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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

ABUKAR HAYO A., Cenni sul principio d’inesigibilità nel
diritto penale della migrazione, II, 416.

SILVESTRE P., Piccole note a margine di un grande tema.
Considerazioni brevi sul dolo eventuale, II, 432.

NOTE A SENTENZA

ANDÒ B., Tutto o niente. Presunzioni di sussistenza delle esi-
genze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia
cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevo-
lezza in ordine a determinati delitti: la Corte Costituzionale
e la differente dimensione cautelare tra i delitti di mafia e
l’omicidio volontario, I, 214.

MAGLIOCCA G., Violazione del diritto di accesso alle regi-
strazioni delle conversazioni intercettate e “sorte” del giu-
dizio di riesame, III, 398.

SCORDAMAGLIA V., Aldilà della precomprensione (ha
ragion d’essere la motivazione?), III, 424.

RECENSIONI

Michel FOUCAULT, La società disciplinare (a c. S. Vaccaro),

Mimesis, Milano, 2010, pp. 159; a cura di Vincenzo
Scordamaglia, I, 220.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

BORSA— Intermediazione finanziaria - Abuso di informazio-
ni privilegiate - Sanzioni amministrative pecuniarie commi-
nate dalla CONSOB - Previsione che l’applicazione di esse
importa sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei
beni utilizzati per commettere l’illecito, e che la confisca,
ove non possa essere eseguita direttamente, ha luogo obbli-
gatoriamente su “denaro, beni o altre utilità di valore equi-
valente” - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del
principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria -
Petitum oscuro ed indeterminato - Inammissibilità della que-
stione, I, 198.

CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE — Imputato,
recidivo reiterato ex art. 99, quarto comma, cod. pen., chia-
mato a rispondere di taluno dei delitti di cui all’art. 407,
comma 2, lett. a), cod. proc. pen. per il quale sia prevista una
pena non inferiore nel minimo a cinque anni - Impossibilità
per il giudice di tenere conto, ai fini del riconoscimento delle
suddette attenuanti, della condotta del reo susseguente al
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reato - Violazione dei principi di ragionevolezza e della fina-
lità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in
parte qua, I, 204.

GIURISPRUDENZA

INDICE PER MATERIA

APPELLO — Decisione in camera di consiglio - Omessa noti-
ficazione dell’avviso di fissazione dell’udienza a uno dei due
difensori di fiducia dell’imputato - Nullità a regime interme-
dio - Termine ultimo di deducibilità - Deliberazione della
sentenza anche in caso di assenza in udienza sia dell’impu-
tato sia dell’altro difensore ritualmente avvisati, III, 385.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI — C.d. “patteggiamento allargato” - Inibizione
dell’accesso nei confronti dei recidivi reiterati -
Precedente dichiarazione di recidiva - Necessità -
Esclusione - Applicazione del relativo aumento di pena -
Sufficienza, II, 395.
Sentenza - Annullamento senza rinvio per illegalità della
pena concordata e applicata - Nuovo giudizio conseguente -
Riproponibilità della richiesta - Fattispecie relativa a c.d.
patteggiamento allargato, II, 395.

APPROPRIAZIONE INDEBITA — Ingiusto profitto - Natura
patrimoniale - Necessità - Esclusione, II, 409, 156.

ARMI E MUNIZIONI — “Taglierino” utilizzato a fini di
minaccia - Qualità di arma impropria - Sussistenza -
Fattispecie relativa a “taglierino” usato per un tentativo di
rapina aggravata, II, 409, 157.

DIBATTIMENTO— Esame dei testimoni - Esame di minoren-
ne - Assistenza dei familiari o di un esperto in psicologia
infantile - Obbligatorietà - Esclusione - Facoltatività, III,
437, 166.

DIFESAE DIFENSORI — Difensore di fiducia - Nomina di un
terzo difensore per proporre un’impugnazione senza revoca-
re uno dei precedenti difensori - Legittimità - Esclusione -
Fattispecie relativa a opposizione a decreto penale di con-
danna proposta da un difensore nominato dopo i primi due,
III, 438, 167.

EDILIZIA— Muro di recinzione di un fondo agricolo con edi-
ficio adibito ad abitazione - Pertinenza dell’edificio -
Configurabilità - Esclusione - Permesso di costruzione -
Necessità - Condizioni, II, 410, 158.

ESECUZIONE — Confisca - Bene gravato da diritti reali di
garanzia - Incidente di esecuzione -Accertamento della man-
canza della buona fede del terzo titolare del diritto reale di
garanzia - Ordine di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria
sul bene confiscato - Potere del giudice dell’esecuzione, III,
430.
Confisca ex art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356 - Beni
gravati da ipoteca - Incidente di esecuzione per la liberazio-
ne dei beni confiscati dalle ipoteche - Legittimazione

dell’Agenzia del demanio - Sussistenza - Incidente proposto
successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 4
febbraio 2010, n. 4, convertito con la legge 31 marzo 2010,
n. 50 - Legittimazione dell’Agenzia nazionale per l’ammini-
strazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata, III, 430.
Pene detentive - Sospensione dell’esecuzione - Divieto per
i condannati per furto pluriaggravato introdotto con il
decreto legge n. 92 del 2008 - Applicabilità ai fatti pre-
gressi, III, 439, 168.

GIUDICE DI PACE — Nuove contestazioni - Modifica del-
l’imputazione - Contestazione del fatto diverso nel corso
dell’istruttoria dibattimentale - Omessa previsione che
l’imputato possa procedere alla riparazione del reato prima
dell’udienza di comparizione - Asserita violazione del prin-
cipio di uguaglianza, del diritto di difesa e del principio del
giusto processo - Mancata carente descrizione della fatti-
specie - Indeterminatezza della formulazione -
Inammissibilità, I, 193.

GIUDIZIO ABBREVIATO — Giudizio richiesto in seguito
all’errata emissione di giudizio immediato per reati per i
quali avrebbe dovuto procedersi con citazione diretta -
Sentenza del g.i.p. - Nullità assoluta, III, 439, 169.

GIUDIZIO DI RINVIO — Annullamento per vizio di motiva-
zione - Poteri e obblighi del giudice del rinvio - Limitazione
dell’esame ai soli punti specificati - Esclusione - Valutazione
di elementi prima trascurati - Legittimità - Libero convinci-
mento del giudice, III, 439, 170.

IMPUTABILITÀ — Vizio parziale di mente - Diminuente -
Giudizio di comparazione con altre circostanze - Necessità,
II, 406.

INQUINAMENTO— Rifiuti - Reato di attività organizzate per
il traffico illecito di rifiuti - Rifiuti costituiti da veicoli fuori
uso - Configurabilità, II, 410, 159.

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDI-
MENTO DEL GIUDICE — Querela - Decorrenza del ter-
mine, II, 411, 160.

MISURE CAUTELARI — Criteri di scelta - Gravi indizi di
colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario
(art. 575 cod. pen.) - Obbligatorietà della custodia cautela-
re salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza dell’i-
potesi 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’applicazione delle misure cautelari -
Contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell’im-
putato sino alla condanna definitiva - Illegittimità costitu-
zionale in parte qua, I, 214.

MISURE CAUTELARI PERSONALI —Applicazione provvi-
soria di misure di sicurezza - Mancato espletamento dell’in-
terrogatorio dell’indagato entro cinque giorni - Inefficacia
della misura di sicurezza - Esclusione, III, 440, 171.
Impugnazioni - Appello - Ordinanza relativa a esecuzione di
misura cautelare con modalità più restrittive della libertà -
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Ammissibilità - Fattispecie relativa a ordinanza modificativa
del luogo di esecuzione della misura degli arresti domicilia-
ri, III, 441, 172.
Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Sindacato di legit-
timità - Limiti, III, 441, 173.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNI-
CAZIONI — Diritto del difensore di ottenere la trasposizio-
ne su nastro magnetico delle registrazioni delle intercetta-
zioni poste a fondamento di una misura cautelare personale
– Violazione – Effetti sulla procedura di riesame – Nullità di
ordine generale a regime intermedio, III, 398.
Termini di durata delle misure - Pluralità di ordinanze caute-
lari - Regola della retrodatazione della decorrenza del termi-
ne - Ambito di applicazione - Misure coercitive non custo-
diali - Esclusione, III, 442, 174.
Trasgressione delle prescrizioni imposte con una misura
meno grave - Potere del giudice di disporne d’ufficio l’ag-
gravamento - Sussistenza – Necessità della richiesta del P.M.
- Esclusione, III, 442, 175.

MISURE CAUTELARI REALI — Impugnazioni - Riesame -
Giudicato cautelare formatosi in sede di riesame - Effetto
preclusivo anche nei confronti del concorrente dello stesso
reato - Sussistenza - Fattispecie relativa a sequestro preven-
tivo di manufatti abusivi, III, 443, 176.
Sequestro preventivo - Applicazione della pena a carico di
alcuni dei coimputati - Prosecuzione del giudizio a carico
degli altri coimputati - Mantenimento del vincolo cautelare -
Fattispecie relativa a sequestro in relazione a reato in mate-
ria di prostituzione, III, 443, 177.
Sequestro preventivo - Bene immobile - Vincolo cautelare
applicato per impedire il protrarsi dell’attività criminosa -
Fattispecie relativa a sequestro preventivo di uno studio
legale, III, 443, 178.
Sequestro preventivo - Esecuzione del sequestro - Modifiche
normative introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 -
Natura processuale - Conseguenze, III, 444, 179.
Sequestro preventivo - Immobile abusivamente lottizzato -
Appartenenza dell’immobile a terzo di buona fede ed estra-
neo al reato - Sequestro preventivo finalizzato all’impedi-
mento dell’aggravamento o del protrarsi delle conseguenze
del reato o dell’agevolazione di altri reati - Irrilevanza -
Rilevanza solo in relazione al sequestro preventivo finaliz-
zato alla confisca, III, 445, 180.

MISURE DI PREVENZIONE — Manifestazioni sportive -
Divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di tali manife-
stazioni e obbligo di presentazione ad un ufficio o comando
di polizia - Reati previsti dall’art. 6 bis della legge n. 401 del
1989 - Modifiche normative introdotte con la legge n. 210
del 2005 e con la legge n. 41 del 2007 - Persistente obbliga-
torietà della loro applicazione anche in caso di applicazione
della richiesta dalle parti e di concessione della sospensione
condizionale della pena - Obbligo di motivazione - Limiti,
III, 445, 181.
Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Violazione
della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le
leggi - Commissione di illecito amministrativo - Reato di cui

all’art. 9 della legge n. 1423 del 1956 - Configurabilità, II,
410, 161.

MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI — Confisca -
Profitto del reato - Corrispettivo di una prestazione regolar-
mente eseguita dall’obbligato e accettata dal creditore -
Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a confisca
per equivalente concernente un contratto di leasing immobi-
liare, II, 411, 162.
Confisca - Bene gravato da diritti reali di garanzia -
Estinzione automatica dei diritti reali di garanzia - Esclusione
- Condizioni - Prova della buona fede e dell’affidamento
incolpevole da parte del terzo a carico del quale non possa
formularsi alcun addebito di negligenza - Necessità, III, 430.

NOTIFICAZIONI — Procedimento di riesame - Notifica al
difensore del decreto di fissazione dell’udienza - Omessa
comunicazione del deposito dell’atto nella Casa comunale a
mezzo di lettera raccomandata - Nullità - Sanatoria -
Condizioni, III, 445, 182.

PARTE CIVILE — Legittimazione alla costituzione - Danno
ambientale - Legittimazione - Esclusiva spettanza del
Ministro dell’Ambiente, III, 446, 183.

PECULATO — Curatore fallimentare - Appropriazione di beni
del fallito - Configurabilità del reato - Momento consumati-
vo, II, 412, 163.

PORNOGRAFIA MINORILE PER VIA TELEMATICA —
Reato istantaneo - Momento consumativo, II, 412, 164.

PRESCRIZIONE— Prescrizione del reato - Disposizioni intro-
dotte con l’applicazione della disciplina anteriore e della
nuova disciplina - Esclusione - Fattispecie relativa a con-
danna pronunciata con sentenza di primo grado emessa
prima dell’entrata in vigore della legge, II, 413, 165.
Prescrizione del reato - Recidiva qualificata - Esclusione da
parte del giudice - Rilevanza ai fini del termine della pre-
scrizione, II, 414, 166.

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE — Impugnazione -
Diritto - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associa-
zioni mafiose - Confisca - Revoca del provvedimento -
Richiesta del terzo - Provenienza lecita del bene di cui è
chiesta la restituzione - Inammissibilità, III, 423.

PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA— Illeciti disciplina-
ri del detenuto - Contestazione dell’addebito - Convocazione
del consiglio di disciplina - Termine di dieci giorni per l’ap-
plicazione della sanzione - Inosservanza - Illegittimità del
provvedimento sanzionatorio, III, 447, 184.

PROCEDIMENTO PER DECRETO—Opposizione - Giudizio
conseguente all’opposizione - Impossibilità di chiedere riti
alternativi nel giudizio conseguente - Questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 464, comma 3, Cod. proc. pen.
in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza,
III, 447, 185.

PROVE — Valutazione - Rifiuto ingiustificato dell’imputato di
sottoporsi a rilievi fotografici necessari per l’espletamento di
perizia antropometrica -Valutazione ai fini della prova del
fatto - Legittimità - Condizioni - Indicazione - Fattispecie
relativa a indagato per rapina e ricettazione, III, 448, 186.

RAPINA — Momento consumativo - Impossessamento della
cosa sottratta anche se per breve durata e nello stesso luogo

S O M M A R I O



- Sufficienza - Successivo abbandono della cosa per l’inter-
vento dell’avente diritto o della forza pubblica - Irrilevanza,
II, 406.

REATI DOGANALI — Contrabbando - Circostanza aggravan-
te dell’utilizzo di mezzo di trasporto appartenente a terzo
estraneo - Nozione, II, 414, 167.

REATI FALLIMENTARI — Bancarotta - Pluralità di condotte
tipiche di bancarotta realizzata nell’ambito di uno stesso fal-
limento - Pluralità di reati ontologicamente autonomi con-
correnti unificati ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridi-
co - Configurabilità - Disposizione di cui all’art. 219, secon-
do comma, n. 1, della legge fallimentare - Previsione di una
speciale disciplina della continuazione e non di una circo-
stanza aggravante - Giudicato intervenuto su alcune delle
condotte tipiche di bancarotta - Preclusione riguardo ad altre
condotte concorrenti - Esclusione, II, 385
Bancarotta fraudolenta - Distrazione dei beni dal patrimonio
dell’imprenditore - Recupero degli stessi per effetto di azio-
ne revocatoria - Rilevanza ai fini dell’esclusione del reato -
Esclusione, II, 414, 168.

REATI TRIBUTARI— Reati di indebita compensazione di cre-
diti non spettanti o inesistenti - Compensazione c.d. vertica-
le e compensazione c.d. orizzontale - Configurabilità in rela-
zione ad entrambe, II, 403.
Reato di indebita compensazione di crediti non spettanti e
inesistenti - Illecito amministrativo di utilizzo di compensa-
zioni di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovu-
te - Rapporto di specialità - Configurabilità - Esclusione -

Indebita compensazione per un debito di imposta superiore a
50.000 euro - Configurabilità del reato, II, 403.

RECIDIVA— Recidiva anche reiterata con esclusione dell’ipo-
tesi di cui al quinto comma dell’art. 99, Cod. pen. -
Esclusione da parte del giudice - Effetti - Estensione anche
all’esclusione dell’inibizione dell’accesso al c.d. patteggia-
mento allargato e alla relativa riduzione premiale, II, 395.
Vizio parziale di mente - Mancata previsione dell’obbligo
del giudice di verificare l’applicabilità in concreto della reci-
diva nei confronti del seminfermo di mente - Questione di
legittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, Cod.
pen., in relazione all’art. 3 della Costituzione - Manifesta
infondatezza, II, 406.

RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE — Violenza o
minaccia a pubblico ufficiale - Criterio distintivo, II, 415,
169.

RIVELAZIONE DI SEGRETI SCIENTIFICI O INDUSTRIA-
LI — Profitto - Nozione, II, 415, 170

UDIENZA PRELIMINARE — Sentenza di non luogo a proce-
dere - Termine per l’impugnazione - Termine di quindici
giorni - Decorrenza per le parti presenti - Dalla lettura della
sentenza contestualmente motivata o dalla scadenza del ter-
mine legale di trenta giorni in caso di motivazione differita e
depositata entro lo stesso termine - Previsione da parte del
giudice di un termine più ampio - Illegittimità - Deposito
della motivazione differita dopo la scadenza del termine
legale - Decorrenza del termine per l’impugnazione dalla
data della comunicazione o della notificazione dell’avviso di
deposito, III, 393.

S O M M A R I O



Sentenza n. 206 - 4 luglio 2011
Pres. Maddalena - Rel. Lattanzi.
Giudice di pace - Nuove contestazioni - Modifica dell’im-

putazione - Contestazione del fatto diverso nel corso
dell’istruttoria dibattimentale - Omessa previsione che
l’imputato possa procedere alla riparazione del reato
prima dell’udienza di comparizione - Asserita violazio-
ne del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e
del principio del giusto processo - Mancata carente
descrizione della fattispecie - Indeterminatezza della
formulazione - Inammissibilità (Cost., artt.: 3, 24 e 111;
Cod. proc. pen., art. 516; d. lg. vo 28 agosto 2000, n. 274,
art. 35).
È inammissibile la questione di legittimità– sollevata in

riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione - del com-
binato disposto dell’art. 516 del codice di procedura penale
e dell’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.
468), nella parte in cui non prevede che, in caso di modifica
del capo di imputazione nel corso del dibattimento, anche
quando la nuova contestazione concerna un fatto che già
risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio del-
l’azione penale ovvero quando l’imputato abbia tempestiva-
mente e ritualmente proposto la definizione anticipata del
procedimento in ordine alle originarie imputazioni, lo stesso
non possa usufruire della causa di estinzione del reato in con-
seguenza di condotte riparatorie in quanto la descrizione
della fattispecie concreta da parte del rimettente è carente e
la formulazione della questione è oscura (1).

Ritenuto in fatto
1. - Il Giudice di pace di Agrigento, con ordinanza del 23

settembre 2010, pervenuta a questa Corte il 29 novembre
2010 (r. o. n. 400 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del «combinato disposto» dell’art. 516 del
codice di procedura penale e dell’art. 35 del decreto legislati-
vo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza
penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non pre-
vedono «che, in caso di modifica del capo di imputazione nel
corso del dibattimento, anche quando la nuova contestazione
concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine al
momento dell’esercizio dell’azione penale ovvero quando
l’imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto la
definizione anticipata del procedimento in ordine alle origi-
narie imputazioni, l’imputato possa usufruire di quello che
può essere considerato un vero e proprio rito alternativo, in
quanto l’art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 non
consente l’ammissione al rito alternativo oltre l’udienza di
comparizione».
Il rimettente era investito del processo nei confronti di un

imputato accusato del reato di cui agli artt. 81, secondo
comma, e 582 del codice penale, per aver cagionato alla per-
sona offesa lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Il giu-
dice a quo aveva rigettato la richiesta di definizione anticipa-
ta del procedimento a norma dell’art. 35 del d. lgs. n. 274 del
2000 avanzata dall’imputato, ritenendo la somma corrisposta
alla persona offesa «non adeguata, allo stato, a soddisfare le
esigenze di riprovazione del reato» per i motivi indicati nel-
l’ordinanza letta nell’udienza del 24 dicembre 2009, alla
quale il rimettente si era riportato.
Dopo l’apertura del dibattimento, l’ammissione delle

prove e l’esame di due testimoni, il pubblico ministero aveva
proceduto, ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., alla modifi-
ca dell’imputazione, contestando all’imputato lesioni giudi-
cate guaribili in quindici giorni. La difesa dell’imputato
aveva però eccepito l’inammissibilità della modifica dell’im-
putazione, in quanto la certificazione medica posta a base
della stessa, oltre a essere stata rilasciata dal medico curante
e non dal personale sanitario di una struttura pubblica, era
già allegata all’atto di querela ed era quindi ben nota al pub-
blico ministero, laddove l’art. 516 cod. proc. pen. fa riferi-
mento a fatti nuovi emersi nel corso dell’istruzione dibatti-
mentale. Il giudice a quo si era riservato di decidere sulla
questione e, a quanto risulta dall’ordinanza di rimessione, in
una successiva udienza «scioglieva la riserva, ritenendo
ammissibile la contestazione, con ordinanza cui (…) si ripor-
ta[va] integralmente».
La difesa dell’imputato, richiamate le sentenze n. 265 del

1994 e n. 530 del 1995 di questa Corte, chiedeva di essere
rimessa in termini allo scopo di effettuare l’offerta risarcito-
ria finalizzata all’estinzione del reato a norma dell’art. 35 del
d. lgs. n. 274 del 2000. Il giudice, presone atto e considerato
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

(*) A cura di G. Spangher.

(1) Nonostante la decisione sia sostanzialmente di inammissibilità,
la questione sollevata dal giudice a quo pare tutt’altro che eccentrica.
Va rammentato, a tale riguardo, che con sentenza 30 giugno 1994

(in Foro It., 1995, I, 2436), la Corte costituzionale dichiarò l’illegit-
timità degli « artt. 516 e 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non pre-
vedono la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibatti-
mento l’applicazione di pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.,
relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in
dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che
già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’a-
zione penale ovvero quando l’imputato ha tempestivamente e ritual-
mente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle ori-
ginarie imputazione ». Va sottolineato che nella circostanza il
Giudice delle leggi non mancò di rilevare come, di regola, non si
possa rinvenire un diritto dell’imputato ad usufruire dei riti speciali
in concomitanza del mutamento del fatto (così, Corte cost., n. 593 del
1990, seguita, poi da numerose altre, tra le quali, sent. n. 316 del
1992) rientrando il rischio delle nuove contestazioni nel corso del
dibattimento nel calcolo in base al quale l’imputato si determina a
chiedere o meno i riti, onde egli non ha che da addebitare a se mede-
simo le conseguenze della propria scelta. Diversamente, tuttavia, si
deve concludere in quelle situazione che si fondano sulla “tardività”
della contestazione in quanto in tali ipotesi la libera determinazione
dell’imputato verso i riti speciali risulta sviata da aspetti di “anoma-
lia” - derivante o dalla erroneità della imputazione (il fatto è diverso)
o dalla sua incompletezza (manca l’imputazione relativa a un reato
connesso) – addebitabili esclusivamente alla condotta processuale
del pubblico ministero.

Tale principio è poi stato ribadito in tema di oblazione (cfr. Corte
cost., 29 dicembre 1995, n. 530 in questa Rivista, 1996, I, 97) e poi
di giudizio abbreviato (Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 333, in Dir.
Pen. e Processo, 2010, 3, 280).
Ora, tornando alla questione sollevata dal giudice a quo, in effet-

ti molte sono le analogie tra quanto prospettato come profilo di inco-
stituzionalità con riferimento all’istituto della estinzione del reato
conseguente a condotte riparatorie, e la ratio delle decisioni richia-
mate.
Va rammentato, al riguardo, che ai sensi dell’art. 35 del d.lg.vo 28

agosto 2000, n. 274 il giudice di pace, sentite le parti e l’eventuale
persona offesa può dichiarare l’estinzione del reato, enunciandone la
causa nel dispositivo, «quando l’imputato dimostra di aver procedu-
to, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno
cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di
aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato».
Si tratta di una forma certamente alternativa di definizione del

processo dalla quale scaturisce un vantaggio per l’imputato il quale –
nella misura in cui possa attribuire all’anomala condotta del pubbli-
co ministero la sopravvenuta contestazione – deve poter essere posto
in condizione di usufruirne e ciò non può non avere ricadute sia sul
principio di uguaglianza che sul diritto di difesa.



che l’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 esclude che ai fini del-
l’estinzione del reato la condotta riparatoria possa avvenire
dopo l’udienza di comparizione, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale sopra indicata.
Il rimettente osserva che l’imputato ha chiesto di essere

rimesso in termini per effettuare l’offerta risarcitoria e che,
qualora venga dichiarata l’illegittimità delle norme censurate,
consentendo così «l’ammissione al rito alternativo in caso di
riparazione del danno a mezzo risarcimento, anche oltre l’u-
dienza di comparizione», egli conseguirebbe la dichiarazione
di estinzione del reato, un esito più conforme alla ratio del pro-
cedimento dinanzi al giudice di pace, caratterizzato dalla cele-
rità del rito e, ove possibile, dalla conciliazione tra le parti.
La disciplina censurata sarebbe, secondo il rimettente, in

contrasto con l’art. 3 Cost., poiché, consentendo di accedere
alla procedura alternativa solo nel caso in cui il fatto venga
contestato fin dall’emissione dell’atto di citazione, irragione-
volmente farebbe dipendere da un soggetto – il pubblico
ministero – diverso dall’imputato la possibilità di pervenire
alla definizione anticipata del procedimento, con conseguen-
ze sanzionatorie certe e un trattamento più favorevole di quel-
lo conseguente a una condanna. La disciplina censurata
sarebbe dunque irragionevole, «essendo una valutazione
discrezionale ed insindacabile del p.m. o, meglio, anche la
sola scrupolosità con cui quest’ultimo assume le proprie
determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale a
condizionare il rito da applicare e a privare l’interessato dei
benefici connessi ai procedimenti speciali».
L’istituto previsto dall’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000,

che si fonda sull’interesse dello Stato alla definizione dei pro-
cedimenti relativi a reati di minore importanza con risparmio
di tempo e di spese e sull’interesse dell’imputato a evitare
l’ulteriore corso del procedimento e l’eventuale condanna, ha
come effetto tipico l’estinzione del reato, sicché – aggiunge il
rimettente – la relativa domanda esprime una modalità di
esercizio del diritto di difesa. Considerate, quindi, la natura e
la funzione dell’istituto, la preclusione dell’accesso ad esso
nel caso in cui un reato suscettibile di estinzione a norma del-
l’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 «costituisca oggetto di
contestazione nel corso dell’istruzione dibattimentale per
modifica ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., risulta – secon-
do il rimettente – priva di razionale giustificazione»; infatti,
l’avvenuto superamento del limite temporale rappresentato
dall’udienza di comparizione (la cui ratio è quella di evitare
che l’imputato possa vanificare l’attività processuale a secon-
da degli esiti del dibattimento) nel caso in esame non sarebbe
riconducibile a una libera scelta dell’imputato, ossia a un’i-
nerzia allo stesso addebitabile.
Secondo il rimettente, la disciplina censurata sarebbe lesi-

va dell’art. 3 Cost. anche sotto il profilo della disparità di trat-
tamento di situazioni identiche, tra chi abbia commesso un
certo reato e possa chiedere la definizione anticipata del pro-
cedimento e chi si veda preclusa la richiesta perché la relati-
va contestazione è intervenuta solo nel corso del dibattimen-
to. Inoltre, aggiunge il giudice a quo, nel caso di specie non è
ravvisabile alcuna inerzia nella condotta processuale dell’im-
putato, che aveva già optato per una definizione anticipata del
processo, sicché sussiste una disparità di trattamento tra
imputati per i quali non sia aperto il dibattimento e imputati
che chiedano la definizione anticipata del processo per il
reato risultante dalla modifica dell’imputazione a norma del-
l’art. 516 cod. proc. pen., nel caso di richiesta avanzata nel-
l’udienza di comparizione per il reato originariamente conte-
stato nell’atto di citazione a giudizio e non accolta.
Le norme censurate risulterebbero altresì lesive dell’art.

24 Cost., non essendo assicurato l’esercizio del diritto di dife-
sa a fronte della modifica dell’imputazione, in quanto «la
determinazione unilaterale dell’organo dell’accusa, il quale,
pur a conoscenza del fatto diverso, omette la contestazione
nell’atto di citazione a giudizio, priva l’imputato di una delle
possibili opzioni processuali». Nel caso di specie, sottolinea
il rimettente, precludendo all’imputato di «ridelineare la pro-
pria strategia difensiva in seguito alla modificazione dell’im-
putazione», le norme censurate finiscono per far ricadere sul-
l’imputato stesso gli effetti dell’errore commesso dal pubbli-

co ministero. La modifica dell’imputazione non determinata
da un’evenienza fisiologica del procedimento (ossia dall’i-
struttoria dibattimentale, sicché il relativo rischio rientrereb-
be nei calcoli dell’imputato), ma da una patologia processua-
le (ossia da un errore o da una scelta del pubblico ministero)
«non può risolversi in un pregiudizio per l’imputato di essa
non responsabile, il quale ha il diritto di prediligere la propria
strategia difensiva, previa valutazione informata e consape-
vole», tanto più che la presunzione di legalità dell’operato del
pubblico ministero e il principio di completezza delle indagi-
ni preliminari comportano un legittimo affidamento sulle
scelte compiute da tale organo.
Risulterebbe infine violato, secondo il rimettente, il prin-

cipio del giusto processo, che implica «la lealtà processuale
delle parti, dal momento che la normativa di cui si denuncia
la censurabilità pone le parti su un piano di assoluta disparità,
rispetto al dettato di cui all’art. 111 della Costituzione».
Considerato in diritto.
1. - Il Giudice di pace di Agrigento ha sollevato, in riferi-

mento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell’art.
516 del codice di procedura penale e dell’art. 35 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla compe-
tenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non
prevedono «che, in caso di modifica del capo di imputazione
nel corso del dibattimento, anche quando la nuova contesta-
zione concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagi-
ne al momento dell’esercizio dell’azione penale ovvero quan-
do l’imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto
la definizione anticipata del procedimento in ordine alle ori-
ginarie imputazioni, l’imputato possa usufruire di quello che
può essere considerato un vero e proprio rito alternativo, in
quanto l’art. 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000 non
consente l’ammissione al rito alternativo oltre l’udienza di
comparizione».
Secondo il rimettente, le norme censurate sarebbero lesive

dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza, in
quanto, consentendo all’imputato di procedere alla riparazio-
ne del danno cagionato dal reato ai fini della sua estinzione
solo quando il fatto sia contestato fin dall’emissione dell’atto
di citazione, condizionerebbero la definizione anticipata del
procedimento a una valutazione discrezionale e insindacabile
del pubblico ministero o anche alla sola scrupolosità delle sue
determinazioni riguardo all’esercizio dell’azione penale.
L’art. 3 Cost. sarebbe altresì violato sotto il profilo della

disparità di trattamento di situazioni identiche, con riferimen-
to all’imputato che può chiedere la definizione anticipata del
procedimento per un certo reato, rispetto a quello al quale la
stessa richiesta è preclusa perché la contestazione del mede-
simo reato è avvenuta solo nel dibattimento; analoga viola-
zione sussisterebbe in relazione all’imputato per il quale non
sia stato aperto il dibattimento rispetto all’imputato che chie-
da la definizione anticipata del processo per il reato risultan-
te dalla modifica dell’imputazione a norma dell’art. 516 cod.
proc. pen., qualora tale richiesta sia stata rigettata nel corso
dell’udienza di comparizione per il reato oggetto dell’origi-
naria imputazione.
Le norme censurate sarebbero, inoltre, in contrasto con

l’art. 24 Cost., in quanto, in forza di esse, «la determinazione
unilaterale dell’organo di accusa, il quale, pur a conoscenza
del fatto diverso, omette la contestazione nell’atto di citazio-
ne a giudizio», priva l’imputato di «una delle possibili opzio-
ni processuali». Sussisterebbe infine la violazione dell’art.
111 Cost., in quanto, in contrasto con «la lealtà processuale»
prescritta dal principio del giusto processo, le norme censura-
te porrebbero «le parti su un piano di assoluta disparità».
2. - La questione è per più ragioni inammissibile.
3. - Il giudice rimettente muove dall’idea che l’istituto

introdotto dall’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 sia assimila-
bile ai procedimenti speciali previsti dal codice di procedura
penale e sia qualificabile come «un vero e proprio rito alter-
nativo».
In realtà, i procedimenti speciali previsti dal codice di
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procedura penale, e in particolare l’applicazione della pena
su richiesta delle parti, si distinguono dalla definizione del
procedimento disciplinata dall’art. 35 del d. lgs. n. 274 del
2000; quest’ultima, infatti, non è un rito alternativo, attiva-
bile con una richiesta dell’imputato (che nel caso di modifi-
cazione dell’imputazione potrebbe avvenire anche nel corso
del dibattimento), ma una fattispecie estintiva complessa,
basata su una condotta riparatoria, antecedente, di regola,
all’udienza di comparizione (a meno che l’imputato dimostri
di non averla potuta tenere in precedenza) e giudicata idonea
a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di
prevenzione.
Anche a queste esigenze si ricollega lo “sbarramento” pro-

cedimentale rappresentato dall’udienza di comparizione, che
risponde non solo alla logica deflattiva, che pure caratterizza la
disciplina dettata dall’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000, ma
altresì alla necessità di assicurare, per riprendere un’espressio-
ne utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen.,
Sez. V, n. 41297 del 26 settembre 2008), la «spontaneità» della
condotta dell’imputato. È in questa prospettiva, del resto, che
la Corte di cassazione ha letto l’analogo “sbarramento” previ-
sto dall’art. 62, numero 6), cod. pen. (che prevede, come circo-
stanza attenuante, la riparazione del danno prima del giudizio),
ritenendo che lo stesso non dia luogo ad una «irragionevole
compressione del diritto di difesa», ma si ponga «in sintonia
con la ratio dell’attenuante, che è di dare rilevanza solo a com-
portamenti che, precedendo gli sviluppi del giudizio e i condi-
zionamenti derivanti dalle connesse, contingenti esigenze
difensive, possano considerarsi sintomatici di ravvedimento»
(Cass. pen., Sez. I, n. 3340 del 13 gennaio 1995).
D’altra parte, il perfezionamento delle condotte riparatorie

non dipende normalmente dal contenuto dell’imputazione,
come è dimostrato dal rilievo che esse ben possono essere
realizzate anche prima dell’esercizio dell’azione penale, ben-
ché talvolta una dipendenza ci possa essere, come nel caso in
cui l’insufficiente determinazione del danno da risarcire sia
stata determinata dalla descrizione del fatto contenuta nell’o-
riginaria imputazione, diversa da quella emergente in seguito
alle nuove contestazioni.
4. - Ciò premesso, una prima ragione di inammissibilità

della questione deriva dalla carente descrizione della fattispe-
cie concreta da parte del rimettente, laddove si limita a dare
atto che la richiesta di definizione anticipata del procedimen-
to a norma dell’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000, inizial-
mente avanzata dall’imputato, era stata rigettata in quanto la
somma corrisposta alla persona offesa era stata ritenuta «non
adeguata, allo stato, a soddisfare le esigenze di riprovazione
del reato».
Nell’ordinanza di rimessione non si precisa per quale

ragione la somma era stata ritenuta inadeguata e, in particola-
re, se ciò era stato in qualche modo determinato dal contenu-
to dell’originaria imputazione, mentre il rimettente avrebbe
dovuto chiarire se l’inidoneità della condotta riparatoria del-
l’imputato dipendeva da lacune o da inesattezze dell’imputa-
zione originaria rispetto a quella modificata nel corso del
dibattimento.
5. - Una seconda ragione di inammissibilità della questio-

ne deriva dal carattere indeterminato e oscuro della sua for-
mulazione, operata dal rimettente facendo riferimento al
«combinato disposto» dell’art. 516 cod. proc. pen. e dell’art.
35 del d. lgs. n. 274 del 2000, laddove non è previsto «che, in
caso di modifica del capo di imputazione nel corso del dibat-
timento, anche quando la nuova contestazione concerna un
fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento del-
l’esercizio dell’azione penale ovvero quando l’imputato abbia
tempestivamente e ritualmente proposto la definizione antici-
pata del procedimento in ordine alle originarie imputazioni»,
l’imputato possa avvalersi dell’istituto estintivo previsto dal-
l’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000.
Il rimettente prospetta, dunque, due censure (legate, nel-

l’ordinanza di rimessione, ora con la disgiuntiva «ovvero»,
ora con la formula «e/o») senza interrogarsi sulle rationes
dell’una e dell’altra, che appaiono diverse per presupposti: la
prima, infatti, fa leva sul carattere “tardivo” della nuova con-
testazione, e prescinde dalla realizzazione, nel termine di

legge, di una condotta riparatoria, mentre la seconda è incen-
trata sulla tempestività della condotta riparatoria, pur ritenuta
inidonea a integrare la fattispecie estintiva del reato, e pre-
scinde dal carattere “fisiologico” o meno della modifica del-
l’imputazione.
Né a rendere ragione dell’articolazione della questione

nelle due censure indicate giova il riferimento alla sentenza di
questa Corte n. 265 del 1994 (richiamata dalla successiva
sentenza n. 333 del 2009), che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. «nella
parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di richie-
dere al giudice del dibattimento l’applicazione di pena a
norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, relativa-
mente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in
dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un
fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento del-
l’esercizio dell’azione penale ovvero quando l’imputato ha
tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di appli-
cazione di pena in ordine alle originarie imputazioni».
Con riferimento all’ipotesi della contestazione “tardiva”,

la sentenza n. 265 del 1994 ha messo l’accento sul rilievo che,
nell’applicazione della pena su richiesta delle parti, la valuta-
zione dell’imputato è «indissolubilmente legata» alla natura
dell’addebito, trattandosi «non solo di avviare una procedura
che permette di definire il merito del processo al di fuori e
prima del dibattimento, ma di determinare lo stesso contenu-
to della decisione, il che non può avvenire se non in riferi-
mento a una ben individuata fattispecie penale»; con riguardo
all’ipotesi della reiterazione della richiesta di applicazione
della pena, la stessa sentenza ha invece richiamato il disposto
dell’art. 448, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., che
non considera «l’evenienza in cui la pena richiesta dall’impu-
tato risulti inevitabilmente incongrua, in quanto formulata
con riferimento a una imputazione poi modificatasi nel corso
della istruzione dibattimentale». Entrambi gli argomenti non
sono immediatamente riferibili alla definizione del procedi-
mento disciplinata dall’art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000, in
quanto in essa, per un verso, la condotta riparatoria, come si
è visto, non è necessariamente condizionata dall’imputazione
e, per altro verso, manca una regola analoga a quella dettata
dall’art. 448, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.
Deve quindi concludersi che la formulazione delle diver-

se censure mosse dal rimettente e il rapporto tra le stesse
presentano aspetti di indeterminatezza e di oscurità, che
anche sotto questo profilo fanno ritenere la questione inam-
missibile.
Per questi motivi, la Corte Costituzionale dichiara inam-

missibile la questione di legittimità costituzionale del «com-
binato disposto» dell’art. 516 del codice di procedura penale
e dell’art. 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Agrigento con l’ordinan-
za indicata in epigrafe.

Sentenza n. 186 - 10 giugno 2011.
Pres. Maddalena - Rel. Frigo.
Borsa - Intermediazione finanziaria - Abuso di informa-

zioni privilegiate - Sanzioni amministrative pecuniarie
comminate dalla CONSOB - Previsione che l’applica-
zione di esse importa sempre la confisca del prodotto,
del profitto e dei beni utilizzati per commettere l’illeci-
to, e che la confisca, ove non possa essere eseguita diret-
tamente, ha luogo obbligatoriamente su “denaro, beni
o altre utilità di valore equivalente” - Lamentata irra-
gionevolezza nonché violazione del principio di propor-
zionalità della risposta sanzionatoria - Petitum oscuro
ed indeterminato - Inammissibilità della questione
(Costituzione, artt. 3 e 27; D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
art. 187-sexies, commi 1 e 2).
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È inammissibile la questione – sollevata in relazione agli
artt. 3 e 27 della Costituzione – dell’art. 187 sexies, commi 1
e 2, d.lg.vo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle dispo-
sizioni in materia di intermediazione finanziaria) – nella
parte in cui dispone che l’applicazione delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto
legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del pro-
fitto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito e che, ove
la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa
debba avere obbligatoriamente luogo su “denaro, beni o altre
utilità di valore equivalente” in quanto l’oscurità e l’indeter-
minatezza del petitum precludono l’esame nel merito della
questione. (Rileva la Corte in motivazione che il quesito di
costituzionalità non consente di comprendere, da un lato, se
la declaratoria di illegittimità costituzionale debba concer-
nere tutte le entità cui si riferisce la norma denunciata, ovve-
ro solo il prodotto e i beni strumentali, ovvero ancora esclu-
sivamente tali ultimi beni e, dall’altro, di comprendere se,
attraverso il quesito medesimo, venga richiesta una pronun-
cia ablativa, che rimuova puramente e semplicemente la spe-
ciale ipotesi di confisca di cui discute (con l’effetto di ripor-
tare la fattispecie nell’ambito della disciplina generale della
confisca amministrativa di cui all’art. 20, terzo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al siste-
ma penale») ovvero se attraverso di esso si auspichi una pro-
nuncia a carattere additivo-manipolativo, che attribuisca –
all’autorità amministrativa prima e al giudice poi – il potere
di “graduare” la misura ablativa contemplata dalla norma
censurata, escludendone in tutto o in parte l’applicazione
allorché essa appaia, in concreto, sproporzionata rispetto
alla gravità dell’illecito) (1).
1. - Con ordinanza depositata il 5 ottobre 2010, la Corte di

appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52), «nella parte in cui dispone che
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previ-
ste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre
la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per
commettere l’illecito e che, ove la confisca non possa essere
eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente
luogo su “denaro, beni o altre utilità di valore equivalente”».
La Corte rimettente premette di essere investita del giudi-

zio di opposizione a una delibera della Commissione nazio-
nale per le società e la borsa (CONSOB), con cui è stata
applicata a una persona fisica e a una società per azioni – ai
sensi, rispettivamente, dell’art. 187-bis e dell’art. 187-quin-
quies del d.lgs. n. 58 del 1998 – la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 1.800.000 ciascuna, per abuso di informa-
zioni privilegiate. Con lo stesso provvedimento è stata dispo-
sta, altresì, ai sensi dell’art. 187-sexies del medesimo decreto
legislativo, la confisca del «valore economico delle azioni
costituente il prodotto dell’illecito contestato, equivalente
alla somma dei valori dei beni utilizzati e del profitto conse-
guito». Il relativo importo corrisponde, in specie, tanto alla
somma di denaro impiegata per acquistare le azioni cui si
riferivano le informazioni privilegiate, pari a euro
19.255.857, quanto al profitto realizzato tramite la loro riven-
dita, pari a euro 1.467.474.
Il giudice a quo riferisce, altresì, di avere emesso, in pari

data, sentenza non definitiva, provvedendo all’ulteriore corso
della causa limitatamente al capo relativo alla confisca, con
riguardo al quale gli opponenti hanno proposto una specifica
censura, eccependo l’illegittimità costituzionale della norma
applicata, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
Ad avviso della Corte torinese, la questione sarebbe rile-

vante. Essendo ravvisabili, nella specie, gli estremi della viola-
zione contestata – come accertato con la sentenza non definiti-

va in pari data – dovrebbe, infatti, obbligatoriamente proceder-
si, a norma del comma 1 dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del
1998, alla confisca non soltanto del profitto, ma anche del pro-
dotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
In forza del comma 2 dello stesso art. 187-sexies, inoltre,

ove la misura ablatoria non risulti eseguibile in modo diretto,
essa dovrebbe essere obbligatoriamente sostituita dalla confi-
sca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Non
sarebbe, infatti, praticabile un’interpretazione restrittiva, che
consenta di escludere tale forma di confisca «con particolare
riferimento ai beni e comunque ai mezzi economici corri-
spondenti non già al profitto dell’illecito, ma anche al contro-
valore dei titoli che sono stati movimentati».
Ciò comporterebbe che, a fronte di una violazione che ha

determinato un profitto di euro 1.467.474, dovrebbe essere
disposta, nella specie, la confisca di titoli per un valore pari a
euro 20.723.331.
Di qui, dunque, la non manifesta infondatezza della que-

stione. Nonostante la sua qualificazione come «confisca», che
evoca una funzione in senso lato preventiva, la misura ablati-
va in discorso avrebbe, in effetti, un carattere sostanzialmen-
te sanzionatorio. In tale ottica, sarebbe tuttavia palese la spro-
porzione fra l’ammontare, pur rilevante, della sanzione
amministrativa pecuniaria edittale e quello della sanzione di
cui si discute: sanzione che resta, peraltro, totalmente disan-
corata dalla concreta gravità della violazione e non consente
al giudice alcuna graduazione, analoga a quella praticabile in
rapporto alla «sanzione in senso proprio».
In materia, sarebbe, d’altra parte, non infrequente che al

conseguimento di un profitto «non particolarmente ingente»
faccia riscontro l’utilizzazione di mezzi economici – e, dun-
que, di valori da confiscare obbligatoriamente – per «importi
molto consistenti e, soprattutto, totalmente disancorati dal
rapporto proporzionale con il profitto stesso».
La norma censurata verrebbe a porsi, di conseguenza, in

contrasto tanto con l’art. 3 Cost., per la palese irragionevo-
lezza della sanzione in tal modo comminata; quanto con l’art.
27 Cost., per violazione del «principio di proporzionalità», da
esso enucleabile e da ritenere valevole non soltanto in rap-
porto alle sanzioni penali, ma a qualsiasi «risposta sanziona-
toria» prefigurata dall’ordinamento.
2. - È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che
la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Ad avviso della difesa dello Stato, la questione sarebbe

inammissibile, nella parte in cui investe il comma 2 dell’art.
187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (concernente la confisca
per equivalente), in quanto nel giudizio principale si discute-
rebbe del solo comma 1. In relazione a tale comma, la que-
stione sarebbe del pari inammissibile, per l’incoerenza della
relativa motivazione rispetto alla fattispecie concreta: il pro-
fitto di 1.467.474 euro, realizzato nella specie grazie all’ope-
razione illecita, sarebbe, infatti, tutt’altro che «non partico-
larmente ingente», anche nel rapporto proporzionale con l’in-
vestimento, tenuto conto del brevissimo lasso temporale entro
il quale è stato conseguito.
Nel merito, la questione sarebbe, comunque, infondata.
La confisca obbligatoria prevista dalla norma censurata

avrebbe, infatti, non diversamente da quella contemplata dal
codice penale, natura di misura di sicurezza patrimoniale.
Sarebbe pertanto logico che, al fine di prevenire la commis-
sione degli illeciti, la misura ablativa colpisca un «quid plu-
ris» rispetto al profitto: diversamente, l’autore del fatto non
correrebbe alcun rischio nel commetterlo, se non quello di
vedersi privato del guadagno (esso pure illecito).
Nella specie, per di più, le violazioni attengono al settore

– delicatissimo, per i suoi riflessi sui mercati anche interna-
zionali – dell’intermediazione finanziaria: onde misure anche
di particolare rigore risulterebbero ampiamente giustificate
alla luce dei principi costituzionali e in particolare delle pre-
visioni degli artt. 41 e 47 Cost.
3. - Si sono costituti, altresì, gli opponenti nel giudizio a

quo, chiedendo che la questione sia accolta.
Secondo le parti private, la norma censurata sarebbe fonte
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di irragionevoli disparità di trattamento, lesive dell’art. 3
Cost., sotto un duplice profilo.
Da un lato, perché sottoporrebbe gli illeciti amministrativi

di abuso di mercato a un regime più severo di quello stabilito
per i corrispondenti delitti: solo nell’art. 187-sexies del d.lgs.
n. 58 del 1998, e non anche nel precedente art. 187, concer-
nente le figure delittuose, si prevede, infatti, che la confisca
debba essere «sempre» disposta.
Dall’altro lato, perché prevede come obbligatoria la confi-

sca dei beni strumentali in rapporto a semplici illeciti ammi-
nistrativi, quando invece le cose utilizzate per commettere
reati – e, dunque, fatti per definizione più gravi – sono sog-
gette, in via generale, a confisca solo facoltativa, ai sensi del-
l’art. 240 del codice penale. Neppure la normativa penalistica
ispirata ad intenti di maggior rigore – ossia quella del decre-
to-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356 – conterrebbe, in effetti, una
disposizione analoga a quella denunciata, lasciando perciò la
confisca dei beni in parola alla discrezionalità del giudice.
Risulterebbe palese, per altro verso, la violazione del prin-

cipio di proporzione, ricollegabile anche alla finalità rieduca-
tiva della sanzione (art. 27, terzo comma, Cost.): principio a
fronte del quale il legislatore non può perseguire finalità pre-
ventive con strumenti ispirati esclusivamente al criterio del-
l’efficienza politico-criminale, ma deve comparare gli effetti
positivi prodotti dalla repressione dell’illecito al sacrificio
imposto ai diritti fondamentali dell’agente. Nel suo «inequi-
vocabile connotato punitivo», la misura ablativa finirebbe in
effetti per essere, nel caso oggetto del giudizio a quo, la san-
zione principale, risultando superiore di dieci volte alla san-
zione amministrativa pecuniaria.
Diversamente dalle altre sanzioni, inoltre, la misura previ-

sta dalla norma censurata è configurata in termini di «mero
automatismo», con conseguente impossibilità, per il giudice,
di adeguarla alla gravità del fatto e alla colpevolezza del suo
autore.
Considerato in diritto.
1. - La Corte di appello di Torino dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dell’art. 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposi-
zioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), «nella parte
in cui dispone che l’applicazione delle sanzioni amministrati-
ve pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legi-
slativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e
dei beni utilizzati per commettere l’illecito e che, ove la con-
fisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere
obbligatoriamente luogo su “denaro, beni o altre utilità di
valore equivalente”».
Rilevato come la misura in questione, benché qualificata

come confisca, abbia un carattere eminentemente sanziona-
torio, la Corte rimettente denuncia la palese sproporzione fra
l’ammontare, pur rilevante, della sanzione amministrativa
pecuniaria edittale, prevista per gli abusi di mercato (abuso
di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), e
le conseguenze economiche che possono derivare dalla san-
zione di cui si discute; rimarcando, altresì, come detta san-
zione, nella sua automaticità, resti totalmente disancorata
dalla concreta gravità della violazione e non consenta al giu-
dice alcuna graduazione. In materia, sarebbe, in effetti, non
infrequente che al conseguimento di un profitto «non parti-
colarmente ingente» si accompagni l’utilizzazione di mezzi
economici – e, dunque, di valori da confiscare obbligatoria-
mente – per «importi molto consistenti e, soprattutto, total-
mente disancorati dal rapporto proporzionale con il profitto
stesso».
La norma censurata si porrebbe, di conseguenza, in con-

trasto tanto con l’art. 3 Cost., per la palese irragionevolezza
della sanzione in tal modo comminata; quanto con l’art. 27
Cost., per violazione del principio di proporzionalità, da repu-
tare riferibile anche alle sanzioni amministrative.

2. - Le eccezioni di inammissibilità della questione formu-
late dall’Avvocatura generale dello Stato non sono fondate.
2.1. - Contrariamente a quanto assume la difesa dello

Stato, nel giudizio a quo viene in rilievo non soltanto la
disposizione del comma 1 dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58
del 1998 – che rende obbligatoria la confisca del prodotto o
del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo
– ma anche quella del comma 2, in forza della quale detta
confisca, ove non eseguibile in modo diretto, può aver luogo
per equivalente. Nella specie si discute, infatti – secondo
quanto emerge dall’ordinanza di rimessione – di una confisca
da eseguire proprio in tale ultima forma.
2.2. - Egualmente infondata è l’altra eccezione, connessa

all’asserita incoerenza della motivazione del dubbio di costi-
tuzionalità relativo al comma 1 rispetto alla fattispecie con-
creta, non potendo il profitto di euro 1.467.474 – scaturito nel
frangente dall’operazione illecita – essere reputato «non par-
ticolarmente ingente», anche in considerazione del ristretto
lasso temporale in cui è stato conseguito.
In senso contrario, va osservato come, con l’argomenta-

zione cui allude l’Avvocatura dello Stato, il giudice a quo
miri, in realtà, essenzialmente a porre in risalto la mancanza
di un rapporto predefinito tra il valore dei beni suscettibili di
confisca in base alla norma denunciata e il profitto realizzato:
circostanza che può rendere le due grandezze largamente spe-
requate. Nel caso di specie, se pure il profitto di euro
1.467.474 non può considerarsi di per sé esiguo, la confisca
“di valore” corrispondente ai beni strumentali (euro
19.255.857) lo supererebbe comunque di oltre tredici volte,
così come supererebbe di oltre dieci volte l’ammontare della
sanzione pecuniaria inflitta (euro 1.800.000).
In assenza di limiti prestabiliti, d’altra parte – ed è questo

il senso della deduzione del rimettente – il divario fra i due
valori potrebbe amplificarsi ulteriormente. Operazioni di
abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del
mercato produttive di profitti assai ridotti (o – si potrebbe
aggiungere – di nessun profitto, se non addirittura risoltesi in
perdita a causa di fattori sopravvenuti) e in rapporto alle quali
venga inflitta, per queste o altre ragioni, una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria prossima ai minimi edittali, potrebbero
dare luogo alla confisca obbligatoria di beni per un valore
elevatissimo – posseduti in modo pienamente legittimo dal-
l’agente (o dall’ente nel cui interesse o a cui vantaggio l’ille-
cito è stato commesso) – solo perché estremamente ingente è
stato l’importo dell’“investimento” operato.
In questa prospettiva – secondo il rimettente – l’ammonta-

re della sanzione di natura patrimoniale di cui si discute fini-
rebbe per dipendere dalle circostanze del caso concreto,
senza, peraltro, che dette circostanze riflettano necessaria-
mente il disvalore del fatto. La “rigidità” e l’“automatismo”
della misura rischierebbero, conseguentemente, di provocare
una rottura del rapporto di equilibrio tra entità della risposta
sanzionatoria, da un lato, e offesa, dall’altro.
Risulta, dunque, conclusivamente evidente come l’ecce-

zione dell’Avvocatura dello Stato sovrapponga i due piani
della rilevanza e della non manifesta infondatezza della que-
stione. La possibilità che la norma censurata imponga la con-
fisca di valori assai elevato a fronte di fatti che hanno deter-
minato un profitto «non particolarmente ingente» è addotta
dal giudice a quo a dimostrazione dell’attitudine della norma
stessa a produrre risultati contrastanti con i parametri costitu-
zionali evocati: il che non comporta, tuttavia, che, ai fini del-
l’ammissibilità della questione, la situazione considerata
debba risultare riscontrabile anche nella fattispecie concreta
oggetto del giudizio a quo (in senso analogo, sentenza n. 250
del 2010).
3. - La questione è, tuttavia, inammissibile per una diver-

sa ragione, legata alla mancata formulazione, da parte del
rimettente, di un petitum dotato dei necessari requisiti di chia-
rezza e univocità.
Alla stregua del dispositivo dell’ordinanza di rimessione,

il giudice a quo sembrerebbe, infatti, richiedere l’integrale
ablazione della disciplina denunciata: ciò, malgrado l’uso
della locuzione limitativa «nella parte in cui», venendo in
pratica riprodotto – dopo detta locuzione – l’intero contenuto

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Prima: I Presupposti)201 202



precettivo tanto del comma 1 che del comma 2 dell’art. 187-
sexies del d.lgs. n. 58 del 1998.
Di contro, in sede di motivazione sulla rilevanza, il giudi-

ce a quo parrebbe annettere il vulnus costituzionale esclusi-
vamente alla previsione della confisca obbligatoria e per
equivalente del prodotto e dei beni strumentali alla commis-
sione dell’illecito. La Corte torinese reputa, infatti, rilevante
la questione in quanto – essendo ravvisabili nella fattispecie
oggetto di giudizio gli estremi della violazione contestata –
la misura ablativa risulterebbe applicabile «non solo con
riferimento al profitto […], ma anche con riferimento al pro-
dotto ed ai beni utilizzati per commettere l’illecito». Nella
medesima ottica, il giudice a quo esclude, altresì – sempre in
sede di motivazione sulla rilevanza – la praticabilità di una
interpretazione della norma censurata che sottragga all’am-
bito di operatività della confisca per equivalente i beni «cor-
rispondenti non già al profitto dell’illecito, ma anche al con-
trovalore dei titoli che sono stati movimentati nell’ambito
della condotta ritenuta di rilievo»: «controvalore» che, nella
circostanza, la Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB) ha ritenuto di poter qualificare come «pro-
dotto» dell’illecito.
Nel motivare sulla non manifesta infondatezza della que-

stione, il giudice a quo sembra concentrare, nondimeno, le
sue censure – secondo quanto già dianzi accennato – sulla
confisca dei soli beni strumentali, dolendosi essenzialmente
del sensibile divario che, in materia di abusi di mercato, può
non di rado sussistere fra il profitto conseguito e i «mezzi
economici» impiegati nell’operazione illecita: divario che
farebbe sì che la misura ablatoria – coinvolgendo obbligato-
riamente entrambi, anche nella forma per equivalente –
rimanga «totalmente disancorata da parametri riferibili alla
gravità in concreto della fattispecie» e, «soprattutto, total-
mente disancorati dal rapporto proporzionale col profitto
stesso». Al contempo, la Corte torinese sembrerebbe addebi-
tare tale risultato – produttivo dell’asserita lesione dei princi-
pi di ragionevolezza e proporzionalità – precipuamente al
fatto che la misura sanzionatoria in discussione «non consen-
te al giudice alcuna graduazione, analoga a quella che è inve-
ce al medesimo demandata in relazione alla determinazione
in concreto della sanzione in senso proprio».
A fronte di quanto precede, l’intervento richiesto dal giu-

dice a quo resta, dunque, oscuro sia quanto all’oggetto che
quanto al contenuto. Sotto il primo profilo, non si compren-
de, cioè, se la declaratoria di illegittimità costituzionale
debba concernere – secondo il rimettente – tutte le entità cui
si riferisce la norma denunciata, ovvero solo il prodotto e i
beni strumentali, ovvero ancora esclusivamente tali ultimi
beni. Sotto il secondo profilo, non emerge, del pari, in modo
univoco se venga richiesta a questa Corte una pronuncia
ablativa, che rimuova puramente e semplicemente la specia-
le ipotesi di confisca di cui discute (con l’effetto di riportare
la fattispecie nell’ambito della disciplina generale della con-
fisca amministrativa di cui all’art. 20, terzo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al siste-
ma penale»); o se si auspichi, invece, una pronuncia a carat-
tere additivo-manipolativo, che attribuisca – all’autorità
amministrativa prima e al giudice poi – il potere di “gradua-
re” la misura ablativa contemplata dalla norma censurata,
escludendone in tutto o in parte l’applicazione allorché essa
appaia, in concreto, sproporzionata rispetto alla gravità del-
l’illecito.
Per giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze

n. 21 del 2011, n. 91 del 2010 e n. 269 del 2009), l’oscurità e
l’indeterminatezza del petitum rendono la questione inam-
missibile, precludendone quindi l’esame nel merito.
Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara inam-

missibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.
187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di inter-
mediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino
con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Sentenza n. 183 - 10 giugno 2011
Pres. Maddalena - Rel. Lattanzi.
Circostanze attenuanti generiche - Imputato, recidivo rei-

terato ex art. 99, quarto comma, cod. pen., chiamato a
rispondere di taluno dei delitti di cui all’art. 407,
comma 2, lett. a), cod. proc. pen. per il quale sia previ-
sta una pena non inferiore nel minimo a cinque anni -
Impossibilità per il giudice di tenere conto, ai fini del
riconoscimento delle suddette attenuanti, della condot-
ta del reo susseguente al reato - Violazione dei principi
di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena
- Illegittimità costituzionale in parte qua. (Cost., artt. 3 e
27, terzo comma; Cod. pen., art. 62 bis, secondo comma,
come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicem-
bre 2005, n. 251).
È illegittimo – in relazione agli artt. 3 e 27 comma terzo

Cost.- l’art. 62 bis, secondo comma, del codice penale, come
sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005,
n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva,
di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i
recidivi, di usura e di prescrizione) – nella parte in cui sta-
bilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello
stesso articolo all’imputato, recidivo reiterato ex art. 99,
quarto comma, cod. pen., chiamato a rispondere di taluno dei
delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. per
il quale sia prevista una pena non inferiore nel minimo a cin-
que anni, non si possa tenere conto della condotta del reo
susseguente al reato, in quanto la disposizione impugnata,
nel precludere al giudice di fondare il riconoscimento delle
attenuanti generiche sulla condotta successiva al reato, pri-
vilegia uno dei parametri indicati dal secondo comma del-
l’art. 133 cod. pen. – la precedente attività delittuosa del reo
– come sintomatico della capacità a delinquere rispetto agli
altri e in particolare rispetto alla condotta successiva alla
commissione del reato, benché questa possa essere in concre-
to ugualmente, o addirittura prevalentemente, indicativa del-
l’attuale capacità criminale del reo e della sua complessiva
personalità. (1)
(1) L’art. 1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (la c.d. , ex

Cirielli) come noto, aveva sostituito l’art. 62 bis c.p. prevedendo che
nel considerare le circostanza che possano giustificare una diminu-
zione della pena, non si dovesse tenere conto, nel caso di imputato,
recidivo reiterato ex art. 99, quarto comma, cod. pen., chiamato a
rispondere di taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a),
cod. proc. pen. per il quale sia prevista una pena non inferiore nel
minimo a cinque anni, dei criteri di cui all’art. 133, primo comma n.3,
e secondo comma (sulla riforma della disposizione delle attenuanti
generiche, cfr. E.Rosi, Nuove norme su prescrizione del reato e reci-
diva, Padova, 2006, p. 5 e ss.).
Secondo tale nuova disposizione, in sostanza, nel giudizio di

applicazione delle attenuanti generiche il giudice non avrebbe potuto
tenere conto della condotta susseguente al reato.
La corte con la sentenza annotata ha ravvisato nel criterio norma-

tivamente imposto non già una violazione del principio di eguaglian-
za – che anzi risulterebbe perfettamente rispettato pur nel differen-
ziato trattamento riservato al soggetto recidivo reiterato – bensì un
vulnus del principio di ragionevolezza in quanto, attraverso il citato
criterio, sarebbe introdotta una sorta di presunzione assoluta che,
nella materia de qua, basata su un giudizio personalistico della pena
e del trattamento sanzionatorio, non sarebbe ammissibile.
Sebbene in linea di principio le affermazioni contenute nella sen-

tenza debbano essere certamente condivise, ciononostante, rispetto
al problema dell’applicazione delle circostanze generiche, la viola-
zione del principio di ragionevolezza non appare così scontato e la
riscontrata violazione dell’abuso di discrezionalità legislativa cosi
evidente.
Occorre rammentare, infatti, che da sempre la corte ha inteso eser-

citare il controllo sulle scelte del legislatore allorquando esse risulti-
no manifestamente irragionevoli o arbitrarie (tra le tante, C.Cost. 8
ottobre 2010, n. 291) ma tale non può dirsi, a priori, il criterio attra-
verso il quale normativamente si attribuisce rilevanza, al fine dell’a-
deguamento del trattamento sanzionatorio al caso concreto, a taluni
aspetti del fatto o a singoli momenti della personalità del reo.
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1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Perugia, con ordinanza del 28 aprile 2009, pervenuta a questa
Corte il 24 dicembre 2009 (r. o. n. 174 del 2010), ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo
comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1,
della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice pena-
le e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circo-
stanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), «nella
parte in cui, nel caso di recidivo reiterato ex art. 99, quarto
comma, cod. pen., chiamato a rispondere di taluno dei delitti di
cui all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., per il quale
sia prevista una pena non inferiore nel minimo a cinque anni,
non consente di fondare sui parametri di cui al secondo comma
dell’art. 133 cod. pen., in particolare sul comportamento susse-
guente al reato, la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62-
bis, primo comma, cod. pen.».
Come ricorda il giudice a quo, in un giudizio abbreviato nei

confronti, tra gli altri, di M. S. R., imputato di numerosi reati
(omicidio premeditato, soppressione di cadavere aggravata,
rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi, anche con
matricola abrasa, ricettazione, incendio doloso, tentato incendio
doloso, contraffazione di documenti e costituzione di associa-
zione per delinquere armata), commessi tra l’agosto del 2007 e
l’aprile del 2008, il pubblico ministero aveva chiesto l’applica-
zione a M. S. R. delle attenuanti generiche, in considerazione
della collaborazione fornita nel corso delle indagini, e aveva
eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo
comma, cod. pen. per violazione degli artt. 27 e 3 Cost.
Il rimettente rileva che effettivamente le attenuanti generiche

non potrebbero essere applicate perché l’imputato, “recidivo
reiterato”, deve tra l’altro rispondere di uno dei delitti (quello di
cui agli artt. 575 e 577 cod. pen.) previsti dall’art. 407, comma
2, lettera a), cod. proc. pen., puniti con pena non inferiore nel
minimo a cinque anni, per i quali le attenuanti generiche posso-
no essere fondate solo sui parametri di cui all’art. 133, primo
comma, numeri 1) e 2), cod. pen., e non anche su quelli di cui
al secondo comma dello stesso art. 133, comprendente tra l’al-
tro la condotta susseguente al reato, nel cui ambito può farsi
rientrare (ove non specificamente prevista come causa di atte-
nuazione di pena) la collaborazione prestata in fase di indagini.
La disciplina prevista dall’art. 62-bis, secondo comma, cod.

pen. sembra al rimettente in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.,
in quanto, in primo luogo, tanto il legislatore, nell’esercizio del-
l’ampia discrezionalità di cui dispone nella configurazione dei
reati e delle circostanze aggravanti o attenuanti e nella previsio-
ne dei limiti edittali, quanto il giudice, che deve procedere alla

determinazione della pena da irrogare in concreto entro i limiti
stabiliti e nell’esercizio del suo potere discrezionale, «non pos-
sono prescindere dalla considerazione delle finalità della pena,
in primis dalla necessaria destinazione della sanzione penale
alla rieducazione del condannato». Muovendo dall’analisi della
sentenza n. 313 del 1990, il giudice a quo richiama l’orienta-
mento della giurisprudenza costituzionale secondo cui la fina-
lità rieducativa rileva sia nella fase dell’esecuzione penale, sia
in quella della sua previsione e della sua irrogazione, dovendo-
si ritenere che il terzo comma dell’art. 27 Cost. vincoli sia il
legislatore, sia il giudice della cognizione, prima che il giudice
della sorveglianza; d’altra parte – soggiunge il rimettente – sul
piano della disciplina positiva, si era significativamente stabili-
to che la finalità risocializzante dovesse essere tenuta presente
dal giudice già in sede di sostituzione della pena detentiva, agli
effetti degli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.
689, segno evidente di «una diretta influenza, per così dire onto-
logica, della rieducazione e della risocializzazione».
In secondo luogo, nella prospettazione del rimettente, viene

in rilievo la giurisprudenza costituzionale sulla legittimità delle
pene fisse (sentenze n. 50 del 1980 e n. 299 del 1992), secondo
cui «l’individualizzazione della pena, in modo da tenere conto
dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi,
si pone come naturale attuazione e sviluppo dei principi costi-
tuzionali tanto di ordine generale (principio di uguaglianza)
quanto attinenti direttamente alla materia penale, tanto più che
lo stesso principio di legalità della pena ex art. 25, secondo
comma, Cost. si inserisce in un sistema, in cui si esige la diffe-
renziazione più che l’uniformità. In tale quadro, si è osservato
che ha un ruolo centrale la discrezionalità giudiziale, nell’ambi-
to dei criteri segnati dalla legge». Secondo il giudice a quo, in
forza dell’orientamento della Corte costituzionale, l’adegua-
mento della pena ai casi concreti contribuirebbe a rendere il più
possibile personale la responsabilità penale e ad assicurare la
sua finalizzazione rieducativa; sarebbe così perseguita anche
l’uguaglianza di fronte alla pena, intesa come proporzione della
stessa rispetto alle responsabilità personali e alle esigenze di
risposta che ne conseguono.
La possibilità di applicare le attenuanti generiche rappresen-

terebbe lo strumento tradizionalmente più duttile, per consenti-
re al giudice di adeguare la pena alle peculiarità del caso con-
creto, al di sotto dei limiti edittali. Il giudice, infatti, può pren-
dere in considerazione circostanze diverse da quelle tipizzate,
qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena
e a tal fine deve avere riguardo, in linea di massima, ai parame-
tri indicati dall’art. 133 cod. pen., come ritiene, sia pure sulla
base di pronunce divergenti su alcuni aspetti, la giurisprudenza
della Corte di cassazione. L’art. 133 cod. pen., rimarca il giudi-
ce a quo, «delimita l’ambito della discrezionalità del giudice,
ancorandola alla valutazione della gravità del reato e della capa-
cità a delinquere del reo, l’una e l’altra desumibili dalla valuta-
zione sintetica dei parametri all’uopo individuati». In questa
prospettiva si comprende come la concessione o meno delle
attenuanti generiche debba basarsi su una valutazione globale
della gravità del fatto e della capacità a delinquere, se del caso
lumeggiata da un elemento che in concreto assume carattere
prevalente, sia pure ai fini del diniego dell’applicazione.
In questo quadro si colloca la disposizione del secondo

comma dell’art. 62-bis cod. pen., come sostituito dalla legge n.
251 del 2005: ricorrendo l’ipotesi della recidiva reiterata in rela-
zione a taluno dei delitti indicati, sarebbe stata introdotta,
secondo il rimettente, una sorta di presunzione di preponderan-
za del parametro negativo costituito dai precedenti dell’imputa-
to, presunzione che può essere vinta solo dal riferimento alla
natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e ad
ogni altra modalità dell’azione, ovvero dal riferimento alla gra-
vità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal
reato. Secondo il rimettente questa disciplina tradisce la ratio
complessiva della norma dettata dal primo comma dell’art. 62-
bis cod. pen. e, soprattutto, il senso del riferimento all’art. 133
cod. pen., che implica una valutazione discrezionale dei para-
metri delineati, in modo da adeguare al caso concreto il giudi-
zio sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere del reo:
la rigida preclusione introdotta dalla novella del 2005 «espro-
pria il giudice del potere di valutare adeguatamente le peculia-
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Si deve sottolineare che, come avvertito dalla dottrina, quello di
applicazione delle circostanze costituisca esercizio di un potere
discrezionale del giudice pressochè indefinito ed indefinibile ed ido-
neo a porre in crisi la stessa connotazione generale delle circostanze
come elementi specializzanti del reato-base, (cfr., C. Fiore, Diritto
penale, parte generale, II, Torino, 1995, p.8).Il tentativo del legisla-
tore di arginare tale potere non può, dunque, apparire irragionevole.
Si deve aggiungere, poi, che la espressa introduzione di un crite-

rio in forza del quale l’ applicazione della circostanza viene sgancia-
ta dalla condotta susseguente alla commissione del reato, appare per-
fino coerente con la nozione stessa di ‘circostanza’ che, sul piano
della tecnica normativa, costituisce lo strumento utilizzato per far
attribuire rilevanza, accanto agli elementi costitutivi del reato, alle
situazione di contesto all’interno del quale si è sviluppata l’azione
delittuosa (cfr., G.Contento, Corso di diritto penale, Bari, 1089, p.
582).
Anche da un’analisi delle varie figure di circostanze tipizzate dal

legislatore, si rileva che, salvo l’attenuante di cui all’art. 62 comma
1, n. 7 c.p. (l’aver prima del giudizio riparato interamente il danno),
le varie previsioni che aggravano o attenuano la pena corrispondono
sempre a situazioni di fatto presenti contestualmente all’azione cri-
minosa.
La limitazione del perimetro entro il quale era previsto che si

dovesse arrestare il potere discrezionale del giudice, dunque, non
appariva del tutto irragionevole tenuto conto che la condotta susse-
guente al fatto non costituisce un elemento del quale non si possa
tenere conto, bensì un comportamento che può essere valutato ai fini
della quantificazione della pena.



rità del caso concreto e pervenire così alla definizione del trat-
tamento sanzionatorio più conforme alle esigenze di risocializ-
zazione e di rieducazione del reo (il che, come nel caso di spe-
cie, finisce per dare luogo alla predeterminazione della pena ex
lege, in assenza di altre ragioni di attenuazione)».
Nell’argomentare del rimettente, la considerazione assume-

rebbe particolare rilievo quando, rispetto al disvalore astratta-
mente desumibile dal parametro costituito dai precedenti pena-
li dell’imputato, incidente sulla capacità a delinquere, possono
individuarsi altri parametri anch’essi rilevanti ai fini della valu-
tazione di tale capacità, che risultano in concreto idonei a con-
trastare la valenza negativa di quei precedenti: è il caso del-
l’imputato che abbia tenuto una condotta susseguente al reato
particolarmente significativa, tale da far presumere che egli
abbia intrapreso un percorso di riconsiderazione della condotta
anteatta e da far apparire poco significativo il dato personologi-
co relativo alle precedenti condanne. Basata solo su esigenze di
difesa sociale, la presunzione risulterebbe così in contrasto con
il principio di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., perché «irri-
gidisce il trattamento sanzionatorio, fino ad allontanarlo dal
concreto perseguimento delle esigenze di risocializzazione e di
rieducazione, che postulano (non solo l’esecuzione, ma anche)
l’irrogazione di una pena adeguata al loro soddisfacimento. In
altre parole sembra incongruo privilegiare in astratto solo uno
dei parametri valutativi della capacità a delinquere, discono-
scendo a priori la possibilità di individuare parametri ugual-
mente o maggiormente idonei a lumeggiare quella capacità ed a
fondare una diminuzione di pena, in termini conformi al dettato
costituzionale».
L’assunto, secondo il giudice a quo, sembrerebbe tanto più

fondato se confrontato con l’irrazionalità della scelta, operata
dal legislatore, di attribuire rilievo alla recidiva reiterata solo nel
caso dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc.
pen. per i quali sia prevista una pena non inferiore nel minimo
a cinque anni. Invero, «il significato personologico di un ele-
mento di valutazione non può essere diverso a seconda del tipo
di delitti e men che mai a seconda del minimo della pena edit-
tale per essi prevista», registrandosi, peraltro, la non corrispon-
denza tra la previsione dettata dal quinto comma dell’art. 99
cod. pen. e quella di cui al secondo comma dell’art. 62-bis cod.
pen.: la prima, infatti, stabilisce l’obbligatorietà dell’applicazio-
ne della recidiva nel caso di reati di cui all’art. 407, comma 2,
lettera a), cod. proc. pen., laddove la seconda aggiunge l’ulte-
riore parametro della pena non inferiore a cinque anni. La disci-
plina, secondo il rimettente, «disvela in realtà il preponderante
rilievo attribuito alle ragioni di difesa sociale e di prevenzione
generale, chiaramente espresse attraverso il riferimento a quei
parametri aggiuntivi, ma risulta in concreto irrazionale».
Infatti, in primo luogo «si determina un’incongrua commi-

stione tra parametri personologici e profili afferenti alla gravità
del fatto, attribuendosi rilievo decisivo ai primi in quanto asso-
ciati ai secondi, sulla base di valutazioni predeterminate e
astratte, senza considerare che il profilo afferente alla persona-
lità del reo non può che concorrere alla formulazione di un giu-
dizio sintetico sulla concreta capacità a delinquere, solo all’in-
terno di tale valutazione potendo trovare l’eventuale contempe-
ramento». Inoltre, si prevede un trattamento ingiustificatamente
diverso di situazioni che, rispetto all’applicazione delle atte-
nuanti generiche e alla rilevanza della recidiva reiterata, sono in
realtà identiche: al riguardo l’ordinanza di rimessione fa riferi-
mento, per un verso, ai reati parimenti compresi tra quelli di cui
all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. e con pena iden-
tica nel massimo ma non nel minimo, come l’estorsione aggra-
vata e la rapina aggravata, rispetto ai quali l’art. 62-bis, secon-
do comma, cod. pen. finisce per incidere in modo del tutto
diverso, e, per altro verso, a reati pur rilevanti, come l’estorsio-
ne non aggravata, che hanno una pena non inferiore nel minimo
a cinque anni, per i quali tuttavia la recidiva reiterata non impe-
disce l’applicazione delle attenuanti generiche sulla base dei
parametri di cui all’art. 133, secondo comma, cod. pen.
La preclusione delle attenuanti generiche, dunque, «viene

fatta discendere da una circostanza inerente alla persona del col-
pevole associata ad un coacervo disomogeneo di titoli di reati,
delineati dall’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., ulte-
riormente qualificato dal minimo della pena edittale, peraltro

non sempre indicativo neppure della gravità del reato (la rapina
aggravata con pena massima di anni venti infatti finisce per
essere trattata come l’estorsione non aggravata con pena massi-
ma di anni dieci, senza alcuna razionalità delle scelte neppure in
termini di prevenzione generale). Correlativamente si produce
l’anomalo effetto di condurre all’irrogazione di pene identiche
in presenza di situazioni che possono considerarsi assolutamen-
te diverse».
Secondo il giudice a quo si allargherebbe a dismisura e

ingiustificatamente la distanza tra il regime di favore dettato da
norme speciali, come ad esempio quella di cui all’art. 8 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti
in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e
buon andamento dell’attività amministrativa), convertito dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, e la disciplina ordinaria relativa ai
reati che non riguardano la criminalità mafiosa: nel primo caso
non vi sono preclusioni di sorta pur a fronte di una storia crimi-
nale cospicua, mentre nel secondo, in presenza delle altre con-
dizioni indicate, neppure un’eccezionale collaborazione potreb-
be trovare il riscontro di una circostanza attenuante, recando
altresì pregiudizio all’attività di accertamento e repressione dei
reati, che non potrebbe giovarsi di collaborazioni meritevoli di
un riconoscimento premiale.
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo sotto-

linea come, su richiesta del pubblico ministero, egli debba
entrare nel merito dell’applicabilità all’imputato M.S.R. delle
attenuanti generiche sulla base di una condotta successiva al
reato (mentre è ritenuta irrilevante la diversa questione della
preclusione ex art. 69, quarto comma, cod. pen., del giudizio di
prevalenza, a fronte della qualità di “recidivo reiterato”); l’im-
putato, infatti, ha ammesso gli addebiti e comunque quelli prin-
cipali, costituiti dall’omicidio e dall’occultamento del cadavere
e, nel corso delle indagini, ha tenuto una condotta largamente
collaborativa. In tal modo, secondo il rimettente, l’imputato ha
«palesato un contegno di inequivoca discontinuità con il suo
passato e di rivisitazione della travagliata condotta anteatta. Va
in effetti osservato che il M. risulta condannato per plurimi e
gravi reati, peraltro commessi tutti in epoca assai remota. Tra
detti reati figura anche quello di omicidio, ma in quel caso gli è
stata riconosciuta l’attenuante della minima partecipazione». In
passato – precisa il giudice a quo – l’imputato ha fruito dell’at-
tenuante ex art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito
dalla legge n. 203 del 1991, e, successivamente, ha riportato una
modesta condanna per fatti legati alla prostituzione, rendendosi
poi artefice della costituzione di un sodalizio finalizzato soprat-
tutto alla commissione di reati contro il patrimonio, all’interno
del quale è maturato l’omicidio per il quale si procede. Osserva
quindi il rimettente che «l’elemento sopravvenuto, rappresenta-
to dalla prestata efficace collaborazione, al pari dei precedenti
penali – ma più di essi – si proietta verso il futuro e dunque
verso la definizione di un trattamento sanzionatorio corrispon-
dente alle concrete e attuali esigenze di rieducazione e può dun-
que considerarsi meritevole di considerazione quale comporta-
mento susseguente al reato, idoneo a giustificare un’attenuazio-
ne di pena ai sensi dell’art. 62-bis, primo comma, cod. pen., nel
quadro di una globale valutazione degli indici di cui all’art. 133,
secondo comma, cod. pen. Poiché l’imputato è recidivo reitera-
to e deve fra l’altro rispondere del delitto di omicidio aggrava-
to dalla premeditazione, rientrante tra quelli evocati dall’art. 62-
bis, secondo comma, cod. pen., tale elemento non potrebbe
essere preso in considerazione (non ricorrendo nella specie ele-
menti tali da far apparire rilevanti i parametri di cui all’art. 133,
primo comma, n. 1 e n. 2, cod. pen.)».
2. - È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto una dichia-
razione di inammissibilità o di infondatezza della questione.
La difesa dello Stato ritiene che l’ordinanza di rimessione sia

priva di motivazione sulla responsabilità dell’imputato, non
contenendo alcuna indicazione circa le ragioni per le quali il
giudice dovrebbe condannarlo; la questione sarebbe quindi
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, in
quanto l’intenzione di applicare le circostanze attenuanti gene-
riche presuppone il convincimento di responsabilità.
La questione, inoltre, sarebbe infondata. La difesa dello
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Stato richiama la ratio della disposizione censurata, chiaramen-
te volta ad inasprire il regime sanzionatorio per coloro che, ver-
sando nella situazione di recidiva reiterata, hanno commesso
reati particolarmente gravi. Si tratterebbe di una scelta discre-
zionale del legislatore immune dalle censure denunciate dal
rimettente; insieme con la riforma dell’art. 99 cod. pen., la
norma censurata vorrebbe attuare una forma di prevenzione
generale della recidiva reiterata, con riferimento ai reati indica-
ti nel secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen., inasprendo il
trattamento sanzionatorio. «La disciplina in esame non può
comportare una applicazione sproporzionata della pena in quan-
to intende sanzionare maggiormente coloro che pervicacemente
hanno commesso un altro reato grave, e che hanno così dimo-
strato un alto e persistente grado di antisocialità».
Ancorandosi a un dato che obiettivamente attesta la partico-

lare pericolosità del colpevole, la norma censurata opererebbe
una legittima deroga all’applicabilità generale dell’art. 62-bis
cod. pen., che non sarebbe in contrasto con il principio di offen-
sività e con la finalità rieducativa della pena, di cui al terzo
comma dell’art. 27 Cost.
La commisurazione della pena, sottolinea la difesa dello

Stato, è demandata al giudice alla stregua dei princìpi fissati dal
legislatore, che, nel caso in esame, ha inteso sanzionare il feno-
meno della recidiva reiterata, collegata alla commissione di
gravi reati, puniti con pena edittale non inferiore nel minimo a
cinque anni, in quanto la persistenza nelle condotte antisociali
dimostra che la funzione rieducativa non si è esplicata efficace-
mente nei confronti dell’imputato ed è quindi necessario assi-
curare la possibilità che, attraverso l’applicazione della pena,
tale funzione trovi una nuova occasione di svolgimento.
Ragionevolmente, quindi, la norma censurata impedisce al giu-
dice di valutare, ai fini dell’applicazione delle attenuanti gene-
riche, il comportamento tenuto dal reo dopo la commissione del
reato, in quanto, trattandosi di “recidivo reiterato” e della com-
missione di gravi reati, la prognosi sul suo ravvedimento può
non essere ancora giustificata e la condotta successiva al reato
può costituire un fatto occasionale, determinato da motivi con-
tingenti, con la conseguenza che l’effettiva possibilità di ravve-
dimento e di risocializzazione del reo sia in tali casi da valutare
nel corso dell’esecuzione della pena. Nella prospettazione
dell’Avvocatura generale dello Stato, ciò significherebbe non
già vanificare la funzione rieducativa della pena, ma differire la
valutazione del comportamento del reo e, quindi, dell’esistenza
e della persistenza del suo ravvedimento, al momento dell’ac-
cesso ai vari benefici previsti per la fase esecutiva. D’altra parte,
nell’esercizio dell’ordinario potere di commisurazione della
pena, il giudice è pur sempre in grado di commisurare il tratta-
mento sanzionatorio tra il minimo e il massimo della pena edit-
tale, tenendo conto della effettiva gravità del fatto e della reale
necessità di rieducazione mostrata dal colpevole.
Secondo la difesa dello Stato, inoltre, la norma censurata non

sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza. Essa disci-
plina situazioni soggettivamente ed oggettivamente gravi, tali
da giustificare il limite alla discrezionalità del giudice nella
commisurazione della pena al di sotto dei limiti edittali. Né
sarebbe previsto un trattamento ingiustificatamente diverso di
situazioni che sono identiche: i reati indicati al riguardo, a tito-
lo di esempio, dal giudice a quo (i delitti di rapina aggravata e
di estorsione aggravata) non fanno riferimento a situazioni iden-
tiche, in quanto il minimo edittale previsto è diverso, e soltanto
per il reato punito con pena edittale non inferiore a cinque anni
è disposta la limitazione all’applicazione delle circostanze
generiche. Il legislatore ha individuato una classe di casi nei
quali, attesa la loro gravità soggettiva ed oggettiva, è prematu-
ra, al momento della commisurazione, la previsione che il reo
non commetterà ulteriori, gravi reati, e ha disposto che il grado
di risocializzazione del reo, rivelato dai suoi comportamenti,
venga valutato nell’ambito dell’esecuzione di una pena applica-
ta, intanto, nella sua pienezza.
In conclusione, l’Avvocatura generale dello Stato sottolinea

che l’esercizio della discrezionalità legislativa, così operato,
non appare manifestamente irragionevole, siccome volto ad
assicurare che la funzione premiale, insita nelle attenuanti gene-
riche applicate in ragione della condotta successiva, non operi
nei casi in cui il perseguimento di tale finalità specifica appaia

oggettivamente problematico. Pertanto non sussisterebbe la vio-
lazione dell’art. 3 Cost.
Considerato in diritto.
1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice penale, come
sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n.
251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di
usura e di prescrizione), «nella parte in cui, nel caso di recidivo
reiterato ex art. 99, quarto comma, cod. pen., chiamato a rispon-
dere di taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a),
cod. proc. pen., per il quale sia prevista una pena non inferiore
nel minimo a cinque anni, non consente di fondare sui parame-
tri di cui al secondo comma dell’art. 133 cod. pen., in particola-
re sul comportamento susseguente al reato, la concessione del-
l’attenuante di cui all’art. 62-bis, primo comma, cod. pen.».
Secondo il rimettente, la norma censurata sarebbe in contra-

sto con l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto, introducendo
«una sorta di presunzione di preponderanza del parametro nega-
tivo costituito dai precedenti dell’imputato», esproprierebbe il
giudice del potere di valutare adeguatamente le peculiarità del
caso concreto e di pervenire così alla definizione del trattamen-
to sanzionatorio più conforme alle esigenze di risocializzazione
e di rieducazione del reo, laddove, a fronte dell’incidenza sulla
capacità a delinquere del parametro costituito dai precedenti
penali dell’imputato, sarebbe possibile individuare altri parame-
tri – come quello relativo alla condotta susseguente al reato –
rilevanti ai fini del medesimo giudizio sulla capacità a delin-
quere che risultino in concreto idonei a contrastare la valenza
negativa dei precedenti.
La norma censurata, inoltre, violerebbe l’art. 3 Cost., sotto

vari profili. Verrebbe infatti attribuito irrazionalmente rilievo
alla recidiva reiterata solo nel caso dei reati di cui all’art. 407,
comma 2, lettera a), cod. proc. pen. per i quali sia prevista una
pena non inferiore nel minimo a cinque anni, laddove «il signi-
ficato personologico di un elemento di valutazione non può
essere diverso a seconda del tipo di delitti e men che mai a
seconda del minimo della pena edittale per essi prevista».
Si determinerebbe poi «un’incongrua commistione tra para-

metri personologici e profili afferenti alla gravità del fatto, attri-
buendosi rilievo decisivo ai primi in quanto associati ai secon-
di, sulla base di valutazioni predeterminate e astratte, senza con-
siderare che il profilo afferente alla personalità del reo non può
che concorrere alla formulazione di un giudizio sintetico sulla
concreta capacità a delinquere, solo all’interno di tale valuta-
zione potendo trovare l’eventuale contemperamento». Nel far
discendere la preclusione delle circostanze attenuanti generiche
da una circostanza inerente la persona del colpevole, associata a
un “coacervo disomogeneo” di titoli di reato, delineati dall’art.
407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., ulteriormente qualifi-
cato dal minimo della pena edittale, la norma censurata deter-
minerebbe, secondo il rimettente, un trattamento ingiustificata-
mente diverso di situazioni che, rispetto all’applicazione delle
attenuanti generiche e alla rilevanza della recidiva reiterata,
sono identiche e, per contro, l’irrogazione di pene identiche in
presenza di situazioni assolutamente diverse, dando luogo inol-
tre a un ingiustificato ampliamento della distanza tra il regime
di favore dettato da norme speciali, quali l’art. 8 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, e la disciplina ordinaria relativa ai reati che non
riguardano la criminalità mafiosa.
2. – L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inam-

missibilità della questione. Secondo l’Avvocatura difetta, infat-
ti, la motivazione sulla rilevanza perché «nell’ordinanza di
remissione manca (…) qualsiasi motivazione sulla preliminare
ritenuta colpevolezza dell’imputato», mentre «la volontà di
applicare le circostanze attenuanti generiche presuppone che il
Gip abbia ritenuto l’imputato responsabile».
L’eccezione è priva di fondamento.
Il rimettente ha precisato che l’imputato ha ammesso gli

addebiti e che proprio per questa ragione, e per la collaborazio-
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ne data nel corso delle indagini, il pubblico ministero ha chiesto
l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e ciò è
sufficiente per ritenere la questione rilevante nel giudizio a quo.
3. - Nel merito la questione è fondata nei limiti che seguono.
4. - Il secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen., che forma

oggetto della questione di legittimità costituzionale, stabilisce
che, ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti gene-
riche, non si tiene conto dei criteri di cui all’art. 133, primo
comma, numero 3), cod. pen., e dei criteri commisurativi affe-
renti alla capacità a delinquere (art. 133, secondo comma, cod.
pen.), «nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in rela-
zione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni».
I criteri considerati dalla norma censurata sono vari, ma la

formulazione della questione e gli argomenti addotti a sostegno
fanno ritenere, nonostante alcune genericità della motivazione,
che il dubbio del rimettente investa esclusivamente il divieto,
nei casi suddetti, di tenere conto, ai fini delle circostanze atte-
nuanti generiche, della condotta del reo successiva al reato.
La regola preclusiva stabilita si collega al consolidato orien-

tamento della giurisprudenza comune che, ai fini dell’applica-
zione delle circostanze attenuanti generiche, fa leva su una valu-
tazione incentrata sugli elementi presi in considerazione dai cri-
teri commisurativi dettati dall’art. 133 cod. pen., benché diversi
indirizzi si confrontino sul tema se, ai fini indicati, il riferimen-
to a tali criteri, attesa la loro “onnicomprensività”, possa esauri-
re l’ambito dell’apprezzamento rimesso al giudice ovvero se la
decisione possa essere fondata anche su altri elementi. In ogni
caso, è certo che il secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen.
offre nuove conferme della valenza generale rivestita, ai fini
delle circostanze attenuanti generiche, dai parametri stabiliti dal-
l’art. 133 cod. pen. D’altra parte, con riferimento al criterio com-
misurativo della condotta successiva al reato, va osservato che la
valorizzazione, a tali fini, del ravvedimento dell’imputato trova
conferma nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che
tende ad instaurare un legame tra il valore sintomatico del rav-
vedimento e l’applicazione delle circostanze attenuanti generi-
che (Cass. pen., sez. V, n. 33690 del 14 maggio 2009).
La norma censurata introduce dunque una deroga rispetto a

un principio generale che governa la complessa attività commi-
surativa della pena da parte del giudice, saldando i criteri di
determinazione della pena base con quelli mediante i quali essa,
secondo un processo finalisticamente indirizzato dall’art. 27,
terzo comma, Cost., diviene adeguata al caso di specie anche
per mezzo dell’applicazione delle circostanze.
Per un compiuto inquadramento della portata della preclu-

sione introdotta dalla norma censurata, deve rilevarsi che il
richiamo congiunto alla recidiva reiterata («… nei casi previsti
dall’articolo 99, quarto comma, …») e al catalogo dei «delitti
previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di pro-
cedura penale», cui rinvia anche il quinto comma dell’art. 99
cod. pen., fa sì che il secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen.
debba intendersi riferito a un’ipotesi di recidiva obbligatoria,
che preclude al giudice l’accertamento della concreta significa-
tività del nuovo episodio delittuoso – in rapporto alla natura e al
tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai para-
metri indicati dall’art. 133 cod. pen. – «sotto il profilo della più
accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo»
(sentenza n. 192 del 2007).
5. - L’ordinanza di rimessione, nel censurare i limiti intro-

dotti con il secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen., muove
dalla rilevanza che, nel quadro dei principi costituzionali e con
particolare riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., è ricono-
sciuta al potere discrezionale del giudice per la determinazione
della pena e aggiunge che «lo strumento tradizionalmente più
duttile» a tal fine «è rappresentato dalla possibilità di concede-
re all’imputato le attenuanti generiche». E’ in questa prospetti-
va che, secondo il giudice rimettente, dovrebbe essere valutata
la norma in questione, per l’impedimento che ne deriva alla
valutazione di alcuni elementi a favore dell’imputato, altrimen-
ti utilizzabili per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
In proposito però può osservarsi che se è vero che il potere

discrezionale del giudice nella determinazione della pena forma
oggetto, nell’ambito del sistema penale, di un principio di livel-

lo costituzionale, è anche vero che il meccanismo preclusivo
realizzato attraverso la norma in questione limita solo parzial-
mente tale potere, il quale continua ad avere un ampio ambito di
esplicazione, attraverso la possibilità di spaziare tra il minimo e
il massimo edittale relativi allo specifico reato, con l’integra-
zione degli aumenti o delle diminuzioni per le altre circostanze
eventualmente esistenti e per le stesse attenuanti generiche, che
rimangono applicabili in base a elementi diversi da quelli «di
cui all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo
comma». Si tratta quindi di una limitazione che non si pone in
contrasto con i principi costituzionali richiamati dal rimettente.
Pure insussistente è la pretesa violazione dell’art. 3 Cost.,

denunciata, sotto il profilo dell’irragionevolezza e della dispa-
rità di trattamento, perché la norma censurata farebbe discende-
re la preclusione della concessione delle circostanze attenuanti
generiche «da una circostanza inerente la persona del colpevo-
le, associata a un coacervo disomogeneo di titoli di reati, deli-
neati dall’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., ulterior-
mente qualificato dal minimo della pena edittale». In proposito
infatti è sufficiente osservare, da un lato, che in linea di princi-
pio la considerazione, ai fini del trattamento penale, della reci-
diva reiterata in unione con alcuni gravi reati non contrasta con
l’art. 3 Cost. e, dall’altro, che l’individuazione di questi reati
rientra nella discrezionalità del legislatore e non può essere
messa in questione, come ha fatto l’ordinanza di rimessione,
solo perché le pene comminate per l’uno o per l’altro reato pre-
sentano delle differenze.
Deve quindi concludersi che non dà luogo a una disparità di

trattamento, né è di per sé irragionevole prevedere un regime di
maggior rigore nei confronti di una persona che ha commesso un
grave reato trovandosi in una situazione di recidiva reiterata;
resta però da stabilire se – come pure prospetta l’ordinanza di
rimessione – sia in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma,
Cost. lo specifico trattamento previsto dall’art. 62-bis, secondo
comma, cod. pen., e più in particolare il divieto di riconoscere
all’imputato le attenuanti generiche per la condotta, positiva-
mente apprezzabile, tenuta dopo la commissione del reato. E’ in
relazione a tale divieto che il giudice rimettente ha denunciato
l’incongruenza di «privilegiare in astratto solo uno dei parametri
valutativi della capacità a delinquere, disconoscendo a priori la
possibilità di individuare parametri ugualmente o maggiormente
idonei a lumeggiare quella capacità ed a fondare una diminuzio-
ne di pena, in termini conformi al dettato costituzionale».
6. - Sotto questo aspetto la questione è fondata perché con-

trasta con il principio di ragionevolezza la scelta normativa di
escludere, nell’ipotesi del secondo comma dell’art. 62-bis cod.
pen., il potere del giudice di valutare ed apprezzare la condotta
tenuta dal colpevole nel periodo successivo alla commissione
del reato.
La disposizione impugnata, infatti, precludendo al giudice di

fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla con-
dotta successiva al reato, privilegia uno dei parametri indicati
dal secondo comma dell’art. 133 cod. pen. – la precedente atti-
vità delittuosa del reo – come sintomatico della capacità a delin-
quere rispetto agli altri e in particolare rispetto alla condotta
successiva alla commissione del reato, benché questa possa
essere in concreto ugualmente, o addirittura prevalentemente,
indicativa dell’attuale capacità criminale del reo e della sua
complessiva personalità.
La preclusione è fondata su una valutazione preventiva, pre-

determinata e astratta, che non risponde a un dato di esperienza
generalizzabile, in quanto la rigida presunzione di capacità a
delinquere, presupposta dalla norma censurata, è inadeguata ad
assorbire e neutralizzare gli indici contrari, che possono desu-
mersi, a favore del reo, dalla condotta susseguente, con la quale
la recidiva reiterata non ha alcun necessario collegamento.
Mentre la recidiva rinviene nel fatto di reato il suo termine di
riferimento, la condotta susseguente si proietta nel futuro e può
segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della per-
sona e nei suoi rapporti sociali, che, pur potendo essere di gran-
de significato per valutare l’attualità della capacità a delinque-
re, sono indiscriminatamente neutralizzati ai fini dell’applica-
zione delle circostanze attenuanti generiche.
A ben vedere il secondo comma dell’art. 62-bis cod. pen. dà

luogo a un duplice automatismo, basato su presunzioni: il primo
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deriva dal quinto comma dell’art. 99 cod. pen., che nel caso di
commissione da parte di un recidivo di uno dei reati previsti dal-
l’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. rende obbligato-
ria l’applicazione della recidiva (mentre negli altri casi si ritie-
ne che sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice:
sentenza n. 192 del 2007; ordinanze n. 171 del 2009, n. 257, n.
193, n. 90 e n. 33 del 2008); il secondo concerne la presunta
prevalenza della recidiva rispetto alla condotta dell’imputato
susseguente al reato.
Com’è noto, secondo la giurisprudenza della Corte, «le pre-

sunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamen-
tale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono
arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di espe-
rienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod ple-
rumque accidit. In particolare, l’irragionevolezza della presun-
zione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia “agevole” for-
mulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazio-
ne posta a base della presunzione stessa» (sentenze n. 164 del
2011, n. 265 e n. 139 del 2010).
Ciò posto, non può disconoscersi che nel caso in esame una

siffatta formulazione sia agevole, considerando, da un lato, che
la recidiva può basarsi anche su fatti remoti e privi di rilevante
gravità e, dall’altro, che la decisione può intervenire anche a
distanza di anni dalla commissione del fatto per cui si procede
e che successivamente l’imputato potrebbe aver tenuto compor-
tamenti sicuramente indicativi di una risocializzazione in corso,
o interamente realizzata, e potrebbe anche essere divenuto una
persona completamente diversa da quella che a suo tempo
aveva commesso il reato.
È da aggiungere che l’impossibilità di dare rilevanza, ai fini

delle circostanze attenuanti generiche, alla condotta del condan-
nato successiva alla commissione del reato risulta ancor più
irragionevole se si considera il limitato effetto che l’applicazio-
ne di tali circostanze potrebbe determinare, dato che, per la
disposizione del quarto comma dell’art. 69 cod. pen., esse con-
tinuerebbero a trovare un limite nella recidiva, rispetto alla
quale potrebbero essere ritenute equivalenti ma mai prevalenti;
avrebbero cioè il solo effetto di neutralizzare il rilevante aumen-
to di pena previsto per la recidiva, ma non potrebbero anche
determinare una diminuzione della pena base.
7. – Escludere che possa assumere rilevanza, ai fini delle

attenuanti generiche, una condotta, successiva al reato, indicati-
va di una positiva evoluzione in atto della personalità del con-
dannato significa anche porsi in contrasto con l’art. 27, terzo
comma, Cost. Infatti l’obiettivo della rieducazione del condan-
nato, posto da questa norma costituzionale, non può essere effi-
cacemente perseguito negando valore a quei comportamenti che
manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato e
l’accettazione di quei valori di ordinata e pacifica convivenza,
nella quale si esprime l’oggetto della rieducazione.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, la

finalità rieducativa della pena non è limitata alla sola fase del-
l’esecuzione, ma costituisce «una delle qualità essenziali e
generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologi-
co, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione
normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n.
313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 129 del 2008, n.
257 del 2006, n. 341 del 1994). E’ da aggiungere che «tra le
finalità che la Costituzione assegna alla pena – da un lato, quel-
la di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi carat-
teri di afflittività e retributività, e, dall’altro, quelle di preven-
zione speciale e di rieducazione, che tendenzialmente compor-
tano una certa flessibilità della pena in funzione dell’obiettivo
di risocializzazione del reo – non può stabilirsi a priori una
gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in
ogni condizione. Il legislatore può cioè – nei limiti della ragio-
nevolezza – far tendenzialmente prevalere, di volta in volta,
l’una o l’altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse
ne risulti obliterata. Per un verso, infatti, il perseguimento della
finalità rieducativa (…) non può condurre a superare l’afflitti-
vità insita nella pena detentiva determinata nella sentenza di
condanna. Per altro verso, il privilegio di obiettivi di prevenzio-
ne generale e di difesa sociale non può spingersi fino al punto
da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressa-
mente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell’istituto

della pena» (sentenza n. 306 del 1993; si veda anche la senten-
za n. 257 del 2006).
Posti questi princìpi, si deve concludere che con l’inaspri-

mento del trattamento sanzionatorio per i “recidivi reiterati”,
autori di determinati reati, senza la possibilità di tenere conto
del loro comportamento successivo alla commissione del reato,
anche quando è particolarmente meritevole ed espressivo di un
processo di rieducazione intrapreso, o addirittura già concluso,
la norma in esame, in violazione dell’art. 27, terzo comma,
Cost., privilegiando un profilo general-preventivo, elude la fun-
zione rieducativa della pena.
8. – Deve essere, pertanto, dichiarata l’illegittimità costitu-

zionale dell’art. 62-bis, secondo comma, cod. pen., come sosti-
tuito dall’art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251,
nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell’applicazione del
primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto
della condotta del reo susseguente al reato.
Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l’illegitti-

mità costituzionale dell’art. 62-bis, secondo comma, del codice
penale, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 5
dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge
26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di
recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato
per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui sta-
bilisce che, ai fini dell’applicazione del primo comma dello
stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo
susseguente al reato.

Sentenza n. 164 - 12 maggio 2011
Pres. Maddalena - Rel. Frigo.
Misure cautelari - Criteri di scelta - Gravi indizi di colpev-

olezza 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 sus-
sistono 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 del-
l’indagato o dell’imputato nell’applicazione delle misure
cautelari - Contrasto con la presunzione di non colpev-
olezza 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, quan-
do sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di
cui all’art. 575 del codice penale, è applicata la custodia caute-
lare 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 soddisfatte con altre misure (1-2).

(1) La motivazione della sentenza è stata pubblicata in questa
Rivista, 2011, I, 129 . Se ne riproduce la massima con la nota di
Bruno Andò.
(2) Tutto o niente. Presunzioni di sussistenza delle esigenze

cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in
carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a
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determinati delitti: la Corte Costituzionale e la differente dimen-
sione cautelare tra i delitti di mafia e l’omicidio volontario.
SOMMARIO: 1. Il dispositivo della sentenza della Corte
Costituzionale e la disciplina ritenuta costituzionalmente illegitti-
ma; 2. Le argomentazioni della sentenza: l’art. 275 comma 3
c.p.p. e l’ammissibilità delle presunzioni legali in materia di
misure cautelari rispetto a determinati delitti; 3. Alcuni spunti di
riflessione: la possibilità di assumere il sistema della duplice pre-
sunzione relativa come criterio generale del sistema eccezionale.
1. Con la recente sentenza annotata la Corte Costituzionale pone

un ulteriore limite alla equiparazione, ai fini dell’applicazione del-
l’art. 275 comma 3 c.p.p. – ossia a quella previsione che impone,
dinanzi a gravi indizi di colpevolezza per determinati reati ed in
assenza di elementi positivi dai quali risulti che non vi sono esigenze
cautelari da salvaguardare, l’applicazione della custodia cautelare in
carcere – tra i delitti di mafia ed altri delitti, di differente matrice.
Dopo aver sancito, meno di un anno fa (1), che l’equiparazione, ai

fini dell’applicazione della norma appena citata, tra alcuni delitti a
sfondo sessuale ed i delitti di mafia in senso stretto non era giustifi-
cabile alla stregua di un criterio di ragionevolezza, la Consulta ha
destinato analoga sorte a quella parte dell’art. 275 comma 3 c.p.p. che
imponeva – in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al
delitto di omicidio volontario – l’applicazione della custodia cautela-
re in carcere e non consentiva al giudice, di conseguenza, di valutare
l’eventuale maggiore opportunità di una qualsiasi altra misura (2).
Prima di argomentare in merito ad alcuni aspetti della decisione

nonché della parte di norma su cui ha inciso il dettato della Corte
Costituzionale, appare opportuno ricordare, pur brevemente, quale
sia l’ambito applicativo dell’art. 275 comma 3 c.p.p., e ripercorrere le
varie tappe attraverso le quali si è giunti, a distanza di oltre vent’an-
ni dall’entrata in vigore del codice di rito, all’attuale formulazione
della citata previsione.
La versione originale della norma in questione contemplava un

solo periodo, a mente del quale il giudice, nel disporre le misure cau-
telari, doveva tenere conto della specifica idoneità di una possibile
misura in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto, al quale faceva eco lo specifico obbli-
go, previsto dall’art. 292, di esplicitare le motivazioni a mente delle
quali l’applicazione della misura concretamente inflitta risultava giu-
stificata.
Con dei primi interventi, indotti dalla ritenuta necessità di rag-

giungere ben noti ed urgenti obiettivi di politica criminale, sostan-
zialmente riferibili alla lotta alla criminalità organizzata (3), fu intro-
dotta una prima deroga alla ordinaria disciplina delle misure cautela-
ri per i reati in materia di criminalità organizzata e per altri gravi reati
tra i quali il sequestro di persona a scopo di estorsione, la strage ed i
delitti con finalità terroristiche o eversive.
Il regime derogatorio prevedeva che, in presenza di gravi indizi di

colpevolezza per quei reati, divenisse oggetto di presunzione legale
sia la sussistenza delle misure cautelari (seppur con la previsione
della possibilità formale di allegare prova positiva del contrario), sia
l’esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere a salva-
guardare le esigenze cautelari medesime (senza possibilità alcuna di
smentita) (4).
Successivamente, con un intervento legislativo del 19955, il

novero dei reati per i quali era stato previsto l’indicato regime dero-
gatorio fu profondamente ridimensionato, rimanendo applicabile per
i soli delitti di mafia in senso stretto e per quelli commessi avvalen-
dosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. o al fine di agevo-
lare l’attività delle associazioni di stampo mafioso.
A distanza di quasi quindici anni da tale intervento – ritenuto,

nelle more, costituzionalmente giustificabile (6) e non in contrasto
con le previsioni dell’art. 5 § 3 della Convenzione Europea per la
Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (7) – il
regime derogatorio sopra indicato, con una modifica legislativa che
appare sostanzialmente motivata dalla necessità, eminentemente
politica, di mostrare il rigore del Governo nella repressione di deter-
minati delitti (non per niente la novella è stata inserita nel “pacchet-
to sicurezza”) (8), è divenuto applicabile in una serie di casi tra loro
decisamente eterogenei – tra i quali i delitti in materia sessuale e
quelli in tema di pedopornografia e prostituzione minorile, l’omicidio
ed i delitti associativi di competenza della procura distrettuale – per
essere, infine, esteso anche ai delitti di favoreggiamento dell’immi-
grazione illegale (9).
Dunque, il primo dato di fatto dal quale occorre partire è che, a

mente dell’art. 275 comma 3 c.p.p., in presenza di gravi indizi di col-
pevolezza per una complessa serie di reati – specificamente elencati
dalla medesima norma ovvero individuabili attraverso il richiamo
alle norme di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p. – salva la
possibilità che siano acquisiti elementi alla stregua dei quali risulti
che non sussistono del tutto le esigenze cautelari, il giudice deve
applicare all’indagato/imputato la misura della custodia cautelare in
carcere.
Al di là della considerazione secondo la quale modifiche legislati-

ve che intendono tutelare beni giuridici di questo tipo – ossia che
mirano a rafforzare quella “sicurezza nazionale” che rende legittimo
qualsiasi contegno assunto dai titolari di poteri pubblici – incidendo su
una delle parti più nevralgiche del sistema processuale penale, non
sembrano correttamente realizzabili attraverso il sistema della decre-
tazione d’urgenza, appare opportuno isolare un primo punto: i giudici
della cautela, nei casi sopra richiamati, trovano dinanzi a sé una scel-
ta drastica, avente come possibili alternative due condizioni tra loro
diametralmente opposte, la libertà o la massima forma di cautela.
2. Il sistema delle misure cautelari personali previsto dal nostro

ordinamento risulta orientato, sin dalla sua creazione, al rispetto di
alcuni principi fondamentali.
Tra questi vi sono quello di stretta adeguatezza – ispirata al crite-

rio del minor sacrificio necessario della libertà personale (10) – tra la
misura applicata e la natura ed il grado delle esigenze cautelari che
l’applicazione della misura medesima intende garantire e quello di
proporzionalità della misura rispetto alla gravità del fatto ed alla san-
zione in concreto irrogata o irrogabile.
Dalla combinazione di tali principi emerge un modello normativo

che conferisce al giudice – una volta ritenuti sussistenti i gravi indizi
di colpevolezza e le esigenze cautelari – la facoltà di scegliere, nel-
l’ambito di un ventaglio di misure coercitive di gravità crescente
(11), quella che meglio si adatta al caso sottoposto al suo esame: di
regola, dunque, il giudice della cautela gode della più ampia discre-
zionalità, e ciò al fine di consentirgli di scegliere uno strumento
quanto più possibile adatto al caso concreto, id est individualizzante.
Altro principio fondamentale del sistema cautelare è quello

secondo il quale le due possibili forme di detenzione (in senso stret-
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(1) Corte Cost., sent. 265 del 28 luglio 2010, in Dir. Pen. e Proc.
2010, 949 ss., con nota di Tonini, La Consulta pone limiti alla pre-
sunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, nonché
ivi, 1150 ss. con nota di Di Chiara, Custodia in carcere e presunzio-
ni assolute di adeguatezza; per un primo commento della sentenza si
v. Lorusso, Necessario valutare la possibilità di applicare misure
meno rigorose della custodia in carcere, in Guida al Diritto 2010, 35,
60 ss.
(2) Da ciò conseguiva, peraltro, anche un sostanziale azzeramento

dell’obbligo di motivare tutti i provvedimenti in materia cautelare,
potendo il giudicante, in presenza delle condizioni previste dall’art.
275 comma 3 c.p.p., esplicitare esclusivamente la sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza e prendere atto – che è cosa ben diversa, alme-
no in teoria, dal motivare –dell’assenza di elementi positivi dai quali
dedurre l’insussistenza di esigenze cautelari: in questi termini Corte
Cost., sent. 265 del 28 luglio 2010, cit., Considerato in diritto, 7.
(3) Il riferimento è al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con

modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (“Provvedimenti urgen-
ti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell’attività amministrativa”), ed al D.L. 9 settembre
1991, n. 292, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 1991,
n. 356.
(4) Si trattava di una vera e propria forma di legittimazione del-

l’equazione “imputato (ovvero indagato) = detenuto”: in argomento
si v. Cordero, Procedura Penale, VIII ed., Milano 2006, 478.

(5) L. 8 agosto 1995, n. 332.
(6) Al riguardo si v. Corte Cost., ord. 450 del 2 novembre 1995.
(7) Sul punto si v. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sent. 6

novembre 2003, Pantano c. Italia.
(8) Art. 2 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modifica-

zioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. La Corte Costituzionale ha giu-
dicato tale intervento normativo – quanto meno rispetto alla materia
de qua – « un “salto di qualità” a ritroso»: Corte Cost., sent. 164 del
18 maggio 2011, Considerato in diritto, 5.1.
(9) L. 15 luglio 2009, n. 94, anch’essa rubricata “Disposizioni in

materia di sicurezza pubblica”.
(10) La formula è stata utilizzata, tra gli altri, da Corte Cost., sent.

299 del 27 luglio 2005, Considerato in diritto, 5., e, ancor prima, da
Corte Cost. sent. 292 del 2 settembre 1998, Considerato in diritto, 4.
Il criterio sopra indicato deve essere preso in debita considerazione al
fine di intendere sia se è doveroso applicare una misura restrittiva
della libertà personale (il c.d. an della cautela) sia, in seconda battu-
ta – una volta superato positivamente il primo quesito – quale misu-
ra meglio si adatti al caso concreto (il c.d. quomodo della cautela).
(11) Ciò nell’ambito di un sistema che la Corte Costituzionale

definisce “a pluralità graduata” poiché comprendente “una gamma
alternativa di misure, connotate da differenti gradi di incidenza sulla
libertà personale”: Corte Cost., sent. 164 del 18 maggio 2011,
Considerato in diritto, 5.1.



to) previste nel nostro ordinamento – ossia la coercizione processua-
le penale, da un lato, e quella propria del diritto penale sostanziale,
dall’altro – devono mantenere, a discapito di una sostanziale identità
esecutiva, differenti finalità: alle pene in senso stretto, come noto
viene riconosciuta, a seguito dell’abbandono della tesi retributiva,
una funzione c.d. specialpreventiva, di rieducazione del condannato
(12), ossia del soggetto che, all’esito di tutti i gradi di giudizio, sia
ritenuto colpevole dei reati allo stesso ascritti.
Al contrario, le misure cautelari, per mantenere la propria legitti-

mità e non entrare in conflitto con la presunzione di innocenza, devo-
no assumere “connotazioni nitidamente differenziate da quelle della
pena” (13) e tendere alla realizzazione di una funzione differente,
ossia quella, esclusiva, di assicurare determinate esigenze cautelari –
la cui soddisfazione, rimanendo accessoria al procedimento relativo
all’accertamento della responsabilità penale, è di per sé sottoposta a
specifici limiti temporali costituzionalmente consacrati dal comma 5
dell’art. 13 Cost. – e non possono e non devono costituire una forma
di anticipazione della pena (14).
Proprio poiché la funzione esclusiva delle misure cautelari è quel-

la di soddisfare le predette esigenze, la giurisprudenza costituzionale
ricorda che la giustificazione ragionevole di una determinata scelta
normativa in materia di misure cautelari personali – rectius, di questa
scelta normativa – non può essere ricercata né nella gravità della fat-
tispecie (e ciò poiché l’art. 275 comma 3 c.p.p. non comprende alcu-
ni delitti puniti più gravemente dell’associazione di stampo mafioso),
né nella natura del bene giuridico tutelato (e ciò poiché di norma tutti
gli interessi giuridicamente protetti dal diritto penale sono costituzio-
nalmente rilevanti direttamente o, quanto meno, indirettamente, quali
beni strumentali o satellitari di un interesse costituzionalmente pro-
tetto), né, tanto meno, nell’esigenza di far fronte a contingenti situa-
zioni di allarme sociale (15).
Va da sé che, una volta identificati siffatti principi quali criteri

ordinatori del microsistema normativo delle misure cautelari perso-
nali, si deve altresì riconoscere che mal si concilierebbe con esso l’e-
ventuale inserimento di presunzioni o automatismi normativi, e ciò
poiché – per usare le parole utilizzate dalla Consulta nella pronuncia
che costituisce il precedente logico di quella in commento – “le con-
dizioni e i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare
restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giu-
dice sulla base della situazione concreta alla stregua dei ricordati
principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da
realizzare una piena “individualizzazione” della coercizione cautela-
re” (16).
Tale la regola, diametralmente opposta l’eccezione prevista dal-

l’art. 275 comma 3 c.p.p., il quale contempla un “vero e proprio regi-
me cautelare speciale di natura eccezionale” (17).
Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, la

norma in questione prevedrebbe una duplice presunzione, l’una, rela-
tiva, attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari – che il giudi-
ce deve valutare presenti tutte le volte in cui non consti positivamen-

te (18) una prova della loro mancanza – l’altra, invece, assoluta (19)
e idonea, ex se, a dar luogo all’applicazione della parte finale della
norma, la quale comprende una vera e propria positivizzazione in ter-
mini normativi della valutazione, effettuata dal legislatore in via pre-
ventiva, di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere.
Il sistema dell’eccezione, così delineato, è stato ritenuto – rispet-

to ai procedimenti penali pendenti per delitti di mafia in senso stret-
to – conforme sia alla Costituzione (20) sia alla Convenzione
Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fon-
damentali (21), e ciò in considerazione del fatto che, secondo massi-
me di esperienza sostanzialmente generalizzabili, la partecipazione
ad un’associazione criminale che si contraddistingue per: a) un’ade-
sione permanente ad un sodalizio criminoso che b) è di norma forte-
mente radicato nel territorio e risulta c) caratterizzato da una fitta
rete di collegamenti nonché d) dotato di particolare forza intimida-
trice, fa nascere nei confronti della posizione del soggetto che ne ha
fatto parte una esigenza cautelare che può essere utilmente affrontata
esclusivamente con la custodia cautelare in carcere.
La legittimità della previsione normativa risiede, sostanzialmente,

nella ragionevolezza (e, dunque, nell’assenza di violazione del prin-
cipio della non disparità di trattamento sacralizzato nell’art. 3 della
Costituzione) della presunzione assoluta di adeguatezza della massi-
ma misura custodiale all’interno dei procedimenti per delitti di mafia
in senso stretto, derivante, a sua volta, dal “coefficiente di pericolo-
sità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza col-
lettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato” (22).
Tale coefficiente di pericolosità, affrontabile esclusivamente

attraverso l’imposizione della massima privazione della libertà per-
sonale, costituisce un dato di comune esperienza talmente noto e sto-
ricamente riscontrabile da rendere legittima, nel caso di specie, l’ap-
plicazione della presunzione assoluta de qua; secondo la giurispru-
denza della Consulta, invero, l’utilizzo di presunzioni di tal genere
può ammettersi, e comunque in via di eccezione, esclusivamente
allorché non siano irrazionali ed arbitrarie, ossia se “rispondono a
dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’«id quod
plerumque accidit»” (23).
Il medesimo livello di pericolosità, idoneo a giustificare tale pre-

sunzione assolute di adeguatezza della custodia in carcere rispetto ai
soggetti nei confronti dei quali siano sussistenti gravi indizi di colpe-
volezza rispetto ai delitti di mafia in senso stretto, è stato invece rite-
nuto non sussistente rispetto ad altre figure delittuose – ossia alcuni
delitti a sfondo sessuale nonché, rispetto la sentenza in commento,
l’omicidio volontario – e ciò in considerazione della differente strut-
tura e connotazione criminologica tra la fattispecie associativa e gli
altri delitti presi in considerazione, i quali possono essere, come spes-
so in effetti sono, “meramente individuali e tali, per le loro connota-
zioni, da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo con la
massima misura” (24).
Per questi motivi, la Consulta, giudicando maggiormente aderen-

te al sistema normativo sopra delineato una forma relativa di presun-
zione, ha ritenuto doveroso, per i delitti sottoposti al suo vaglio, rifor-
mulare in tali termini relativi la presunzione relativa al quomodo
della cautela, sì da recuperare il carattere individualizzante della
misura cautelare e consentire, quindi, che il giudice, dinanzi alla sus-
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(12) Come noto, dopo l’entrata in vigore della Costituzione e il rico-
noscimento, tra le finalità della pena, anche della rieducazione del con-
dannato, le misure di sicurezza – alle quali, in precedenza, era conferi-
to il monopolio specialpreventivo – hanno perso il carattere esclusivo di
tale connotazione, adesso riconosciuta in termini espliciti anche in capo
alle pene in senso stretto. Sul rapporto tra pena e misura di sicurezza si
v. ex plurimis, Peluso voce Misure di sicurezza (profili sostanziali), in
Dig. Disc. Pen., vol. VIII, 147 ss.; Fornari, inMisure di sicurezza e dop-
pio binario: un declino inarretrabile?, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1993,
625 ss. Per alcune approfondite considerazioni dell’efficacia della san-
zione penale sulle persone giuridiche si v. Bricola, Il costo del principio
«societas delinquere non potest» nell’attuale dimensione del fenomeno
societario, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1970, 961.
(13) Corte Cost. sent. 265 del 28 luglio 2010, cit., Considerato in

diritto, 5.
(14) Corte Cost. sent. 265 del 28 luglio 2010, ibidem. Secondo

Nobili, La procedura penale tra “dommatica” e sociologia: signifi-
cato politico di una vecchia polemica, in Quest. Crimin. 1997, 85, la
strutturale ed apparentemente insuperabile lentezza del processo
penale causa una sorta di deformazione degli scopi della tutela cau-
telare, facendola divenire un surrogato della pena, una vera e propria
sanzione atipica che trasforma l’esercizio della giurisdizione penale
da luogo della repressione delle condotte illecite a strumento di con-
trollo sociale.
(15) Si v. anche Corte Cost. sent. 265 del 28 luglio 2010, cit.,

Considerato in diritto, 11. – 12.
(16) Corte Cost. sent. 265 del 28 luglio 2010, cit., Considerato in

diritto, 7.
(17) Corte Cost. sent. 265 del 28 luglio 2010, cit., Considerato in

diritto, ibidem.

(18) Marzaduri, voce Misure cautelari personali (principi gene-
rali e disciplina), in Dig. Disc. Pen., VIII, 73, ritiene che, considera-
to che l’unico accertamento concretamente compiuto dal giudice è
quello relativo alla sussistenza del fumus commissi delicti, l’applica-
zione della custodia cautelare finisce per tradursi, nella sostanza, in
una vera e propria anticipazione della pena. In argomento, rispetto
alla assimilabilità alla probatio diabolica della possibilità di fornire
una prova positiva di insussistenza di esigenze cautelari si v. Lozzi,
Lezioni di procedura penale, VII ed., Torino 2009, 303.
(19) Corte Cost. sent. 164 del 18 maggio 2011, Considerato in

diritto, 5., e Corte Cost. sent. 265 del 28 luglio 2010, loc. cit. In argo-
mento, in dottrina, si v. Marzaduri, sub art. 275 c.p.p., in Commento
Chiavario, III Agg., 165 ss.
(20) Corte cost. ord. 450 del 18-24 ottobre 1995, in Leg. Pen.

1996, 252.
(21) Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sent. 6 novembre 2003,

Pantano c/ Italia. La Corte di Strasburgo, in altri casi, non ha esitato
ad affermare che la custodia cautelare in carcere deve essere consi-
derata una extrema ratio giustificabile soltanto qualora tutte le alter-
native possibili si rivelino insufficienti: si v. sent. 2 luglio 2009,
Vafiadis c/ Grecia.
(22) Corte Cost. ord. 450 del 18-24 ottobre 1995, cit.
(23) Sul punto si v. Corte Cost. sent. 139 del 21 aprile 2010,

Considerato in diritto, 4, e giurisprudenza costituzionale ivi citata.
(24) Corte Cost. sent. 164 del 18 maggio 2011, cit., Considerato

in diritto, 5.2, e Corte Cost. sent. 265 del 28 luglio 2010, cit.,
Considerato in diritto, 10.



sistenza di gravi indizi di colpevolezza di determinati delitti, possa
valutare gli eventuali “elementi specifici, in relazione al caso con-
creto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere sod-
disfatte con altre misure” e disporne, quindi, una maggiormente ade-
rente ai pericoli da contrastare.
Si tratta, in questo caso, di una vera e propria presunzione relati-

va, rispetto alla quale la prova del contrario, a differenza di quanto
accade rispetto alla presunzione della sussistenza delle esigenze cau-
telari – che, proprio poiché formulata nel senso di ammettere esclusi-
vamente una prova assoluta del contrario, appare di fatto assimilabi-
le ad una iuris et de iure – non solo appare di più semplice allegazio-
ne (25), ma può altresì essere concretamente utile al fine di fornire al
giudice elementi in ragione dei quali comprendere meglio la posizio-
ne personale dell’interessato e, per questo, applicare una misura in
maniera strettamente funzionale alle esigenze del caso specifico.
3. La giurisprudenza di legittimità formatasi sull’applicazione

della custodia cautelare in carcere nei procedimenti pendenti per
delitti di mafia in senso stretto consente di non applicare alcuna misu-
ra cautelare soltanto qualora risulti provata l’avvenuta rescissione del
collegamento tra il singolo soggetto e l’associazione per delinquere;
in questo modo, di fatto, non si incide sulla presunzione assoluta di
adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, bensì su
quella relativa di sussistenza delle esigenze cautelari.
La prova di tale eventuale emancipazione del sodale dall’associa-

zione di stampo mafioso, sebbene possa in qualche modo consentire
di ritenere escluse le esigenze di evitare l’inquinamento probatorio
ovvero - seppure in misura minore - la concretizzazione del rischio di
reiterazione del reato, non può comunque di per sé far ritenere insus-
sistente il pericolo di fuga, non fosse altro che – quanto meno – per
l’ovvia considerazione che un soggetto che ha fatto parte di un’asso-
ciazione mafiosa avrebbe comunque l’interesse a sottrarsi ad una
pena rigorosa (26).
Se così è, appare opportuno comprendere, in primo luogo, se sia

fondato ritenere – dando per assunto che un modello legale come quel-
lo in esame non può (o meglio non dovrebbe poter) giustificarsi in
ragione della gravità della pena, della rilevanza del bene giuridico tute-
lato o della emersione di una diffusa sensazione di allarme sociale –
che vi sia una differenza oggettiva, in termini di gravità delle esigenze
cautelari, tra l’associazione di stampo mafioso e tutte le altre figure
delittuose per le quali è oggi applicabile il meccanismo della duplice
presunzione nella sua versione non corretta dalla Corte Costituzionale
(ossia della prima, apparentemente relativa, rispetto all’an della caute-
la, e della seconda, assoluta, rispetto al quomodo di essa.
La soluzione al quesito è, probabilmente, positiva, e la ragione della

differenza è individuabile proprio in quel particolare coefficiente di
pericolosità, incidente su beni individuali e collettivi e sulle basi della
convivenza e della sicurezza collettiva, che la stessa Consulta, richia-
mandosi ad una sua precedente giurisprudenza (27), ha sottolineato nel
corpo dell’ordinanza n. 450 del 1995, e che si sostanzia, di fatto, in una
esigenza cautelare di differente misura qualitativa rispetto a quelle
ordinarie di cui all’art. 274 c.p.p., assimilabile, però, a quella di cui alla
lettera c) della stessa norma sia quanto agli elementi rilevanti ai fini
della sussistenza dell’esigenza (ossia, tra gli altri, le specifiche moda-
lità e circostanze del fatto i precedenti e la personalità del soggetto), sia
con riferimento alle finalità che intende raggiungere (il contrasto al

rischio di perpetrazione di delitti violenti, di fattispecie contro l’ordine
costituzionale o di criminalità organizzata e di reiterazione del delitto
della stessa specie di quello per cui si procede).
Se ciò è plausibile, deve allora concludersi nel senso che il mec-

canismo previsto dall’art. 275 comma 3 (che trova la propria giusti-
ficazione nella necessità di contrastare le possibili fonti di pericolo
per le condizioni di base della collettività, determinate dalle specifi-
che connotazioni criminologiche della figura delittuosa dell’associa-
zione di stampo mafioso) superi la ragionevolezza invocata dalla
Corte Costituzionale nella parte in cui risulta applicabile anche a fat-
tispecie non a concorso necessario ovvero, comunque, non di tipo
associativo, e ciò poiché nessuna di esse può ritenersi – sulla base di
massime di comune esperienza, fondate sul principio dell’id quod
plerumque accidit (28) – dotata di un coefficiente di pericolosità
sociale tale da rendere concreto ed attuale il rischio del mantenimen-
to di un contatto tra il singolo ed il sodalizio criminoso.
Un qualche margine di ragionevolezza potrebbe ritenersi ancora

presente rispetto all’applicabilità del meccanismo in questione nel-
l’ambito di procedimenti per delitti caratterizzati da una pluralità di
soggetti agenti e da un (indubitabile ed) universalmente riconosciuto
carattere riprovevole e odioso – pensiamo, fra tutti, alla violenza ses-
suale di gruppo, all’associazione per delinquere finalizzata alla com-
missione di delitti in materia di stupefacenti, ai delitti con finalità di
terrorismo o eversione – ma sembra più che plausibile affermare che
nessuna di queste fattispecie possa dirsi necessariamente (rectius,
sulla base di un giudizio fondato massime di esperienza generalizza-
bili) caratterizzata dall’insieme delle quattro specifiche proprietà cri-
minali che la Consulta ha di fatto ritenuto elementi specifici di tutte
le associazioni di stampo mafioso e, in sostanza, elevato a criteri
discretivi tra quest’ultimo e gli altri reati.
A questo deve aggiungersi che la modifica applicata dalla Corte

Costituzionale al meccanismo in questione (valevole, allo stato,
esclusivamente rispetto alle fattispecie sottoposte al vaglio dei giudi-
ci remittenti) potrebbe essere utile al fine di ricostituire quel caratte-
re unitario ed organico dell’intero sistema delle misure cautelari per-
sonali e di conferire nuovamente – come era in passato e come
dovrebbe essere – piena rilevanza a quegli elementi di fatto dai quali
poter desumere l’elemento che il nostro legislatore ha inserito in tutte
le tre tipologie di esigenze cautelari: il pericolo concreto.
Un siffatto modello, caratterizzato da una duplice presunzione

relativa, non comporterebbe il rischio che si possa assistere ad una
dilagante remissione in libertà di individui sottoposti a misura perso-
nale ovvero ad una drastica riduzione del numero di ordinanze di
custodia cautelare emesse ed eseguite in un determinato arco tempo-
rale (e ciò poiché, di fatto, la sussistenza di gravi indizi di colpevo-
lezza con riferimento a determinati gravi reati spesso porta con sé
uno dei concreti pericoli previsti dall’art. 274 c.p.p.).
Dall’altra parte una tale interpretazione consentirebbe al modello di

cui al comma 3 dell’art. 275 c.p.p. di ridurre l’attrito con le garanzie
costituzionali della inviolabilità della libertà personale e della presun-
zione di non colpevolezza e di recuperare, nel contempo, un po’ della
identità del sistema delle misure cautelari, ossia la funzione di salva-
guardare determinati valori (29) – prettamente processuali ovvero
anche di tutela collettiva – attraverso l’imposizione di una più o meno
stringente limitazione della libertà personale, ispirata al criterio della
minor sacrificio necessario e scelta, ed applicata, su misura.

BRUNO ANDÒ

(28) Ciò come se fosse (quasi) sussumibile sotto leggi scientifiche
che il sodale mafioso, che non sia capace di provare positivamente
l’allontanamento dal gruppo criminale – e, di conseguenza, anche la
sua resipiscenza – sia sempre e comunque ad esso legato.
(29) Contrario alla inclusione delle finalità di difesa sociale tra

quelle della custodia cautelare Scaparone, Elementi di procedura
penale, Milano 1999, 136.

RECENSIONI

Michel Foucault, La società disciplinare (a c. S. Vaccaro),
Mimesis, Milano, 2010, pp. 159; Rec. Vincenzo
Scordamaglia.
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(25) L’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, che san-
cisce la legittimità di un sistema fondato su una duplice presunzione
relativa, ha un ulteriore merito, ossia quello di consentire, di fatto, il
superamento di quell’impostazione giurisprudenziale (il riferimento
è, sopra tutti, a Cass. Pen. SS.UU., 5 ottobre 1994, n. 16, Demitry, in
Cass. Pen. 1995, 842, ed alla copiosa giurisprudenza che ad essa fa
esplicito richiamo rispetto alla necessità che il soggetto sottoposto
alle indagini o imputato fornisca una prova positiva quale, ad esem-
pio, quella di essersi emancipato dall’associazione di stampo mafio-
so) che richiedeva all’interessato, al fine di vincere la presunzione
relativa all’an della cautela, di fornire una prova positiva che, molto
spesso, era di fatto impossibile. Si segnala, però, che ogni tanto la
giurisprudenza della Suprema Corte fa registrare un’apertura a solu-
zioni interpretative che ammettono che possa valutarsi, ai fini del
superamento della presunzione di pericolosità, anche qualcosa di
diverso dalla rescissione del vincolo associativo: in questi termini
Cass. Pen., 6 dicembre 2002, in Cass. Pen. 2003, 3493.
(26) Secondo un determinato orientamento giurisprudenziale,

invero, al fine di superare la presunzione relativa in questione è
necessario che l’interessato la prova positiva non tanto dell’avvenuta
rescissione del vincolo associativo, quanto della insussistenza di
alcuna delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p.: così Cass.
Pen., 12 dicembre 1995, Sorce, in Arch. Nuova Proc. Pen. 1996, 640.
(27) Tra le quali Corte Cost., sent. 1 del 1980, in Giur. Cost. 1980,

8 ss., e Corte Cost., sent. 64 del 1970, ivi 1970, con nota di Chiavario,
La carcerazione preventive tra la “scure” della Corte Costituzionale
e la “restaurazione” legislativa.



“Una questione che mi interessa tanto, e ormai da tempo -
tenne a dire Michel Foucault, nella intervista rilasciata a J.
Hafsia, per La presse de Tunisie, il 12 agosto 1971: è il proble-
ma penale”. Perchè, precisò il filosofo, “il sistema [penale]
esprime il modo in cui una società definisce il bene e il male.
Stabilisce quel che è permesso, e quel che non lo è; ciò che è
legale, e ciò che non lo è; e il modo in cui vuol decidere delle
infrazioni e delle violazioni della legge”.
L’intervista, non a caso posta in incipit del volume che si

recensisce - a ragione offerto alla riflessione del lettore italiano
- è stata rilasciata da un filosofo che, detta necessaria e urgente
la riforma del sistema penale, oltre quarant’anni orsono affer-
mava: “non ho la pretesa di essere io il nuovo Beccaria, o
Bertin: perchè non a me spetta riformare gli Stati.
È a coloro su cui grava questa giustizia ingiusta che spetta

rimaneggiare effettivamente la «giustizia»”. Un monito, ribadito
da Foucault (con lo pseudonimo di Louis Appert), in una con-
versazione (qui in fondo al volume, p. 147) con A. Lazarus e F.
Colcombert, dal titolo “lotta sulle prigioni”. Occuparsi delle pri-
gioni, dall’inizio del XX secolo e sinora - ha esordito in modo
provocatorio monsieur Appert - ha costituito un’attività da intel-
lettuale borghese: “interessante era affrontare la questione gene-
rale della pena. Ci si occupava della prigione come del sottosuo-
lo - dello ‘sgabuzzino’ - del sistema penale. [...] Ci si chiedeva:
che senso ha porre questioni politi che, ...atteso che qui ...non è
in gioco la lotta di classe: del proletariato contro la borghesia?”.
Foucault ha tenuto a rivendicare qui il merito di essere stato

tra i primi animatori del GIP (Gruppo di informazione sulle pri-
gioni); al cui interno, sin dal 1971, si è detto - sempre: “è da
porre il problema: non del regime politico nelle prigioni, ma di
quale è il regime delle prigioni! Il GIP - ha poi osservato - vole-
va essere lo strumento per mettere in discussione la prigione
[perchè] in essa ogni giorno accade qualcosa: scioperi della
fame, tentativi di suicidio, movimenti di rivolta, risse, ecc. [...]
Bisognava far entrare l’attualità nella prigione; che è un luogo
dove è presente la storia, la quotidianità, la vita”. Solo che la
“prigione non può essere un bene; non può avere che un effetto
negativo; [...] e, d’altra parte, è bene che non sia un bene: [...]
come ha insegnato, in Francia, la piaga del bagno penale.
Perchè — infatti — il ‘bagno penale’ era un ambiente desidera-
to in particolare da parecchi giovani; i quali commettevano dei
crimini, o rendevano più gravi i delitti commessi: per meritare
così il bagno penale” (p. 159).
Esaminato in rigorosi termini scientifici (in una lezione del

1973 al College de France) il rapporto tra Il potere e la norma
(qui, a p.51 ss), l’Autore di Surveiller et punir - Naissance de la
prison (Paris,1975) ha applicato le proprie riflessioni circa “le
strategie del potere-sapere calcolate e finalizzate” al sistema
penale. E ne è scaturito un affresco di grande suggestione.
“Invece di sistema punitivo, ha chiarito il Maestro, nel

momento attuale si dovrebbe parlare di sistema disciplinare,
cioè di una società dotata di un apparato la cui forma è la cattu-
ra; la cui finalità è la costituzione della forza-lavoro; e il cui
strumento è l’assunzione della disciplina o delle abitudini. [...]
E invero, nel secolo XIX l’abitudine venne concepita come il
complemento del contratto. Il quale invece, ora, è la forma giu-
ridica per effetto della quale si costituisce sia il legame degli
individui con le rispettive proprietà, sia degli individui attra-
verso le loro proprietà; mentre l’abitudine viene riferita a colo-
ro che non sono legati dalla proprietà. [...] E così, mentre l’in-
ternamento poneva fuori della norma certi individui, [...] la cat-
tura moderna è la norma; e la società disciplinare è la funzione
- permanente - della normalizzazione”.
All’epoca della creazione del GIP, ha tenuto a rilevare anco-

ra Foucault, il problema della psichiatria ha svolto un ruolo dav-
vero importante. “L’antipsichiatria, negli anni Sessanta – ha
osservato – aveva abbandonato la domanda: che cosa è la fol-
lia? È alienazione mentale, o sociale? In ispecie: è di origine
sociale, oppure no? È reificazione, cattiva coscienza, malafede?
E allora, si limitò a dire Foucault: non importa che cosa effetti-
vamente è l’antipsichiatria. Al lo stesso modo come non è rile-
vante stabilire che cosa è la pratica della psichiatria” (p.149).
Dunque – come si vede – ha avuto luogo qui una saldatura

tra la indicata conversazione (p. 147 ss) e la dianzi richiamata
intervista (p.26 ss): nella quale l’Autore di Storia della follia,

avec esprit maison, ha saputo rivendicare a quest’opera – così
integralmente sua – il merito, se non altro, della giustificazione
storica del movimento dell’antipsichiatria; che ha permesso a
Basaglia in Italia, e ad altri studiosi (specie in Inghilterra) di
vedere le loro idee ancorate a momenti effettuali della realtà
umana: contro la scienza, scissa dalla stessa dignità dell’uomo.
“Anche la follia (‘nella quale la déraison è opposta alla rai-

son; e questa è quanto rimane dopo la rimozione di quella: che
è altro da se’) è una forma di trasgressione”, ha detto Foucault.
E “si è visto – ha aggiunto – come si rende quanto mai difficile
per la nostra cultura tracciare la linea di divisione tra questa
deviazione, che è la follia, e le altre trasgressioni che rappre-
sentano il peccato e il crimine. E dunque, proprio per questo -
ha tenuto ad affermare - ora parecchi studiosi ci impegneremo:
per la giustizia, per il sistema penale, e le istituzioni penitenzia-
rie in Francia: dato che – davvero – le prigioni francesi sono
istituzioni arcaiche, ancora medievali! Certamente, tra le più
vecchie; e soprattutto: le più severe, ...nel mondo intero!”.
La riportata (selezione della) intervista – dell’anno successi-

vo alla chiamata di Foucault nel Collège de France, alla catte-
dra di Storia dei sistemi di pensiero – consentì all’intervistato di
“lamentare la quotidiana sensazione di disuguaglianza dei citta-
dini di fronte alla giustizia”; e di notare, d’altronde, come il suo
“libro sulla follia fosse stato recepito male nelle università”;
dove infatti se ne diceva “neanche essere stato scritto da un
medico, [...] e quindi da evitare: come ...la peste!”. Una magni-
fica occasione, questa: per acuire il fine sarcasmo del filosofo,
e fargli poi dire: “ora il mio libro, storico, sta riscuotendo suc-
cesso”. Mentre per la giustizia mi servirà la lezione dell’espe-
rienza; e perciò, “anzichè scrivere un libro sulla storia della pra-
tica della giustizia, sarà bene partire dal mettere in discussione
tale pratica; e poi – se vivrò ancora; e non sarò finito per questo
in prigione – bè, ...allora sì che potrò scrivere il libro!” (p.26).
Un sarcasmo, che non tanto distante dalla maldicenza, invece

è dato rinvenire nella risposta al quesito di N. Meienberg (per
Tages Anzeiger Magazin, n. 12, del 25 marzo 1972: qui a p. 27):
“da dove viene la generale convinzione che lei sia uno struttura-
lista?” a cui Foucault ha risposto: “Immagino che sia stato effet-
to o di stupidità o di ingenuità”. E poi, alla più specifica doman-
da: “è stato Piaget a incollarle l’etichetta di strutturalista?” “Non
lo credo affatto”, è stata la risposta; a cui ha fatto seguito: “non
ne è capace, ...poverino! ...non ha mai inventato nulla!”. Ed ha
aggiunto: “ribadisco, non sono strutturalista, e non lo sono stato
mai. Solo degli idioti o ingenui – si chiamino o no Piaget –
potrebbero pretendere che io lo sia, o lo sia stato mai”.
Una presa di posizione, così netta, è stata non a caso inseri-

ta da Foucault nella Storia del l’internamento (per follia, o per
necessaria prigione, o per via della disposta confisca dei beni).
Perchè in Les mots et les choses. Une archéologie des sciences
humaines, Paris,1966 (da mol ti critici considerato il capolavo-
ro dell’A.) egli aveva scritto: “chiamerò archivio [cioè civiltà]
il gioco delle regole che determinano in una cultura la compar-
sa o la scomparsa degli enunciati, la loro persistenza e la loro
scomparsa, la loro esistenza paradossale di avvenimenti e di
tante altre cose (p.33). E questo perchè “l’essere umano [si può
dire] non avere più storia: per il fatto che – dato che egli parla,
lavora, e vive – si trova, nell’essere che lo contraddistingue,
interamente frammisto a storie che non gli sono certo né subor-
dinate né omogenee” (p. 395). Passaggi, questi, di stretta marca
strutturalistica: riconducibile al ‘metodo archeologico’, che lo
stesso Foucault pose a base della propria teoria dell’‹enunciato›
(contrapposto, quest’ultimo, al ‘segno linguistico’) nella
Archéologie du savoir (Paris,1969). Ma neanche è da tralascia-
re qui che – nella intervista “Disciplina e democrazia.
Un’applicazione della gaia scienza dello judo”, rilasciata a J. L.
Ezine (Sur la sellette, ‘Les Nouvelles Littéraires’, 17.3.1975, 3
ss; qui, p.87 s) – Foucault ha eluso la domanda (circa il suo
“gioco con i paradossi, e gli altri trucchi della logica della deri-
sione, nella relazione tra regola ed eccezione: il punto teorico
che costituisce l’ABC dello strutturalismo” – per finire col dar
prova immediata così del suo autentico strutturalismo.
Preziosa si deve dire, nel volume che si recensisce, la sele-

zione delle interviste a Foucault; che valgono a porre in risalto
la nietzscheana “volontà di verità” (a cui, nel linguaggio dell’A,
è stata preferita “volontà di sapere”, se accompagnata da divi-
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natio et eruditio), da collocare al la base del diritto di espres-
sione; e comunque indispensabile a tenere ben distinto il vero
dal falso: “la cui separazione ha scarsamente connotato in ogni
tempo l’attività dei circoli eruditi”. Ma è qui da segnalare che
altre interviste e scritti e interventi politici sono raccolti nel
volume Microfisica del potere (Torino, 1977), nel quale “il
potere - analizzato nelle pieghe, e insidie del suo estrinsecarsi -
è descritto come qualcosa che circola, e funziona ‘a catena’; [...]
e di cui l’individuo, tutt’altro che costituire il vis-à-vis, è inve-
ce uno dei primi tragici effetti” (p. 42 ss).
“A proposito dell’internamento penitenziario” – che è il titolo

di una lunga intervista rilasciata ad A. Krywin (per Pro
Justitia,1973,I,3 ) e a F. Ringelheim (per La Prison, ottobre
1973,4 ss) – Foucault ha subito avvertito che “le varie teorie del
crimine e del criminale sono ormai cambiate; e [...] che il sogno
del Panopticon, di Bentham - in cui un solo individuo sarebbe
dovuto esser sufficiente a sorvegliare tutti quanti gli altri - tradot-
to in realtà giuridica nello Stato napoleonico, è rimasto successi-
vamente non più che uno dei tanti grandi sogni della borghesia”.
Il panoptismo, e la società panoptica hanno dato tuttavia i

natali alla prigione. “Del cui ‘sistema’ – ha osservato Foucault
– quel che più mi ha impressionato è che ogni individuo il quale
è passato per questo sistema penale è rimasto marchiato sino
alla fine dei suoi giorni. E pensare d’altronde che proprio tra
questa gente sono stati poi reclutati i poliziotti, i delatori, e i cru-
miri”. E che neanche è stato possibile – poi – restituire queste
stesse persone alle classi di provenienza, trasformarle cioè in
operai in patria (sur place même): “perchè avrebbero rappre-
sentato certamente un insulto nei confronti della classe ope-
raia”; e quindi sono state spedite nelle colonie. E proprio per
questo, ha notato l’intervistato, gli inglesi hanno popolato
l’Australia e i francesi l’Algeria. Ed ha aggiunto: alla fine del
secolo XVII, e durante quello successivo è stato compiuto ogni
sforzo per far lavorare i prigionieri: specie perchè era l’epoca
del mercantilismo, e anche dell’internamento: socio-economi-
co, però - non penale.
Nel secolo XX, ed anche in quello precedente, la prigione si

è posta come luogo di esecuzione della pena; ma anche come la
centrale della rivolta. Risale infatti al luglio 1830 la prima
rivolta nella carceri francesi; anche se non si trattò di un’agita-
zione di carattere politico, ma di un semplice sciopero della
fame. Mentre è da dire che la vera e propria contestazione poli-
tica del sistema carcerario, specie ad opera dei gauchistes (dei
detenuti cioè schierati all’estrema sinistra politica) ebbe luogo,
in Francia, nell’autunno del 1971 e nell’inverno del 1971-’72.
Il tracciato storico-filosofico appena delineato da Foucault -

che non ha mancato di segnalar ne la limitatezza per la scarsa
affidabilità delle fonti (...“come sorvegliare i sorveglianti?”) -
ha tuttavia consentito il superamento del quadro presentato dai
criminologi classici: ...ispirati alla prospettiva di un umanesimo
in progress: in relazione però, si è notato, all’internamento peni-
tenziario! E così la critica - intrisa di un sottile umorismo - ha
consentito all’acuto intervistato di rilevare che una indicazione
meritevole di seguito può trovarsi non nei “passaparola ...com-
petenti”, bensì in “coloro che [in modo accorto, e responsabile]
operano nel sistema”.
Nella intervista rilasciata a M. D’Eramo (per l’Avanti , del 3

marzo ‘74): “Carceri e manicomi nei congegni del potere”, per
più motivi Foucault ha preso l’avvio dalla necessità di “sottrarre
l’argomento alla storia in forma di cristallizzazione metafisica,
come gradita a Derrida”: precisando peraltro che “il potere poli-
tico non si esercita mediante l’ideologia – come è d’abitudine
affermare nell’ottica di un marxismo rarefatto, riferito alla
coscienza delle persone – dato che, invece, un siffatto potere si
deve esercitare in maniera fisica: sul corpo stesso delle persone”.
Alle ‘terribili’ domande: “a chi sono rivolti i suoi libri”, atte-

so che essi “si pongono alle frontiere di tanti e diversi campi del
sapere”? e “Dato che i suoi libri hanno sempre carattere politi-
co, senza mai trattare di politica, quali sono i suoi rapporti con
la politica?” Foucault, dopo aver precisato di “essere un malato
del linguaggio e, però, [...] di non riuscire a servirsi del lin-
guaggio per comunicare”; alla ulteriore provocazione: “anche
Lei, dunque, come la maggior parte degli scrittori di sinistra
utilizza un linguaggio incomprensibile per la gente comune?”
l’intervistato ha risposto: “Si, lei ha ragione. Questa attitudine

degli intellettuali la ricondurrei alla tradizione baudelairiana; è,
questo, il dandysmo di ogni intellettuale. Una cosa particolar-
mente odiosa. Ma, d’altra parte, è molto più facile prendersela
con la borghesia: con le sue forme di esistenza, e le sue idee, che
non contro nemici - più importanti, e pericolosi”.
La domanda più inquietante: ... la prigione ha alternative? E

certo: proprio perché così insidiosa, essa fu posta a titolo della
lectio magistralis che Foucault tenne nella Università di Montreal
il 15 marzo 1976. E venne anche stemperato, l’interrogativo, nel
sottotitolo “Diffusione o diminuzione del controllo sociale?”. E
non che si fosse poi potuto dire anche per un momento ‘senza
mordente’ l’approccio al tema; le cui cadenze invece si vedono
aver costituito il sedi mento di una riflessione, articolata: su uno
dei temi più perturbanti della esperienza umana.
Non una esitazione tuttavia, per Foucault, a dire portato al

suo esame un falso problema; e ad avversare “l’impressione
assai diffusa: essere ormai, la prigione, ...finita in fallimento!”.
Descritte quindi le recenti esperienze - della nuovissima pri-

gione di Kemela (in Svezia), e di Buren (in Germania) - si
domandò, il filosofo: “in questi penitenziari ‘alternativi’ alla vec-
chia prigione, che cosa è intervenuto di nuovo?” E – in sostanza
– l’operazione penale che si è tentato di compiere, non si è dovu-
to poi ammettere essere stata fondata su null’altro che il lavoro?
E non si è cercato - in realtà - di perfezionare la vecchia idea, del
lavoro: capace di prevenire i reati, e anche di punire; e così: di
reprimere il crimine, e di correggere il colpevole?
È stato ritenuto dunque – il lavoro – ancora una volta la

risposta fondamentale al reato. E d’altronde, sono stati riaffer-
mati i principi della rifamiliarizzazione, e dell’ammenda: intesi,
rispettivamente, ad avvalorare le idee: che la famiglia è di certo
lo strumento essenziale della prevenzione e della correzione
della criminalità”; e che “l’individuo comincia a redimersi una
volta divenuto capace di accettare la punizione, e di farsi carico
della propria colpevolezza”.
D’altra parte, ha poi insistito con forza espressiva Foucault,

“questi grandi dispositivi: non sono forse considerati tuttora
operanti attraverso gli istituti alternativi alla prigione?”. “E non
hanno, tutti, la funzione di ampliare le forme di potere specifi-
che alla prigione? [...] Si tratta - ha tenuto a precisare l’attento
osservatore - di un sur-potere penale carcerario, che si sta svi-
luppando proprio nel momento in cui si sta riducendo l’istitu-
zione carceraria”; [...] e, peraltro: “non c’è davvero nulla di real-
mente alternativo ad un sistema carcerario” (p.109).
La prigione - ha dovuto dire con tristezza il filosofo - è un

luogo di violenza, fisica e sessuale, esercitata sui detenuti: dai
detenuti stessi, e dai secondini. Ed è un luogo di continui traffi-
ci illeciti fra detenuti, ma anche tra detenuti e secondini, e tra
questi e il mondo esterno. Le illegalità che pullulano intorno
alle prigioni sono senza dubbio più numerose che in qualunque
altra istituzione; ma è poi che ognuna di queste ha il proprio
tasso di illegalità.
D’altronde anche la borghesia ha continuato ad alimentarsi

di illegalità; e tutti i più grandi traffici del capitalismo sono pas-
sati per l’illegalità. Né del resto è un caso che i traffici ille citi
che la borghesia non vuole gestire in prima persona li fa poi
gestire dai criminali (p.115).
Nel momento attuale tuttavia, ha dovuto riconoscere l’atten-

to osservatore, la delinquenza ha perduto gran parte della sua
funzione economica e politica; e per questo non c’è più biso-
gno di una fabbrica di delinquenti. Al controllo sociale attra-
verso i professionisti del crimine occorrerà sostituire altri
controlli, di natura diversa: più sottili, e sofisticati, da eserci-
tare sugli individui devianti. Ma questo – ha tenuto ancora a
ribadire con vigore Foucault – non vuol dire il fallimento
della prigione (dato che non esistono alternative alla prigio-
ne), bensì, o piuttosto, il suo successo. Sarà necessario tutta-
via ridimensionare il numero delle prigioni; e ridurre - per
quanto possibile - i diversi e numerosi abusi che vi possono
esser compiuti. Si tratterà dunque di ritornare sulla economia
politica delle illegalità; e di domandare quindi al potere:
come intendi gestire le illegalità?
Ma, Foucault – subito dopo – si è chiesto: “può esistere un

potere che non ami il crimine?”.
VINCENZO SCORDAMAGLIA
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

1. CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 27 gennaio 2011
Pres. Cosentino - Rel. Milo - P.M. Martusciello (concl. conf.)

- Ric. Loy.
Reati fallimentari - Bancarotta - Pluralità di condotte tipi-
che di bancarotta realizzata nell’ambito di uno stesso
fallimento - Pluralità di reati ontologicamente autono-
mi concorrenti unificati ai soli fini sanzionatori nel
cumulo giuridico - Configurabilità - Disposizione di cui
all’art. 219, secondo comma, n. 1, della legge fallimen-
tare - Previsione di una speciale disciplina della conti-
nuazione e non di una circostanza aggravante -
Giudicato intervenuto su alcune delle condotte tipiche
di bancarotta - Preclusione riguardo ad altre condotte
concorrenti - Esclusione (R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
artt. 216, 217, 218, 219; Cod. pen. art. 81, secondo
comma; Cod. proc. pen. art. 649).
Nel caso in cui nell’ambito di uno stesso fallimento siano

realizzate più condotte tipiche di bancarotta, ciascuna con-
dotta mantiene la propria autonomia ontologica e di luogo
insieme alle altre a un concorso di reati unificati, ai soli fini
sanzionatori, nel cumulo giuridico disciplinato dall’art. 219,
secondo comma, della legge fallimentare, che prevede non
una circostanza aggravante, ma una peculiare disciplina
della continuazione in deroga a quella ordinaria.

Il giudicato intervenuto su alcune delle condotte in con-
corso non preclude l’esercizio dell’azione penale riguardo
alle altre condotte (1).

Ritenuto in fatto. 1. Il giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Trieste, con sentenza del 9 gennaio 2009, dichia-
rava, ex art 425 Cod. proc. pen., non luogo a procedere nei
confronti di Stefano Loy in ordine al reato di bancarotta frau-
dolenta patrimoniale, non potendo l’azione penale essere pro-
seguita secondo la previsione dell’art. 649 Cod. proc. pen. -
per precedente giudicato. Più specificamente, il reato conte-
stato all’imputato è quello di cui all’art. 216, primo comma,
n. 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per avere, nella qualità
di legale rappresentante e socio accomandatario della società
“All You Need” di Stefano Loy & C. s.a.s., dichiarata fallita -
unitamente allo stesso accomandatario - con sentenza 23 giu-
gno 2005 del Tribunale di Trieste, dissipato, distratto, occul-
tato, dissimulato attività della società, prelevando, in più
occasioni, somme di denaro di vario importo dal conti cor-
renti di cui aveva la disponibilità, con le aggravanti di cui
all’art. 219, primo e secondo comma, n. 1, della legge falli-
mentare e la recidiva semplice.

Il giudice dell’udienza preliminare, prescindendo da qual-
siasi valutazione di merito e facendo leva sulla mera compa-

razione formale tra i fatti sottoposti al suo esame e quelli di
bancarotta preferenziale (art. 216, terzo comma della legge
fall.) e semplice nell’ipotesi di cui all’art. 217, primo comma,
n. 4 della legge fall., relativi al medesimo fallimento ed
oggetto della sentenza 14 marzo 2006 (irrevocabile il 18
luglio 2006) dello stesso G.u.p, con la quale al Loy era stata
applicata la pena concordata ex art. 444 Cod. proc. pen., rite-
neva che, dato il carattere unitario del reato di bancarotta, non
era consentito, in presenza di un giudicato su tale illecito, l’i-
nizio di un nuovo e differente processo per ulteriori e diversi
fatti di bancarotta accertati successivamente, ostandovi il
divieto del bis in idem, in quanto questi ultimi fatti, pur non
sovrapponibili naturalisticamente ai primi, erano comunque
assorbiti nel disvalore dell’unico reato di bancarotta fraudo-
lenta patrimoniale già giudicato e non davano luogo a una
pluralità di reati.

Il giudice dell’udienza preliminare, nel pronunciare il
dispositivo della decisione alla presenza del P.M.. e del difen-
sore dell’imputato, indicava, ex art. 544, comma 3, Cod. proc.
pen., il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.
La sentenza, completa di motivazione, veniva depositata in
cancelleria nel termine preannunciato ed esattamente in data
7 aprile 2009.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, con atto depositato
in data 19 maggio 2009, il procuratore della Repubblica pres-
so il tribunale di Trieste, deducendo l’erronea applicazione
degli artt. 649 Cod. proc. pen. e 219 legge fall. per i seguenti
rilievi: a) la tesi privilegiata dalla sentenza impugnata com-
porta una abrogazione implicita del richiamato art. 219,
secondo comma, n. 1, che dovrebbe invece operare proprio
nei casi di plurimi fatti di bancarotta, e conduce a risultati
assolutamente irragionevoli, come conferma il caso in esame,
in cui l’imputato, dopo avere patteggiato la pena per i meno
gravi reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice,
ha beneficiato della declaratoria d’improcedibilità per il
diverso e più grave reato di bancarotta fraudolenta per distra-
zione; b) l’art. 649 Cod. proc. pen. prevede, in linea genera-
le, il divieto di un secondo giudizio per il «medesimo fatto»
(principio del ne bis in idem), intendendosi per tale il fatto
storico così come cristallizzato nella sentenza irrevocabile; c)
fatti storici che si differenziano per condotte e conseguenze
sono logicamente diversi tra loro, con conseguente inapplica-
bilità del divieto del bis in idem; d) l’art. 219, secondo
comma, n. 1, legge fall., prevedendo un aumento di pena ove
vengano commessi più fatti tra quelli previsti in ciascuno dei
precedenti artt. 216, 217, 218, persegue la finalità dl mitigare
il rigore sanzionatorio conseguente al concorso materiale di
più fatti di bancarotta, che vengono unificati solo quoad poe-
nam, rimanendo ferma, quindi, l’innegabile autonomia onto-
logica dei singoli fatti di bancarotta, ciascuno dei quali è ido-
neo a fondare una decisione di responsabilità penale; e) il
contrario orientamento espresso dalla sentenza impugnata
implica che il trattamento sanzionatorio da riservare ad un
soggetto che si sia reso responsabile di più fatti di bancarotta
dipenderebbe non già dalla valutazione delle condotte com-
plessivamente considerate, ma dalla tempistica - variabile e
casuale - di emersione e di contestazione dei diversi fatti, con
le conseguenze irragionevoli innanzi evidenziate.

3. Con ordinanza del 7 ottobre 2010, la V Sezione penale,
alla quale il ricorso era stato assegnato ratione materiae, ne
ha rimesso - ex art. 618 cod. proc. pen. - la decisione a queste
Sezioni Unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale sulla
natura giuridica del reato di bancarotta: da un lato, la tesi
della concezione unitaria del reato, che ravvisa nella pluralità
di fatti tipici, commessi nell’ambito della stessa procedura
concorsuale, una circostanza aggravante e considera le diver-
se violazioni – in deroga alle norme sul concorso materiale di
reati e sulla continuazione – come un solo reato, con l’effetto
della operatività della preclusione di un secondo giudizio;
dall’altro, la concezione pluralistica del reato, che ravvisa nei
più fatti tipici descritti dalla norma incriminatrice fattispecie
di reato autonome e ontologicamente diverse, le quali con-
corrono tra loro e sono unificate solo quoad poenam.

L’ordinanza di rimessione sottolinea che importanza cen-
trale assume, nel rilevato contrasto di giurisprudenza, la

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)385 386

13. II. 2011

2

(1) Le Sezioni Unite intervengono per comporre il contrasto
insorto sull’argomento nell’ambito delle Sezioni semplici della Corte
di cassazione e i cui termini sono chiaramente indicati nella motiva-
zione sopra riportata, che contiene anche una ampia indicazione dei
precedenti ai quali è sufficiente riferirsi.

(*) A cura di Corrado Carnevale.



disposizione dell’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., a
seconda che si ravvisi in essa la previsione di una vera e pro-
pria circostanza aggravante, sia sotto il profilo funzionale che
sotto quello strutturale, o piuttosto una peculiare regolamen-
tazione del concorso di reati e dell’istituto della continuazio-
ne, nella prospettiva di contenere entro limiti di ragionevo-
lezza la pretesa punitiva dello Stato.

Segnala ancora che, se è razionale la scelta di politica cri-
minale finalizzata a disciplinare in maniera peculiare il con-
corso di reati e a contenere il potere sanzionatorio del giudi-
ce in relazione a plurime e autonome fattispecie incriminatri-
ci in materia di bancarotta patrimoniale, non è altrettanto
razionale una interpretazione della disciplina speciale che,
riconducendo ad unità fatti ontologicamente diversi, ne pre-
cluda il completo accertamento ed eventualmente la punizio-
ne, ponendosi in definitiva in contrasto con la logica del siste-
ma penale e con gli art. 3 e 112 della Costituzione.

Sottolinea, infine, che la preclusione connessa al divieto
del bis in idem opera soltanto in relazione allo stesso fatto”,
che ricorre quando v’è corrispondenza storico-naturalistica
nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi ele-
menti costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità) e con
riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

4. Il Primo presidente, con decreto del 18 novembre 2010,
ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trat-
tazione l’odierna udienza camerale.

2. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato
rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: «se il delitto di ban-
carotta, nel caso in cui siano poste in essere più condotte tipi-
che nell’ambito di uno stesso fallimento, sia un unico reato,
con l’effetto di un aumento di pena in funzione di circostanza
aggravatrice, o se – invece – la pluralità di condotte di ban-
carotta dia luogo ad un concorso di reati, con conseguente
esclusione del divieto di bis in idem per l’eventuale giudica-
to intervenuto su alcune delle indicate condotte».

3. La prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte,
nell’affrontare varie problematiche, sostanziali e processuali,
con approcci interpretativi - in verità - non sempre omogenei
e di corto respiro, perché incentrati su tematiche specifiche e
comunque condizionati dalla lettera della disposizione di cui
all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., privilegia la
concezione unitaria del reato di bancarotta.

4. Entrambi gli orientamenti sono intrinsecamente connes-
si alla interpretazione della struttura del reato di bancarotta e,
più esattamente, all’individuazione della relazione che inter-
corre tra la dichiarazione di fallimento e la molteplicità delle
azioni tipiche poste in essere dal fallito.

Il principio della c.d. unitarietà della bancarotta, secondo
il quale il reato resta unico anche se realizzato attraverso una
molteplicità di fatti, trova la sua genesi nell’antica concezio-
ne del fallimento come evento del reato, al quale si accompa-
gnerebbero, «in secondo piano e quasi in ombra», i fatti di
bancarotta.

Alla luce di ciò, nella vigenza del codice di commercio del
1882, si sosteneva che «il reato è sempre uno solo, anche nel
concorso di più fatti; si ha sempre una sola e medesima lesio-
ne giuridica, epperò sarebbe un errore ravvisare in questi
altrettanti reati distinti», che sono – invece – «aspetti di un
unico evento che la legge vuole punito».

Il codice di commercio francese del 1807, dal quale aveva
tratto origine quello unitario, d’altra parte, non dava adito a
perplessità: era previsto esplicitamente che si dichiarava
«colpevole di bancarotta il commerciante fallito che si tro-
vasse in uno o più dei casi seguenti» (artt. 533 e 593).

Con l’entrata in vigore della legge 16 marzo 1942, n. 267,
le critiche mosse alla concezione tradizionale del fallimento
come evento del reato di bancarotta e il paritario rilievo dato
ai singoli fatti tipici, espressione concreta della violazione
degli interessi protetti, hanno determinato, per un verso, l’in-
sorgere della c.d. teoria pluralista della bancarotta e, per altro
verso, la necessità, anche per i sostenitori della contrapposta
teoria, d’individuare la ragione del principio unitario nell’i-
dentità in concreto del bene leso da ogni fatto di bancarotta e
nella conseguente identità dell’evento giuridico, che rimane
unico a prescindere dalla molteplicità di quegli stessi fatti.

In sostanza, oggetto della punizione non è il fallimento,
ma i singoli fatti di bancarotta, che ledono o pongono comun-
que in pericolo gli interessi dei creditori, sempre che l’im-
prenditore sia o sia stato dichiarato fallito, rappresentando
tale dichiarazione una «condizione di esistenza del reato»
(Sez. Un., del 25 gennaio 1958, ric. Mezzo). Il fallimento,
infatti, non integra - di per sé - l’illecito penale della banca-
rotta, non fosse altro perché può trovare origine in cause non
attribuibili in alcun modo all’imprenditore di riferimento (si
pensi ad una grave crisi economica generale, al dissesto
finanziario di una banca con la quale l’imprenditore opera, ad
una guerra). Può esservi fallimento senza che vi sia, quasi per
automatismo, bancarotta. Ad integrare tale illecito concorro-
no, con pari incidenza, i fatti tipici previsti dalle corrispon-
denti norme incriminatici e la dichiarazione di fallimento,
elemento quest‘ultimo imprescindibile per la punibilità dei
primi, che altrimenti sarebbero, come fatti di bancarotta,
penalmente irrilevanti.

5. La questione controversa rimessa alla cognizione delle
Sezioni Unite, per essere ragionevolmente risolta in aderenza
ai diritto positivo e alla ratio che ispira l’intero sistema,
impone d’individuare la reale natura giuridica della disposi-
zione di cui al secondo comma, n. 1, dell’art. 219, legge fall.
e di apprezzare la configurazione delle singole condotte tipi-
che delineate dai precedenti artt. 216, 217 e 218, senza tra-
scurare, ai fini che qui specificamente interessano, i riflessi
processuali connessi alla disposizione di cui all’art. 649 Cod.
proc. pen..

5.1. Preliminare è l’analisi del contenuto e della portata
delle norme incriminatici (artt. 216, 217, 218 legge fall.)
richiamate dall’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., la
cui interpretazione ha dato luogo al contrasto giurispruden-
ziale.

È noto che vi sono disposizioni a più norme (o norme
miste cumulative), che contengono diverse ipotesi incrimina-
tici, aventi ciascuna una propria autonomia ontologica ed
un’autonoma rilevanza penale, e norme a più fattispecie
(norme miste alternative o fungibili), che viceversa prevedo-
no un’unica ipotesi di reato e sono applicabili una sola volta
anche in caso di realizzazione di più fattispecie, che degrada-
no al rango di semplici modalità di previsione di un unico tipo
di reato.

L’art. 216 legge fall., in particolare, apprezzato nella sua
complessa articolazione, è inquadrabile nella categoria della
disposizione a più norme, prevedendo diverse ipotesi di reato
assolutamente eterogenee tra loro per condotta, per oggetti-
vità giuridica, per gravità, per tempo di consumazione, per
sanzione prevista: a) bancarotta fraudolenta patrimoniale,
contemplata dal n. 1 del primo comma, e cioè la distrazione,
l’occultamento, la dissimulazione, la distruzione, la dissipa-
zione di beni, nonché l’esposizione e il riconoscimento di
passività inesistenti (diminuzione fittizia o effettiva del patri-
monio), condotte queste che ledono l’interesse dei creditori
alla conservazione della garanzia offerta dall’integrità patri-
moniale dell’imprenditore; b) bancarotta fraudolenta docu-
mentale, contemplata dal n. 2 del primo comma, che lede l’in-
teresse dei creditori alla ostensibilità della situazione patri-
moniale del debitore; c) bancarotta preferenziale, contempla-
ta dal terzo comma, che lede l’interesse dei creditori alla
distribuzione dell’attivo secondo i principi della par conditio;
d) le anzidette figure criminose possono integrare fatti di ban-
carotta pre-fallimentare o post-fallimentare, a seconda che
siano poste in essere prima o durante la procedura concorsua-
le (cfr. primo, secondo e terzo comma); e) diversa è la collo-
cazione temporale della bancarotta pre-fallimentare, la cui
consumazione coincide con la sentenza dichiarativa di falli-
mento (condizione di esistenza del reato), rispetto a quella
post-fallimentare, in cui la già intervenuta sentenza dichiara-
tiva di fallimento opera come presupposto del reato e la con-
sumazione coincide temporalmente con le condotte vietate
poste in essere; f) differenziato è anche il trattamento sanzio-
natorio previsto: più grave per le ipotesi di bancarotta frau-
dolenta in senso stretto (comma1primo, n. 1) e per le frodi
nelle scritture contabili (primo comma, n. 2), meno grave per
le indebite preferenze usate ai creditori (terzo comma).
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L’art. 216 legge fall., però, contiene anche norme a più fat-
tispecie alternative o fungibili. È il caso delle condotte di
distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dis-
sipazione di cui al comma primo n. 1, le quali, se hanno ad
oggetto lo stesso bene, sono, per così dire, in rapporto di
“alternatività formale”, di “alternatività di modi”, nel senso
cioè che le diverse condotte descritte dalla legge sono estrin-
secazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo
reato, anche se vengono poste in essere, in immediata succes-
sione cronologica, due o più di tali condotte, che, essendo
omogenee tra loro, ledono lo stesso bene giuridico (integrità
del patrimonio del debitore insolvente): in tal caso, l’atto
conforme al tipo legale resta assorbito dalla realizzazione, in
contiguità temporale, di altro atto di per sé stesso tipico.
Analoghe considerazioni possono ripetersi per le ipotesi, pur
esse omogenee, di esposizione e di riconoscimento di passi-
vità inesistenti (entrambe lesive dell’interesse specifico alla
veridica indicazione del passivo).

In difetto della detta unitarietà d’azione con pluralità di
atti, è indubbio che, anche tra fattispecie alternative, si ha
concorso ogniqualvolta le differenti azioni tipiche siano
«distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale» e
abbiano ad oggetto beni specifici differenti.

Anche il primo comma, n. 2, prevede le fattispecie alter-
native della sottrazione, della distruzione o della falsificazio-
ne di libri o di altre scritture contabili, nonché della tenuta di
tale documentazione in guisa da non rendere possibile la rico-
struzione del patrimonio o del movimento degli affari, con-
dotte che, se riconducibili ad un’azione unica, integrano un
solo reato.

L’art. 217 legge fall. è disposizione a più norme, preve-
dendo ipotesi di bancarotta semplice, riconducibili a condot-
te ontologicamente diverse e distinte tra loro: a) spese perso-
nali o per la famiglia eccessive; b) dissipazione del patrimo-
nio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
c) operazioni di grave imprudenza per ritardare II fallimento;
d) aggravamento del dissesto con l’astenersi dal richiedere la
dichiarazione del proprio fallimento; e) inadempimento delle
obbligazioni assunte in sede di concordato preventivo o falli-
mentare; f) omessa o irregolare tenuta dei libri e delle altre
scritture contabili.

Non va sottaciuto che alcune di tali previsioni incriminati-
ci sono strutturate normativamente in modo tale da compren-
dere tanto un solo fatto quanto una molteplicità di fatti: si
pensi alle spese personali o per la famiglia eccessive (comma
primo, n. 1), alle operazioni di pura sorte o manifestamente
imprudenti (comma primo, n. 2), alla tenuta irregolare o
incompleta dei libri e delle altre scritture contabili (comma
secondo). In queste ipotesi, la molteplicità dei fatti, intesi
come atti di un’unica azione, integra un reato unico.

L’art. 218 legge fall. disciplina una sola fattispecie delit-
tuosa: il ricorso abusivo al credito, dissimulando il dissesto o
lo stato d’insolvenza dell’impresa commerciale.

L’analisi delle norme citate evidenzia che in esse sono pre-
viste plurime, distinte e autonome fattispecie delittuose, le
quali, ad esclusione delle ipotesi a cui innanzi si è fatto
cenno, sono in concorso materiale tra loro.

Si tratta ora di stabilire la disciplina applicabile al riguardo.
5.2. Non può farsi riferimento al sistema generale delinea-

to dal codice penale (artt. 72 e ss.) in tema di concorso di
reati, venendo, invece, in rilievo la norma specifica di cui
all’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. e la natura giu-
ridica della relativa disciplina.

Quest’ultima norma dispone che le pene stabilite nei pre-
cedenti artt. 216, 217 e 218 «sono aumentate se il colpevole
ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli arti-
coli indicati».

Tale regolamentazione sembra, almeno formalmente, non
discostarsi, in linea di massima, dalla direttiva tradizionale
della unitarietà della bancarotta.

È necessario, però, cogliere, attraverso un’interpretazione
corretta e aderente alla logica del sistema, la reale portata
della previsione unificante, se cioè integri, sotto il profilo
strutturale e al di là di quello funzionale, una effettiva circo-
stanza aggravante, cosi come si evincerebbe dalla rubrica

della norma, o piuttosto una peculiare disciplina del concorso
di reati alla stregua del principio del cumulo giuridico in
luogo di quello generale del cumulo materiale.

La configurazione unitaria della bancarotta ha trovato,
come sopra precisato, la giustificazione più significativa nel-
l’antica concezione del fallimento come evento del reato e ha
avuto come «supporto “naturale” la spiccata omogeneità dei
comportamenti criminosi commessi dall’imprenditore nella
fase della decozione».

Nella realtà contemporanea, con l’abbandono definitivo
della concezione del fallimento come evento e in considera-
zione del fatto che i comportamenti dell’imprenditore insol-
vente possono essere estremamente eterogenei per tipologia e
per offensività, deve ritenersi che i plurimi fatti di bancarotta
nell’ambito del medesimo dissesto fallimentare, pur unificati
normativamente nella previsione dell’art. 219, secondo
comma, n. 1, legge fall., rimangono naturalisticamente
apprezzabili, se riconducibili a distinte azioni criminose, e
sono da considerare e da trattare come fatti autonomi, ciascu-
no dei quali costituisce un autonomo illecito penale.

È in rapporto, quindi, alla natura e alla eterogeneità delle
fattispecie previste dalle norme incriminatrici che deve esse-
re valutata e colta la reale portata dell’art. 219, secondo
comma, n. 1, legge fall.

Tale norma postula l’unificazione quoad poenam di fatti-
reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso
alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale
presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, «circo-
stanze», adottato nella rubrica; b) la generica formula utiliz-
zata per individuare la variazione di pena in aggravamento
(«le pene [...] sono aumentate») implica il necessario richia-
mo all’art. 64 Cod. pen., che è l’unica disposizione che con-
sente di modulare la detta variazione sanzionatoria.

È indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una cir-
costanza aggravante.

In realtà, però, il riferimento formale e anche quello fun-
zionale a tale categoria giuridica non sono coerenti con la
connotazione strutturale della stessa.

Difetta, infatti, il rapporto tra un fatto-base, cioè il fatto
del reato, e un fatto accessorio, cioè il fatto della circostanza.
Occorre, per configurare una circostanza in senso tecnico, che
si sia in presenza di un elemento non essenziale del reato, di
un quid cioè che può esserci o non esserci, senza che il reato
venga meno nella sua previsione di base. Si è obiettato che,
nel caso in esame, il legislatore avrebbe considerato proprio
la pluralità dei fatti di bancarotta come una circostanza aggra-
vante. È agevole replicare che i fatti sono tutti sullo stesso
piano, ciascuno di essi delinea - secondo la corrispondente
previsione tipica -un’ipotesi delittuosa e non v’è, quindi,
alcuna ragione logica per assegnare ad uno o più di essi la
funzione di circostanza, declassando così condotte tipiche di
determinate fattispecie incriminatrici ad accadimento even-
tuale di altra fattispecie incriminatrice.

L’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. disciplina,
nella sostanza, un’ipotesi di concorso di reati autonomi e
indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effet-
ti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo
giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecni-
co della circostanza aggravante. Tale scelta appare chiara-
mente ispirata dall’esigenza, avvertita dal legislatore, di miti-
gare le conseguenze sanzionatorie e di non pervenire a forme
di repressione draconiana dei reati di bancarotta, la cui plura-
lità in un fallimento è evenienza fisiologica.

Detta norma non dà vita a un reato unico nella forma del
reato complesso ex art. 84, primo comma, seconda parte, Cod.
pen., con riferimento all’ipotesi in cui «la legge considera [...]
come circostanze aggravanti di un solo reato fatti che costi-
tuirebbero, per se stessi, reato»: il reato complesso, certa-
mente costruito come reato unico a tutti gli effetti, è integra-
to da fatti-reato realizzati contestualmente (si pensi, esempli-
ficativamente, al furto aggravato dalla violazione del domici-
lio, al danneggiamento aggravato dalla minaccia o dalla vio-
lenza concretizzatasi in sole percosse), mentre difetta tale
contestualità nei fatti di bancarotta riconducibili a distinte
azioni criminose.
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Non può parlarsi neppure di reato abituale, considerato che
tale categoria penalistica richiede la reiterazione nel tempo di
condotte omogenee e una differenza qualitativa tra la volontà
del fatto singolo e la volontà del fatto complessivo, mentre le
condotte di bancarotta sono o possono essere eterogenee e la
prospettazione soggettiva dell’agente non subisce mutamento
alcuno per il moltiplicarsi delle condotte medesime.

Non va sottaciuto che è rinvenibile nel nostro sistema giu-
ridico altra ipotesi accostabile all’interpretazione, che qui si
privilegia, della norma in esame: il riferimento è all’art. 589,
quarto comma, Cod. pen., che, pur atteggiandosi apparente-
mente come circostanza aggravante, non è tale e non costitui-
sce neppure un’autonoma figura di reato complesso, ma con-
figura, secondo la prevalente giurisprudenza di questa
Suprema Corte, un’ipotesi di concorso formale di reati, nella
quale l’unificazione rileva solo quoad poenam, con la conse-
guenza che, ad ogni altro effetto, anche processuale, ciascun
reato rimane autonomo e distinto (Sez. IV n. 1509 del 15
dicembre 1989, ric. Mangili; Sez. IV, n. 10048 del 16 luglio
1993,; Sez. I, n. 175 del 7 novembre 1995, ric. Ferraioli; Sez.
IV n. 12472 del 15 giugno 2000, ric. Pellegrini; Sez. IV, n.
4738 del 29 ottobre 2008, ric. Pilato).

5.3. Conclusivamente, l’art. 219, secondo comma, n.1,
della 1egge fall. altro non è che un’ipotesi di concorso di
reati, icasticamente definita da una parte della dottrina come
una sorta di «continuazione fallimentare», regolamentata in
deroga alla disciplina generale sul concorso di reati e sulla
continuazione.

Non è un caso che l’ambito di operatività della norma
coincide con quello dell’art. 81, secondo comma, Cod. pen.,
così come modificato dall’art. 8 del decreto legge 11 aprile
1974, n. 99 (introdotto dalla legge di conversione 7 giugno
1974, n. 220): la norma codicistica fa riferimento sia all’i-
nosservanza di ipotesi delittuose diverse, sia alla violazione
della medesima disposizione di legge; la norma della legge
fallimentare deve intendersi, come meglio si preciserà in
seguito, applicabile sia in caso di “più fatti” costituenti reite-
razione della medesima fattispecie tipica”, sia in caso di “più
fatti” rappresentanti la realizzazione di situazioni differenti”.

La portata derogatoria della disciplina introdotta dall’art.
219, secondo comma, n. 1, legge fall., rispetto a quella gene-
rale di cui all’art. 81 Cod. pen., si apprezza in maniera anco-
ra più evidente, ove si consideri che, al momento dell’entrata
in vigore della legge fallimentare, il reato poteva definirsi
“continuato”, in base al testo originario dell’art. 81, secondo
comma, Cod. pen., soltanto in costanza di «più violazioni
della stessa disposizione di legge».

Il legislatore del 1942, quindi, facendo ricorso alla catego-
ria giuridica della circostanza aggravante, che, come si è
detto, è tale solo dal punto di vista funzionale, ma non da
quello strutturale, ha Inteso, per ragioni di favor rei, dettare
una particolare disciplina della continuazione in tema di reati
fallimentari, con l’effetto che i singoli fatti di bancarotta, pur
unitariamente considerati quoad poenam, conservano, ove ne
ricorrano i presupposti, la loro autonomia sia sul piano onto-
logico che su quello giuridico.

La concezione unitaria, che contrasta tale conclusione,
riconducendo a unità fatti autonomi e diversi, finisce col pre-
cludere - dopo un’eventuale sentenza definitiva su un singolo
fatto di bancarotta - l’accertamento completo di altri fatti
emersi successivamente, si pone in contrasto con la logica del
sistema penale e con gli artt. 3 e 112 Cost., determina conse-
guenze paradossali: esemplificativamente, una condanna per
bancarotta preferenziale di scarso rilievo condurrebbe all’im-
punità di altri e più gravi fatti di bancarotta fraudolenta com-
messi dallo stesso soggetto nell’ambito dello stesso fallimen-
to ed emersi solo successivamente al fatto già giudicato.

6. L’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall. opera sia nel
caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi
di bancarotta che in quello di commissione di più fatti tra quel-
li previsti indifferentemente dai precedenti artt. 216 e 217.

In relazione al primo aspetto, rileva la Corte che l’espres-
so richiamo fatto dalla norma in esame anche al reato di cui
all’art. 218 della legge fall., che disciplina una sola fattispe-
cie delittuosa (ricorso abusivo al credito), non lascia margini

di dubbio sull’operatività della disposizione in caso di reite-
razione della stessa condotta tipica. Diversamente opinando,
si determinerebbe una interpretatio abrogans del richiamo
che l’art. 219 fa all’art. 218.

In relazione al secondo aspetto, vanno condivise, a supe-
ramento dell’esistente contrasto giurisprudenziale, le argo-
mentazioni sviluppate da Sez. V, n. 27231 del 03 giugno
2005, ric. Laface e da Sez. V, n. 3619 del 15 dicembre 2006,
ric. Belsito.

Deve osservarsi, invero, che, di fronte al dato testuale non
univoco («più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli»),
l’applicabilità dell’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall.
alla pluralità di fatti di bancarotta commessi, a prescindere se gli
stessi siano contemplati nello stesso articolo o in articoli diver-
si, è imposta dalla necessità di privilegiare un’interpretazione
costituzionalmente orientata della norma, perché, diversamente
opinando, si determinerebbero, in contrasto con l’art. 3 Cost.,
situazioni di palese e irragionevole disparità di trattamento: ove
si ritenga, infatti, che la norma in esame sia applicabile solo ai
casi di concorso interno, quello cioè tra più fatti di bancarotta
tutti semplici o tutti fraudolenti, mentre il concorso esterno tra
fatti di bancarotta semplice e fatti di bancarotta fraudolenta
rientrerebbe nella sfera di operatività dell’art. 81 Cod. pen., si
finirebbe col «punire con maggiore asprezza chi abbia com-
messo un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarot-
ta semplice, rispetto a chi abbia commesso più fatti di bancarot-
ta fraudolenta», dovendo il primo soggiacere al più rigoroso
trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 81 Cod. pen.

Il reato rimane logicamente unico nelle ipotesi, già sopra
richiamate, di condotte criminose in rapporto di “alternatività
formale” o “alternatività di modi”, di condotte espressione di
un’unica azione con pluralità di atti, di fattispecie costruite,
per espressa previsione normativa, su una base strutturale
unitaria, assimilabile a quella del reato abituale ma non coin-
cidente con la stessa.

6.1. La peculiare disciplina di cui all’art. 219, comma
secondo, n. 1, legge fall. deve essere estesa anche alle ipote-
si di c.d. bancarotta impropria, vale a dire ai fatti di reato pre-
visti negli artt. 216, 217, 218 allorché siano commessi da per-
sone diverse dal fallito (artt. 223, 224, 225 legge fall.).

È vero che, sul piano della interpretazione letterale, tale
estensione sembra insostenibile, non contemplando la disci-
plina della bancarotta impropria la normativa di cui all’art.
219 (e quindi anche del comma secondo n. 1) e non facendo
quest’ultimo rinvio agli articoli 223 e seguenti.

È agevole, tuttavia, osservare, in aderenza al consolidato
orientamento di questa Suprema Corte, che il richiamo conte-
nuto nelle norme incriminatici della bancarotta impropria allo
stesso trattamento sanzionatorio previsto per le corrisponden-
ti ipotesi ordinarie non legittima margini di dubbio sull’appli-
cabilità del relativo regime nella sua interezza, ivi compresa
l’aggravante sui generis di cui si discute. D’altra parte, aven-
do il legislatore posto su un piano paritario i reati di banca-
rotta propria e quelli di bancarotta impropria, non v’è ragio-
ne, ricorrendo l‘eadem ratio, di differenziare la disciplina
sanzionatoria. L’applicazione analogica dell’art. 219 legge
fall. ai reati di bancarotta impropria non può ritenersi preclu-
sa, trattandosi di disposizione favorevole all’Imputato (Sez.
V. n. 561 del 17 marzo 1967, ric. Folonari; Sez. V, n. 1209 del
29 novembre 1968, ric. Solaro; Sez. V, n. 3297, dell’ 8 gen-
naio 1980, ric. Riva; Sez. V, n. 12531 del 25 ottobre 2000, ric.
Mazzei; Sez. V, n. 8829 del 18 dicembre 2009, ric. Truzzi).

7. La soluzione privilegiata, integrando una unità fittizia di
reati, che in realtà concorrono tra loro, comporta conseguen-
ze rilevanti sul piano processuale e, per la individuazione di
tali effetti, la figura di unificazione legislativa deve necessa-
riamente essere scissa nelle sue componenti.

È sufficiente ricordare che:
- la contestazione nel decreto che dispone il giudizio deve

indicare ogni singolo fatto;
- ogni singolo fatto deve essere oggetto di accertamento in

sede di istruttoria dibattimentale;
- ogni singolo fatto deve essere oggetto di un autonomo

capo della decisione anche ai fini dell’effetto devolutivo in
sede di eventuale impugnazione;
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- per ogni diverso e autonomo fatto di bancarotta che
emerge nel corso di un processo riguardante altro fatto di ban-
carotta, relativo logicamente alla stessa procedura fallimenta-
re, occorre procedere a nuova contestazione;

- la diversità ontologica del singoli fatti, unificati fittizia-
mente dall’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., si riflet-
te sul giudicato e sul connesso problema dell’operatività del-
l’art. 671 Cod. proc. pen. in materia di applicazione in execu-
tivis della disciplina del reato continuato.

7.1. Sono questi due ultimi aspetti processuali, intima-
mente connessi tra loro, che assumono rilievo specifico nel
caso rimesso alla cognizione delle Sezioni Unite.

Osserva la Corte che, poiché - secondo la concezione plu-
ralista qui privilegiata - i diversi episodi di bancarotta nel-
l’ambito dello stesso fallimento conservano la loro autono-
mia e la disciplina dettata dall’art. 219, secondo comma, n.
1, legge fall. costituisce, sotto il profilo strutturale, non
un’aggravante ma un’ipotesi particolare di continuazione
derogativa di quella ordinaria, l’eventuale giudicato interve-
nuto su uno dei detti fatti non è di ostacolo alla perseguibi-
lità di altro e diverso fatto di bancarotta relativo allo stesso
fallimento.

A chiarire meglio la insussistenza, in tale ipotesi, del
divieto del bis in idem di cui all’art. 649 Cod. proc. pen. è la
nozione di «medesimo fatto» che la norma evoca.

L’identità del fatto sussiste quando v’è corrispondenza sto-
rico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato
in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di
causalità) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e
di persone (Sez. Un., n. 34655 del 28 giugno 2005, ric.
Donati).

Non v’è certamente tale corrispondenza tra le varie ipote-
si di bancarotta.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale, quella fraudolenta
documentale, quella preferenziale, le plurime e diverse ipote-
si di bancarotta semplice, la bancarotta pre-fallimentare e
quella post-fallimentare si concretizzano attraverso condotte
diverse, determinano eventi diversi, hanno gradi di offensi-
vità non omologhi, sono sanzionate in modo differenziato,
non tutte coincidono come tempo e luogo di consumazione (la
bancarotta pre-fallimentare si consuma nel momento e nel
luogo in cui interviene la sentenza di fallimento, mentre la
consumazione di quella post-fallimentare si attua nel tempo e
nel luogo in cui vengono posti in essere i fatti tipici).

7.2. A non diversa conclusione deve pervenirsi con riferi-
mento alla previsione di cui all’art. 669 Cod. proc. pen. in
tema di pluralità di sentenze di condanna irrevocabili pronun-
ciate contro la stessa persona per il «medesimo fatto».

Anche in questo caso, se più condanne irrevocabili sono
state pronunciate contro la stessa persona per reati di banca-
rotta commessi nell’ambito dello stesso fallimento, in tanto
può ordinarsi l’esecuzione della sentenza che ha inflitto la
pena meno grave e revocarsi le altre, in quanto vi sia esatta
coincidenza, nel senso innanzi indicato, tra i fatti-reato ogget-
to dei plurimi giudizi.

7.3. Una riflessione merita la, questione concernente la
possibilità di applicare l’art. 671 Cod. proc. pen. al caso in cui
contro la stessa persona siano state pronunciate, in procedi-
menti distinti, più sentenze irrevocabili per fatti diversi di
bancarotta riguardanti la medesima procedura concorsuale.

La detta norma menziona testualmente la «disciplina del
reato continuato» e ha carattere eccezionale, nel senso che fa
eccezione alla regola generale dell’intangibilità del giudicato,
con l’effetto che non può essere applicata oltre i casi in essa
previsti.

L’operazione ermeneutica, però, non può rimanere negli
angusti limiti del dato testuale offerto dalla citata norma, ma
deve essere di più ampio respiro, nella prospettiva di non
vanificare la finalità che la norma persegue e di non determi-
nare irragionevoli disparità di trattamento, che legittimereb-
bero dubbi di costituzionalità, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione.

Tale operazione deve tenere conto, innanzi tutto, che il
vigente Codice di rito, favorendo la separazione delle regiu-
dicande, tende a «recuperare in executivis quelle occasioni di

riunificazione legislativa dei fatti di reato e di cumulo giuri-
dico tra le pene che non siano state fruite in sede di cognizio-
ne»; deve, inoltre, considerare che la previsione di cui all’art.
219, secondo comma, n. 1, legge fall. configura, come si è
detto, una particolare ipotesi di continuazione, c.d. “conti-
nuazione fallimentare”. Sulla base di tali premesse, è agevo-
le concludere che non vi sono ostacoli insuperabili per appli-
care in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 Cod. proc. pen.,
la peculiare disciplina di cui all’art. 219, secondo comma, n.
1, legge fall. (sostitutiva di quella di cui all’art. 81 Cod. pen.)
nel caso in cui nei confronti di uno stesso soggetto siano state
emesse, in procedimenti distinti e relativi a un unico falli-
mento, più sentenze irrevocabili per fatti diversi di bancarot-
ta, sempre che il giudice della cognizione non abbia già esclu-
so la unificazione quoad poenam dei detti reati.

8. All’esito dell’analisi logico-sistematica della normativa
esaminata, devono enunciarsi, in ossequio al disposto dell’art.
173, comma 3, disp. att. Cod. proc. pen., i seguenti principi di
diritto:

«più condotte tipiche di bancarotta poste in essere nel-
l’ambito di uno stesso fallimento mantengono la propria auto-
nomia ontologica e danno luogo a un concorso dl reati, che
vengono unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuri-
dico»;

«la disposizione di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1,
della legge fall. non integra, sotto il profilo strutturale, una
circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina
della continuazione, in deroga a quella ordinaria di cui
all’art. 81 Cod. pen., in tema di reati fallimentari»;

«deve escludersi, con riferimento a condotte di bancarot-
ta ancora sub iudice, la preclusione dell’eventuale giudicato
intervenuto su altre e distinte condotte di bancarotta relative
alla stessa procedura concorsuale».

9. La sentenza impugnata, privilegiando implicitamente la
concezione unitaria del delitto di bancarotta, si pone in con-
trasto con gli enunciati principi di diritto e perviene alla
declaratoria, ex art. 649 Cod. proc. pen., di non luogo a pro-
cedere per precedente giudicato.

Il G.u.p. del Tribunale di Trieste non considera che gli epi-
sodi di bancarotta fraudolenta per distrazione oggetto del pre-
sente procedimento sono diversi e distinti da quelli già giudi-
cati con la sentenza del 14 marzo 2006 (irrevocabile il 18
luglio 2006) dello stesso G.u.p., sicché i primi non sono
sovrapponibili ai secondi e non sono inquadrabili nella nozio-
ne di «medesimo fatto».

Ed invero, i fatti distrattivi per cui si procede (art. 216,
primo comma, n. 1, legge fall.) riguardano operazioni banca-
rie poste in essere dall’imputato a proprio vantaggio anche in
periodo successivo alla dichiarazione di fallimento (condotte
commesse fino al 13 febbraio 2006) e, quindi, si ipotizzano
anche episodi di bancarotta post-fallimentare. La sentenza
irrevocabile, invece, si è occupata di fatti di bancarotta prefe-
renziale di cui all’art. 216, terzo comma, n. 1, legge fall. e di
bancarotta semplice dl cui all’art. 217, primo comma, n. 4,
legge fall. .

Non ricorrono, pertanto, nel caso in esame, contrariamen-
te a quanto ritenuto dal Giudice a quo, i presupposti di ope-
ratività della norma di cui all’art. 649 Cod. proc. pen..

La sentenza in verifica deve, pertanto, essere annullata con
rinvio, per nuova deliberazione, al Tribunale di Trieste, che
dovrà adeguarsi ai principi di diritto enunciati e rivalutare, in
piena libertà di giudizio quanto al merito, la vicenda.

È il caso di precisare che l’annullamento va disposto con
rinvio, non ricorrendo alcuno dei casi tassativamente previsti
dall’art. 620 cod. proc. pen. per l’annullamento senza rinvio,
il quale implica concettualmente la superfluità del nuovo giu-
dizio, perché la decisione della Cassazione risolve ed esauri-
sce il thema decidendum, anche attraverso l’eventuale ado-
zione di provvedimenti compatibili con la cognizione di legit-
timità. Nel caso in esame, invece, la riscontrata illegalità
della decisione in relazione alla fattispecie concreta impone
l’intervento del giudice di rinvio, che ha il compito di rinno-
vare la decisione sulla stessa fattispecie e di conformarla alla
legge.
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SEZIONI UNITE - 27 maggio 2010
Pres. Carbone - Rel. Fumu - P.M. (concl. parz. diff.) - ric.

P.M., Calibè e altro.
Recidiva - Recidiva anche reiterata con esclusione dell’i-
potesi di cui al quinto comma dell’art. 99, Cod. pen. -
Esclusione da parte del giudice - Effetti - Estensione
anche all’esclusione dell’inibizione dell’accesso al c.d.
patteggiamento allargato e alla relativa riduzione pre-
miale (Cod. pen. artt. 99, 69, quarto comma, 81, quarto
comma; Cod. proc. pen. art. 444, comma 1 bis).

Applicazione della pena su richiesta delle parti - C.d.
“patteggiamento allargato” - Inibizione dell’accesso
nei confronti dei recidivi reiterati - Precedente dichia-
razione di recidiva - Necessità - Esclusione -
Applicazione del relativo aumento di pena - Sufficienza
(Cod. proc. pen. art. 444, comma 1 bis; Cod. pen. art. 99,
quarto comma).

Applicazione della pena su chiesta delle parti - Sentenza -
Annullamento senza rinvio per illegalità della pena
concordata e applicata - Nuovo giudizio conseguente -
Riproponibilità della richiesta - Fattispecie relativa a
c.d. patteggiamento allargato (Cod. proc. pen. artt. 444,
comma 1, comma 1 bis, comma 2, 620).
Una volta contestata la recidiva nel reato, anche reitera-

ta, purchè non ai sensi dell’art. 99,quarto comma, Cod. pen.,
qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha
luogo l’aggravamento della pena, ma non operano neanche
gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal
divieto del giudice di prevalenza delle circostanze attenuanti;
di cui all’art. 69 quarto comma, Cod. pen., dal limite minimo
di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81,
quarto comma dello stesso codice, dall’inibizione all’accesso
al cosiddetto “patteggiamento allargato” e alla relativa ridu-
zione premiale di cui all’art. 444, comma 1 bis, Cod. proc.
pen.; effetti che si determinano integralmente qualora, inve-
ce, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata
ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità (1).

Ai fini dell’interdizione al cosiddetto “patteggiamento
allargato” nei confronti di coloro che siano stati dichiarati
recidivi ai sensi dell’art. 99, quarto comma, Cod. pen., non
occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva
che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene
“dichiarata”, ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati
in relazione ai quali è contestata. (In motivazione, la Corte
ha chiarito che la testuale disposizione dall’art. 444, comma
1 bis, Cod. proc. pen., la quale fa riferimento a “coloro che
siano stati dichiarati recidivi”, è tecnicamente imprecisa ed è
stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessi-
cale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive
che, attributive di specifici status, come quelli di delinquente
abituale, professionale e per tendenza, richiedono un’apposi-
ta dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla
legge) (2).

Nel giudizio che segue ad annullamento senza rinvio della
sentenza di patteggiamento determinato dall’illegalità della
pena (nella specie conseguente a erronea valutazione di pre-
valenza di circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, pur
ritenuta sussistente), le parti sono rimesse dinanzi al giudice
nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’ac-
cordo annullato e pertanto non e’ loro preclusa la possibilità
di riproporlo, sia pure in termini diversi (Fattispecie in tema
di cosiddetto “patteggiamento allargato”, con riferimento
alla quale la Corte ha ritenuto che non potesse comunque
desumersi dall’erronea valutazione del giudice in ordine alla
dichiarata subvalenza della recidiva qualificata la sua inten-
zione di escluderne in radice la rilevanza) (3).

1. Con sentenza in data 27 aprile 2009 il Giudice dell’u-

dienza preliminare presso il Tribunale di Genova applicava ai
sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen. a Calibè Giovanni ed
Esposito Paolo la pena da loro richiesta, con il consenso del
P.M., in relazione alle imputazioni rispettivamente ascritte.

2. In particolare al primo era contestato il delitto di cui agli
artt. 81 cpv Cod. pen., 73, comma 1 bis del D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, per avere, in esecuzione di un medesimo dise-
gno criminoso, detenuto e ceduto a diverse persone quantita-
tivi vari di sostanza stupefacente (eroina), con la recidiva rei-
terata specifica infraquinquennale; al secondo il delitto di cui
all’art. 73, comma 1 bis D.P.R. 9.10.1990 n. 309 per avere
detenuto alcuni quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo
diverso (eroina e metadone) destinate alla cessione a terzi,
con la recidiva reiterata.

3. Nell’accogliere le domande degli imputati il g.u.p.
osservava, quanto al Calibè, che potevano essere riconosciu-
te in suo favore le circostanze attenuanti generiche in ragione
della giovane età, delle condizioni personali e sociali e del
buon comportamento processuale; che la contestata recidiva,
la cui applicazione è facoltativa, doveva essere esclusa in
considerazione delle condizioni socio-economiche dell’impu-
tato, del meritevole comportamento processuale, della risa-
lenza del precedente e della diversità dei fatti criminosi; che
la pena definitiva, partendo dalla base di otto anni di reclu-
sione e venticinquemila euro di multa, ridotta ex art. 62 bis
Cod. pen. a cinque anni e quattro mesi di reclusione e dicias-
settemila euro di multa, aumentata per la continuazione fino
a sei anni di reclusione e diciottomila euro di multa (dunque
di sei mesi di reclusione e mille euro di multa), all’esito della
riduzione premiale doveva fissarsi in quattro anni di reclusio-
ne e dodicimila euro di multa.

Quanto all’Esposito il g.u.p., ritenuta l’ipotesi lieve di cui
al comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 (“stante le
non eccessive quantità di sostanza detenute, anche in relazio-
ne alla percentuale di prodotto puro”), valutata detta circo-
stanza attenuante prevalente sulla recidiva, applicava la pena
finale di un anno e otto mesi di reclusione e tremila euro di
multa così come richiesta dall’imputato, il quale aveva tutta-
via compreso nel calcolo anche l’aumento per la continuazio-
ne, che in realtà non risulta contestata nell’imputazione,
secondo il seguente computo: pena base ex art. 73, comma 5,
D.P.R. n. 309 del 1990, di due anni, tre mesi di reclusione e
quattromila euro di multa, aumentata per la continuazione a
due anni, sei mesi di reclusione e quattromilacinquecento
euro di multa (dunque di tre mesi di reclusione e cinquecento
euro di multa), ridotta quindi per il rito nella misura più su
indicata.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassa-
zione gli imputati ed il Procuratore generale presso la corte di
appello di Genova. (omissis)

7. Il Procuratore generale denuncia.
I - vizio della motivazione (omissis).
II - violazione degli artt. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990,

anche in relazione agli artt. 99 e 69 Cod. pen.; 81 cpv. in rela-
zione all’art. 99 Cod. pen.; 444, comma 1 bis Cod. proc. pen.

Denuncia il ricorrente l’applicazione di una pena illegale
sotto vari profili, rilevando come la recidiva qualificata, con-
testata ad entrambi, attesa la sua obbligatorietà non avrebbe
potuto essere esclusa dal giudice e conseguentemente non
avrebbe potuto non essere sottoposta al giudizio di compara-
zione con le circostanze attenuanti generiche, quanto all’im-
putato Calibé, o essere valutata subvalente rispetto alla rico-
nosciuta circostanza attenuante, in violazione dell’art. 69,
quarto comma, Cod. pen., quanto all’imputato Esposito;
deduce, ancora, con riferimento alle posizioni di entrambi,
che il giudice del patteggiamento, escludendo la recidiva qua-
lificata in un caso e considerandola subvalente nell’altro,
abbia altresì eluso gli ulteriori effetti che da essa comunque
obbligatoriamente derivano sia in relazione alla misura del-
l’aumento per la continuazione, il quale

non può essere inferiore ad un terzo stabilita della pena per
il reato più grave secondo il precetto dell’art. 81, quarto
comma, sia in relazione all’accesso al procedimento speciale
del c.d. “patteggiamento allargato” al quale - dovendosi
applicare una pena con minimo comunque superiore ai due
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anni di reclusione - gli imputati non avrebbero dovuto essere
ammessi per il divieto posto dall’art. art. 444, comma 1 bis,
ultima parte, Cod. proc. pen.

8. La III Sezione, assegnataria dell’affare, ha rilevato l’esi-
stenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all’interpreta-
zione dell’art. 444, comma 1 bis, Cod. proc. pen., nella parte in
cui stabilisce che sono esclusi dal “patteggiamento” (tra gli
altri) i procedimenti “contro coloro che siano stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai
sensi dell’art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la
pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria”.

Ha osservato in proposito (richiamando Sez. VI, 16 set-
tembre 2004, ric. P.M. in proc. Bonfanti, in CED Cass., m.
230378 e Sez. I, 13 novembre 2008, ric. P.M. in proc.
Manfredi, ivi, m. 242509) come alcune pronunce di legitti-
mità abbiano affermato il principio secondo cui «per l’esclu-
sione dal patteggiamento a pena detentiva superiore a due
anni, non è sufficiente che dal certificato penale dell’imputa-
to emerga una situazione di recidiva qualificata, ma occorre
che la stessa sia stata espressamente riconosciuta e dichiarata
dal giudice», mentre altre (Sez. II, 4 dicembre 2006, ric. P.M.
in proc. Cicchetti, ivi, m. 235620; e Sez. VI, 9 dicembre 2008,
P.M. in proc. Ogana, ivi, m. 242148) hanno diversamente rite-
nuto che «ai fini dell’operatività della recidiva qualificata
come causa di esclusione del patteggiamento ai sensi dell’art.
444, coma 1 bis, Cod. proc. pen., è sufficiente che essa sia
stata contestata, in tal senso dovendosi intendere, trattandosi
di una circostanza, il concetto di “dichiarazione” al quale si
richiama la predetta disposizione per ricomprendere anche le
altre situazioni soggettive quali condizione di delinquente
abituale, professionale o per tendenza».

Ha pertanto rimesso i ricorsi ex art. 618 Cod. proc. pen. alle
Sezioni Unite penali, cui essi sono stati assegnati dal Presidente
Aggiunto il quale, con decreto del 10 marzo 2010 ha fissato l’u-
dienza odierna per la relativa trattazione. (Omissis).

12. Il secondo, articolato motivo del ricorso della parte
pubblica è parzialmente fondato, per le ragioni che saranno di
seguito indicate.

13. Si deve rilevare, innanzi tutto, come in realtà sulla que-
stione devoluta all’esame delle Sezioni Unite (se sia sufficien-
te, perché la recidiva qualificata costituisca ostacolo al patteg-
giamento a pena superiore a due anni, la sola contestazione
ovvero occorra necessariamente il suo riconoscimento da parte
del giudice) non sussista un reale conflitto interpretativo.

Ed invero l’affermazione che sia sufficiente la mera conte-
stazione della recidiva reiterata per l’operatività della clausola
di esclusione dal patteggiamento “allargato” posta dall’art.
444, comma 1 bis, Cod. proc. pen. si contrappone, nelle deci-
sioni citate nell’ordinanza di rimessione e più su indicate, non
all’affermazione della necessità che l’aggravante, oltre che
ritualmente contestata, debba essere effettivamente ritenuta ed
applicata dal giudice, quanto a quell’altra - che peraltro non
risulta essere stata mai prospettata nella giurisprudenza di
legittimità - secondo cui sarebbe richiesto dalla norma che gli
imputati cui è inibito l’accesso al rito semplificato siano stati
già «dichiarati» recidivi ai sensi dell’art. 99; quarto comma,
Cod. proc. pen. con una sentenza precedentemente emessa.

Nei casi oggetto degli arresti giurisprudenziali predetti,
infatti, il giudice di merito aveva applicato ex art. 444 Cod.
proc. pen. una pena concordata superiore ai due anni di reclu-
sione ad imputati, cui pure era contestata la recidiva qualifi-
cata, ritenendo che il patteggiamento fosse consentito in
quanto non risultava che la recidiva medesima fosse stata già
oggetto di una precedente dichiarazione giudiziale sostanzial-
mente attributiva di uno status soggettivo.

La Corte, in entrambe le occasioni, ha annullato i provvedi-
menti di merito affermando la non necessità, perché sia inibito
il procedimento speciale, di una preventiva dichiarazione for-
male della recidiva e ritenendo viceversa sufficiente - ma solo
in contrapposizione a tale non condivisa premessa - la sua sem-
plice contestazione: ciò, tuttavia, senza affrontare l’ulteriore e
logicamente successiva questione concernente la possibilità
per il giudice di escludere o meno l’aggravante, una volta che
questa sia stata ritualmente contestata. Si legge anzi nel testo di
Sez. II, 4 dicembre 2006, ric. P.M. in proc. Cicchetti, che la

contestazione è «condizione necessaria e sufficiente al fine di
qualificare il reato e determinare la pronuncia del giudice sul-
l’esistenza e sugli effetti di tale circostanza»: così non esclu-
dendosi affatto, dunque, da parte della Corte, la sussistenza di
uno spazio valutativo del giudice in ordine al riconoscimento
ed alla concreta applicazione della recidiva.

14. Il ricorso del P.M. pone piuttosto ulteriori questioni a
proposito degli effetti della contestazione della recidiva di cui
all’art. 99, quarto comma, Cod. pen. come modificato dalla
legge 5 dicembre 2005, n. 251, e precisamente quella, princi-
pale, dell’obbligatorietà o meno dell’aumento di pena ivi pre-
visto e l’altra, conseguente, dell’eventuale persistenza, anche
qualora detto aumento sia stato escluso dal giudice, degli
ulteriori effetti ricollegati dalla legge alla recidiva qualificata
e consistenti nell’operatività dei limiti al giudizio di compa-
razione fra circostanze di segno opposto fissati dall’art. 69,
quarto comma, Cod. pen.; dei limiti minimi all’aumento della
quantità di pena a titolo di continuazione stabiliti dall’art. 81,
quarto comma, Cod. pen.; dei limiti all’accesso al c.d. “pat-
teggiamento allargato” (ed alla relativa riduzione premiale
della sanzione) di cui all’art. 444, comma 1 bis, cui si è in
precedenza detto.

15. Il quesito interpretativo nasce intorno al testo dell’art.
99 Cod. pen. come introdotto dalla legge n. 251 del 2005, il
quale – nella sua emendata formulazione lessicale – prima
facie inclina suggestivamente l’interprete a ritenere attuato
una sorta di ripristino del regime di obbligatorietà della reci-
diva come preesistente alla riforma del 1974 (decreto legge
11 aprile 1974, n. 99, convertito con la legge 7 giugno 1974,
n. 220), nell’ambito di una novella tesa, nelle enunciate inten-
zioni del legislatore, ad accentuare l’incidenza sul trattamen-
to sanzionatorio globalmente inteso delle caratteristiche sog-
gettive dell’autore del reato con relativa riduzione dell’ambi-
to di discrezionalità del giudice; in particolare viene in rilie-
vo l’utilizzo, nei commi terzo e quarto dell’art. 99 Cod. pen.
e con riferimento al previsto aumento della pena per la reci-
diva pluriaggravata e per quella reiterata, dell’indicativo pre-
sente del verbo essere («l’aumento della pena … è») in luogo
della voce verbale «può», che compariva nel testo preceden-
te e figura tuttora nei primi due commi riguardanti la recidi-
va semplice e quella aggravata.

16. La praticabilità di un’opzione ermeneutica nel senso
dell’avvenuta reintroduzione legislativa di rigidi meccanismi
presuntivi (con ricadute, come si è detto, non solo sull’au-
mento della pena ma su vari altri effetti commisurativi ricon-
nessi alla recidiva), con la conseguente elisione del potere
discrezionale del giudice di apprezzare, in termini di riprove-
volezza della condotta e pericolosità del suo autore, il reale
significato del dato meramente oggettivo costituito dalla ripe-
tizione dei delitti, è stata esclusa dalla prevalente giurispru-
denza di legittimità fin dalle prime pronunce in argomento
(Sez. IV, 11 aprile 2007, ric. P.M. in proc. Serra, in CED
Cass., m. 236412; Sez. IV, 19 aprile 2007, ric. P.M. in proc.
Meradi, ivi, m. 235835; Sez. IV, 28 giugno 2007, ric. P.M. in
proc. Mazzitta, ivi, m. 237271; Sez. IV, 2 luglio 2007, ric.
P.M. in proc, Farris, ivi, m. 236910) nonché dalle decisioni
della Corte costituzionale, davanti alla quale la normativa in
questione era stata denunciata per la violazione degli artt. 3,
25 e 27 della Carta (sentenza 14 giugno 2007, n. 192, e ordi-
nanze nn. 198 e 409 del 2007; 33, 90, 91, 193 e 257 del 2008;
171 del 2009, dichiarative la prima dell’inammissibilità e le
altre della manifesta inammissibilità delle questioni).

16. Le Sezioni unite condividono tali conclusioni e le
argomentazioni poste a loro sostegno.

17. Si deve rilevare innanzi tutto, sotto l’aspetto lessicale,
come nel testo dei commi terzo e quarto dell’art. 99 Cod. pen.
il verbo essere sia utilizzato con evidente riferimento al quan-
tum dell’aumento («l’aumento di pena è ... ») della sanzione
discendente dal riconoscimento della recidiva ivi contempla-
ta (pluriaggravata e reiterata), ma non coinvolga l’an dell’au-
mento medesimo, che rimane affidato alla valutazione del
giudice secondo la costruzione dell’ipotesi base di cui al
primo comma. Le figure di recidiva de quibus non costitui-
scono invero autonome tipologie svincolate dagli elementi
normativi e costitutivi della recidiva semplice, bensì mere
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specificazioni di essa dalla quale si diversificano, espressa-
mente richiamandola, esclusivamente per le differenti conse-
guenze sanzionatorie che comportano, le quali sono state pre-
viste con la riforma, diversamente dal precedente regime, in
misura fissa anziché variabile fra un minimo ed un massimo.

18. La necessità di una lettura omogenea dei primi quattro
commi dell’art. 99 Cod. pen. è peraltro confermata dalla con-
statazione che, ove il legislatore ha inteso elidere gli spazi di
discrezionalità giudiziale a favore di un vero e proprio ritorno
all’inderogabilità della recidiva, ha reso prevedendo al quinto
comma palese la sua intenzione un regime vincolato per una
serie di delitti, evidentemente valutati di particolare gravità, in
relazione ai quali l’aumento della pena per la recidiva è
espressamente definito «obbligatorio››. 19. Tale soluzione
interpretativa, oltre che maggiormente aderente al testo della
legge, appare altresì quella più conforme ai principi costitu-
zionali in tema di ragionevolezza, proporzione, personalizza-
zione e funzione rieducativa della risposta sanzionatoria.

Ed invero l’interpretazione che ritiene l’obbligatorietà
della recidiva qualificata e degli effetti commisurativi della
sanzione ad essa riconnessi finisce per configurare una sorta
di presunzione assoluta di pericolosità sociale del recidivo
reiterato ed un conseguente duplice automatismo punitivo
indiscriminato dunque foriero di possibili diseguaglianze -
nell’an e nel quantum (previsto in misura fissa), operante sia
nei casi in cui la ricaduta nel reato si manifesti quale indice di
particolare disvalore della condotta, di indifferenza del suo
autore alla memoria delle precedenti condanne e in definitiva
verso l’ordinamento, di specifica inclinazione a delinquere
dell’agente, sia nei casi in cui, al di là del dato meramente
oggettivo della ripetizione del delitto, il nuovo episodio non
appaia «concretamente significativo - in rapporto alla natura
ed al tempo di commissione dei precedenti, ed avuto riguardo
ai parametri indicati dall’art. 133 Cod. pen. sotto il profilo
della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolo-
sità del reo» (Corte cost., n. 192 del 2007).

20. È dunque compito del giudice, quando la contestazio-
ne concerna una delle ipotesi contemplate dai primi quattro
commi dell’art. 99 Cod. pen. quindi, anche nei casi di recidi-
va reiterata (rimane esclusa, come premesso, l’ipotesi “obbli-
gatoria” del quinto comma), quello di verificare in concreto
se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprove-
volezza e pericolosità, tenendo conto, secondo quanto preci-
sato dalla indicata giurisprudenza costituzionale e di legitti-
mità, della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il
segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offen-
sività delle condotte, della distanza temporale e del livello di
omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità
della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individua-
lizzante significativo della personalità del reo e del grado di
colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro
formale dell’esistenza di precedenti penali.

21. All’esito di tale verifica al giudice è consentito negare
la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circo-
stanza, non irrogando il relativo aumento della sanzione: la
recidiva opera infatti nell’ordinamento quale circostanza
aggravante (inerente alla persona del colpevole: art. 70 Cod.
pen. ) che, come tale, deve essere obbligatoriamente conte-
stata in ossequio al principio del contraddittorio (Sez. Un., 27
maggio 1961, ric. P.M. in proc. Papò, in CED Cass., m.
98479; Sez. Un., 23 gennaio 1971, ric. Piano), ma di cui è
facoltativa (tranne l’eccezione espressa) l’applicazione,
secondo l’unica interpretazione compatibile con i principi
costituzionali in materia di pena.

22. Qualora la verifica effettuata dal giudice si concluda
nel senso del concreto rilievo della ricaduta sotto il profilo
sintomatico di una «più accentuata colpevolezza e maggiore
pericolosità del reo», la circostanza aggravante opera neces-
sariamente e determina tutte le conseguenze di legge sul trat-
tamento sanzionatorio e sugli ulteriori effetti commisurativi e
dunque, nell’ipotesi di recidiva reiterata e per quanto qui rile-
va in relazione all’oggetto del ricorso in esame, l’aumento
della pena base nella misura fissa indicata dal quarto comma
dell’art. 99 Cod. pen., il divieto imposto dall’art. 69, quarto
comma, Cod. pen., di prevalenza delle circostanze attenuanti

nel giudizio di bilanciamento fra gli elementi accidentali ete-
rogenei eventualmente presenti, il limite minimo di aumento
per la continuazione stabilito dall’art. 81, quarto comma,
Cod. pen., l’inibizione dell’accesso al c.d. “patteggiamento
allargato” di cui all’art. 444, comma 1 bis, Cod. proc. pen. .

In tale ipotesi la recidiva deve intendersi, oltre che “accer-
tata” nei suoi presupposti (sulla base dell’esame del certifica-
to del casellario), “ritenuta” dal giudice ed “applicata”, deter-
minando essa l’effetto tipico di aggravamento della pena: e
ciò anche quando semplicemente svolga la funzione di para-
lizzare, con il giudizio di equivalenza, l’effetto alleviatore di
una circostanza attenuante (Sez. Un., 18 giugno 1991, ric.
Grassi, in CED Cass., m. 187856).

23. Qualora viceversa la verifica si concluda nel senso
della non significanza della ricaduta nei termini più su preci-
sati e il giudice escluda la recidiva (dunque non la ritenga
rilevante e conseguentemente non la applichi), rimangono
esclusi altresì l’aumento della pena base e tutti gli ulteriori
effetti commisurativi connessi all’aggravante.

La “facoltatività” della recidiva, invero, non può atteg-
giarsi come parziale o “bifasica” (così Sez. 11 aprile 2007,
ric. P.M. in proc. Serra), nel senso che, consentito al giudice
di elidere l’effetto primario dell’aggravamento della pena,
l’ordinamento renda viceversa obbligatori - ripristinando in
tal modo l’indiscriminato e “sospetto” automatismo sanzio-
natorio di cui si è detto - gli ulteriori effetti penali della cir-
costanza attinenti al momento commisurativo della sanzione.

Anche sul punto la giurisprudenza di legittimità formatasi
sulla nuova disciplina si è radicata nella condivisa afferma-
zione che gli effetti commisurativi della recidiva non siano
svincolati dalle determinazioni assunte dal giudice in relazio-
ne al riconoscimento dell’aggravante, ma siano bensì a que-
sto strettamente collegati, nel senso che anch’essi vengono
meno quando la circostanza non concorra, sulla base della
valutazione del giudice effettuata ai fini e secondo i parame-
tri di l’aumento di pena (Sez. V, 15 maggio .2009, ric. Held,
in CED Cass., m. 244209; Sez.V, 30 gennaio 2009, ric. P.M.
in proc. Maggiani, ivi, m. 243600; Sez. IV, 29 gennaio 2009,
ric. P.M. in proc. Rami, ivi, m. 243441; Sez. IV, 28 gennaio
2009, ric. Fallarino, non massimata; Sez. V, 9 dicembre 2008,
P.M. in proc. De Rosa, ivi, m. 242946; Sez. III, 25 settembre
2008, ric. P.M. in proc. Pellegrino, ivi, m. 241779; Sez. VI, 17
settembre 2008, ric. P.M. in proc. Orlando, ivi, m. 241192;
Sez. II, 19 marzo 2008, ric. Buccheri, ivi, m. 240404; Sez. VI,
7 febbraio 2008, P.M. in proc. Goumri, ivi, m. 239018; Sez.
II, 5 dicembre 2007, ric. Cavazza, ivi, m. 238521; Sez. V, 25
settembre 2007, ric. P.M. in proc. Mura, ivi, m. 237273; Sez.
II, 4 luglio 2007, ric. P.M. in proc. Doro, ivi m. 237144; Sez.
VI, 3 luglio 2007, ric. P.M. in proc. Saponaro, ivi, m. 237272;
Sez. IV, 2 luglio 2007, ric. P.M. in proc. Farris, cit.; Sez. IV,
28 giugno 2007, ric. P.M. in proc. Mazzitta, cit.; Sez. IV, 11
aprile 2007, ric. P.M. in proc. Serra, cit.; Sez. IV, 19 aprile
2007, ric. P.M. in proc. Meradi, cit., tutte nel senso dell’e-
sclusione della recidiva reiterata anche dal giudizio di com-
parazione ex art. 69 Cod. pen. una volta ritenuta dal giudice
irrilevante ai fini dell’aggravamento della sanzione).

Alle medesime conclusioni è pervenuto altresì il Giudice
delle leggi che, nelle pronunce di inammissibilità più su cita-
te (una delle quali sollecitata anche da questa Corte con ordi-
nanza di Sez. IV, 9 maggio 2007, ric..Contu), ha delineato con
chiarezza l’interpretazione conforme al dettato costituzionale
ponendo in evidenza l’irrazionalità di una conclusione che
ammetta, da un lato, il carattere facoltativo della recidiva rei-
terata e dunque la possibilità che la circostanza, ove non indi-
cativa di maggiore colpevolezza o pericolosità, nell’ipotesi di
reato non ulteriormente circostanziato abbia effetto neutro
sulla determinazione della pena e tuttavia, da un altro, eserci-
ti in contrario una sostanziale funzione aggravatrice inibendo
un favorevole giudizio di comparazione nell’ipotesi di reato
circostanziato in mitius; ovvero che, nel caso dì più reati uni-
ficati ai sensi dell’art. 81 Cod. pen. consenta che la circostan-
za sia discrezionalmente esclusa in relazione a ciascuno di
essi, ma determini comunque, con l’imposizione dell’aumen-
to minimo per il cumulo formale, un sostanziale aggravamen-
to della risposta punitiva proprio in sede di applicazione di
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istituti volti all’opposto al fine di mitigare la pena rispetto
alle regole generali sul cumulo materiale.

Ed analoghe considerazioni possono qui svolgersi a pro-
posito del patteggiamento “allargato”, il quale potrebbe esse-
re impedito, con rilevanti conseguenze sulla pena finale, dalla
contestazione dell’aggravante che, attesa la sua natura facol-
tativa, nel giudizio ordinario potrebbe essere ritenuta priva di
ogni valenza rivelatrice di disvalore della condotta.

24. Con ciò si palesano le ragioni dell’infondatezza della
tesi affermata da una pronuncia (Sez. VI, 27 febbraio 2007,
ric. P.M. in proc. Ben Hadhria, in CED Cass., m. 236426) -
intervenuta peraltro nel momento delle primissime applica-
zioni della nuova disciplina e quando la Corte costituzionale
ancora non si era espressa circa la possibile interpretazione
compatibile - motivatamente distonica da tale, consolidato
orientamento, ad avviso della quale la semplice esistenza dei
precedenti penali reiterati configurerebbe insieme una circo-
stanza aggravante ed una sorta di status soggettivo del reo,
con la conseguenza che, pur essendo al giudice consentito di
escludere il relativo aumento di pena, sarebbe comunque
indefettibile sottoporre la recidiva reiterata al giudizio di
comparazione fra circostanze di segno opposto con i limiti
indicati dal quarto comma dell’art. 69 dunque con il conse-
guente sostanziale, indiscriminato ed automatico aggrava-
mento della sanzione che si reputa non conforme ai principi
di rango costituzionale che informano il sistema punitivo.

25. Occorre dunque qui ribadire che la recidiva reiterata di
cui al quarto comma dell’art. 99 opera nella disciplina codi-
cistica, come risultante dalle interpolazioni di cui alla legge n.
251 del 2005, quale circostanza aggravante inerente alla per-
sona del colpevole di natura facoltativa, nel senso che è con-
sentito al giudice, all’esito delle valutazioni di cui si è detto,
motivatamente escluderla e considerarla tamquam non esset
ai fini sanzionatori, non potendo dirsi sufficiente che dal cer-
tificato penale emerga una pluralità di condanne (Sez. I, 8
ottobre 2009, ric. Costagliola, in CED Cass., m. 245521).

Qualora la recidiva reiterata sia esclusa, essa non è più
ricompresa nell’oggetto della valutazione del giudice ai fini
della determinazione della pena e dunque, non essendo stata
“ritenuta”, neppure entra a comporre la materia del giudizio
di comparazione di cui all’art. 69 di talché resta inoperante,
proprio per la mancanza dell’oggetto, il divieto di prevalenza
delle circostanze attenuanti imposto dal quarto comma del
medesimo articolo.

Qualora, viceversa, la recidiva reiterata non sia esclusa dal
giudice) ma considerata concreto sintomo di maggior colpe-
volezza e pericolosità, essa svolge necessariamente nel suo
complesso la funzione aggravatrice e determina pertanto
anche l’effetto, incidente sulla sanzione, consistente nell’ope-
ratività dell’inibizione di cui si è detto, con la conseguenza
che non è consentito al giudice, il quale non abbia escluso ex
ante la recidiva, di apprezzarla come subvalente rispetto a
eventuali circostanze attenuanti.

26. Analoghe conseguenze si verificano in relazione agli
altri effetti commisurativi della sanzione ricollegati dalla
legge alla recidiva reiterata.

27. Ne discende - come ha già avuto modo di precisare
questa Corte (sez. III, 7 ottobre 2009, ric. P.M. in proc. Serafi,
in CED Cass., m. 245609) - che il limite all’aumento ex art.
81 Cod. pen. «non - inferiore ad un terzo della pena stabilita
per il reato più grave», previsto dalla legge nei confronti dei
soggetti e ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dal-
l’art. 99, quarto comma», è pure inoperante quando il giudice
non abbia ritenuto la recidiva reiterata concretamente idonea
ad aggravare la sanzione per i reati in continuazione o in con-
corso formale, ed in relazione ad essi l’abbia pertanto esclusa
così non “applicandola”, secondo l’accezione del termine già
accolta da queste Sezioni Unite nella sentenza del 28 giugno
1991 in proc. Grassi, più su citata.

28. Allo stesso modo l’esclusione ex ante della recidiva
reiterata ad opera del giudice del “patteggiamento allargato”
consente l’accesso al rito speciale dell’imputato al quale la
circostanza aggravante sia stata contestata, poiché dalla rite-
nuta inidoneità della ricaduta nel delitto a determinare, di per
sé, un aumento di pena per il fatto per cui si procede discen-

de, altresì, l’inoperatività della clausola di esclusione conte-
nuta nel comma 1 bis dell’art. 444 Cod. proc. pen. che inibi-
sce, ove efficace, non solo il percorso processuale semplifi-
cato ma, per quanto qui interessa, la fruizione di una rilevan-
te riduzione premiale della sanzione (Sez. I, 13 novembre
2008, P.M. in proc. Manfredi, in CED Cass., m. 242509).

In proposito si deve solo ulteriormente precisare, per com-
pletezza, che la formula lessicale contenuta nella disposizio-
ne in esame («coloro che siano stati dichiarati - recidivi ai
sensi dell’art. 99, quarto comma, del codice penale») non può
essere interpretata nel senso che indichi la necessità di una
pregressa “dichiarazione” giudiziale della recidiva; la circo-
stanza aggravante, invero, può solo essere “ritenuta” ed
“applicata” per i reati in relazione ai quali è contestata, ed in
questo modo deve essere intesa detta espressione la quale,
imprecisa sotto il profilo tecnico, è stata evidentemente uti-
lizzata dal legislatore per ragioni di semplificazione semanti-
ca essendo essa riferita anche ad altre situazioni soggettive
che, attributive di uno specifico status (delinquente abituale,
professionale e per tendenza), abbisognano di un’apposita
dichiarazione che la legge espressamente prevede e disciplina
agli artt. 102, 105, 108, 109 (Sez. II, 4 dicembre 2006, ric.
Cicchetti; Sez. V, 25 settembre 2008, ric. Moccia, in CED
Cass., m. 241598; sez. Il, 22 dicembre 2009, ric. Stracuzzi).

29. Si deve pertanto conclusivamente affermare, ai sensi
dell’art. 173, comma 3, disp. att. Cod. proc. pen. che la reci-
diva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, Cod. pen.
opera quale circostanza aggravante facoltativa, nel senso che
é consentito al giudice escluderla ove non la ritenga in con-
creto espressione di maggior colpevolezza o pericolosità
sociale del reo; e che, dall’esclusione deriva la sua ininfluen-
za non solo sulla determinazione della pena) ma anche sugli
ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal
divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuan-
ti di cui all’art. 69, quarto comma, dal limite minimo di
aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81,
quarto comma, Cod. pen., dall’inibizione all’accesso al “pat-
teggiamento allargato” ed alla relativa riduzione premiale di
cui all’art. 444, coma 1 bis, Cod. proc. pen. .

30. In applicazione dei principi su esposti alle fattispecie
sottoposte all’esame della Corte si deve rilevare quanto
segue.

31. Corretta si palesa la decisione impugnata con riferi-
mento all’imputato Calibè ed il ricorso proposto dal P.M. nei
suoi confronti deve essere rigettato.

Il giudice del patteggiamento, infatti, esattamente richia-
mando il principio della natura facoltativa della recidiva rei-
terata, ha motivatamente escluso la sua concreta rilevanza di
sintomo negativo con la conseguenza che, in assenza di
aggravanti diverse, ha potuto procedere direttamente alla
riduzione della pena per la ricorrenza delle circostanze atte-
nuanti generiche senza necessità di effettuare il giudizio di
comparazione e senza alcun vincolo sia in ordine alla deter-
minazione quantitativa dell’aumento per la continuazione sia
ai presupposti di accesso al rito speciale.

32. Fondate, viceversa, sono le censure mosse alla sentenza
del Tribunale di Genova in relazione all’imputato Esposito.

Si deve rilevare, a questo proposito, come pure
all’Esposito fosse contestata la recidiva reiterata, la quale non
è stata però esclusa dal giudice ed è stata oggetto del giudizio
di comparazione con la circostanza attenuante di segno oppo-
sto di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990.

Non essendo dunque venuta meno, per la mancata esclu-
sione ex ante, la sua funzione aggravatrice, il giudice non
avrebbe potuto concludere il giudizio di comparazione, per il
divieto di legge, con la dichiarazione di subvalenza della cir-
costanza di cui all’art. 99, quarto comma, Cod. pen. né avreb-
be potuto ammettere l’imputato al patteggiamento, atteso che
la pena minima irrogabile per il delitto contestato, per quanto
appena detto, si sarebbe comunque dovuta attestare oltre la
soglia dei due anni di reclusione.

Né puó ritenersi che la sentenza impugnata, nel dichiarare
la subvalenza della recidiva qualificata, abbia - sia pur
seguendo un percorso ormai formalmente erroneo dopo la
riforma del 2005 - voluto escluderne in radice la rilevanza; e
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ciò non tanto perché questa sia un’indagine preclusa al giudice
dell’impugnazione - ché anzi deve ritenersi consentito a que-
st’ultimo investigare la reale volontà del provvedimento - quan-
to perché, con riferimento all’imputato Calibè, la circostanza
aggravante è stata, come detto, motivatamente esclusa, sicché si
deve necessariamente concludere che se eguale intento avesse
mosso il giudice in relazione alla posizione dell’Esposito, in tal
senso egli si sarebbe espressamente pronunciato.

In conclusione all’imputato Esposito, attesi gli effetti
aggravatrici della recidiva, non elisi, è stata applicata una
pena illegale perché inferiore al minimo che la legge avrebbe
consentito.

33. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata
senza rinvio nei suoi confronti; le parti sono rimesse davanti
al giudice nella stessa condizione in cui si trovavano prima
dell’accordo che potranno riproporre, eventualmente tenendo
conto anche della considerazione che all’imputato non risulta
contestata la continuazione, la quale pure sembra essere stata
oggetto della statuizione annullata.

SEZIONE III - 11 novembre 2010
Pres. Petti - Rel. Lombardi - P.M. Montagna (concl. diff.) -

Ric. Ragosta e altra.
Reati tributari - Reato di indebita compensazione di cre-
diti non spettanti e inesistenti - Illecito amministrativo
di utilizzo di compensazioni di crediti inesistenti per il
pagamento di somme dovute - Rapporto di specialità -
Configurabilità - Esclusione - Indebita compensazione
per un debito di imposta superiore a 50.000 euro -
Configurabilità del reato (D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74,
artt. 10 quater, 19; d. l. 29 gennaio 2009, n. 2, art. 27,
comma 18).

Reati tributari - Reati di indebita compensazione di credi-
ti non spettanti o inesistenti - Compensazione c.d. ver-
ticale e compensazione c.d. orizzontale -
Configurabilità in relazione ad entrambe (d. lgs. 10
marzo 2000, n. 74, art. 10 quater; D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, art. 19; d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17).
Non è applicabile il principio di specialità (art. 19, del

decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) tra il reato di inde-
bita compensazione, previsto dall’art. 10 quater del 10 marzo
2000, n. 74, e l’illecito amministrativo introdotto dall’art. 27,
camma 18, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (con-
vertito in legge, con modificazione, l. 28 gennaio 2009, n. 2),
che punisce l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti
per il pagamento delle somme dovute, perchè la fattispecie
penale ha riguardo alla condotta, diversa, ed ulteriore, con-
sistente nell’omesso versamento dell’imposta dovuta.

(In motivazione la Corte ha precisato che la norma pena-
le continua ad applicarsi all’omesso versamento dell’imposta
dovuta per un importo superiore a 50.000 euro per periodo
d’imposta, utilizzando in compensazione crediti non spettan-
ti o inesistenti) (1).

Il reato di indebita compensazione di crediti non spettan-
ti o inesistenti (art. 10 quater del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74) è configurabile sia nel caso di compen-
sazione verticale (ossia riguardante crediti e debiti afferenti
la medesima imposta), sia in caso di compensazione oriz-
zontale (ossia riguardante crediti e debiti di imposta di natu-
ra diversa).

(In motivazione la Corte, nell’escludere che nel caso in
esame si vertesse in materia di detrazione “legittima” ex art.
19 del D .P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha precisato che l‘art.
.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, richiamato
dalla fattispecie penale, ha ampliato le ipotesi di compensa-
zione già previste dalle norme tributarie, estendendo la
facoltà di compensazione anche a crediti e debiti di natura
diversa nonchè alle somme dovute agli enti previdenziali) (2).

(1-2) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Considerato in fatto. Con la impugnata ordinanza del 26
aprile 2010 il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto di
sequestro preventivo per equivalente emesso in data 19 marzo
2010 dal g.i.p. del Tribunale di Nola nei confronti di
Giannino Ersilio, Ragosta Fedele e Iovino Annamaria in rela-
zione ai reati di cui agli artt. 3 e 10 quater del decreto legi-
slativo 10 marzo 2000, n. 74.

Gli attuali ricorrenti risultano indagati dei predetti reati
per avere, il Giannino ,quale amministratore

della società Dagar S.r.l., il Ragosta e la Iovina, quali
amministratori di fatto della medesima società, portato in
detrazione nella dichiarazione per imposte dirette ed IVA
della Dagar S.r.l., presentata nell’anno 2009 per l’anno di
imposta 2008, un falso credito IVA, nonché avere compensa-
to indebitamente un credito IVA inesistente, omettendo il
pagamento della predetta imposta per lo stesso anno per un
importo pari ad € 20.653.080,00.

Secondo quanto esposto nell’ordinanza la vicenda ha il
suo antecedente storico e fattuale in un pregresso accerta-
mento, per il quale era stato instaurato altro procedimento
penale, già in fase dibattimentale, avente ad oggetto l’artifi-
ciosa creazione, attraverso acquisti fittizi, di un credito IVA in
capo alla Dagar S.r.l. pari ad € 146.000.000,00 relativamen-
te all’anno di imposta 2002.

Tale credito veniva poi portato negli anni successivi dalla
società Dagar in compensazione dell‘importo di volta in volta
dovuto a titolo di IVA o di altri tributi ed, in particolare, rela-
tivamente all’anno di imposta 2008 risultava residuato un
falso credito IVA di € 63.911.428,00, che veniva compensa-
to parzialmente con l’IVA dovuta pari ad € 20.458.459,00,
importo che non veniva versato all’Erario, nonché di altre
imposte e per il residuo di € 43.258.348,00 indicato quale
falso credito IVA nella predetta dichiarazione delle IIDD ed
IVA dell’anno 2009.

Sulla base delle citate risultanze fattuali il tribunale del
riesame ha escluso l’esistenza del fumus della dichiarazione
fraudolenta mediante artifici di cui all’art. 3 del decreto legi-
slativo n. 74 del 2000, mentre ha ritenuto sussistenti gli ele-
menti atti a configurare il reato di cui all’art. 10 quater del
medesimo decreto legislativo, su cui riteneva validamente
fondato il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente
fino alla concorrenza di € 20.653.080,00 di cui al provvedi-
mento impugnato.

Il Tribunale del riesame, in sintesi, ha rigettato le deduzioni
difensive, con le quali si sosteneva la effettività del credito IVA
relativo all’anno 2002 per essere la relativa posizione tributaria
divenuta definitiva a seguito del cosiddetto condono tombale,
nonché per essere divenuto impossibile ogni ulteriore accerta-
mento fiscale, a causa della scadenza dei termini di custodia
della documentazione contabile relativa all’anno 2002.

L’ordinanza ha inoltre affermato la applicabilità della fat-
tispecie criminosa anche alla ipotesi di compensazione cosid-
detta verticale tra crediti e debiti di imposta omogenei.

Ha escluso che con riferimento all’ipotesi delittuosa di cui
si tratta si applichi, per il principio di specialità, la sola san-
zione amministrativa prevista dall’art. 27, comma 18, del
decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con la
legge 28 gennaio 2009 n. 2, nonché l’applicabilità dell’esi-
mente di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorsi i difensori
degli indagati, che la denunciano per violazione di legge e
mancanza di motivazione.

In sintesi, con motivi di ricorso in parte omogenei, i ricor-
renti ribadiscono la tesi della inapplicabilità della fattispecie
criminosa al di fuori dell’ipotesi della compensazione tra
debiti e crediti di imposta non spettanti o inesistenti di natura
diversa, effettuata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.

Si deduce sul punto che la fattispecie di cui all’art. 10 qua-
ter deldecreto legislativo n. 74 del 2000 è applicabile solo in
ipotesi di compensazione cosiddetta orizzontale)e cioè tra tri-
buti diversi, mentre nel caso di tributi dello stesso tipo si veri-
fica invece la detrazione dell’imposta a credito (cosiddetta
compensazione verticale), che è disciplinata dall’art. 19 del
decreto legislativo n. 633 del 1972.
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Si aggiunge che la compensazione prevista dalla norma
deve riferirsi a debiti e crediti di imposta relativi alla stessa
annualità, mentre nel caso in esame il credito di imposta por-
tato in detrazione si riferiva ad anni precedenti. (omissis)

Con motivi nuovi, depositati il 22.10.2010, la difesa dei
ricorrenti Ragosta e lovino denuncia:

1) Erronea applicazione dell’art. 10 quater del decreto
legislativo n. 74 del 2000.

Con il motivo di gravame sostanzialmente si ribadiscono
le argomentazioni a sostegno della necessità di distinguere tra
l’istituto della compensazione, che riguarda debiti e crediti di
imposta di natura diversa, e l’istituto della detrazione, riferi-
to all’IVA, che assolve la funzione di sterilizzare la predetta
imposta, facendone ricadere l’onere esclusivamente sul con-
sumatore finale.

Si deduce, quindi, che il citato art. 10 quater, in quanto
richiama l’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, si
riferisce esclusivamente all’istituto della compensazione, che
può aversi solo tra debiti e crediti di imposta di natura diver-
sa. (omissis)

Ritenuto in diritto. I ricorsi non sono fondati. (omissis)
È stato già correttamente osservato nell’impugnata ordi-

nanza, in relazione all’invocata applicazione del principio di
specialità ex art. 19 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che
la fattispecie penale prevista dall’art. 10 quater del medesimo
decreto legislativo punisce una condotta diversa ed ulteriore,
ovvero l’omesso versamento dell’imposta dovuta, rispetto a
quella punita con sanzione amministrativa dall’art. 27,
comma 18, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, con-
vertito con la legge n. 2 del 2009 dell’ “utilizzo in compensa-
zione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme
dovute”. Peraltro, la fattispecie penale prevede una soglia di
punibilità, stante il richiamo dell’art. 10 quater all’art. 10 bis,
“nei limiti ivi previsti”, dell’omesso versamento di imposta
superiore a 50.000,00 e per ciascun periodo di imposta, che
non trova un corrispondente limite nell’ipotesi punita con
sanzione amministrativa.

Sicché la norma penale continua ad applicarsi all’omesso
versamento dell’imposta dovuta per un importo superiore a
50.000,00 per periodo di imposta, utilizzando in compensa-
zione crediti non spettanti o inesistenti. (omissis)

È altresì infondato l’assunto difensivo, secondo il quale la
compensazione con crediti non spettanti o inesistenti posta a
fondamento della fattispecie prevista dall’art. 10 ,quater del
decreto legislativo n. 74 del 2000 è solo quella cosiddetta
orizzontale tra crediti e debiti di imposta di natura diversa.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti l’art. 17
del decreto legislativo del 1997 n. 241, richiamato dall’art. 10
quater, non limita in alcun modo la facoltà del contribuente
di procedere alla compensazione di postazioni di debito o cre-
dito afferenti alla medesima imposta (cosiddetta compensa-
zione verticale).

L’innovazione introdotta dalla disposizione citata, infatti,
è costituita dal superamento del concetto di compensazione
tradizionale tra debiti e crediti di imposta della stessa natura
(compensazione cosiddetta verticale), mediante l’estensione
della facoltà di compensazione anche a debiti e crediti di
natura diversa, nonché alle somme dovute agli enti previden-
ziali.

Sicché l’art. 17 ha solo allargato le ipotesi di compensa-
zione già previste dalle norme tributarie, non escludendo
affatto che l’istituto possa trovare applicazione relativamente
a tributi della stessa specie.

L’istituto della detrazione dell’IVA, che peraltro ha anche
esso natura sostanzialmente compensativa (verticale), trova la
sua ratio nella necessità di realizzare la sterilizzazione del-
l’imposta sul valore aggiunto, attraverso un meccanismo sem-
plificato, in modo da farne ricadere gli effetti esclusivamente
sul consumatore finale.

È evidente che proprio in ragione di tale funzione la detra-
zione è destinata ad operare sul breve periodo, facendo recu-
perare al venditore immediatamente l’imposta versata sia da
questi che dall’acquirente.

L’art. 19, primo comma, del D.P.R., n. 633 del 1972, infat-

ti, stabilisce espressamente che “II diritto alla detrazione del-
l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati
sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può
essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detra-
zione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della
nascita del diritto medesimo.”

Pertanto, allorché il credito della predetta imposta venga
ulteriormente utilizzato nel corso degli anni successivi per
soddisfare posizioni debitorie nei confronti dell’erario riguar-
danti la medesima imposta non si può neppure parlare di
detrazione dell’IVA, trattandosi a tutti gli effetti di una com-
pensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997, tra l’imposta dovuta ed il credito residuo di impo-
sta che il contribuente assumeva di vantare nei confronti del-
l’erario, con la conseguente configurabilità della fattispecie
di cui all’art. 10 quater. (Omissis).

SEZIONE II - 9 giugno 2010
Pres. Sirena - Rel. Fiandanese - P.M. Passacantando (concl.

parz. diff.) - Ric. Pistola.
Rapina - Momento consumativo - Impossessamento della
cosa sottratta anche se per breve durata e nello stesso
luogo - Sufficienza - Successivo abbandono della cosa
per l’intervento dell’avente diritto o della forza pubbli-
ca - Irrilevanza (Cod. pen. art. 628).

Imputabilità - Vizio parziale di mente - Diminuente -
Giudizio di comparazione con altre circostanze -
Necessità (Cod. pen. artt. 89, 69, quarto comma).

Recidiva - Vizio parziale di mente - Mancata previsione
dell’obbligo del giudice di verificare l’applicabilità in
concreto della recidiva nei confronti del seminfermo di
mente - Questione di legittimità costituzionale dell’art.
99, quinto comma, Cod. pen., in relazione all’art. 3
della Costituzione - Manifesta infondatezza (Cost. art.
3; Cod. pen. art. 99, quinto comma).
Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa

sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente,
anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è veri-
ficata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve imposses-
samento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la
cosa sottratta per l’intervento dell’avente diritto o della forza
pubblica (1).

La diminuente del vizio parziale di mente, al pari di ogni
altra circostanza inerente alla persona del colpevole, soggia-
ce al giudizio di comparazione con le altre circostanze (2).

È manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 99, quinto comma., Cod. pen. in rife-
rimento all’art. 3 Cost., per la parte in cui esclude che il giu-
dice possa verificare la concreta applicabilità della recidiva
nei confronti del seminfermo di mente, dal momento che la
condizione di ridotta imputabilità non impedisce di ravvisare
nella commissione del fatto l’elemento del dolo (3).

Svolgimento del processo. La Corte di Appello di Roma,
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(1) Giurisprudenza costante.
(2) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2003, ric. Piludu, in

CED Cass., m. 224.508; Sez. III, 7 dicembre 1992, ric. P.M. in proc.
Trinca, ivi, m. 192.668 secondo cui, il vizio parziale di mente, atte-
nendo alla sfera dell’imputabilità, è una circostanza inerente alla per-
sona del colpevole: essa quindi è soggetta al giudizio di bilancia-
mento; Sez. II, 11 maggio 1982, ric. Profeta, ivi, m. 155.918, secon-
do cui la disciplina del giudizio di comparazione fra attenuanti e
aggravanti prevista dall’art. 69 Cod. pen. è applicabile pure alle cir-
costanze inerenti alla persona del colpevole, come la recidiva e la
diminuente del vizio parziale di mente; anche tali circostanze posso-
no pertanto essere ritenute equivalenti, prevalenti o subvalenti rispet-
to alle attenuanti.

(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.



con sentenza in data 13 ottobre 2009, confermava la condan-
na pronunciata dal Tribunale di Velletri il 25 novembre 2008
alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1000 di multa
nei confronti di Pistola Samuel dichiarato colpevole dei delit-
ti di rapina aggravata, violazione di domicilio, resistenza a
pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

La Corte di Appello riteneva trattarsi di rapina Consumata
e non di tentativo, poiché risultava dal verbale di arresto che
l’imputato si era già impossessato di un computer e di un
monitor, dopo essersi introdotto negli uffici della società
Stanhome ed essersi allontanato a piedi, e solo ‘’seguito del-
l’intervento dei Carabinieri, che erano stati allertati da una
persona che si era accorta dell’accaduto, lasciava cadere a
terra la refurtiva per poter fuggire.

Per quanto concerne l’attenuante del vizio parziale di
mente riconosciuta dal primo giudice equivalente alla recidi-
va reiterata specifica infraquinquennale e alle aggravanti, la
Corte di appello respingeva la tesi difensiva che detta atte-
nuante non fosse soggetta a giudizio di bilanciamento e riget-
tava, altresì, la questione di costituzionalità dell’art. 99, quin-
to comma, Cod. pen. per contrasto con l’art. 3 Cost., ritenen-
do che essa non avesse rilievo, in quanto «il primo giudice ha
ritenuto l’equivalenza del vizio parziale di mente con tutte le
aggravanti, ivi compresa la recidiva, e quindi non ha operato
alcun aumento per la stessa, ma, in ogni caso, mai potrebbe
operarsi un giudizio di prevalenza dell’attenuante sulla reci-
diva, a fronte di soggetto ampiamente gravato da precedenti
penali». Propone ricorso per cassazione il difensore dell’im-
putato, deducendo:

1) inosservanza o erronea applicazione degli arti. 56 e 628
commi 1 e 3 c.p., nonché manifesta illogicità della motiva-
zione per travisamento del fatto.

Il ricorrente ritiene che il fatto contestato come rapina
debba riqualificarsi come tentativo di rapina impropria: la
sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l’im-
putato, all’atto dell’intervento dei carabinieri, avesse portato
a compimento sottrazione e impossessamento della cosa
mobile altrui, poiché i carabinieri intervennero pochi minuti
dopo la sottrazione e intercettarono l’imputato nelle imme-
diate vicinanze del locale di proprietà della persona offesa,
così da poter ritenere che il Pistola non avesse ancora com-
pletato la sottrazione della cosa e sicuramente non se ne era
impossessato, essendo stata la sua azione continuativamente
controllata da altre persone sia durante che dopo l’ingresso
nei locali della Stanhome sino al tempestivo intervento dei
Carabinieri.

2) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 69, quar-
to comma, 70 e 89 Cod. pen.

Secondo la tesi del ricorrente, la diminuente del vizio par-
ziale di mente non può essere considerata alla stregua di una
circostanza attenuante, poiché opera sul piano della imputa-
bilità e, quindi, della colpevolezza e della struttura del reato
ovvero rappresenta una qualificazione soggettiva della perso-
na, con la conseguenza che non potrebbe essere applicata
attraverso il giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69,’ quar-
to comma, ma deve essere applicata all’esito della determina-
zione del trattamento sanzionatorio per il fatto o i fatti-reato,
anche circostanziati, contestati e ritenuti. Una diversa inter-
pretazione si porrebbe in contrasto con l’art. 27, terzo comma
della Costituzione e con il fondamento sistematico dell’esclu-
sione della punibilità nei confronti dell’infermo di mente o
dell’applicazione di un trattamento sanzionatorio di minor
rigore nei confronti del seminfermo di mente, da individuare
appunto nella incapacità di cogliere significato e finalità di
rieducazione del trattamento sanzionatorio.

3) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 99, quinto
comma, Cod. pen., nonché questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 99, quinto comma, Cod. pen., con riferimento
all’art. 3 della Costituzione.

Il ricorrente ripropone la suddetta questione di legittimità
costituzionale dell’art. 99, quinto comma, Cod. pen., preci-
sando che essa non è tanto quella della possibilità di operare
il bilanciamento tra recidiva reiterata e seminfermità di
mente, ma quella della possibilità per il giudice di verificare
la concreta applicabilità della recidiva reiterata nei confronti

del seminfermo di mente che sia imputato di uno dei reati
indicati nell’art. 407, comma 2, lett a), Cod. proc. pen.

Se il fondamento del più grave trattamento sanzionatorio
determinato dall’applicazione della recidiva risiede nella par-
ticolare inclinazione al delitto dell’agente e nell’essersi l’a-
gente dimostrato refrattario a recepire la finalità rieducativa
del trattamento sanzionatorio precedentemente applicato e,
invece, fondamento del più lieve trattamento sanzionatorio
determinato dall’applicazione dell’infermità mentale risiede
nella parziale incapacità dell’agente di comprendere significa-
to e conseguenza dei propri comportamenti e significato e
finalità rieducativa del trattamento sanzionatorio, giudice deve
avere la possibilità di verificare in concreto se il fatto posto in
essere dal soggetto, cui sia contestata la recidiva reiterata e
che sia anche seminfermo di mente, sia espressione di mag-
giore inclinazione al delitto e, quindi, meritevole di più grave
trattamento sanzionatorio ovvero se sia espressione di una per-
sonalità malata e, quindi, meritevole di un trattamento sanzio-
natorio meno grave e di adeguato trattamento sanitario.

La questione, secondo il ricorrente e diversamente da
quanto ritenuto dalla Corte di Appello, è rilevante, poiché non
è in discussione l’applicazione della recidiva e il giudizio di
bilanciamento entro i limiti fissato dall’art. 69, quinto
comma, Cod. pen., ma l’esclusione in radice della possibilità
per il giudice di verificare la concreta applicabilità della reci-
diva nei confronti del seminfermo di mente.

Motivi della decisione. I motivi di ricorso sono infondati e
devono essere rigettati, mentre deve essere ritenuta manife-
stamente infondata la dedotta questione di legittimità costitu-
zionale.

La censura del ricorrente concernente la qualificazione del
fatto contestato non trova fondamento nella ricostruzione dei
fatti, così come operata dai giudici di merito e riportata in pre-
messa, che ha portato alla conclusione, corretta dal punto di
vista logico e giuridico, secondo la quale «il pieno imposses-
samento si era già verificato e solo con l’inseguimento dei
carabinieri poteva essere recuperato quanto sottratto nei loca-
li della società: né può sostenersi un controllo continuo sulle
azioni del Pistola poiché si era trattata di una mera segnala-
zione da parte di una persona che evidentemente aveva senti-
to i rumori, ma non aveva controllato pienamente i movimen-
ti del ladro». D’altro canto, ai fini della determinazione del-
l’impossessamento, che segna il momento consumativo del
delitto di rapina, è del tutto irrilevante la possibilità d’inter-
vento della polizia; è sufficiente che la cosa sottratta sia pas-
sata, anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui
la sottrazione si è verificata, sotto il dominio esclusivo dell’a-
gente ed ovviamente il reato non può regredire allo stadio di
tentativo solo perché in un momento successivo altri abbia
impedito al suo autore di mantenere il possesso della cosa sot-
tratta o di procurarsi la impunità; pertanto, si realizza l’ipote-
si di rapina consumata anche se l’agente sia stato costretto ad
abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione a causa del
pronto intervento dell’avente diritto o della forza pubblica.

La tesi del ricorrente secondo la quale la diminuente del
vizio parziale di mente non potrebbe cingere applicata attra-
verso il giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69, quarto
comma, è smentita dalla costante giurisprudenza di questa
Suprema Corte (Sez. II, 11 maggio 1982, n. 10363, ric. Profeta,
in CED Cass., m. 155918; Sez. I, 3 marzo 1986, n. 1154, ric.
Oliva, ivi, m. 172378; Sez. III, 7 dicembre 1992, n. 2205, ric.
Trinca, ivi, m. 192668; Sez. I, 26 ottobre 1995, n. 556, ric.
Radicetti, ivi, m. 203456; Sez. VI, 20 febbraio 2003, n. 17908;
ric. Piludu, ivi, m.. 224508), la quale, del resto, si basa sul chia-
ro testo della legge, che, al quarto comma dell’art. 69 espres-
samente dispone che il giudizio di comparazione si applica
anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, e tale
è il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell’imputabi-
lità; testo di legge tanto più chiaro ove si consideri che, invece,
tali circostanze erano escluse dal giudizio di comparazione
nella precedente formulazione della norma (modificata dall’art.
6 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge
con la legge 7 giugno 1974, n. 220).

La dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art.
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99, quinto comma, Cod. pen., con riferimento all’art. 3 Cost.,
nella parte in cui esclude la possibilità per il giudice di veri-
ficare la concreta applicabilità della recidiva nei confronti del
seminfermo di mente, è manifestamente infondata. Infatti,
nello stato di imputabilità diminuita per vizio parziale di
mente residua pur sempre una capacità, sia pure scemata, di
intendere e di volere, e può ben essere configurato il dolo,
non impedendo la ridotta imputabilità che l’evento sia preve-
duto e voluto dall’agente come conseguenza della propria
azione od omissione. Non è, pertanto, irrazionale che possa
essere prevista anche per il seminfermo di mente l’applica-
zione obbligatoria della recidiva, soprattutto ove si consideri
che, proprio la possibilità di effettuare il giudizio di compa-
razione, da un lato, consente un trattamento sanzionatorio piú
severo nel caso in cui il giudice ritenga la prevalenza della
recidiva, ma, dall’altro, consente un trattamento sanzionato-
rio più mite nel caso in cui il giudice stesso ritenga la preva-
lenza della circostanza inerente alla persona del colpevole,
rimanendo in tal modo salvaguardata la discrezionalità del
giudicante. (Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

156. Appropriazione indebita - Ingiusto profitto - Natura
patrimoniale - Necessità - Esclusione (Cod. pen. art.
646).
L’ingiusto profitto, per conseguire il quale è posta in esse-

re la condotta di appropriazione indebita, non deve connotar-
si necessariamente in senso patrimoniale, ben potendo essere
di diversa natura (1).

Sez. II, 22 ottobre 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Manna,
P.M. Salvi (concl. conf.); Ric. Pasquinelli

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

157. Armi e munizioni - “Taglierino” utilizzato a fini di
minaccia - Qualità di arma impropria - Sussistenza -
Fattispecie relativa a “taglierino” usato per un tentati-
vo di rapina aggravata (l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4;
Cod. pen. artt. 56, 628, terzo comma, n. 1).
È da considerarsi arma, sia pure impropria, anche il cosid-

detto “taglierino”, quando venga utilizzato al fine di minaccia
in un contesto aggressivo, e diventi, senza giustificato moti-
vo, uno strumento atto ad offendere (Fattispecie in tema di
tentata rapina aggravata) (1).

Sez. VI, 29 settembre 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Cortese,
P.M. Spinaci (conc. conf.); Ric. Venti.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 28 marzo 1996, ric.
Bevilacqua, in CED Cass., m. 205.278, secondo cui, poiché, ai sensi
dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, devono considerarsi
armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, ancorché non da
punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo
possono essere utilizzati per l’offesa alla persona, anche il cosiddet-
to “taglierino”, quando sia utilizzato al fine di minaccia in un conte-
sto aggressivo, e, quindi, senza giustificato motivo, diventa uno stru-
mento atto ad offendere e deve pertanto considerarsi arma anche ai
fini dell’applicazione delle aggravanti previste dall’art. 628, terzo

comma, n. 1. e 585 Cod. pen.; Sez. V, 8 novembre 1993, ric. Carcano
e altri, ivi, m. 196.463, secondo cui l’art. 4, secondo comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, sanziona anche la condotta di chi porta
senza giustificato motivo qualsiasi strumento chiaramente utilizzabi-
le, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona,
indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni dello strumento
stesso (fattispecie relativa ad un coltellino ad apertura manuale, nor-
malmente destinato ad uso domestico o lavorativo, di cui l’agente si
era servito per cagionare lesioni).

158. Edilizia - Muro di recinzione di un fondo agricolo con
edificio adibito ad abitazione - Pertinenza dell’edificio
- Configurabilità - Esclusione - Permesso di costruzio-
ne - Necessità - Condizioni (d. lgs. 6 giugno 2001, n. 380,
artt. 3, 44, comma 1, lett. b).
Occorre il permesso di costruire per la realizzazione di un

muro di recinzione di un fondo agricolo che modifichi l’as-
setto urbanistico del territorio per struttura ed estensione,
senza che la presenza all’interno del fondo di un edificio adi-
bito ad abitazione possa farlo ritenere pertinenza di quest’ul-
timo (1).

Sez. III, 22 ottobre 2010, Pres. Teresi, Rel. Rosi, P.M.
Fraticelli (concl. diff.); Ric. Bova.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 14 maggio 2008, ric.
Russo e altro, in CED Cass., m. 241.075, secondo cui in materia edi-
lizia, è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un
muro di contenimento, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva
al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l’area
impegnata, come tale qualificabile intervento di nuova costruzione;
Sez. III, 8 gennaio 2008, ric. Berretti, ivi, m. 238.994, secondo cui in
materia edilizia, anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, che ha individuato una categoria di interventi pertinen-
ziali comunque soggetti a permesso di costruire (art. 3, primo
comma, lett. e.6), modificando la precedente disciplina dettata dal-
l’abrogato art. 7, secondo comma, lett. a), del decreto legge 23 gen-
naio 1982, n. 9 (conv. con modifiche con la legge 25 marzo 1982, n.
94), non è configurabile una pertinenza in relazione ad un fondo agri-
colo o un’area, in quanto non può prescindersi dal collegamento tra
la pertinenza ed un edificio, quantunque non necessariamente resi-
denziale (fattispecie nella quale era stato realizzato senza permesso di
costruire, su terreno vincolato paesaggisticamente, un invaso irriguo
a servizio di un vivaio, invaso di cui la difesa sosteneva la natura per-
tinenziale); Sez. III, 28 aprile 2005, ric. Maggiore, ivi, m. 232.179,
secondo cui, in materia edilizia, la realizzazione di un manufatto in
rapporto di durevole subordinazione con un fondo e non con una
costruzione non può ricondursi alla nozione di pertinenza urbanisti-
ca, atteso che la pertinenza urbanistica deve accedere ad un preesi-
stente edificio edificato legittimamente, dal, quale il bene accessorio
ripete le proprie caratteristiche; Sez. III, 5 novembre 2002, ric.
Cipolla, ivi, m. 223.036, secondo cui, anche ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo Unico delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia edilizia), che non prevede più il rife-
rimento all’edilizia residenziale come desumibile dalla legge n. 94
del 1992, per aversi pertinenza si richiede: a) un nesso oggettivo stru-
mentale e funzionale con la cosa principale, b) che non sia consenti-
ta, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni, c) un carattere
durevole, d) la non utilizzabilità economica in modo diverso, e) una
ridotta dimensione, f) una individualità fisica e strutturale propria, g)
l’accessione ad un edificio preesistente edificato legittimamente, h)
l’assenza di un autonomo valore di mercato.

159. Inquinamento - Rifiuti - Reato di attività organizzate
per il traffico illecito di rifiuti - Rifiuti costituiti da vei-
coli fuori uso - Configurabilità (d. lgs. 3 aprile 2006, n.
152, art. 260; d. lgs. 24 giugno 2003, n. 209).
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di

rifiuti (art. 260 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.
152) trova applicazione anche con riferimento a quella parti-
colare categoria di rifiuti costituita dai veicoli fuori uso,
disciplinata dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
non esaurendo né sostituendo tale ultimo decreto ogni ipotesi
sanzionatoria relativa alla disciplina dei rifiuti prevista dal
decreto legislativo n. 152 del 2006 (1).
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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.



Sez. III, 8 aprile 2011, Pres. Ferrua, Rel. Grillo, P.M.
D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. De. Pr. Ma. e De Pr Fr.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. III, 21 ottobre
2010, n. 40946, ined.; Sez. III, 4 maggio 2006, ric. Buttone, in CED
Cass., m. 234.931, secondo cui il delitto di traffico illecito di rifiuti, di
cui all’art. 53 bis del decreto legislativo n. 22 del 1997, introdotto dalla
legge n. 93 del 2001 (ed attualmente sostituito dall’art. 260 del decreto
legislativo n. 152 del 2006), riguarda qualsiasi forma di gestione dei
rifiuti, anche attraverso attività di intermediazione e commercio, che sia
svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi
agganciato alla nozione di gestione” di cui all’art. 6, comma primo, lett.
d) del citato decreto legislativo n. 22 (sostituito dall’art. 183, lett. d), del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006), né limitato ai casi in cui l’at-
tività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni.

160. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice - Querela - Decorrenza del termine (Cod. pen.
artt. 388, 124).
Il termine per la querela per il delitto di mancata esecuzione

dolosa di un provvedimento del giudice decorre dalla data in cui
l’inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore (1).

Sez. VI, 15 ottobre 2010, Pres. Ippolito, Rel. Citterio, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. Severino.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. III, 6 dicembre
1971, ric. Rosati, in CED Cass. m. 121.423.

161. Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale di pub-
blica sicurezza - Violazione della prescrizione di vivere
onestamente e di rispettare le leggi - Commissione di
illecito amministrativo - Reato di cui all’art. 9 della
legge n. 1423 del 1956 - Configurabilità (l. 27 dicembre
1956, n. 1423, art. 9).
Per il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno inte-

gra inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di
rispettare le leggi anche la commissione di un illecito ammi-
nistrativo (nella specie, guida di un ciclomotore senza paten-
te di guida, revocata all’atto della sottoposizione alla misura
di prevenzione) (1).

Sez. I, 14 ottobre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Di Tommasi,
P.M. Monetti (concl. conf.).

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 25 febbraio 2010, ric. Acri,
in CED Cass., m. 247.481, secondo cui, in tema di misure di preven-
zione personali, anche la commissione di un illecito amministrativo
costituisce inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di
rispettare le leggi dello Stato, imposta al sorvegliato speciale e penal-
mente sanzionata dall’art. 9 della legge n. 575 del 1965, quando
determini una concreta lesione o messa in pericolo dell’interesse
all’ordine e alla sicurezza pubblica tutelato dalla norma incriminatri-
ce (nel caso di specie, è stato ravvisato il reato de quo nella condotta
del sorvegliato speciale sorpreso alla guida di un motoveicolo privo
di targa, in violazione dell’art. 192 del nuovo codice della strada);
Sez. I, 10 febbraio 2010, ric. Presta, ivi, m. 246.624, secondo cui
integra il reato di cui all’art. 9, secondo comma, della legge n. 1423
del 1956 la condotta di guida di ciclomotore, con patente sospesa,
posta in essere dal soggetto sottoposto alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

162. Misure di sicurezza patrimoniali - Confisca - Profitto
del reato - Corrispettivo di una prestazione regolarmen-
te eseguita dall’obbligato e accettata dal creditore -
Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a con-
fisca per equivalente concernente un contratto di leasing
immobiliare (Cod. pen. artt. 240, 322 ter, 649 quater).
Non costituisce una componente del profitto del reato, e

quindi non è confiscabile, il corrispettivo di una prestazione
regolarmente eseguita dall’obbligato ed accettata dalla con-
troparte che ne trae comunque una concreta utilitas perché

trova titolo legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale e
non può ritenersi sine causa o sine iure.

(Fattispecie in tema di confisca per equivalente, disposta
con riguardo al reato di truffa in danno di un Comune, aven-
te ad oggetto la stipula di un contratto di leasing immobiliare
in forza del quale l’ente si obbligava ad acquistare un immo-
bile parzialmente abusivo) (1).

Sez. II, 8 ottobre 2010, Pres. Fiandanese, Rel. Rago, P.M.
Fraticelli (concl. diff.); Ric. Guagnano.

(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni
Unite 27 marzo 2008, ric. Fisia Italimpianti s.p.a. e altri, in questa
Rivista 2009, II, 855, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto
del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19 del decreto legislati-
vo n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diret-
ta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel
caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinal-
lagmatico, non può essere considerato tale anche l’utilità eventual-
mente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte
dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone. (In motivazio-
ne la Corte ha precisato che, nella ricostruzione della nozione di pro-
fitto oggetto di confisca, non può farsi ricorso a parametri valutativi
di tipo aziendalistico – quali ad esempio quelli del “profitto lordo” e
del “profitto netto” –, ma che, al contempo, tale nozione non può
essere dilatata fino a determinare un’irragionevole e sostanziale
duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l’ente, adempiendo al
contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell’illecito, pone in esse-
re un’attività i cui risultati economici non possono essere posti in col-
legamento diretto ed immediato con il reato).

163. Peculato - Curatore fallimentare - Appropriazione di
beni del fallito - Configurabilità del reato - Momento
consumativo (Cod. pen. art. 314; R.D. 16 marzo 1942, n.
267, art. 30).
Integra il delitto di peculato la condotta del curatore che si

appropri dei beni di una società fallita, dei quali abbia il pos-
sesso in ragione del suo incarico, isolandoli dal patrimonio
fallimentare e spostandoli dal luogo in cui sono custoditi al
fine di poterli utilizzare uti dominus all’interno del proprio
studio professionale (1).

Sez. VI, 23 settembre 2010, Pres. Lattanzi, Rel. Lanza,
P.M. Selvaggi (concl. conf.); Ric. Doglia.

(1) Giurisprudenza costante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 21 gennaio 2009, ric. Zelli,

in CED Cass., m. 243.125, secondo cui, integra il delitto peculato la
condotta del coadiutore del curatore del fallimento che si appropria di
beni della società dichiarata fallita, dei quali abbia il possesso in
ragione del suo incarico; Sez. VI, 18 dicembre 2007, ric. Gocini e
altri, ivi, m. 239.842, secondo cui, integra il delitto di peculato, e non
quello di truffa aggravata, la condotta del curatore fallimentare che si
appropria del denaro di cui abbia avuto la preventiva disponibilità in
forza del provvedimento giudiziario di autorizzazione al pagamento
dei creditori, dovendosi ritenere irrilevante a tal fine la successiva,
parziale, falsificazione degli importi delle somme oggetto delle ori-
ginarie autorizzazioni al prelievo da parte del giudice (fattispecie in
cui il curatore accedeva ai conti correnti intestati alle procedure fal-
limentari, sulla base di autorizzazioni al prelievo emesse dal giudice
delegato, ma successivamente alterate nella indicazione degli impor-
ti delle somme di denaro, che venivano in parte erogate agli aventi
diritto, e nella parte residua, frutto dell’opera di falsificazione, utiliz-
zate in favore di altri destinatari).

164. Pornografia minorile per via telematica - Reato istan-
taneo - Momento consumativo (Cod. pen. art. 600 ter,
terzo comma).
Il reato previsto dall’art. 600 ter, terzo comma, Cod. pen.

(pornografia minorile commessa per via telematica) ha natu-
ra istantanea, in quanto la fattispecie è integrata ogniqualvol-
ta venga posta in essere la distribuzione, divulgazione, diffu-
sione o pubblicizzazione di materiale pornografico prodotto
mediante la partecipazione di minori di diciotto anni (1).
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Sez. III, 11 novembre 2010, Pres. Petti, Rel. Lombardi,
P.M. Montagna (concl. parz. diff.); Ric. Z.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 21 giugno 2005, ric. P.M.
in proc. Brancato, in questa Rivista 2006, II, 400, con motivazione e
nota redazionale, secondo cui il reato di cui all’art. 600 ter, terzo
comma, Cod. pen., (pornografia minorile commessa per via telemati-
ca) si consuma nel momento in cui i dati pedopornografici vengono
immessi nella rete, atteso che tale immissione, pur collocandosi in un
momento antecedente all’effettiva diffusione tra il pubblico del mate-
riale vietato, è sufficiente ad integrare il reato, con natura di reato di
pericolo concreto, stante la possibilità di accesso ai dati ad un nume-
ro indeterminato di soggetti.

165. Prescrizione - Prescrizione del reato - Disposizioni
introdotte con l’applicazione della disciplina anteriore
e della nuova disciplina - Esclusione - Fattispecie rela-
tiva a condanna pronunciata con sentenza di primo
grado emessa prima dell’entrata in vigore della legge
(Cod. pen. artt. 157, 159, comma 2; l. 5 dicembre 2005, n.
251, art. 10).
In tema di prescrizione, non è consentita l’applicazione

simultanea di disposizioni introdotte dalla legge 5 dicembre
2005, n. 251, e di quelle precedenti, secondo il criterio della
maggiore convenienza per l’imputato, occorrendo applicare
integralmente l’una o l’altra disciplina.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabili le nuove
norme sulla prescrizione, in quanto la sentenza di condanna
di primo grado era stata pronunciata dopo l’entrata in vigore
della legge n. 251 del 2005) (1).

Sez. V, 5 ottobre 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Marasca,
P.M. Mazzotta (concl. parz. diff.); Ric. Pol e altro.

(1) Giurisprudenza prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 1 luglio 2008, ric. Soldano e

altro, in CED Cass., m. 240.563, secondo cui in tema di prescrizione
dei reati contravvenzionali, non è consentita la simultanea applicazio-
ne delle disposizioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e
di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per
l’imputato, occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra discipli-
na in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui. all’art. 10,
comma 2, della legge citata (nella specie, il ricorrente pretendeva di
applicare la disciplina previgente, quanto ai termini di prescrizione del
reato contravvenzionale, e quella sopravvenuta quanto ai termini di
sospensione della prescrizione); Sez. VI, 24 aprile 2008, ric. P.M. in
proc. Pepe e altri, ivi, m. 240.575, secondo cui in tema di prescrizione,
non è consentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdot-
te dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e di quelle precedenti, secondo
il criterio della maggiore convenienza per l’imputato, dovendosi indi-
viduare la disciplina più favorevole previa comparazione dei due siste-
mi in astratto e non con riferimento al caso concreto, definendo il regi-
me applicabile in ogni sua disposizione, secondo la prima parte del-
l’art. 10, comma 3, della legge sopra citata (in applicazione di tale prin-
cipio, la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di non luogo a pro-
cedere pronunziata a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 251
del 2005, che aveva dichiarato la prescrizione in relazione a delitti di
associazione per delinquere e truffa in danno di compagnie di assicu-
razione, commessi in un arco temporale ricompreso tra il 1995 ed il
1999); Sez. I, 19 dicembre 2007, ric. Della Valle, ivi, m. 238.639,
secondo cui, in tema di prescrizione dei reati contravvenzionali non è
consentita la, simultanea applicazione di disposizioni introdotte dalla
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (modifiche al Codice penale in materia
di attenuanti genetiche, di recidiva, giudizio di comparazione delle cir-
costanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) e di quelle
precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l’impu-
tato, occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra disciplina in
relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all’art. 10,
comma 2, della legge citata (nella specie, il ricorrente pretendeva di
applicare la disciplina previgente, quanto all’applicazione del termine
di prescrizione ordinario e quella sopravvenuta quanto al computo dei
periodi di sospensione del suo corso).

In senso contrario v. Sez. V, 1 ottobre 2009, ric. Mannoia e altro, in
CED Cass., m. 245.529, secondo cui in tema di prescrizione dei reati,
è consentita la simultanea applicazione della disciplina del termine di
prescrizione anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, se più favo-
revole all’imputato, e della disciplina relativa alla durata massima
della sospensione del medesimo termine dettata dall’art. 159, primo
comma, n. 3, Cod. pen., come modificato dalla legge indicata, qualo-
ra all’entrata in vigore di quest’ultima il procedimento non risulti

pendente in grado di appello non essendo stata pronunciata la sen-
tenza di condanna di primo grado (in motivazione la Corte ha affer-
mato che dal comma 2 e dal comma 3 dell’art 10 della legge n. 251
del 2005 deve trarsi l’implicazione che il criterio ispiratore della
disciplina dell’istituto è quello del favor rei, come è reso evidente
dall’espresso richiamo all’art. 2 Cod. pen.).

166. Prescrizione - Prescrizione del reato - Recidiva quali-
ficata - Esclusione da parte del giudice - Rilevanza ai
fini del termine della prescrizione(Cod. pen. art. 157,
art. 99, comma 4).
In tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia

escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva
qualificata (art. 99, quarto comma, Cod. pen.), non ritenendo-
la in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o
pericolosità sociale dell’imputato, la predetta circostanza
deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo
necessario a prescrivere il reato (1).

Sez. VI, 7 ottobre 2010, Pres. Di Roberto, Rel. Ippolito,
P.M. D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Karmaolli.

(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni
Unite con la sentenza 27 maggio 2010, ric. P.M., Calibè e altro, in
CED, m. 247.849, la motivazione della sentenza sarà pubblicata in
uno dei prossimi fascicoli.

Una volta contestata la recidiva nel reato, anche reiterata, purché non
ai sensi dell’art. 99, comma quinto, cod. pen., qualora essa sia stata
esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l’aggravamento della pena,
ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzio-
ne costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze atte-
nuanti, di cui all’art. 69, quarto comma, Cod. pen., dal limite minimo di
aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81, quarto
comma, dello stesso Codice, dall’inibizione all’accesso al cosiddetto
“patteggiamento allargato” e alla relativa riduzione premiale di cui
all’art. 444, comma l bis, Cod. proc. pen.; effetti che si determinano inte-
gralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa., per
essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità
(fattispecie relativa ad istanza di cosiddetto “patteggiamento allargato”).

167. Reati doganali - Contrabbando - Circostanza aggra-
vante dell’utilizzo di mezzo di trasporto appartenente a
terzo estraneo - Nozione (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
artt. 291 bis, 291 ter, 301 ter).
In tema di contrabbando doganale, ai fini della configura-

bilità della circostanza aggravante dell’utilizzo di mezzo di
trasporto appartenente ad un terzo estraneo al reato deve rite-
nersi sufficiente la dimostrazione della titolarità del mezzo in
capo a soggetto non imputato, senza che sia necessaria altre-
sì la prova della innocenza di costui (1).

Sez. III, 7 ottobre 2010, Pres. Altieri, Rel. Franco, P.M. De
Santis (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Battisti.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 11 luglio 2007, ric. Doyran,

in questa Rivista 2008, II, 445, 194, con indicazione di altri prece-
denti, alcuni editi nella Rivista con indicazione di ulteriori preceden-
ti, secondo cui in tema di contrabbando doganale, nel caso in cui
venga utilizzato per il trasporto della merce un mezzo di proprietà di
un terzo estraneo al reato, quest’ultimo ha l’onere di provare, al fine
di evitarne la confisca obbligatoria ed ottenerne la restituzione, di
non averne potuto prevedere, nemmeno a titolo di colpa, l’illecito
impiego anche occasionale da parte di terzi e di non essere incorso in
un difetto di vigilanza.

168. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta -
Distrazione dei beni dal patrimonio dell’imprenditore -
Recupero degli stessi per effetto di azione revocatoria
- Rilevanza ai fini dell’esclusione del reato - Esclusione
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, secondo comma).
In tema di bancarotta fraudolenta, il recupero del bene

distratto a seguito di azione revocatoria non spiega alcun
rilievo sulla sussistenza dell’elemento materiale del reato di
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bancarotta, il quale -perfezionato al momento del distacco del
bene dal patrimonio dell’imprenditore - viene a giuridica esi-
stenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero
della res rappresenta solo un posterius - equiparabile alla
restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto -
avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sot-
trazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera pos-
sibilità di danno per i creditori (1).

Sez. V, 23 settembre 2010, Pres. Calabrese, Rel. Marasca,
P.M. Di Popolo (concl. diff.); Ric. Calderini.

(1) Nello stesso senso v. Cass., 3 novembre 2000, ric. Di Somma, in
CED Cass., m. 219.663; Sez. V, 23 marzo 1998, ric. P.M. in proc.
Olivieri, in questa Rivista 2000, II, 181, 93, con indicazione di altro pre-
cedente, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’e-
lemento oggettivo è costituito dal distacco - con qualsiasi forma e con
qualsiasi modalità esso avvenga - del bene dal patrimonio dell’impren-
ditore, con conseguente possibilità di depauperazione patrimoniale nei
confronti dei creditori; anche il recupero o la possibilità di recupero del
bene è ininfluente sulla sussistenza del detto elemento materiale, in
quanto la fattispecie si perfeziona al momento del distacco del bene dal
patrimonio, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichia-
razione di fallimento, mentre il recupero della res rappresenta solo un
posterius, equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consu-
mazione del furto; Sez. V, 17 marzo 1987, ric. Pari, in CED Cass., m.
175.976, secondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta si consuma con
la dichiarazione di fallimento e gli eventi successivi non incidono sulla
sussistenza dell’illecito, il quale, pertanto, rimane integro anche nel
caso in cui i beni vengano successivamente rinvenuti e recuperati dagli
organi fallimentari, avendo il legislatore inteso colpire la manovra diret-
ta alla sottrazione, con la conseguenza che rimane tutelata anche la mera
possibilità di danno per i creditori.

V. anche Sez. V, 16 marzo 2005, ric. Miatello e altro, in CED Cass.,
m. 234.853, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, la sottrazio-
ne dei beni si perfeziona nel momento del loro distacco dal patrimonio
della società con la conseguenza che il pagamento integrale dei crediti
al passivo costituisce un posterius che non riveste alcuna incidenza sulla
fattispecie giuridica in questione ormai perfetta.

169. Resistenza a pubblico ufficiale - Violenza o minaccia
a pubblico ufficiale - Criterio distintivo (Cod. pen. artt.
337, 336).
Integra il delitto di cui all’art. 337 Cod. pen., e non quello

previsto all’art. 336 dello stesso Codice, la condotta di chi usi
violenza o minaccia per impedire al pubblico ufficiale di
compiere un atto del proprio ufficio mentre questi lo sta com-
piendo e non prima che inizi la sua esecuzione (1).

Sez. VI, 21 settembre 2010, Pres. De Roberto, Rel.
Cortese, P.M. De Santis (concl. diff.); Ric. Battista.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 9 aprile 1981, ric.
Caraglio, in CED Cass., m. 151.248, secondo cui la differenza tra il
delitto dì violenza o minaccia, previsto dall’art. 336 Cod. pen., e
quello di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337, consi-
ste soltanto in una circostanza di ordine temporale: nel primo reato la
violenza o la minaccia prevede il compimento dell’atto del pubblico
ufficiale; nel secondo, la violenza o la minaccia è usata durante il
compimento dell’atto, per impedirlo. I due reati possono, pertanto,
materialmente concorrere.

170. Rivelazione di segreti scientifici o industriali -
Profitto - Nozione. (Cod. pen. art. 623).
In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, la

nozione di profitto comprende ogni sorta di utilità, anche non
patrimoniale e, pertanto, può essere costituito anche dalla
soddisfazione di un rancore nutrito, a ragione o a torto poco
importa, dall’agente nei confronti del soggetto passivo o della
persona offesa dal reato (1).

Sez. V, 8 ottobre 2010, Pres. Grassi, Rel. Dubolino, P.M.
Delehaje (concl. conf.); Ric. Santini.

(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano
precedenti negli stessi termini.

D I B A T T I T I

Cenni sul principio d’inesigibilità
nel diritto penale della migrazione

SOMMARIO: 1. La dolorosa necessità del controllo dei flussi migra-
tori. - 2. La particolare rilevanza del principio d’inesigibilità in
materia di migrazione. Tre fattezze d’inesigibilità. – 3. Le fatti-
specie omissive e l’inesigibilità come assenza di tipicità. - 4. Il
soccorso umanitario e l’inesigibilità come assenza di antigiuridi-
cità. - 5. L’ingresso (o soggiorno) clandestino e l’inesigibilità
come assenza di colpevolezza. Il motivo umanitario atipico.

1. I fenomeni migratori di massa hanno assunto nei tempi
moderni una dimensione così imponente da costituire un
“problema di ordine pubblico”, ben al di là di ciò che sareb-
be stato pensabile appena qualche decennio fa. Gli Stati
nazionali hanno avvertito l’esigenza di proteggere il territorio
della loro sovranità, mediante il controllo e il contingenta-
mento dei flussi migratori (1). E s’intende che la scelta di
“controllare” e “contingentare” ha comportato la previsione
di nuovi doveri di condotta penalmente sanzionati. La scelta
politico-criminale di tipizzare nuove fattispecie di reato, atti-
nenti alla sfera dei fenomeni migratori, non è un accidente
momentaneo; costituisce un indirizzo durevole e strutturale,
che la dottrina penalistica non può ignorare, ascrivendolo
all’impulso contingente di un legislatore frettoloso e inavve-
duto. Essa deve misurarsi con un orientamento, tendenzial-
mente stabile e complessivamente omogeneo, proprio di tutti
gli ordinamenti giuridici moderni (2).

Cambiano i criteri di accoglienza dei cittadini stranieri e le
forme di convivenza multietnica e multiculturale, ma non
cambia il “minimo comune denominatore”: la sostanza di una
regolamentazione restrittiva dei flussi migratori, da cui scatu-
risce l’incriminazione di fatti “specifici”. Quei medesimi
fatti, avulsi dal contesto migratorio, non costituiscono reato,
sicché la “migrazione” diventa materia penalistica a sé stante
(3). In ogni ordinamento giuridico dei tempi moderni si forma
un diritto penale della migrazione, caratterizzato da fatti ille-
citi “speciali”, che un tempo sarebbero stati chiamati mala
quia prohibita. Si tratta, per la gran parte, di reati propri
ascrivibili solo alla responsabilità del cittadino straniero non
comunitario, di guisa che lo stesso fatto commesso da un cit-
tadino comunitario non costituisce reato. Il fenomeno migra-
torio ha partorito dunque un nuovo tipo di reato, che per certi
versi consiste – se così si può dire – in un “non-reato”.

Tutti gli uomini vivono sotto lo stesso cielo e percorrono
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(1) Originariamente La Disciplina Dei Flussi È Legata A Esigenze
E Prospettive “Lavoristiche”. Cfr. A. Adinolfi, I Lavoratori
Extracomunitari. Norme Interne E Internazionali, Il Mulino,
Bologna, 1992, 11 Ss.; E. Pugliese, L’immigrazione, In Storia
Dell’italia Repubblicana, Vol. 3, Tomo 1, Einaudi, Torino, 1996, 974
Ss.; T. Bonifazi, L’immigrazione Straniera In Italia, Il Mulino,
Bologna, 1998, 81 Ss.. Lo Strumento Principale Del Controllo È
L’espulsione: Cfr. A. Cassia, Espulsione Ed Allontanamento Dello
Straniero Dal Territorio Dello Stato, In Giust. Pen., 1966, I; G.
Sabatini, Stranieri (Espulsione Degli), In Nov. Mo Dig. It., Vol Xviii,
Torino, 1971, 545 Ss.; T. Sorrentino, L’espulsione Dello Straniero, In
Giust. Pen., 1980, I, 216 Ss..

(2) In tutti gli ordinamenti moderni si è creato un corpus norma-
tivo tendente a restringere e regolamentare l’immigrazione straniera.
Gli strumenti di controllo, le procedure di espulsione e trattenimento
sono simili in tutte le legislazioni europee. Cfr. P. Balbo,
Extracomunitari, Giappichelli, Torino, 2004, 1-77; V. Musacchio,
Diritto penale dell’immigrazione, Giuffré, Milano, 2005, 31 ss..

(3) Se così non fosse, non si potrebbe spiegare perché il legislato-
re italiano ha avvertito l’esigenza di dare una disciplina sistematica
all’intera materia con la redazione di un Testo Unico, adottato col D.
lgs.vo 25 luglio 1998, n. 286. Qualche Autore parla espressamente di
complesso normativo autonomo; cfr. V. Musacchio, op. cit., 1-2.



le strade del mondo. Questo dovrebbe bastare a fondare un
comune diritto “naturale” di migrare e insediare la propria
dimora dovunque sia spazio. E parrebbe “innaturale” incrimi-
nare un comportamento meramente conforme alla libertà di
movimento, tanto più se dettato dall’esigenza primaria di
sopravvivere. Ma, a ben vedere, così non è. Ce ne possiamo
dolere, ma non possiamo non prendere atto che gli Stati
nazionali hanno progressivamente limitato l’esercizio di que-
sto diritto. E bisogna convenire che le limitazioni hanno una
loro ratio. La convivenza umana è difficile e complessa e
l’integrazione multiculturale e multietnica può considerarsi
un traguardo auspicabile, ma sicuramente, non ancora, una
realtà acquisita. È lunga la strada che rimane da percorrere e
oggi non si può disconoscere che le esigenze dell’ordinata
convivenza impongono restrizioni ai flussi migratori.

Il complesso normativo che mira ad assicurare l’efficacia
delle misure restrittive dei flussi, sanzionando i comporta-
menti trasgressivi, si erge a sottosistema penale. Si instaura,
come s’è detto, una sorta di diritto penale speciale (4), un
diritto penale della migrazione che ricomprende i reati propri
dei c.d. extracomunitari e alcuni reati comuni, tuttavia neces-
sariamente connessi alla migrazione degli extracomunitari. A
nostro avviso, il problema che si pone al giurista è quello di
individuare un principio interpretativo che sia misura del giu-
sto bilanciamento delle esigenze contrapposte, piuttosto che
quello di compiacere il legislatore “permissivo” e fustigare il
legislatore “restrittivo” o viceversa. Se fosse questo il suo
compito, il nostro giurista diverrebbe tutt’al più un esperto
della cronaca giornaliera della politica “politicante”, si smar-
rirebbe nel labirinto dei fuggevoli “umori” del legislatore di
turno e, in ultima analisi, non potrebbe cogliere il senso
profondo della questione, l’indirizzo durevole e la ratio capi-
tale della dinamica politica e del divenire legislativo. È ben
poco conducente appurare, per esempio, che la legge “Bossi-
Fini” si ispiri a una ratio più restrittiva della legge “Turco-
Napolitano”; supposto pure che sia così, la nostra questione
non si sposta di un millimetro (5).

E c’è di più. Qualunque sia la formula verbale utilizzata
dalla legge (nota come “Martelli” o “Turco-Napolitano” o
“Bossi-Fini” o “Amato-Ferrero”) per tipizzare la condotta tra-
sgressiva, non può che rimanere, sempre e comunque, un
margine molto ampio di incertezza interpretativa. Una resi-
duale carenza di tipicità è, per certi versi, ineliminabile in una
sfera in cui il diritto “naturale” cede all’incriminazione “inna-
turale”. Non per nulla, in molte fattispecie, il legislatore
avverte l’esigenza di aggiungere l’inciso “senza giustificato
motivo”, per sottrarre l’incriminazione alla vaghezza di una
formula verbale vuota e generica. E quand’anche si ammet-
tesse che la formula utilizzata dal legislatore sia sufficiente-
mente tassativa e determinata, rimarrebbe pur sempre il pro-
blema di cogliere la colpevolezza individuale del caso con-
creto. Orbene, siffatta colpevolezza esula, a nostro avviso, in
una casistica più ampia e numerosa rispetto alla casistica
ordinaria, in virtù dell’indole “discriminatoria” del diritto
penale “speciale” e in virtù di una causa “giustificativa” idea-
le, che risiede in quel diritto “naturale” di movimento e
migrazione cui si è fatto cenno.

Insomma, il problema, a nostro avviso, si pone in questi
termini: o si assume che nessuna diversificazione è possibile
tra il cittadino comunitario e l‘extracomunitario; o si indivi-
dua un criterio di bilanciamento tra l’esigenza di una diversi-
ficazione, necessaria e dolorosa, e l’esigenza di restringere la
punibilità ai soli casi di colpevolezza piena e certa.

A ben vedere, la prima soluzione è illusoria, malgrado le
belle parole e le intenzioni edificanti. Queste possono appa-
gare la liturgia del pensiero “buonista”, ma risultano in fin dei
conti formule vuote. Escludere ogni possibile diversificazio-
ne dello status del c.d. extracomunitario rispetto allo status
del cittadino comunitario e intenderla sic et simpliciter come
discriminazione ingiustificata e aprioristica, significa in
verità escludere ogni opportunità di controllo dello spazio ter-
ritoriale. Il controllo implica la limitazione; e limitare i flussi
migratori significa imporre obblighi specifici al migrante. Va
da sé che gli obblighi diventano effettivi in quanto sanziona-
ti, sicché l’incriminazione di fatti specifici, propri del migran-
te, è inevitabile nella prospettiva di uno Stato che vuole limi-
tare i flussi di immigrazione sul suo territorio (6). Se dunque
ha senso la politica di restringimento dei flussi, ha senso pari-
menti l’incriminazione specifica e per ciò stesso “discrimina-
trice”.

La consapevolezza di una “discriminazione” in re ipsa, per
quanto dolorosamente giustificata da una necessità politica,
deve orientare l’interprete nel discernimento della colpevo-
lezza del caso concreto. Al contempo pone al giurista la que-
stione dogmatica del paradigma di riferimento. La dottrina
penalistica non può appagarsi di “registrare” gli orientamenti
interpretativi e di commentarli alla luce della sensibilità poli-
tico-criminale. Deve fare qualcosa di più. Deve offrire un
quadro di riferimento, una categoria sistematica cui ricondur-
re l’opzione interpretativa. Le ragioni che guidano l’interpre-
te devono fare capo a un filo conduttore, a un frammento di
sistema, a un costrutto teorico che riesca a comprenderle e
assettarle. Se queste ragioni non si assimilano e non si asset-
tano nell’ambito di uno stesso paradigma, restano monadi
extravaganti. E la dottrina elude il suo compito.
2. Riteniamo che, nel campo del diritto penale della migra-

zione, il paradigma dell’inesigibilità, storicamente vocato a
sussumere i “limiti taciti della norma penale”, derivanti dal
c.d. “conflitto dei motivi” (Kampf der Motive) e in ultima
analisi dai principi dell’etica (7), possa offrire una chiave di
lettura fondamentale e insostituibile. Già prima facie appare
verosimile che, in questa materia, più che in qualsiasi altra, le
ragioni astratte dell’incriminazione si debbano arrestare
innanzi alle ragioni recate dai principi generali della convi-
venza civile e dal corredo naturale della condizione umana,
consistente nei diritti universali dell’uomo. Qui, più che altro-
ve, la tensione tra la norma giuridica e la norma etica può
manifestarsi in forme acute ed evidenti.

Non ci riferiamo solo alla norma etica precettiva, che isti-
tuisce un dovere e impone un determinato comportamento,
ma anche alla norma etica permissiva, che fa ritenere “rego-
lare” un determinato comportamento secondo la categoria del
“bene”e del “giusto”, quand’anche sia da considerare “irrego-
lare” secondo la categoria della (piena e astratta) “confor-
mità” legale. Ci riferiamo dunque,. più che a un “comando”
in senso proprio, a un principio generale che talvolta impone,
talvolta permette, ma sempre e comunque istituisce un crite-
rio di valutazione dei comportamenti umani che estende l’a-
rea della liceità “concreta”, ossia l’area dei comportamenti
non-sanzionati, in considerazione delle concrete condizioni di
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(4) Secondo V. Musacchio, op. cit., 1, “il diritto penale dell’im-
migrazione può essere definito come l’insieme di norme giuridiche
‘speciali’ che hanno per oggetto ogni attività attuata dallo straniero o
dall’apolide”.

(5) Il rilievo che la legge 30 luglio 2002 n. 189 (c.d. Bossi-Fini)
sia “peggiorativa” rispetto alla precedente legge 6 marzo 1998, n. 40
(c.d. Turco-Napolitano), poi confluita nel testo unico di cui al D.
lgs.vo 25 luglio 1998, n. 286, è largamente diffuso in dottrina. Cfr.
per tutti A. Caputo, L’immigrazione: ovvero, la cittadinanza negata,
in L. Pepino, (a cura di) Attacco ai diritti, Laterza, Roma-Bari, 2003,
35; L. Pepino, La legge Bossi-Fini: le ragioni di un no, in AA.VV., Il
nuovo diritto dell’immigrazione, Ipsoa, Milano, 2003, 11 ss.. Sulla
legge c.d. Bossi-Fini, e particolarmente sulla procedura di espulsione
automatica, esprime parecchie riserve di legittimità costituzionale V.
Musacchio, op. cit., 158 ss.. Una voce dissonante esprime il convin-
cimento che la legge Bossi-Fini sia ispirata alla ratio del giusto con-
temperamento degli interessi contrapposti: G. Spangher, Un provve-
dimento equilibrato tra esigenze differenziate, in AA.VV., Il nuovo
diritto dell’immigrazione, Ipsoa, Milano, 2003, 5 ss..

(6) L’inottemperanza ai comandi dell’autorità amministrativa,
finalizzati al controllo e alla regolamentazione dei flussi migratori,
integra dovunque gli estremi di reato. Cfr. P. Balbo, op. cit., 79 ss..

(7) Il tema dell’inesigibilità viene a coincidere con il tema dei
limiti taciti della norma penale, secondo la dottrina di P. Nuvolone, I
limiti taciti della norma penale, Cedam, Padova, 1972. La dottrina
sul conflitto dei motivi si fa risalire a Kant e ai suoi Schriften zur
Ethik und Religionsphilosophie, per il quadro di riferimento genera-
le; a Feuerbach e al suo Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gel-
tigen peinlichen Rechts, per gli aspetti penalistici. Cfr. anche A.
Abukar Hayo, L’immunità penale come species dell’inesigibilità,
Giappichelli, Torino, 2006, 154 ss. e bibliografia ivi citata.



inesigibilità, oltre l’area della liceità “astratta”, ossia l’area
dei comportamenti pienamente conformi ai parametri di
legge; possiamo anche dire che si estende l’area del tollerato
oltre l’area del conforme.

Mentre appare giusto, per considerazioni di ordine pubbli-
co, esigere che lo straniero rispetti le norme di diritto interno
del suo particolare statuto, non appare altrettanto giusto esi-
gere il rispetto di tali norme, nei casi in cui la trasgressione
sia suggerita da scopi e motivi umanitari. Opiniamo perciò
che il principio generale d’inesigibilità, nel quale si esprime
la tensione tra il precetto penale e la norma etica, possa offri-
re un criterio interpretativo di fondo, in grado di dare un
senso alle opzioni del giudice, costretto sovente a “giustifica-
re” ciò che la lettera della norma stricto sensu non sembra
giustificare.

È evidente che la “maggiore giustificazione” si converte
nell’interpretazione restrittiva del precetto penalistico. Ma la
dottrina non può appagarsi di individuare di volta in volta cri-
teri ermeneutici restrittivi, se non li riconduce a un canone
unitario, atto a esprimerne la ragione di fondo.
L’interpretazione restrittiva del precetto penalistico non può
essere interamente spiegata, in base a considerazioni politiche
contingenti, perché, come s’è detto, al di là della contingenza
è possibile rinvenire una linea di tendenza costante nella legi-
slazione nazionale e internazionale di settore. Né può essere
interamente spiegata, in base al carattere “speciale” dello sta-
tuto del c.d. extracomunitario. La spiegazione sarebbe, a ben
vedere, tautologica, perché in fondo la stessa “specialità” rin-
via a una categoria dogmatica ulteriore. Non si comprende la
specialità, se non si comprendono le ragioni del contrasto
regola-eccezione. La specialità della quale parliamo non è
una categoria assiologicamente neutra, che esprime solo un
indice statistico. In essa si esprime il latente conflitto tra la
“necessità” del legislatore e i “motivi” di valore, che si radi-
cano nell’idem sentire di tutti i consorziati. Ebbene l’inesigi-
bilità è la categoria dogmatica che traduce questo conflitto,
pertanto ipotizziamo che possa offrire il criterio generale
capace di orientare l’attività dell’interprete.

Ma c’è di più. Il conflitto latente tra la “ragion di Stato” (o
ragion politica) e la “ragion etica”, in una materia così “sen-
sibile”, non può riguardare solo l’attività dell’interprete.
Anche il legislatore, che vive e conosce le vicende di questo
mondo, non può rimanere sordo ed estraneo. È verosimile che
anche il legislatore abbia colto la particolarità dei reati con-
nessi ai flussi migratori e sia intervenuto con gli opportuni
correttivi, anch’essi riconducibili alla categoria dogmatica
dell’inesigibilità. Infatti l’inesigibilità designa un principio
generale, ad ampio spettro applicativo, che incide su tutte le
componenti strutturali del reato: tipicità, antigiuridicità e col-
pevolezza (8). E poiché l’opera del legislatore è tipizzare il
fatto di reato, s’intende che almeno la prima fattezza dell’i-
nesigibilità, incidente sulla tipicità del fatto, si deve a una
precisa scelta del legislatore.

Il principio generale d’inesigibilità investe la tipicità,
quando: gli estremi della condotta sono molto evanescenti e
consistono in un “non fare”; l’assenza di un “giustificato
motivo” menzionato in fattispecie diventa indispensabile per
conferire determinatezza e disvalore al fatto di reato. Il mero
inadempimento dell’obbligo è così neutro e incolore che non
esprime un vero disvalore; o meglio, lo esprime solo a condi-
zione che manchino motivazioni valide. In questo caso, l’as-
senza del motivo giustificante è elemento di fattispecie e la
presenza del giustificato motivo diventa un limite alla tipicità
del fatto, inteso come inesigibilità. Con tale clausola, l’omis-
sione diventa penalmente rilevante quando sono integrati tutti
gli estremi di reato alle generali condizioni oggettive e sog-
gettive, valide per tutti i reati, cui si aggiunge l’ulteriore con-
dizione dell’assenza del “giustificato motivo”.

Mentre la condotta commissiva di regola evidenzia da sé e
univocamente il suo disvalore, in quanto la riprovazione
etico-giuridica (che esprime il disvalore) investe il comporta-

mento stesso, la condotta omissiva ha un disvalore indiretto e
riflesso, legato alla violazione di un obbligo presupposto;
senza il riferimento all’obbligo, l’omissione è un nulla, feno-
menico e giuridico. Orbene, se l’obbligo è speciale, ciò signi-
fica che il disvalore dell’inottemperanza è ancor meno evi-
dente rispetto a quello delle altre omissioni penalmente rile-
vanti; pertanto la “specialità” dell’obbligo è sintomatica di un
disvalore non univoco; ne consegue che l’assenza del “giusti-
ficato motivo” diventa parte integrante e necessaria del disva-
lore della violazione e della connotazione d’illecito della con-
dotta omissiva.

Nella nostra materia, questa malferma tipizzazione, che si
avvale dell’assenza del giustificato motivo, si può riscontrare
all’art. 6, comma 3, all’art. 14, comma 5 ter e comma 5 qua-
ter del T.U. (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero),

La seconda fattezza dell’inesigibilità investe l’antigiuridi-
cità del fatto, quando è possibile invocare una giustificazione
ulteriore (rispetto alle scriminanti generali previste dagli artt.
50 ss. c.p.), sommariamente riconducibile a una sorta di stato
di necessità in senso lato, a fronte di un fatto illecito integral-
mente tipico (9). La condotta integra tutti gli estremi di tipi-
cità; non è applicabile alcuna delle scriminanti generali; tut-
tavia non si realizza la contrarietà al diritto, perché ricorrono
le condizioni oggettive di una scriminante ulteriore. Qui il
“conflitto dei motivi” può leggersi sotto il profilo puramente
oggettivo, come “conflitto degli interessi” in gioco, nel quale
prevale l’interesse superiore, socialmente approvato, alla cui
salvaguardia è diretta la condotta tipica e astrattamente illeci-
ta, la quale in concreto non risulta antigiuridica. Questa forma
di inesigibilità riguarda le fattispecie commissive. Qui non
può dirsi che “il fatto non sussiste”, se sussistono la condotta
e il risultato offensivo; semmai può ricorrere il caso che il
fatto sussista ma non costituisca reato, per la presenza di una
causa di giustificazione non codificata, ossia la presenza di
quella specie di inesigibilità che esclude l’antigiuridicità del
fatto. Ci pare questo il caso del soccorso umanitario, previsto
dall’art. 12 cpv. T.U. (decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 - testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Il principio di inesigibilità investe la colpevolezza, quando
il fatto tipico e antigiuridico non si può ascrivere alla respon-
sabilità (penale) del soggetto, cui non si può muovere alcun
rimprovero, perché il suo processo motivazionale è stato alte-
rato. In questi casi, il motivo della condotta (tipica e antigiu-
ridica) non viene sussunto tra gli estremi del fatto, ma rimane
confinato nella sfera soggettiva; pure tale motivo acquista
rilevanza, in quanto la grave alterazione del processo motiva-
zionale fa venir meno la riprovevolezza penalistica del fatto,
che comunque permane illecito.

Il fatto è contra jus, ma penalmente irrilevante per man-
canza della colpevolezza individuale (10). Qui il “conflitto
dei motivi” non può leggersi nella sua connotazione oggetti-
va, come mero “conflitto di interessi”, ossia come superiorità
dell’interesse tutelato rispetto al sacrificato. L’uno e l’altro
interesse sono sullo stesso piano, tanto che il sacrificio del-
l’uno configura comunque la contrarietà al diritto (antigiuri-
dicità) e ciò significa che l’ordinamento non approva il sacri-
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(8) Questa dottrina è largamente condivisa in Germania; comincia
a farsi strada anche in Italia. Cfr. per tutti G. FORNASARI, Il prin-
cipio di inesigibilità nel diritto penale, Cedam, Padova, 1990.

(9) A questa tipologia di inesigibilità fa riferimento pressoché
esclusivo L. Scarano, La non esigibilità nel diritto penale, Napoli,
1948.

(10) Nel significato originario, l’inesigibilità è sempre e comun-
que personale; il fatto, altrimenti doveroso, è inesigibile ad perso-
nam, in virtù delle condizioni personali del soggetto che ne escludo-
no la colpevolezza. L’espressione zumtbar col dativo personale ihm o
jemandem rende evidente l’indole personale della inesigibilità origi-
naria. Cfr. G. Fornasari, op. cit., 10. Peraltro, il paradigma dell’inesi-
gibilità nasce in connessione con la dottrina della colpevolezza nor-
mativa (la cui prima formulazione si deve a Frank, Uber den Aufbau
des Schuldbegriff, Festschrift des juristischen Fakultat der
Universitat Giessen zur dritten Jahrundertfeier der Alma Mater
Ludoviciana, Giessen, 1907, 519 ss.) sicché la terza forma d’inesigi-
bilità evidenzia con maggiore nitidezza il “conflitto dei motivi”, ossia
l’incidenza dei fattori, ancorché oggettivi, nel processo motivaziona-
le del soggetto.



ficio. Il “conflitto dei motivi” si risolve solo nella non-rim-
proverabilità/scusabilità della motivazione. A nostro avviso,
costituiscono esempi della terza fattezza d’inesigibilità il
ritardo scusabile e la fuga scusabile, di cui agli artt. 13 e 10
bis, comma 6, T.U., nonché l’aiuto allo straniero clandestino
motivato da fini umanitari, senza i quali la condotta potrebbe
integrare gli estremi del favoreggiamento dell’immigrazione
o della permanenza clandestina.

Alle tre fattezze d’inesigibilità corrispondono tre diverse
formule assolutorie. Se ricorre la prima, il fatto tipico è inte-
grato dall’assenza del “giustificato motivo”, pertanto l’inesi-
gibilità comporta una sentenza assolutoria con la formula
“perché il fatto non sussiste”; se ricorre la seconda, il fatto
tipico sussiste ma non è illecito, per la presenza di una causa
di giustificazione non codificata, pertanto l’inesigibilità
postula una sentenza assolutoria con la formula “perché il
fatto non costituisce reato”; se ricorre la terza, il fatto costi-
tuisce un illecito, ma non si imputa alla responsabilità perso-
nale del soggetto per la mera alterazione del processo moti-
vazionale, pertanto la formula assolutoria fa riferimento al
venir meno della colpevolezza (mancanza di dolo, non-puni-
bilità soggettiva et similia) (11).
3. Nelle fattispecie omissive previste dagli artt. 6, comma

3, 14 comma 5 ter e 14 comma 5 quater T.U., trova espres-
sione la prima fattezza del principio di inesigibilità, inciden-
te sulla tipicità del fatto di reato.

Si punisce la violazione dell’obbligo di esibire documenti
di riconoscimento (12) e dell’obbligo di allontanamento dal
territorio dello Stato in ottemperanza all’ordine di espulsione
(sia nella specie di prima violazione, prevista dall’art. 14,
comma 5 ter, sia nella specie di violazione reiterata, prevista
dall’art. 14, comma 5 quater), a condizione che non sussista
un “giustificato motivo” (13). La fattispecie dell’inottempe-
ranza reiterata originariamente non contemplava la clausola;
la quale è stata apposta successivamente, a seguito della sen-
tenza additiva n.359/2010 della Corte costituzionale (14).

Il fatto nei suoi estremi tipici risulta integrato alle genera-
li condizioni oggettive e soggettive, valide per tutti i reati, cui
si aggiunge l’ulteriore condizione dell’assenza del giustifica-
to motivo. Siffatto “motivo” è generico e innominato; la locu-
zione contempla una pluralità di casi variegati e indetermina-
ti, accomunati dalla sola ratio giustificativa. Il significato
fatto palese dalla lettera della norma è univoco: si estende l’a-
rea di “giustificabilità” del fatto oltre l’area dell’ordinaria e
comune giustificabilità, poiché, in caso contrario, si perver-
rebbe a un’interpretatio abrogans e la clausola non avrebbe
alcuna ragion d’essere. La giurisprudenza costituzionale, con
sentenze nn. 5/2004 e 359/2010, ha chiarito che la previsione
di non punibilità, introdotta con la clausola “senza giustifica-
to motivo”, evita il sanzionamento dell’omissione di adempi-
menti sostanzialmente inesigibili, anche in forza di una con-
dizione di assoluta impossidenza del soggetto agente; mentre,
ovviamente, l’assenza della clausola inibisce il rilievo di sif-
fatta condizione. Per di più la Corte ha fugato ogni residuo
dubbio con la sentenza 359/2010, asserendo che la clausola
del “giustificato motivo” tra quelle “destinate in linea di mas-
sima a fungere da valvola di sicurezza del meccanismo
repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché –
anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giu-
stificazione – l’osservanza del precetto appaia concretamente
inesigibile in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostati-
ve a carattere soggettivo od oggettivo”.

La giustificazione ulteriore, addotta dalla clausola de qua
- che si aggiunge alle giustificazioni generali, valide sempre
e comunque per tutti i tipi di reato, e non è non riconducibile
ad alcuna delle categorie dogmatiche tradizionali che sussu-
mono le varie forme di inibizione della sanzione (esimenti,
scriminanti, scusanti, cause di non punibilità etc.), ma solo al
principio generale d’inesigibilità - attiene all’ambito della
tipicità, per ciò stesso che l’assenza del giustificato motivo
integra gli estremi tipici del reato (15).

In particolare, attiene, a nostro avviso, agli aspetti oggetti-
vi e non al versante personalistico del fatto, dacché la condi-
zione personale (status) di “clandestinità” non costituisce di
per sé “giustificato motivo”.

Una parte della giurisprudenza ha opinato che l’esibizione
del documento da parte del clandestino non è esigibile, per-
ché lo obbligherebbe a palesare la sua condizione di clande-
stinità in contrasto con il principio nemo tenetur se detegere
(16). L’indirizzo non ci pare condivisibile. Se fosse decisivo
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(11) Alla terza tipologia d’inesigibilità possono ricondursi i casi
di non punibilità ex artt. 384 e 649 c.p., i casi di immunità penale e
anche l’ignoranza inevitabile della legge penale. Sul punto cfr. A.
Abukar Hayo, L’immunità cit., 154 ss. e bibliografia ivi citata.

(12) Il precedente storico può rinvenirsi nell’art. 144 T.U.L.P.S., a
norma del quale “l’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare
in ogni tempo lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di
cui è provvisto e a dare contezza di sé”. Questa norma fu abrogata dal
legislatore del 1998 e sostituita dall’art. 6, comma 3 T.U., in virtù del
quale è punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a 413 euro
“lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurez-
za, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro docu-
mento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno”.
Qualche analogia può ravvisarsi anche con l’art. 651 c.p. (rifiuto di indi-
cazioni sulla identità personale); cfr. in proposito G. Bellagamba-G.
Cariti, La disciplina dell’immigrazione, Commento per articolo al testo
unico 25 luglio 1998 n. 286, Giuffré, Milano, 2005, 58.

(13) La Corte di giustizia europea, con sentenza del 28 aprile 2011
della prima sezione, ha censurato le due disposizioni normative (art.
14 comma 5 ter e comma 5 quater T.U.), in relazione alla sanzione
della reclusione (nella misura edittale prevista rispettivamente, da
uno a quattro anni e da uno a cinque anni). A seguito di questa sen-
tenza, il legislatore italiano dovrà rimodulare la parte sanzionatoria,
ma non necessariamente la parte precettiva delle due norme.

(14) La sentenza n. 359, pronunciata dalla Corte costituzionale il
13 dicembre 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato
dall’art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94
(disposizioni in materia di sicurezza pubblica), “nella parte in cui non
esclude, quando ricorra un “giustificato motivo”, la punibilità dello
straniero che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di
un ordine di allontanamento a norma dei precedenti commi 5-ter e 5-
bis, continui a permanere nel territorio dello Stato”. La questione si
poneva in questi termini: se avesse ragion d’essere una diversa “ine-
sigibilità” nella fattispecie di cui al comma 5-quater, rispetto alla fat-
tispecie di cui al comma 5-ter; ovvero: “se nell’ipotesi di inottempe-
ranza all’ordine di allontanamento emesso dopo un analogo provve-
dimento, a sua volta non osservato, si profili una situazione sostan-
zialmente diversa, tale da giustificare un differente trattamento dello
straniero colpito da provvedimento di espulsione”. La risposta non

poteva che essere negativa, dal momento che la struttura della con-
dotta incriminata è sostanzialmente identica, consistendo, sempre e
comunque, “nella permanenza. nel territorio dello Stato dello stranie-
ro al quale sia stato impartito dal questore l’ordine di allontanarsi”.
L’unico elemento di differenziazione consiste nella reiterazione del-
l’ordine del questore; ma questo elemento “lascia intatte tutte le moti-
vazioni che hanno indotto il legislatore ad attenuare il rigore della
norma penale”. La corte esemplifica così: “Un estremo stato di indi-
genza, che abbia impedito l’osservanza dell’ordine del questore nello
stretto termine di cinque giorni, non diventa superabile o irrilevante
perché permanente nel tempo o perché insorto o riconosciuto in una
occasione successiva”. In conclusione, la clausola “senza giustificato
motivo”, apposta nella fattispecie tipica di cui al comma 5-ter, è indi-
spensabile anche in seno alla fattispecie di cui al comma 5-quater.

(15) Nella dottrina italiana, l’elaborazione della categoria genera-
le dell’inesigibilità, che coinvolge tutte le componenti strutturali del
reato (tipicità, antigiuridicità e colpevolezza), si deve soprattutto a
Fornasari, Il principio cit. (cfr. supra nota 8).

(16) Secondo tale orientamento giurisprudenziale, l’ordinamento
giuridico non può esigere che taluno danneggi se stesso, rivelando la
propria condizione di soggiornante clandestino; Cass., sez. I, n.
14008/1999, Karim; Cass., sez. I, n. 14009/1999, Bersi; Cass., sez. I,
n. 14011/1999, Kalil; Cass., sez. VI, n. 29142/2001, Jalal. A tale indi-
rizzo si contrapponeva quello secondo cui la condizione di clandesti-
no di per sé non incide sul dovere generale di palesare la propria
identità; Cass., sez. I, n. 13562/1999, Lecheheb, Cass., sez. I, n.
1402/1999, Fathi; Cass., sez. I, n. 15752/2001, Banana; Cass., sez. I,
n. 14084/2001, Rhalmi; Cass., sez. I, n. 38377/2001, Chalgom; Cass.,
sez. I, n. 33859/2001, Lenoir. Le Sezioni Unite, chiamate a pronun-
ciarsi sul contrasto giurisprudenziale, con sentenza del 29 ottobre
2003, ritennero che lo stato di clandestinità dell’immigrato straniero
non costituisce giustificato motivo per la mancata esibizione di un
documento d’identità; la sentenza è stata annotata favorevolmente da



lo status, si avrebbe una inesigibilità a carattere permanente,
legata alla persona, destinata a cessare solo col venir meno
della qualità personale; e si direbbe destinata a perdurare
indefinitamente, giacché l’origine clandestina dell’ingresso
nel territorio dello Stato imprime un carattere indelebile di
illegalità al soggiorno dello straniero, a meno di una eventua-
le “sanatoria” successiva.

Orbene questo strano costrutto d’inesigibilità personale,
connessa dalla condizione permanente di clandestino, appare
contraddittoria e disarmonica rispetto al sistema, per due
ragioni; a) l’inesigibilità ad personam (17) costituisce un’ec-
cezione, pertanto deve essere tassativamente ed espressamen-
te prevista dalla legge; b) in tutti casi nei quali l’inesigibilità
si connette ad una qualifica personale, questa esprime un
valore, possiede una connotazione socialmente approvata,
sottende un interesse giuridico protetto; al contrario, la “clan-
destinità” designa una contrarietà alle regole, una “irregola-
rità” e cioè un disvalore.

a) L’inesigibilità personale dell’adempimento, a fronte di
un obbligo penale che vincola tutti, si pone come eccezione
alla regola valida erga omnes; e come tale va considerata.
L’eccezione deve essere espressamente e tassativamente pre-
vista dal legislatore, giacché in mancanza vige già una regola
generale; dunque il vincolo giuridico generale sussiste per ciò
stesso che non è prevista una specifica eccezione personale.
Ogni sorta di “immunità”, anche in senso lato e improprio,
presuppone una norma cogente pienamente in vigore, senza la
quale non avrebbe senso come “esenzione dall’obbligo”. Se
dunque l’obbligo preesiste logicamente e cronologicamente a
tutte le forme di inesigibilità personale (“immunità” in senso
proprio e improprio), in mancanza di un’espressa previsione
legislativa che ne limita la portata, l’obbligo vincola tutti i
destinatari. Risulta perciò evidente che la mancata espressa
previsione legislativa dell’inesigibilità personale equivale
all’inesistenza di qualunque esenzione personale dall’obbli-
go. Ed è questo il caso delle tre fattispecie menzionate: manca
la dicitura “non è punibile” o similare, quale incipit di tutte le
norme costitutive delle forme eccezionali di “immunità” lato
sensu; e d’altra parte si individua nello “straniero” come tale,
non ulteriormente qualificato, il soggetto attivo del reato.

b) C’è poi da considerare che le situazioni di inesigibilità
personale si fondano sull’apprezzamento sociale e giuridico
dello status. Il valore sociale dei vincoli familiari è alla base
della tutela giuridica di cui agli artt. 384 e 649 c.p.; analoga-
mente, il valore politico-sociale della funzione è alla base
delle immunità penali propriamente dette. Insomma allo sta-
tus personale, favorevolmente considerato dal consesso
sociale, corrisponde la “condizione di favore” consistente
nella rinuncia dell’ordinamento giuridico alla sanzione pena-
le. Al contrario, nel caso di specie, lo status di clandestino
porta con sé il disvalore etico-giuridico dell’illegalità e della
rilevanza penale (18). La clandestinità non è un valore socia-

le, né un interesse degno di protezione giuridica; non può
contrapporsi all’interesse punitivo dello Stato, consacrato
nella statuizione generale dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 14
comma 5 ter e quater D. lgs.vo 286/98. Ben diversamente che
nei casi riconosciuti di inesigibilità personale (artt. 384, 649
c.p. e immunità penali in senso stretto) non ha luogo alcun
bilanciamento degli interessi in conflitto, perché l’interesse
della clandestinità non ha alcuna ragion d’essere socialmente
e giuridicamente apprezzabile.

Nelle tre fattispecie omissive prese in considerazione, il
“giustificato motivo”, che non si lega all’aspetto personalisti-
co della vicenda criminosa, attiene alla tipicità oggettiva del
fatto (19); e non solo per l’ovvia ragione che è un requisito di
fattispecie per espressa volontà del legislatore. Proprio per-
ché il fatto tipico consiste in un’omissione, e cioè in una vio-
lazione del dovere, gli estremi di esigibilità del dovere assur-
gono a elementi costituivi della fattispecie tipica. Peraltro, nei
casi menzionati l’incolore condotta tipica del “non fare” rin-
via a qualcos’altro, del quale il soggetto agente non ha il
pieno controllo; nel presupporre perciò il fatto altrui, l’omis-
sione de qua postula una “giustificabilità ulteriore”.

L’adempimento del dovere di esibire il documento, di cui
all’art. 6 comma 3 T.U., presuppone il fatto di possederlo.
Non si può esibire ciò che non si possiede, sicché il dovere di
esibire deve leggersi anche come (presupposto) dovere di
possedere. Se l’esibizione doverosa può risultare impossibile
per ragioni che attengono al possesso, la stessa tipicità della
mancata esibizione risulta condizionata da ciò che attiene al
possesso. Si tratta dunque di una tipicità sui generis, in ragio-
ne della quale le circostanze del passato sono importanti
quanto le circostanze del presente. Il presente dell’omessa
esibizione sic et simpliciter non è sufficiente da solo ad inte-
grare gli estremi tipici del fatto-reato, se l’assenza del “giu-
stificato motivo” non ci dà conto di un regolare possesso pre-
supposto. E con la menzione del “giustificato motivo”, il legi-
slatore conferisce rilevanza non solo all’impossibilità fisica
del possesso, ma anche alle circostanze oggettive che rendo-
no il reperimento e l’esibizione del documento estremamente
difficile (si pensi al momentaneo smarrimento).

Analogo discorso si può fare per l’inosservanza (semplice
o reiterata) dell’obbligo di allontanamento, in ottemperanza
all’ordine di espulsione. Il legislatore avverte l’esigenza di
menzionare espressamente il “giustificato motivo” in fatti-
specie, perché la condotta di allontanamento, come la con-
dotta di esibizione, presuppone e implica qualcos’altro. Nei
casi previsti dall’art. 14 comma 5 ter e comma 5 quater T.U.,
l’adempimento del dovere implica di regola il concorso ope-
rativo di terze persone. Varcare la frontiera non consiste oggi,
nella maggior parte dei casi, nell’attraversamento di un sen-
tiero e non dipende dalla sola volontà del soggetto agente, sul
quale grava il dovere. Di regola è necessario l’intervento di
un vettore, terrestre, navale o aereo, a seconda dei casi.
Potrebbe essere impossibile o estremamente difficile utilizza-
re il vettore e allora l’adempimento diverrebbe inesigibile a
cagione del “giustificato motivo” (20); analogamente le con-
dizioni di assoluta impossidenza (o estrema indigenza) pos-
sono ben costituire un esempio di “giustificato motivo” del-
l’inottemperanza all’ordine di espulsione, come evidenziato
nella sentenza n. 359/2010 della Corte costituzionale.

Identiche condizioni di assoluta impossidenza ed estrema
indigenza non escludono l’antigiuridicità della condotta di
furto. Il reato sussiste in ogni caso, seppure sanzionato in
maniera meno grave (furto lieve per bisogno). La differenza,
a nostro parere, si deve al fatto che solo la migrazione, e non
anche l’impossessamento della cosa altrui, si inserisce nella
cornice ideale del “diritto naturale”. Non è il bisogno in sé
che rende la condotta lecita, quanto il fatto che la “liceità” di
base della condotta di migrazione fa emergere il principio di
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A. Abukar Hayo, Sulla esigibilità del possesso ed esibizione di docu-
mento di riconoscimento dello straniero clandestino, in Giust. pen.,
2004, II, 337 ss..

(17) Si possono fare gli esempi dell’art. 384 e dell’art. 649 c.p., in
virtù dei quali la condizione personale di “congiunto” fa sì che non
sia esigibile l’adempimento del dovere di astensione penalmente san-
zionato. E si può fare l’ulteriore esempio delle immunità penali, le
quali, secondo il nostro avviso, fanno capo al paradigma dell’inesigi-
bilità. Cfr. A. Abukar Hayo, L’immunità cit., 145 ss..

(18) La condizione di “clandestinità”, anche prima dell’entrata in
vigore dell’art. 1, comma 16, lettera a, della legge 15 luglio 2009, n.
94 (che ha introdotto nel corpo del Testo Unico, all’art. 10 bis, il reato
di ingresso o soggiorno clandestino), sottendeva comunque un disva-
lore sociale; cfr. in proposito Gambardella, Lo straniero clandestino
e la mancata esibizione del documento di identificazione, in Cass.
pen., marzo 2004, 785 ss.. Nemmeno la recente sentenza della Corte
di giustizia europea (prima sezione) del 28 aprile 2001 smentisce il
disvalore sociale della c.d. clandestinità. Enuncia un principio di pro-
porzionalità, ma non esclude l’intrinseca antigiuridicità del “soggior-
no irregolare”; infatti, richiamandosi alla direttiva 2008/115, ribadi-
sce che “è opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al
soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi …”, purché risultino
rispettati “i principi di proporzionalità e di efficacia per quanto
riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti”.

(19) A questa stessa conclusione conduce il dictum delle Sezioni
Unite (sentenza 27 novembre 2003, n. 45801), secondo cui il “giusti-
ficato motivo”, di cui all’art. 6 comma 3 T.U., deve essere considera-
to elemento costitutivo del reato e non mera causa di esclusione della
punibilità; cfr. G. Bellagamba-G. Cariti, op. cit., 61.

(20) In questo senso si è espressa la Corte Costituzionale con
sentenza n. 5 del 2004 e n. 359 del 2010.



inesigibilità. Ciò, a nostro avviso, dimostra ancora una volta
che il fondamento dell’inesigibilità non si deve ricercare nella
dimensione oggettiva del “costringimento”, bensì nei fattori
motivanti della condotta e in ultima analisi nella cornice etica
dei comportamenti umani.

D’altronde non si può confinare l’operatività di tale clau-
sola di inesigibilità, espressa come “giustificato motivo”,
entro i ristretti limiti della formula ad impossibilia nemo tene-
tur, perché ciò equivarrebbe a renderla superflua (21). Infatti
l’impossibilità della prestazione doverosa esclude la sussi-
stenza del reato sempre e comunque, in virtù dei principi
generali, a prescindere dall’espressa menzione in fattispecie
di un ulteriore “giustificato motivo”. E poiché non rimane che
pensare ad una giustificabilità ulteriore, alla categoria del-
l’impossibile deve affiancarsi la categoria dell’estremamente
difficile. Ciò vale, come si è visto, sia per l’esibizione del
documento, sia per l’allontanamento (22); vale cioè per tutte
gli obblighi di fare, la cui violazione sia sanzionata a condi-
zione che non sussista un “giustificato motivo”.

La categoria dell’estremamente difficile ci fa intendere per-
ché l’inesigibilità, in tutte le sue variegate guise, va ricondot-
ta sempre e comunque alla formula “del conflitto dei motivi”.
Nei casi richiamati, le circostanze oggettive che rendono
impossibile o particolarmente difficile e onerosa la prestazio-
ne doverosa (23), in ultima analisi, alterano il processo moti-
vazionale. Se il “giustificato motivo” esclude la sussistenza
del fatto tipico, è evidente che si prende in considerazione non
la circostanza oggettiva in sé, bensì la sua incidenza sui “moti-
vi”. Il verificarsi di qualsivoglia “giustificato motivo” fa sì che
ad una situazione di apparente inadempienza, ossia di tra-
sgressione, non corrisponda il fatto di reato, giacché la pie-
nezza di tipicità suppone la regolarità del processo motivazio-
nale del soggetto agente; suppone cioè che il soggetto non sia
stato motivato all’inadempimento mercé la coazione psicolo-
gica esercitata dall’estrema difficoltà dell’adempimento (e a
maggior ragione dall’impossibilità dell’adempimento).
L’alterazione del processo motivazionale è presa in considera-
zione come effetto di elementi oggettivi, che caratterizzano
come oggettivamente “regolare” (o “irregolare”) l’iter della

mancata esibizione o del mancato allontanamento, e cioè
come oggettivamente “regolari” (o “irregolari”) tutte le circo-
stanze coesistenti e preesistenti nelle quali interviene la man-
cata esibizione del documento o il mancato allontanamento.
Entrano in gioco tutti i possibili fattori “motivanti” degni di
considerazione sociale: lo smarrimento fortuito del documen-
to e l’estrema difficoltà di reperirne uno nuovo; lo stato di
guerra nel paese di provenienza; l’indisponibilità del vettore;
le condizioni di estrema indigenza etc.; ma non entra in gioco
la condizione personale di “clandestino” (in quanto tale).
4. Ai sensi del primo comma dell’art. 12 T.U., è punito

“chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo
unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare
l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è
cittadino o non ha titolo di residenza permanente”; ai sensi
dell’art. 12 comma 5, è punito “chiunque, al fine di trarre un
ingiusto profitto dalle condizioni di illegalità dello straniero
o nell’ambito delle attività punite a norma del presente arti-
colo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 12 T.U., i fatti di favoreg-
giamento non costituiscono reato, se consistono in “attività di
soccorso … di assistenza umanitaria … (prestate) in condi-
zioni di bisogno … ”. In dottrina si parla di scriminante “uma-
nitaria” (24), speciale (25) e aggiuntiva rispetto alle scrimi-
nanti generali applicabili a tutte le fattispecie di reato, in virtù
degli artt. 50-54 c.p.. In essa si può senz’altro ravvisare un’al-
tra proiezione del principio d’inesigibilità; in particolare,
della fattezza incidente sull’antigiuridicità del fatto.

Si esclude in primo luogo l’incidenza sulla tipicità. La
scriminante umanitaria suppone un fatto i cui estremi di tipi-
cità siano pienamente integrati. Non avrebbe senso scrimina-
re un fatto che non corrisponde al tipo di reato. Nel momento
in cui il legislatore scrimina, presuppone un fatto corrispon-
dente a un tipo incriminato. Quando manca questa corrispon-
denza, il fatto è lecito ex se, perché non attinge gli estremi
della tipicità d’illecito; dunque lecito indipendentemente
dalla previsione di una norma scriminante. Insomma non si
può scriminare ciò che non è previamente incriminato. E per-
tanto, se il legislatore dispone che un fatto “non costituisce
reato” a determinate condizioni, suppone implicitamente che
il fatto costituisce reato in assenza delle condizioni determi-
nate e perciò suppone un fatto tipico. È questo appunto il caso
della nostra scriminante umanitaria.

Quanto alla questione se trattasi di causa di esclusione
della colpevolezza, essa, a nostro avviso, si pone in questi ter-
mini: se l’umanitarismo corrisponda a una caratteristica
oggettiva della condotta oppure a una motivazione personale
della stessa. Nel primo caso viene in considerazione l’anti-
giuridicità, che attiene al profilo oggettivo del reato, nel
secondo caso viene in rilievo la colpevolezza, che attiene al
profilo soggettivo.

La lettera della legge (“non costituisce reato …”) si riferi-
sce alla tipologia di condotta, non alla tipologia d’agente; fa
pensare al profilo oggettivo del fatto, piuttosto che a quello
soggettivo; e lascia propendere per assumere l’umanitarismo
come causa di esclusione dell’antigiuridicità. Al contrario,
l’espressione “non è punibile chi …” si riferisce al soggetto e
pertanto fa pensare al profilo soggettivo, piuttosto che a quel-
lo oggettivo del fatto. Tuttavia l’argomento letterale è impor-
tante, ma non decisivo.

Nel caso delle scriminanti generali previste dagli artt. 50-
54 c.p., il legislatore fa ricorso all’espressione “non è punibi-
le”. Eppure la dottrina costruisce il dogma dell’antigiuridicità
proprio con riferimento all’archetipo delle scriminanti gene-
rali. Si può pensare allora che l’espressione “non è punibile”
sia coniugabile con l’esclusione dell’antigiuridicità, mentre

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)425 426

(21) Dello stesso avviso V. Musacchio, op. cit., 183: “Si tratta di
un concetto più ampio di quello concernente lo ‘stato di necessità’ e
le cause di giustificazione o di non punibilità che può afferire sia a
situazioni oggettive, sia a condizioni soggettive personali dello stra-
niero”.

(22) A nostro avviso, si deve anche a questa “giustificabilità ulte-
riore” la considerazione non particolarmente severa della gravità del
fatto, da parte del legislatore del 2002, che aveva introdotto il reato
contravvenzionale per l’inottemperanza all’ordine di espulsione del
Questore. Dalla “tenuità” delle sanzioni derivano importanti conse-
guenze sul versante processuale e delle misure cautelari. Sulla viola-
zione del dovere di ottemperanza all’ordine di allontanamento si è
pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 233/2004, dichia-
rando l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5 quinquies
del D. lgs.vo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.), inserito dal comma 1 del-
l’art. 13 della L. 30 luglio 2002, n. 189 “nella parte in cui stabilisce
che per il reato previsto dal comma 5 ter del medesimo art. 14 è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto”. La Corte ha ritenuto che
le misure coercitive possono essere applicate solo quando si procede
per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero, nel caso in cui sia
applicata la misura della custodia cautelare in carcere, non inferiore
nel massimo a quattro anni. Cfr. U. Terracciano, Stranieri. Le nuove
disposizioni in materia di immigrazione, Experta, 2005, 366 ss.. A
seguito della sentenza della Corte costituzionale, il legislatore è inter-
venuto con il D. L 241/2004 convertito nella legge n. 271/2004,
modificando in delitto l’originario reato contravvenzionale e riser-
vando la contravvenzione al solo caso in cui la (presupposta) espul-
sione sia stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da
più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo.

(23) Secondo la Corte costituzionale, “la clausola in questione, se
pure non può essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustifica-
zione in senso tecnico – lettura che la renderebbe pleonastica, posto
che le scriminanti opererebbero comunque, in quanto di ordine gene-
rale – ha tuttavia riguardo a situazioni ostative di particolare pre-
gnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva,
di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendola diffi-
coltosa o pericolosa; non anche ad esigenze che riflettano la condi-
zione tipica del migrante economico …” (sentenza n. 5 del 2004).

(24) La terminologia di “scriminante umanitaria” è comunemente
invalsa in dottrina; cfr. A. Caputo, Diritto cit., 120 ss.; V. Musacchio,
op. cit., 228 ss..

(25) V. Musacchio, op. cit., 228: “Essa costituisce una causa di
giustificazione speciale che si affianca allo stato di necessità, di cui
all’art. 54 del codice penale”.



l’espressione “non costituisce reato” non sia coniugabile con
l’esclusione della colpevolezza. Mentre l’espressione “non è
punibile” non sarebbe univoca, l’espressione “non costituisce
reato” caratterizzerebbe univocamente una causa di esclusio-
ne dell’antigiuridicità. Il riferimento al soggetto non esclude-
rebbe la pertinenza con la condotta del soggetto, mentre il rife-
rimento alla condotta escluderebbe la pertinenza con la tipolo-
gia soggettiva. Ciò dipenderebbe dal fatto che la punibilità
riguarda sia il soggetto sia la condotta, mentre costituisce reato
(o non costituisce reato) solo la condotta. Senonché nulla
esclude che non costituisca reato una certa condotta, solo per-
ché motivata in una certa maniera. Si ritornerebbe così al pro-
filo soggettivo del reato, ancorché l’espressione linguistica
“non costituisce reato” si riferisce pur sempre alla condotta. In
conclusione, l’argomento letterale può essere ingannevole, se
lo sguardo dell’osservatore si ferma alla superficie. Solo uno
sguardo più attento e penetrante, che coinvolge l’interezza del
quadro descrittivo del tipo, può rivelarsi proficuo.

Nel nostro caso, le condotte che non costituiscono reato
sono descritte come “attività di soccorso … di assistenza
umanitaria … in condizioni di bisogno … ”. Si ha riguardo
dunque a elementi oggettivi del fatto. Il soccorso differisce
oggettivamente dall’aiuto del favoreggiatore, perché prestato
a un soggetto che versa in condizioni di pericolo e perché
diretto a salvare una persona o comunque salvaguardarne
l’incolumità. S’intende che la direzione finalistica dell’atto di
soccorso coincide con l’impulso motivazionale del soccorri-
tore, ma è bene precisare che gli estremi oggettivi del soccor-
so si restringono e si determinano intorno a un oggetto preci-
so che è l’incolumità della persona soccorsa, oggettivamente
diverso rispetto all’ingresso illegale nel territorio dello Stato.
Insomma, differisce il contesto oggettivo di riferimento e la
stessa tipologia di condotta si restringe e si determina intorno
a un oggetto. Differisce il fine dell’agente, ma differisce
anche l’oggetto della condotta. Il primo è il riflesso del secon-
do, sicché ciò che veramente differisce è la stessa tipologia di
condotta. La scriminante del soccorso umanitario dà rilievo al
profilo oggettivo di condotta (26).

Lo stesso discorso si può fare per l’assistenza umanitaria,
per quanto la tipologia della condotta di assistenza sia più
sfuggente e meno determinata (rispetto al soccorso).
L’assistenza e l’aiuto sembrano perfino coincidere, sicché
l’assistente umanitario e il favoreggiatore paiono distinguibi-
li solo in virtù della diversa motivazione. Ma, a ben vedere,
così non è. Il carattere umanitario della condotta e la condi-
zione di bisogno del destinatario connotano oggettivamente
l’assistenza. L’umanitarismo non di desume solo dal proces-
so motivazionale, ma anche dal contesto oggettivo. Spesso è
la stessa tipologia della prestazione (per esempio, sommini-
strazione di vitto e alloggio gratuita e caritatevole) l’elemen-
to caratterizzante. In ogni caso, la finalità umanitaria del sog-
getto agente impregna di sé il contesto di riferimento e perciò
caratterizza anche il profilo oggettivo del fatto. Non c’è dub-
bio che l’assistenza umanitaria è sorretta da una motivazione
umanitaria e uno sguardo alla motivazione può lumeggiare il
fatto, ma la differenza tra l’assistenza umanitaria e l’aiuto del
favoreggiatore non può ridursi al solo motivo, perché coin-
volge in ogni caso l’oggetto della prestazione. In un caso la
prestazione ha per oggetto la persona umana in stato di biso-
gno, a prescindere dalla sua condizione di clandestino, nel-
l’altro caso ha per oggetto l’ingresso o la permanenza del
clandestino in Italia.

La rilevanza oggettiva della scriminante, che verte sul-
l’antigiuridicità del fatto, è confermata anche per altra via.
Se, in virtù dell’art. 12 comma 2 T.U., venisse meno solo la
colpevolezza individuale, il fatto in sé sarebbe comunque ille-
cito e potrebbe essere sanzionato civilmente. Il soccorso e
l’assistenza, che arrecassero danni a terzi, darebbero luogo
alla responsabilità civile. E questa sanzione esprimerebbe la
disapprovazione giuridica di una condotta diretta alla tutela

della persona umana; si porrebbe perciò in contraddizione
con i fondamenti stessi dell’ordine democratico, rispettoso
dei diritti della persona, primi fra tutti i diritti all’incolumità
fisica, alla salute e alla libertà morale.

Il conflitto dei motivi, che rende lecita la condotta di soc-
corso umanitario e inesigibile la condotta di astensione, si
può leggere come conflitto di norme precettive. Il comando
giuridico suona: “non devi aiutare il clandestino”; il comando
etico suona: “devi soccorrere e assistere la persona umana che
versa in stato di bisogno”. La prevalenza della motivazione
scriminante, la quale costituisce l’altra faccia della prevalen-
za del precetto morale, rende evidente il fondamento etico-
giuridico del principio di inesigibilità. Laddove il principio di
inesigibilità si fonda su una “regolarità” eticamente orientata,
che amplia la sfera dell’agere licere, in contrapposizione a
una “regolarità” amministrativo-legale che la restringe, la
“norma” etica assume la veste di “normalità” in senso per-
missivo (come abbiamo osservato nel paragrafo precedente a
proposito delle fattispecie omissive); ma laddove la norma
etica si erge a precetto, ivi il principio di inesigibilità mostra
per intero la sua connotazione originaria e distintiva (27).
5. È fin troppo chiaro che né la migrazione in sé, né la con-

dizione di straniero possono costituire il fondamento politico-
criminale del sottosistema penalistico in parola. Solo l’irrego-
larità della migrazione può costituirlo, per la necessità logico-
giuridica che la sanzione investa una condotta antidoverosa. La
“clandestinità” è la nozione che designa e riassume tale irrego-
larità; ma in maniera indistinta e generica, sia come fatto sia
come status, come causa e come effetto, condotta ed evento,
accadimento e risultato, temporaneità e permanenza; così da
ingenerare facili equivoci, da cui non è esente il dibattito poli-
tico, né perfino dottrinale. Sovente si dimentica che la clande-
stinità-status è ben diversa dalla clandestinità-condotta (28) e
mentre la prima non può esser criminalizzata in un ordinamen-
to penalistico dei fatti di reato, la seconda corrisponde a una
violazione di regole sanzionata nella generalità dei paesi euro-
pei ed extraeuropei. Su questo punto hanno fatto chiarezza le
recenti sentenze della Corte costituzionale, pronunciate il 5
luglio 2010, nelle quali si riconosce o meno la legittimità costi-
tuzionale della norma penale, secondo che sia incriminata una
condotta o un mero status (29).

La sentenza n. 250 ha dichiarato la legittimità costituzio-
nale dell’art. 10 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (30) (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disci-
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(26) Dello stesso avviso A. Caputo, Diritto cit., 122: “ … è la
fisionomia oggettiva della condotta giustificata – che deve concretiz-
zarsi in un soccorso o in una assistenza – a delimitare la sfera opera-
tiva della norma in esame …”.

(27) A nostro avviso, la “ribellione” di Antigone al comando di
Creonte (nella tragedia sofoclea), può essere considerata l’archetipo
della prevalenza della norma etica sulla norma giuridica, alla base del
principio d’inesigibilità. La determinazione volitiva di Antigone, di
dare degna sepoltura alle spoglie del fratello Polinice, violando il
comando di Creonte, non è colpevole, perché caratterizzata da un
“conflitto di motivi”, nel quale prevale il superiore motivo etico. Cfr.
A. Abukar Hayo, L’immunità cit., 154 ss..

(28) A nostro avviso, la menzionata commistione sta alla base del-
l’idea secondo cui “con l’introduzione del reato di immigrazione irre-
golare, non si punisce – come nel diritto penale classico – un fatto ma
una condizione personale …” (Pepino, Le migrazioni, il diritto, il
nemico. Considerazioni a margine della legge n. 94/2009, in Diritto
immigrazione e cittadinanza, 4/2009, 15).

(29) Le sentenze n. 249 e n. 250 del 5 luglio 2010 hanno dichia-
rato, rispettivamente: l’illegittimità dell’art. 61, numero 11 bis del
codice penale - introdotto dal’art. 1, lettera f, del decreto legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio
2008, n. 125 - che istituiva la nuova aggravante dell’avere commes-
so il fatto “trovandosi illegalmente sul territorio nazionale”; la legit-
timità dell’art.10 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(testo unico), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a, della legge 15
luglio 2009, n. 94, che punisce con l’ammenda da 5.000,00 a
10.000,00 euro “salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo stra-
niero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione delle disposizioni del testo unico nonché di quelle di cui
all’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n 68”.

(30) Questa norma introduce per la prima volta il reato di ingres-
so o soggiorno clandestino. In precedenza tale condotta non era puni-
ta come tale; si puniva semplicemente l’inottemperanza al comando
di allontanamento dal territorio dello Stato ovvero il reingresso clan-
destino a seguito di una prima espulsione. Il precedente storico può
rinvenirsi nella norma del c.d. decreto Conso n. 107/93 che incrimi-



plina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello
straniero) che incrimina non già “una mera condizione perso-
nale”, bensì “uno specifico comportamento, trasgressivo di
norme vigenti”. Alle locuzioni “fare ingresso” e “trattenersi”
– a giudizio della Corte – “corrispondono, rispettivamente,
una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confi-
ni nazionali) e una a carattere permanente il cui nucleo anti-
doveroso è omissivo (l’omettere di lasciare il territorio nazio-
nale, pur non essendo in possesso di un titolo che renda legit-
tima la permanenza)”. Pertanto, “la condizione di cosiddetta
clandestinità non è un dato preesistente ed estraneo al fatto,
ma rappresenta, al contrario, la conseguenza della stessa con-
dotta resa penalmente illecita, esprimendone in termini di sin-
tesi la nota strutturale di illiceità”(31).

Al contrario la sentenza n. 249 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 61, n. 11 bis, del codice penale (che
prevedeva l’aggravante della “clandestinità”), poiché “la con-
dizione giuridica dello straniero non deve essere considerata
come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggio-
rativi”. La normativa penale, a giudizio della Corte, non può
attribuire rilevanza ad una qualità personale; ne deriva la cen-
sura di incostituzionalità per la disciplina dell’aggravante che
“fa leva prevalentemente sullo status soggettivo del reo” (32).

La considerazione combinata delle due pronunce della
Corte costituzionale evidenzia, in ogni caso, i ristretti limiti
entro i quali è costituzionalmente legittima l’incriminazione
di una condotta caratterizzata da un disvalore etico-sociale
così esiguo. Noi riteniamo che tale ristretta compatibilità, col
sistema dei precetti costituzionali e coi principi fondamentali
della civiltà giuridica, si possa esprimere sotto l’angolo
visuale indicato. Il principio di inesigibilità assume rilevanza
crescente, quanto più si restringono i margini della ragione-
volezza – universale, atemporale e per così dire “naturale” -
dell’incriminazione, sicché non è fuori luogo pensare che
probabilmente in subjecta materia risieda l’estremo limite
della rilevanza.

Se ne possono ravvisare due espressioni, che mitigano
l’assolutezza incriminatrice della fattispecie del citato art. 10
bis e consentono di ricondurla ai paradigmi minimi della col-
pevolezza personale. L’ingresso clandestino ( o la permanen-
za clandestina) sarebbe incriminato, quand’anche fosse
necessitato, e ciò ovviamente costituirebbe un vulnus al prin-
cipio di colpevolezza, se non avessero rilievo due forme di
inesigibilità, sotto le spoglie della scusabilità di ritardo (a) e
scusabilità di fuga (b).

a) La prima si riconduce alla ratio dell’art. 13 del menzio-
nato testo unico. Questa disposizione, mentre limita diretta-
mente ed espressamente il procedimento amministrativo di
espulsione, ha effetti limitativi, riflessi e impliciti, anche sulle
fattispecie di soggiorno clandestino astrattamente sussumibi-
li sotto il paradigma dell’art. 10 bis. In forza del menzionato
art. 13, si può procedere all’espulsione degli stranieri il cui
permesso di soggiorno sia scaduto, solo a condizione che
siano trascorsi almeno 60 giorni dalla scadenza e non sia stata

attivata la procedura del rinnovo. Nel periodo di moratoria di
60 giorni, è evidente che manca il titolo valido, idoneo a con-
ferire regolarità al soggiorno, pertanto lo straniero versa in
condizione di clandestinità e sarebbe applicabile stricto sensu
la fattispecie di cui all’art. 10 bis.

Pure è preferibile ritenere che la moratoria di 60 giorni,
prevista per il procedimento amministrativo di espulsione, si
estenda anche alla fattispecie penale, in base a considerazio-
ni di opportunità ed equità, riconducibili in ultima analisi al
principio generale di inesigibilità. L’espulsione ha natura san-
zionatoria, dotata di efficacia afflittiva e deterrente, nei fatti,
superiore a quella della sanzione penale; sicché la moratoria
valida per il più (di afflizione) deve essere valida, si direbbe
a maggior ragione, per il meno. D’altronde, la sanzione del-
l’espulsione è sostitutiva della sanzione penale per espressa
volontà di legge; sicché ciò che concerne l’una concerne
anche l’altra e soprattutto i limiti dell’una non possono che
essere limiti dell’altra. Se poi guardiamo alla ratio comples-
siva della legislazione in parola, ci avvediamo agevolmente
che la sanzione penale si pone in rapporto di strumentalità
con l’espulsione, eretta a finalità ultima, prevalente e priori-
taria (33); sicché nel periodo di moratoria, nel quale lo scopo
ultimo non può essere realizzato, è del tutto incongruo rende-
re operativo lo strumento; sospeso il fine, non ha ragion d’es-
sere lo strumento e questo si sospende con quello.

b) Una seconda applicazione del principio d’inesigibilità
si può ravvisare nella disposizione legislativa di cui al comma
6 dell’art. 10 bis, in virtù della quale si sospende il processo
quando lo straniero, in fuga da persecuzioni politiche, razzia-
li, religiose o da teatri di guerra, abbia presentato domanda di
protezione internazionale (c.d. asilo polittico). Nel caso in cui
la domanda sia accolta, il giudice pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. La norma non configura una scriminante
in senso stretto, perché l’irregolarità dell’ingresso – ossia la
contrarietà alle regole e dunque l’antigiuridicità del fatto –
permane. Il legislatore riconosce solo l’assenza di colpevo-
lezza individuale, in considerazione delle particolari condi-
zioni, che rendono (individualmente) “motivata” hic et nunc
la scelta di fare ingresso clandestino nel suolo italiano; in altri
termini, non assume la liceità di una condotta dichiarata
comunque irregolare, ossia illecita, riconosce solo che il sog-
getto non poteva motivarsi in senso conforme al diritto per la
“cogenza” della motivazione opposta. Si tratta di un “giusti-
ficato motivo” tipico, predefinito e, per dir così, presunto, alla
cui base sussiste il “conflitto dei motivi” costitutivo dell’ine-
sigibilità; nel giudizio di bilanciamento operato in via pre-
ventiva dal legislatore, la “cogenza” o comunque la prevalen-
za del motivo che induce al comportamento irregolare (sul
motivo del comportamento regolare) rende appunto non esi-
gibile il comportamento conforme al diritto.

Il “conflitto dei motivi” sussiste in entrambe le figure
menzionate; nella prima figura di inesigibilità il riconosci-
mento legislativo della prevalenza della motivazione diffor-
me è implicito, nella seconda è esplicito. Nell’una e nell’altra
figura, sussistono tutti gli estremi di tipicità e antigiuridicità
del fatto. L’irregolarità dell’ingresso o del soggiorno, che lo
rende “clandestino”, sussiste e non può venir meno: nella
prima fattispecie, perché è spirato il termine di validità del
soggiorno regolare; nella seconda, perché la stessa domanda
di protezione internazionale non avrebbe senso, in presenza
di un ingresso o di un soggiorno regolare. Il comportamento
illecito è scusato in individuo, nel senso che viene meno la
colpevolezza individuale; in un caso, perché è scusato il ritar-
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nava il fatto di sottrarsi volontariamente ai controlli di frontiera (non
vi rientrava il “soggiorno”). Tale norma non fu riproposta in sede di
reiterazione del decreto legge (n. 187/93), poi convertito con legge
296/93. In proposito cfr. A. CAPUTO, Diritto e procedura penale
dell’immigrazione, Giappichelli, Torino, 2006, 45.

(31) La sentenza n. 250 del 5 luglio 2010 esclude che la fattispe-
cie di cui all’art. 10 bis configuri un illecito di mera disobbedienza,
poiché il bene protetto è chiaramente individuabile nell’interesse
dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori. Infatti “il
potere di disciplinare l’immigrazione rappresenta un profilo essen-
ziale della sovranità dello Stato, in quanto espressione del controllo
del territorio”. D’altronde, osserva la Corte, “la scelta operata dal
legislatore italiano con la novella del 2009 è tutt’altro che isolata nel
panorama internazionale”.

(32) La sentenza n. 249 del 5 luglio 2010 ha ulteriormente preci-
sato che “comportamenti pregressi dei soggetti non possono giustifi-
care normative penali che attribuiscano rilevanza – indipendente-
mente dalla necessità di salvaguardare altri interessi di rilievo costi-
tuzionale – ad una qualità personale e la trasformino, con la norma
considerata discriminatoria, in un vero segno distintivo delle persone
rientranti in una data categoria, da trattare in modo speciale e diffe-
renziato rispetto a tutti gli altri cittadini”.

(33) Siffatta ratio legislativa si desume, fra l’altro, dal carattere
eccezionale del regime giuridico. Il reato contravvenzionale dell’in-
gresso clandestino, punito con la sola pena pecuniaria, non può esse-
re estinto mediante l’oblazione. Tale causa estintiva, in virtù dell’art.
162 bis c.p. è applicabile, in via generale, anche alle contravvenzioni
punibili con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Se dun-
que alla contravvenzione di minor gravità, punibile con la sola pena
pecuniaria, non si applica la causa estintiva perfino prevista per i casi
più gravi, una ragione dovrà pur esserci. Appare evidente che il legi-
slatore ha voluto assicurare l’esclusività della sanzione sostituiva del-
l’espulsione, impedendo con ciò che il ricorso alla sanzione sostitui-
va dell’oblazione ponesse nel nulla il procedimento espulsivo.



do della domanda di regolarizzazione del soggiorno, nell’al-
tro, perché è scusata la fuga da luoghi e condizioni di costri-
zione. Nel primo caso, la scusabilità del comportamento
difforme, ovvero inesigibilità del comportamento conforme,
si desume dall’interpretazione teleologica, nel secondo caso
dall’espressa menzione legislativa. È comunque il legislatore
a tipizzare il caso, ancorché la “moratoria” di 60 giorni, che
configura la scusabilità, sia riferita in via diretta al procedi-
mento di espulsione, e perciò alla “sanzione” sostitutiva del-
l’espulsione, piuttosto che alla riprovevolezza generale (da
cui deriva la sanzionabilità generale) del fatto.

L’unico motivo che scusa la condotta irregolare è previsto
nei suoi estremi tipici dalla norma (come “ritardo” o come
“fuga”) e nessun altro (eventuale) “giustificato motivo” può
essere invocato come scusante; potrebbe parlarsi di presun-
zione “assoluta” di scusabilità ovvero di non-colpevolezza,
ma è importante evidenziare comunque che, in entrambi i
casi, la rilevanza della “giustificazione” non attiene alla sfera
oggettiva del fatto.

In verità, si potrebbe muovere un’obiezione ancora più
radicale all’idea della rilevanza soggettiva del “giustificato
motivo” (tipizzato in fattispecie come ritardo o come fuga).
Si potrebbe obiettare che la disciplina dell’asilo politico è
proiettata sul versante processuale, incentrata com’è sulla
pronuncia giudiziale di “non luogo a procedere”, sicché
lascerebbe sussistere tutti gli elementi sostanziali del reato.
Ma, a nostro avviso, così non è. L’asilo politico è la conse-
guenza delle circostanze storiche dell’ingresso irregolare.
Sono le vicende dell’ingresso, non i modi e i tempi del pro-
cedimento, ad avere rilevanza primaria e originaria. Solo in
conseguenza del venir meno del reato, viene meno la ragion
d’essere del processo e si rende necessario il “non luogo a
procedere”.

Si ribadisce infine che i due casi menzionati sono ricondu-
cibili alla terza tipologia d’inesigibilità, incidente sulla colpe-
volezza. Sebbene tipizzato, il “motivo” scusante è soggettivo;
segue la descrizione del fatto, non la integra (come nei casi di
cui al precedente paragrafo 3, nei quali la stessa norma incri-
minatrice descrive un fatto commesso “senza giustificato
motivo”); il fatto costituisce già reato ai sensi della fattispe-
cie incriminatrice; il motivo tipizzato presuppone già un fatto
tipico. In sintesi, il fatto non costituisce reato in quanto “scu-
sato” sotto il profilo della riprovevolezza individuale, non già
in quanto irriducibile agli estremi tipici dell’ingresso o del
soggiorno clandestino.

Né si può dire che venga meno l’irregolarità dell’ingresso,
o del soggiorno; sussiste perciò, a nostro avviso, anche l’ul-
teriore elemento costituivo del reato: l’antigiuridicità. A dire
il vero, la fuga dalle persecuzioni politiche, razziali etc., nei
casi più gravi, può essere intesa come “costringimento”, che
annulla del tutto la libera volontà del soggetto agente, piutto-
sto che come “motivo”, rientrante nella soggettiva rappresen-
tazione anticipata degli interessi in conflitto. In quest’acce-
zione, la fuga opera come “stato di necessità” e l’inesigibilità
si atteggia in quella seconda fattezza che elide l’antigiuridi-
cità del fatto. Ma il costringimento non esaurisce l’interezza
della previsione di fattispecie; vi rientra anche il “grave con-
dizionamento”. A nostro avviso, infatti, la protezione inter-
nazionale prevista dall’art. 10 bis, comma 6, ha ragion d’es-
sere in una casistica più ampia, in quanto ricorra semplice-
mente il serio e credibile “pericolo” di persecuzione o coin-
volgimento, anche indiretto, in operazioni belliche, tale da
costituire un valido “motivo” di fuga. Pertanto, ciò che viene
meno, nella maggior parte dei casi rientranti nell’oggetto di
previsione del comma 6 dell’art. 10 bis, è solo la rimprove-
rabilità del fatto, ossia la colpevolezza soggettiva, in conse-
guenza del valido motivo che “giustifica” l’ingresso o il sog-
giorno clandestino.

Della terza forma d’inesigibilità, incidente sulla colpevo-
lezza, si rinviene una traccia più flebile e indiretta in alcune
pronunce giudiziali. E ciò riteniamo possa confermare ulte-
riormente la nostra ipotesi di fondo che quello dei fenomeni
migratori sia oggi il terreno precipuo, nel quale meglio si evi-
denzia il “conflitto dei motivi”.

La Corte di cassazione ha dato rilievo ai fini umanitari in

alcune pronunce di rigetto (del ricorso della difesa) (34).
Ovviamente, se il giudice ha pronunciato il rigetto, il rilievo
dei fini umanitari è di segno negativo, posto che si respinge la
tesi difensiva fondata sull’assunto della finalità umanitaria.
Ma, in ogni caso, per il fatto stesso che il giudice ha negato la
sussistenza dei motivi umanitari e ha rigettato il ricorso della
difesa, ha implicitamente riconosciuto che, nel caso fosse
accertata la sussistenza dei motivi umanitari, si dovrebbe
accogliere il ricorso difensivo. E pertanto il giudice della
legittimità ha ammesso che il reato non sussiste, quando sus-
siste il fine umanitario (35). E ciò equivale a riconoscere,
secondo il nostro avviso, la terza forma dell’inesigibilità
come criterio ermeneutico generale, al di fuori dell’espressa
menzione legislativa. Se, infatti, ha rilievo il fine soggettivo,
degli elementi costituivi del reato viene a mancare solo la col-
pevolezza individuale, a fronte di un fatto che integra gli
estremi oggettivi di tipicità e contrarietà al diritto.

Peraltro la rilevanza della motivazione solidaristica e uma-
nitaria, in quest’ambito, costituisce un’ulteriore conferma
dell’assunto di fondo: che il terreno dei fenomeni migratori
sia quello che più e meglio si presta all’emersione del princi-
pio d’inesigibilità, le cui diverse fattezze sono comunque
basate sul “conflitto dei motivi”. La spiegazione, ribadiamo
in chiusura, si può sintetizzare nel rilievo che la ragion di
Stato impone il controllo e il contingentamento dei flussi
migratori, rendendo illecite condotte non particolarmente pre-
gne di disvalore etico-giuridico, ma la condizione umana
porta con sé un corredo di diritti naturali, sui quali non può
prevalere la ragion di Stato. Nel conflitto tra le norme etiche
che afferiscono al diritto naturale, ispirate a sentimenti uma-
nitari, e le norme restrittive del diritto positivo interno, il
principio d’inesigibilità funge da criterio-guida che consente
il giusto bilanciamento degli interessi socialmente approvati.

ALÌ ABUKAR HAYO

(34) La Suprema Corte di cassazione ha respinto in più occasioni
( Cass., sez I, ud. 27.10. 2004, dep. 22.11.2004, n. 45187; Cass., sez.
I, ud. 3.10.2006, dep. 7.11.2006, n. 36760; Cass., sez. I, ud. 30 mag-
gio 2007, dep. 7.06.2007, n. 22448) ricorsi avverso ordinanze del
Tribunale del riesame, fondati sulla tesi difensiva che il fatto sia stato
commesso solo per fini umanitari. Il Giudice di legittimità, non
entrando nel merito, fa proprie le osservazioni del Tribunale circa la
mera pretestuosità del fine “umanitario”. Con ciò lascia intendere che
il fine umanitario, laddove sussistesse realmente, farebbe venir meno
il disvalore penalistico del fatto.

D’altronde la difesa non avrebbe invocato il fine umanitario, se
non avesse intuito la particolare pregnanza del “conflitto dei motivi”
in questa materia. Non avrebbe senso invocare il fine umanitario, per
esempio, in un processo per rapina o per truffa. Generalmente, la
motivazione del fatto può incidere sul quantum, non già sull’an della
pena. Se, nel caso specifico, la difesa punta sul valore sociale della
(assunta) motivazione del fatto, per negare la sussistenza stessa del
reato, una ragione deve pur esserci. E la ragione va ricercata nella
particolare “sensibilità” del diritto penale della migrazione al dato
motivazionale; e cioè, in ultima analisi, nella particolare rilevanza del
principio di inesigibilità in questa materia.

(35) Avevamo già avuto l’occasione di esprimere lo stesso avviso:
che il fine umanitario è incompatibile con i reati di favoreggiamento
di cui all’art. 12 T.U. Cfr. A. Abukar Hayo, La nuova normativa sul
contrasto del mercato dell’immigrazione clandestina, in Giust. pen.,
II, 2003, 324.

Piccole note a margine di un grande tema.
Considerazioni brevi sul dolo eventuale

SOMMARIO: - I) Una breve premessa su di un annoso tema; - 2) La
determinazione dei confini tra dolo e colpa: persistente attualità
della tematica; - 3) Verso un tertium genus di colpevolezza:
responsabilità da rischio e riprovevolezza; - 4) Dall’approccio
dommatico all’approccio pratico. Una scelta di metodo: la sepa-
razione della dommatica dall’interpretazione del diritto positivo
vigente.
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1) Una breve premessa su di un annoso tema.
“Circa il dolo, tra le due dottrine dominanti, della previsio-

ne dell’evento (teoria della rappresentazione) e della volontà
dell’evento (teoria della volontà) si è scelta quest’ultima. Dolo
si ha quando l’evento non solo è stato preveduto, ma è stato
voluto. Non basta che io mi sia rappresentato il danno, come
conseguenza della mia azione, per essere in dolo; ma quell’e-
vento me lo sono dovuto proporre, come scopo della mia azio-
ne. Sono in dolo se la mia volontà tendeva allo scopo di pro-
durre quel danno; ma se non lo ho voluto produrre quel danno,
benché lo abbia preveduto, ciò non basta per essere in dolo”.

“Dice il commissario Marciano che allora vi è un dolo indi-
retto, e dice il commissario Ferri che vi è un dolo eventuale. Ma
che sono queste distinzioni del dolo? Esse sono finite nel nulla:
o l’evento dannoso è voluto, e c’è dolo; o non è voluto, e non
c’è dolo” […]“ se l’evento è conforme all’intento, abbiamo il
dolo; se l’evento è non fuori, ma oltre – praeter – l’intento,
abbiamo il delitto preterintenzionale; se invece l’evento va con-
tro l’intento (dunque non è voluto) abbiamo la colpa” (1).

Il padre del codice penale che costituisce tuttora il diritto
positivo formalmente e sostanzialmente in vigore (2), dunque,
riteneva che la definizione del delitto doloso adottata nell’attua-
le art. 43, fosse di una completezza e chiarezza tale da eliminare
radicalmente, ope legis, la possibilità di continuare a far uso del
dolo indiretto e del dolo eventuale (3). Concetti che sarebbero
“finiti nel nulla”, perchè ontologicamente incompatibili con un
dolo assunto in chiave psicologica (4) quale volontà effettiva,
finalisticamente orientata. Un dolo positivamente descritto e
configurato come “secondo l’intenzione”, dove l’agente deve
tendere ad uno scopo preciso: ad un obiettivo che è quello di pro-
durre il danno o il pericolo corrispondente all’evento incarnato
nel fatto tipico previsto da una norma incriminatrice.

Nel 1930, d’altronde, l’utilizzo del dolo eventuale si sarebbe
rilevato del tutto superfluo. Il legislatore aveva provveduto ad
introdurre espressamente la colpa con previsione, estranea al
preesistente codice Zanardelli (5), e a disciplinare la responsa-
bilità oggettiva con le ipotesi di reati aggravati dall’evento e
della divergenza tra il voluto ed il realizzato; fattispecie in cui
l’anello di congiunzione tra la punibilità e il verificarsi di un
reato non voluto (6) era individuato ex lege nel nesso di causa-
lità materiale tra condotta ed evento e non in una forma di col-
pevolezza dai confini labili ed indeterminati e quindi tale da
lasciare agli operatori del diritto un’eccessiva libertà interpreta-
tiva nella sua costruzione concreta. È proprio per garantire quel-
lo che potremmo definire il “principio di certezza” del diritto
penale, infatti, che si vollero positivizzare una volta per tutte le
definizioni degli elementi soggettivi del reato (7), ed è proprio
per questo che nel fare ciò, come visto, il concetto giuridico di
dolo venne configurato in modo che non si potesse continuare a
fare uso del dolo eventuale. (8)

A distanza di più di ottant’anni, tuttavia, la rapida ricogni-
zione del panorama dottrinario e giurisprudenziale ci rivela
chiaramente come il principio che per Rocco appariva una
realtà di lapalissiana evidenza sia stato sistematicamente disat-
teso (9).
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(1) Così, testualmente: A. Rocco, Lavori preparatori del codice
penale e del codice di procedura penale, vol. IV°, Atti della commissio-
ne ministeriale incaricata di dare un parere sul progetto preliminare di
un nuovo codice penale, parte 11^, verbali delle sedute di commissione,
Roma, 1929, pp. 139 e 140. L’A. precisò ancora più espressamente il
concetto chiarendo: “Si è detto che nella colpa c’è l’evento senza inten-
to, ma allora anche nel delitto preterintenzionale manca l’intento,
rispetto all’evento ulteriore dannoso. Tizio corre in automobile, perché
vuole arrivare a casa più presto: intento innocente; ma investe una per-
sona: evento dannoso. Forse l’intenzione non c’è? Èuna intenzione
innocente, ma c’è. È in questa contraddizione tra l’evento e l’intento,
che sta il concetto di colpa. Dunque si dice bene contro l’intenzione, e
si direbbe male senza l’intenzione”. In sintesi l’intenzione, il fine, lo
scopo, la volontà, ci sono, ma sono diretti ad altri scopi e quindi l’evento
non voluto conseguente all’azione è contrario all’intenzione stessa.
Frammento, quest’ultimo che si rivela di particolare interesse per colo-
ro i quali ritengono che i delitti di omicidio verificatisi in conseguenza
ad una guida spericolata, debbano essere ricondotti alla colpa cosciente
e non al dolo eventuale. In argomento, per la tesi della configurabilità
del dolo eventuale si veda invece: G. Fiandaca, Sfrecciare col “rosso”
e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale? Nota a
sentenza G.U.P., Roma del 20 novembre 2008, imp. Lucidi, in Foro it.,
n° 7-8, 2009, p. 414 ss; in chiave maggiormente critica: F. Viganò, Fuga
“spericolata” in autostrada e incidente con esito letale: un’ipotesi di
dolo eventuale? Nota a sentenza G.U.P., Tribunale di Milano, 21 aprile
2004, in Cor. Mer., n° 1, 2005, p. 70 e ss.

(2) Considerazioni critiche nel senso che il codice del 1930 non
possa più ritenersi sostanzialmente esistente, perché ne resterebbe sola-
mente lo scheletro soprattutto nella parte generale, sono recentemente
emerse nel documento introduttivo del convegno su “Gli 80 anni del
codice Rocco”, Bologna 19-20 marzo 2010, edito sul sito
www.unibo.it/NR/ rdonlyres/ BD5F6DC9…/ Premesse al Convegno.pdf.

(3) All’epoca considerati ancora distinguibili a differenza di quanto
avviene nella dottrina contemporanea. Più ampiamente infra, nota 21.

(4) Come riconosciuto da G. Fiandaca: Sfrecciare con il rosso,
op.cit. p. 417, infatti, è impossibile fondare un addebito di dolo even-
tuale solamente in chiave psicologica, mentre ciò sarebbe del tutto cor-
retto e compatibile ove si intendesse privilegiare una ricostruzione del
dolo in chiave essenzialmente normativa. Tuttavia nel nostro ordina-
mento la definizione adottata dall’art. 43 rende impossibile il passare da
una concezione psicologica ad una concezione normativa mentre ciò è
facilmente realizzabile nel diritto tedesco che non possiede definizioni
codicistiche del reato doloso. Per una concezione del dolo in chiave nor-
mativa si veda in argomento G. Jakobs Strafrecht AT Berlin New-York
1991, pp 271 e ss. Sul punto, di recente, A. Manna, Colpa cosciente e
dolo eventuale: l’indistinto confine e la crisi del principio di stretta
legalità, in Ind. Pen., n°1, Gennaio-Giugno 2010, pp. 15 e ss.

(5) L’art. 45 del codice Zanardelli, pur rappresentando il primo testo
di legislazione penale dello Stato unitario elaborato nei principi dello
Stato liberale, non distingueva affatto il dolo dalla colpa in maniera
espressa demandando sostanzialmente il compito all’attività interpreta-
tiva della dottrina e della giurisprudenza. Lo stesso disponeva:
“Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto
che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico,
come conseguenza della sua azione od omissione”, il secondo comma
disciplinava l’elemento soggettivo delle contravvenzioni. La dottrina,
dunque, partendo da tale disposizione, era solita affermare l’inesistenza
della colpa con previsione e l’esistenza del dolo indiretto o determina-
tur ab exitu, sostanzialmente equivalente all’odierno dolo eventuale. Il
quadro degli elementi soggettivi era completato dalla preterintenzione e
dalla colpa nella sua accezione base. Illuminanti a riguardo sono le
riflessioni in riferimento all’art. 45 di L. Majno, Commento al codice
penale italiano, 3^ed, parte I, Milano, Roma, Napoli, 1911, p.109 ss.,
cui si rinvia. E plausibile che tale impostazione abbia lungamente con-
dizionato la forma mentis degli interpreti, anche dopo l’entrata in vigo-
re del nuovo codice, ostacolandone la retta comprensione. Sul punto
anche, infra, in nota n°9.

(6) Il codice in vigore, infatti, limitandoci alla sola parte generale,
riconosce espressamente l’istituto della responsabilità oggettiva all’art.
42 c.p., il delitto preterintenzionale all’art. 43 c.p., le condizioni obiet-
tive di punibilità all’art. 44 c.p., L’aberratio ictus e delicti (rectius: offe-
sa a persona diversa da quella a cui l’offesa era diretta, e evento diver-
so da quello voluto dall’agente) negli articoli 82 ed 83 c.p., il concorso
in reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti nell’art. 116.
c.p., le circostanze, inoltre, erano sottratte ad ogni imputazione sogget-
tiva. Per quanto riguarda la parte speciale del codice penale, nella disci-
plina del delitto di omicidio, che ha sempre costituito il punto di par-
tenza ed il campo di elezione di tutte le controversie attinenti alla deter-
minazione dei confini tra dolo e colpa, troviamo disciplinati sia l’omi-
cidio preterintenzionale, all’art. 584 c.p., che la morte come conseguen-
za di altro delitto doloso, all’art. 586 c.p. La tematica attuale del conta-
gio da H.I.V., aveva poi il sua antesignano nell’ipotesi nel contagio di
sifilide e blenorragia disciplinato nell’art. 554, comma 1 e 2 c.p., poi
abrogato dalla legge 194/1978.

(7) Vedi: Lavori Preparatori, op.loc.cit., p. 139.
(8) Un intento che con minore raffinatezza giuridica, ma indubbia-

mente con migliore efficacia, viene perseguito casisticamente anche dal
Legislatore contemporaneo allorquando aggiunge l’avverbio “intenzio-
nalmente” a qualificare l’elemento soggettivo di quei reati cui intende
precludere la configurabilità del dolo eventuale. Vedi infra §4.

(9) Secondo G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale parte generale,
6^ ed., Bologna, 2009, p.354, poiché la formula definitoria del dolo era
nata da un compromesso dottrinario (ci sia consentito evidenziare come
Rocco dichiarasse apertamente di aver voluto adottare la teoria della
volontà) non ci sarebbe da stupirsi che la stessa “abbia finito per esse-
re considerata come sostanzialmente non vincolante sul duplice terreno
della successiva elaborazione scientifica e della prassi giudiziaria”. A
sommesso parere di chi scrive, tuttavia, è parimenti plausibile che la
definizione del dolo abbia subito tale sorte, inizialmente, perche non
profondamente metabolizzata dagli interpreti formatisi sotto il codice
Zanardelli e, successivamente, per i vantaggi che il persistere del peren-
ne conflitto interpretativo continuava, e continua tuttora, ad apportare in
termini di strumentabilità politico criminale. Indicativo, tra l’altro, della
bontà di tale costatazione è l’esame della manualistica del diritto pena-
le che fu edita successivamente all’entrata in vigore del nuovo codice.



Oggi, infatti, dottrina e giurisprudenza appaiono general-
mente propensi al riconoscimento del dolo eventuale, e si rive-
lano particolarmente fecondii nel coniare nuove accezioni dello
stesso: accezioni generalmente volte ad estendere l’ambito
applicativo del dolo a tutte quelle situazioni in cui la commisu-
razione della pena al massimo grado della colpa aggravata dalla
previsione dell’evento, appaia comunque inadeguata a soddisfa-
re l’ancestrale “desiderio di punizione severa” manifestato dalla
collettività.

Linea di tendenza talmente consolidata che, mutuando quan-
to più in generale ritenuto da una delle voci tra le più attente
della dottrina contemporanea (10), sarebbe forse oramai più
corretto parlare del normale titolo di imputazione soggettiva del
fatto all’agente in termini di “doli” anziché di dolo.

Considerazione tanto vera che la stessa Cassazione, con un
recente pronunciamento a Sezioni Unite (11), dopo aver espres-
samente riconosciuto che: “il dolo eventuale è una figura di
costruzione giurisprudenziale e dottrinale” e che “non forma
oggetto di una testuale previsione legislativa”, ha stabilito che,
proprio perche non disciplinato dal legislatore: “la sua costru-
zione è rimessa all’interprete ed è ben possibile che per parti-
colari reati assuma caratteristiche specifiche” (12).

Un riconoscimento di inesistenza che, dunque, si è rivelato
vano: poiché ad esso non ha fatto seguito l’espunzione del dolus
eventualis dall’ordinamento per radicale idiosincrasia con il
fondamentale principio di legalità, quanto il riconoscimento, “al
passo con i tempi” (13), di una metodica di creazione ed appli-
cazione del dolo eventuale “differenziata per fattispecie” (14) e

basata sulla sua discrezionale costruibilità in concreto secondo
le contingenti necessità del caso (15).

A margine di tale statuizione non resta che considerare come
sia quantomeno singolare che, con lo svilupparsi dell’interpre-
tazione teleologicamente (16) indirizzata del codice penale in
conformità ai principi della Carta Costituzionale, e la conse-
guente necessità di affermare con pienezza la costituzionalità
del principio di colpevolezza (17) e della personalità della
responsabilità penale, la dottrina e la giurisprudenza abbiano
pensato di poter superare gli empasse sistematici della diver-
genza tra il voluto ed il realizzato arruolando in servizio perma-
nente effettivo il dolo eventuale per legittimare, sotto il profilo
soggettivo, molte di quelle fattispecie in cui prima trovavano
applicazione differenti forme di responsabilità oggettiva, più o
meno manifesta. Quasi come se si fosse perfezionato uno scam-
bio di etichette in cui si finisce con lo spostare la responsabilità
oggettiva dalla causalità alla colpevolezza: estendendo il conte-
nuto del dolo ad ambiti applicativi più propriamente apparte-
nenti alla colpa (18).

Mentre Rocco ebbe la forza culturale e l’onestà intellettuale
di ammettere chiaramente che in alcuni casi (con espressa pre-
visione legislativa) l’ordinamento poteva prescindere da un giu-
dizio di responsabilità: correlando la pena solamente al produr-
si causalistico di un evento talmente lesivo da non poter essere
lasciato privo di sanzione o essere inadeguatamente sanzionato,
la mutata sensibilità del sentire contemporaneo in riferimento
alle medesime casistiche sembra essere cosi vincolata alla
necessità di poter avanzare comunque un rimprovero di colpe-
volezza adeguata alla gravità del caso, da presupporla, simular-
la, e persino idearla, la dove questa, secondo le disposizioni
codicistiche, non dovesse essere conforme alle necessita appli-
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Ad esempio, a soli 4 anni dall’approvazione del Progetto, E. Florian, in
Parte Generale del Diritto penale, 4^ ed., Milano, 1934 p. 465, dava
espressamente atto della sussistenza del dolo eventuale precisando: “
Molto importante è il dolo eventuale, in cui il risultato si presenta alla
coscienza dell’agente come possibile, ma ciò malgrado l’azione è da lui
commessa e l’evento voluto. Qui il dolo è ai confini della colpa coscien-
te; ma il delitto è pur sempre doloso”. Concetto che era completato a
p.486 rilevando che “La colpa cosciente si compendia in una previsio-
ne dell’evento, senza volerlo; il dolo nella previsione dell’evento con la
volontà di produrlo. La più prossima forma di dolo, a cui questa più
grave specie di colpa si accosta, è il dolo eventuale, dal quale però si
differenzia del senso, che in entrambi i casi l’evento è bensì nella
coscienza dell’agente avvertito come possibile, ma nel primo è deside-
rato, del secondo deprecato, colla speranza, anzi e colla fiducia che non
si avveri”. Si sarebbe dovuto attendere il 1967 per avere una prima
negazione dottrinaria del dolo eventuale, rimasta, però lungamente iso-
lata in dottrina e tuttora minoritaria. Tale posizione fu sostenuta con
lucidità da R. Pannain, Manuale di Diritto Penale, 4^ed, I, Parte gene-
rale, Torino,1967, che a p.437 precisò “Senonché sul concetto di dolo
indeterminato (o eventuale) sono da fare molte riserve, tale da indurre
a escludere che si possa, in proposito, parlare di dolo”.

(10) Cosi, testualmente, G. Fiandaca, nel suo intervento tenuto al
Convegno su “Gli 80 anni del codice Rocco” (vedi supra nota n°4). Da
evidenziare come l’autorevole A. sembri dimostrare una generale pro-
pensione verso il riconoscimento ai giudici di una parziale funzione
creatrice del diritto, come ad esempio manifestato nell’elaborato, ID.,
Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Cass.Pen.,
2005, p.1722 e ss., dove palesa che “Limitarsi a ribadire le ragioni
garantistiche della legalità penale equivale in realtà ad adottare la
politica dello struzzo: in nome di un ideologia pur nobilissima, piutto-
sto che misurarsi concretamente con il dato di fatto che i giudici ‘crea-
no’ diritto penale applicato, si preferisce ‘rimuovere’ questo fenomeno
sgradito denunciandone la (presunta) radicale incompatibilità con i
fondamenti illuministici del sistema vigente”. Sul tema della vis espan-
siva che connota generalmente l’ermeneutica giurisprudenziale: ID.,
Ermeneutica ed applicazione giudiziale del diritto penale, in
Riv.it.dir.proc.pen., 2001, p.353 ss; ID., Il diritto penale tra legge e giu-
dice, Padova, 2002, p.33 ss. Si veda anche infra, nota n°21.

(11) Si fa riferimento alla sentenza SS. UU., n°12433 del 26 novem-
bre 2009 (dep. 30 marzo 2010), edita in Cass.Pen., n°7/8 2010, pp. 2548
e ss., con nota di M. Donini: Dolo eventuale e formula di Frank nella
ricettazione. Le Sezioni unite riscoprono l’elemento psicologico, pp.
2555 e ss.

(12) Ed ancora che: “non c’è ragione di ritenere che (il dolo even-
tuale) possa riferirsi al solo evento del reato e che l’atteggiamento nel
quale si fa consistere non possa riguardare anche i presupposti”.

(13) Per la distinzione tra “diritto penale classico” e “diritto penale
moderno”, si veda M. Donini: Il volto attuale dell’illecito penale. La
democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004,
p.97 e ss, dove si precisa che ciò che sembra caratterizzare maggior-
mente il diritto penale moderno è la sua natura empirista e preventiva.

(14) In tal senso: M. Donini, op.loc.ult.cit., p.2561. Sulla medesima

posizione anche G. P. Demuro, Il dolo, vol.II°, L’accertamento, Milano,
2010, p.265.

(15) Dunque coloro che hanno il difficile compito di esercitare la
funzione nomofilattica sembrano aver demandato all’interprete l’indivi-
duazione degli elementi caratterizzanti tale forma di dolo (e di conse-
guenza i criteri di discernimento dalla colpa con previsione e dal dolo
diretto) all’insegna del più classico tot capita tot sententiae dove qual-
siasi criterio identificativo diviene valido. Nel momento in cui il giudi-
cante avesse deciso di adottare la logica della operosa volontà di opera-
re, quella dell’accettazione del rischio, quella del disprezzo per l’ogget-
to di tutela, o una qualsiasi delle varie definizioni del dolo eventuale che
si rinvengono in dottrina e giurisprudenza, la medesima opzione non
sarebbe falsificabile, rendendo conseguenzialmente dubitabile (anche
nell’ottica di una corretta applicazione del principio posto dall’art. 533,
c.1, c.p.p.) la certezza di un elemento soggettivo che, prima ancora di
essere dimostrato, sarebbe frutto di una insindacabile opzione ermeneu-
tica dell’interprete.

(16) Su tale indirizzo: G. Bettiol, in Scritti giuridici, Padova,
1966,1980,1984, nonché ID.: Sistemi e valori nel diritto penale,
Padova, vol.I°, p.491, ID., Diritto penale, rivisto ed integrato da M.
Pettoello Mantovani, Padova, 1983, p.83; A. Pagliaro, Teleologismo e
finalismo nel pensiero di G. Bettiol, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. I.,
2008, pp. 31-39; G. De Francesco, Teleologismo e dommatica nella
ricostruzione delle figure di divergenza dell’esecuzione del reato,
Torino, 1998.

(17) Sulla costituzionalizzazione del principio di colpevolezza gra-
zie soprattutto al contributo della Corte Costituzionale si veda in parti-
colare: C. Cost. 24 marzo 1988, n°364, in Giur. Cost., 1988, p.1513. Per
approfondimenti su tale fondamentale pronunciamento: si rinvia a D.
Pulitanò, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolez-
za, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p.686 e ss; F. C. Palazzo, Ignorantia
legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1988, p.920; L. Stortoni, L’introduzione nel sistema penale
dell’errore scusabile di diritto: significati e prospettive, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1988, p.1313; M. Guardata, L’ignoranza della legge penale
dopo l’intervento della Corte Costituzionale: prime impressioni, in
Cass.Pen., 1988, p.1152; G. Flora, La difficile interpretazione del prin-
cipio di colpevolezza, riflessioni per l’anniversario della sentenza della
Corte Costituzionale sull’art. 5 c.p., in Giur.It.,1989, VI, p.337; F.
Mantovani, Ignorantia legis, scusabile ed inescusabile, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1990, p.379; F. Mucciarelli, Errore e dubbio, dopo la sen-
tenza della Corte Costituzionale 364/1988 in Riv.it.dir.proc.pen., 1996,
p. 223.

(18) Per tutti si vedano: G. Forte, Ai confini fra dolo e colpa: dolo
eventuale o colpa cosciente? In Riv.it.dir.proc.pen., 1999, passim. ID.,
Dolo eventuale e colpa cosciente, tra divieto d’interpretazione analogi-
ca ed incostituzionalità, in Riv.it.dir.proc.pen., 2000, vol. II°; L. Eusebi,
Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2000, p.1089 e ss.



cative dell’interprete. Cosi, senza bandire formalmente la
responsabilità oggettiva da nesso causale dal diritto positivo o
ammetterne la necessaria conservazione, si ipertrofizza l’appli-
cazione del dolo eventuale sino a renderlo una sorta di respon-
sabilità oggettiva operante sull’elemento soggettivo (19).

Mentre nella prima, però, si riconosceva espressamente che il
soggetto era punito per essere stato una causa o concausa mate-
riale dell’evento tipico a prescindere dal suo elemento psicologi-
co, con un giudizio di responsabilità basato su di un substrato
comunque materialmente verificabile e proprio per questo
“oggettivo”; nella “responsabilità oggettiva soggettivizzata” tale
elemento psicologico, già difficilmente accertabile sul piano
empirico, è creato di volta in volta dall’interprete, generando una
forma di colpevolezza polimorfa soggetta ad adeguarsi al caso
concreto in funzione della pena che un generico concetto di ade-
guatezza sociale sembra rendere necessario irrogare.

Simulando l’esistenza di una volontà inesistente, o forme di
volontà alternative a quella psicologica classica, si applica la
pena prevista per i reati dolosi a fattispecie ontologicamente
colpose in modo oggettivo: in base ad una fictio che rende par-
ticolarmente agevole il degradare nel diritto penale dell’atteg-
giamento interiore (20) e persino nel diritto penale del nemico
(21) laddove il “tipo” di autore, o le caratteristiche personali del
reo, dovessero divenire i reali parametri di discernimento sui
quali il Giudice, al momento del giudizio, edifichi (anche solo
in pectore) la concreta opzione ermeneutica tra il dolo eventua-
le e la colpa con previsione.

Sarà pertanto da sottoporsi ad attento vaglio critico l’affiora-
re delle recenti tendenze che, forse anche indotte dall’immobi-
lismo del Potere legislativo e dalla sua spesso evidente inade-
guatezza, sembrano manifestare una propensione più o meno
marcata al riconoscimento di funzioni creatrici in capo a coloro
che sono chiamati ad esercitare la jurisdictio (22).

2) La determinazione dei confini tra dolo e colpa: persi-
stente attualità della tematica.

Lo studio del dolo eventuale o indiretto (23) e dei suoi crite-
ri di distinzione dalla colpa con previsione dell’evento o
“cosciente” (24), rappresenta oramai da molteplici decenni (25)
uno dei punti più controversi e dibattuti nella dogmatica giuri-
dico-penale dell’età contemporanea (26).
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(19) Ciò sia per la maggior efficacia politico criminale dell’istituto,
sia per la maggior tassatività della definizione codicistica della colpa
che offre minor spazio alle forzature interpretative cui con maggiore
facilità sembra prestarsi il dolo.

(20) In tal senso anche G. Fiandaca, Sfrecciare con il rosso …
op.loc.cit., p.415.

(21) Limitandoci ai più recenti contributi in lingua italiana si posso-
no indicare: F. Stella, I diritti fondamentali nei periodi di crisi, op.loc.cit.;
F. Resta, Nemici e criminali. Le logiche del controllo, in Ind.pen., n°1,
2006, p.182 ss; F. Zaffaroni, Buscando el enemico: de Satàn al derecho
penal cool., t.i.: Alla ricerca del nemico: da Satana al diritto penale cool,
in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, (a c.) E. Dolcini e
C.E. Paliero, vol.I, pp.181 ss; M. Donini, Il diritto penale di fronte al
“nemico”, in Cass.Pen. n°02, 2006, p.735 ss; ID: Diritto penale di lotta
Vs. diritto penale del nemico, op.loc.cit., p.19 ss; F. Viganò, Terrorismo,
guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p.649 ss; L.
Pepino: Meccanismi di esclusione e diritto penale del nemico, in
Quest.Giust., n°4/2006; L. Ferrajoli, Il “diritto penale del nemico” e la
dissoluzione del diritto penale, op.loc.cit., p.87 ss.; G. Insolera,
Terrorismo internazionale tra delitto politico e diritto penale del nemico,
in Dir.pen. e Proc., n°7/2006, p. 895 ss; G. Losappio, “Para los amigos,
Todo; para los Delinquentes, la Ley, para los enemigos, Nada. Diritto
penale del nemico, diritto penale dell’amico, nemici del diritto penale, in
Ind. pen., n°1/2007, p. 51; M. Donini, Diritto penale di lotta, ciò che il
dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi ad esorcizzare,
in Studi sulla Questione criminale, n°2/2007, p.56 ss; G. Adinolfi, I limi-
ti materiali della legalità penale ovvero la necessità di una politica cri-
minale debole, in Derecho Y Poder, Sociological-criminal Jurnal of tran-
snational Justice semiotic’s, n°1/2007, p. 197 e ss; M. Donini e M. Papa,
(a c.) Il diritto penale del nemico, un dibattito internazionale, Milano,
2007; E. D. Crespo, Il ‘diritto penale del nemico’darf nicht sein, in Studi
sulla questione criminale, n° 2/2007, p. 49 ss.; F. Mantovani, Il diritto
penale del nemico, op.loc.cit., 2007; V. Scordamaglia, Il “diritto penale
del nemico” e le misure di prevenzione in Italia: a sessant’anni dalla
Costituzione, in La Giust.pen., 2008, p. 193 ss.

(22) Sul punto: G. Fiandaca, Il diritto penale tra legge e giudizio,
Padova, 2002, p. 84 e s,. passim,. In tema anche: R. Rampioni, Dalla
parte degli “ingenui”, Considerazioni in tema di tipicità, offesa e c.d.
giurisprudenza “creativa”, Padova, 2007, p. 73; O. Di Giovine,
L’interpretazione del diritto penale, tra creatività e vincolo alla legge,
Milano, 2006, p. 295, la quale evidenzia che nell’elaborazione di una
versione contemporanea del principio di legalità non si possa non tener
conto di come “l’aumento della complessità sociale, insieme con l’evo-
luzione della scienza e della tecnologia, induce ad un progressivo, espo-
nenziale aumento dei ‘casi difficili’e rende più esplicita la mediazione
valutativa del giudice”. V. anche supra nota n° 10.

(23) Parte maggioritaria della manualistica identifica il dolo even-
tuale con il dolo indiretto utilizzando le due terminologie come sinoni-
mi ed adottando una tripartizione delle forme di dolo. In tal senso, per
tutti, G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, op.cit., p.367, che distin-
guono più precisamente tra dolo intenzionale – o diretto di primo grado
- , dolo diretto – o di secondo grado - e dolo eventuale o indiretto. Nei
medesimi termini: A. NAPPI, Guida al Codice Penale, Parte generale,
2^ed, Milano, 2008, p.229. Condividono la stessa impostazione: G.
Marinucci-E. Dolcini, Manuale di Diritto Penale, Parte generale,
Milano, 2009, p.182; M. Gallo, Appunti di diritto penale, vol.II°, par.2^,
Torino, 2001, p.117; F. Mantovani, Diritto penale, parte generale, 4^ed,
2001, p.324, (che pur tuttavia distingue solamente tra dolo intenzionale
o diretto e dolo eventuale o indiretto); D. Pulitanò, Diritto penale, 3^ed,
Torino, 2009, p.336 s; F. Palazzo, Corso di diritto penale, parte gene-
rale, 3^ed, Torino, 2008, p.308; R. Garofoli, Manuale di diritto penale,
Roma, 2009, p.734; M. Boscarelli, Compendio di Diritto penale, Pt.
Gen., 8^ed, Milano 1994, p.85 ss. Adottano invece una bipartizione in
cui si distinguono il dolo diretto ed il dolo intenzionale da un lato (con-
siderato il secondo una sottospecie aggravata del primo), ed il dolo
eventuale o indiretto dall’altro i seguenti Autori: F. Antolisei, Manuale
di diritto penale, Parte generale, 16^ed., Milano, 2002; M. Romano-G.
Grasso, Commentario sistematico al codice penale, Milano, 2005, vol.
I°; e R. Riz, Lineamenti di diritto penale, parte generale, 5^ed, 2006,
Padova, p.255 ss., che pure adotta una esposizione tripartita. Non man-
cano, ovviamente schemi eclettici quali quelli adottati da V.
Zaglebesky-V. Pacileo, Codice penale annotato con la giurisprudenza,
Torino, 2009, i quali differenziano tra dolo diretto e dolo indiretto, indi-
viduando all’interno di quest’ultimo le due forme del dolo alternativo e
del dolo eventuale. Minoritaria appare la ricostruzione di A. Pagliaro,
Trattato di diritto penale parte generale, Il reato, Milano, 2007, il
quale, pur adottando una bipartizione di base, individua poi tre forme di
dolo indicandole in: dolo intenzionale o diretto, dolo indiretto, e dolo
eventuale, distinguendo le ultime due forme in base al differente coeffi-
ciente statistico della previsione dell’evento: certezza, nel primo caso,
possibilità, nel secondo.

(24) In dottrina deve essere richiamata la teoria di S. Prosdocimi,
Dolus eventualis, Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie
penali, Milano, 1993, p.41, il quale distingue la colpa cosciente dalla
colpa con previsione, indicando la prima delle due: come quella colpa
nella quale l’agente ha la consapevolezza del carattere negligente,
imprudente o inosservante di leggi del proprio comportamento, (consa-
pevolezza ritenuta in linea generale non necessaria) e la colpa con pre-
visione come una colpa cosciente (nel senso teste indicato) su cui ricor-
ra l’aggravante di cui all’art. 61, n° 3, c.p. Secondo l’A., dunque, la
denominazione “colpa cosciente” non potrebbe più essere utilizzata,
come avviene nella prassi, come sinonimo della colpa con previsione di
cui all’art. 61 n°3 c.p., dovendosi invece utilizzare per indicare una dif-
ferente forma di colpa tendenzialmente grave, da doversi considerare
per la commisurazione della pena ai fini dell’art. 133 c.p.

(25) Per un’ampia ricostruzione storica che spazia dall’epoca paleo-
babilonese sino ai più recenti progetti di riforma del codice penale si
rinvia a M. Caterini, Il reato eccessivo, la preterintenzione dal versa-
ri in re illicita al dolo eventuale, Napoli-Roma, 2008. Per un
approfondimento del concetto di dolo nella tradizione ebraica e nella
filosofia greca si rimanda a G. P. DE MURO, Alle origini del concet-
tosi dolo: dall’etica di Aristotele al diritto penale romano, sul sito
http://dirittoestoria.it, contributi, n°5, 2006; Dello stesso Autore si
segnala per la lucida analisi aperta alle più recenti linee di indagine:
Prologomeni storici allo studio del dolo in Riv.it.dir.proc.pen., 2006,
p.1410 e ss., nonché ID, Il dolo, vol.I, Svolgimento storico del con-
cetto, Roma-Milano, 2007.

(26) È nell’ottocento, infatti, che il dibattito dottrinale viene a pola-
rizzarsi sulla contrapposizione tra teoria della volontà (Willenstheorie)
che poggia sulla volontà dell’evento, e la teoria della rappresentazione
(Vorstellungstheorie) che ravvisa l’essenza del dolo nella previsione
dell’evento. Ed è con questa contrapposizione, come rilevato da G. P.
De Muro, Prologomeni, op.ult.cit. p.1453, che si passa dalla storia
all’attualità. Volendo fare riferimento esclusivamente ad alcuni dei prin-
cipali contributi scientifici editi successivamente all’entrata in vigore
del vigente codice penale nel 1930, si possono indicare: O. VANNINI,
Responsabilità senza colpa, in Riv.Pen., 1921, p.401 e ss; ID, Poche
parole, ma chiare parole, in tema di dolo, in Quid Juris, vol.X°, Milano,
1953; A. De Marsico, Coscienza e volontà nella nozione di dolo,
Napoli, 1930; ID, Colpa con previsione e dolo eventuale, in Scritti in
onore del prof. Ugo Conti, Città di Castello, 1932, pp.305 e ss; D.
Rende, Dolo di danno, dolo di pericolo, e colpa con previsione,in Studi



Generazioni di giuristi (27) hanno dedicato i loro sforzi al
tentativo (28) di illuminare i reciproci confini del dolo e della
colpa, con l’intento di individuare un parametro di discerni-
mento che fosse simultaneamente idoneo a soddisfare tanto le
esigenze di accertamento e verifica processuale (29) dell’ele-

mento psicologico, quanto quelle di unità sistematica della teo-
ria generale del reato (30).

Complicazioni già consistenti, che sono ulteriormente incre-
mentate dalla necessità di confrontarsi con la vastità delle ela-
borazioni dottrinarie sviluppatesi nel corso degli anni e con il
reciproco influenzarsi (nelle diverse ricostruzioni teoriche)
delle varie formulazioni della colpevolezza, dell’azione e del-
l’evento (31). Concetti giuridici abitualmente accolti in acce-
zioni mutevoli da un autore all’altro, con dissonanze non solo di
carattere terminologico, ma spesso indicative di differenti impo-
stazioni sostanziali (32).

Cosi, grazie al suo indiscusso fascino scientifico e alla
straordinaria, poliedrica (33), importanza dei riflessi applicativi
ed essa correlati, la “questione più difficile e discussa del dirit-
to penale” (34) ha mantenuto inalterata la sua attrattiva sino ad
oggi. Da un lato, per le difficoltà incontrate nel sintetizzare l’e-
satta portata differenziale dei due elementi soggettivi alla luce
del diritto positivo vigente (35) (dove il dolo eventuale, a diffe-
renza della colpa con previsione, non è espressamente previsto
(36)), dall’altro, per la facilità di poter continuare a trarre dal
vissuto quotidiano spunti sempre nuovi di attualizzazione.

Numerose, infatti, sono le fenomenologie di pericolo con-
nesse a comportamenti devianti realizzati nell’ambito di conte-
sti a rischio di base consentito e, talvolta, in contesti di rischio
persino disciplinati dall’ordinamento giuridico (37).

Le conseguenze aberranti della guida spericolata (38), il con-
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in onore di M. D’Amelio, vol.III°, Roma, 1932, p.234 e ss; G. Delitala,
Dolo eventuale e colpa cosciente, (Annuario Univ. Catt. S.C. 1932), in
ID., Raccolta degli scritti, vol.I°, Milano 1976, p.431; S. Riccio, Il dolo
eventuale, Napoli, 1940; M. Finzi, Volizione diretta verso un risultato
che sta fuori degli atti esterni d’esecuzione di un reato, in Studi in onore
di A. Rocco, vol.I°, Milano, 1952, pp. 382 e ss; M. Gallo, Il dolo, ogget-
to ed accertamento, in Studi urbinati, 1951-1952; F. Antolisei, La
volontà nel reato, in Scritti di diritto penale, Milano, 1955, p.129 e ss;
A. Di Lorenzo, I limiti tra dolo e colpa, Napoli, 1955; E. Altavilla, Dolo
eventuale e colpa con previsione, in Riv.it.dir.pen., 1957, p.169 e ss; ID,
Dolo di pericolo con evento di danno e colpa con previsione, in
Riv.it.dir.pen., 1938, p.324 e ss; L. D’Orazi, Colpa cosciente e dolo
eventuale nella infortunistica stradale, in Cr.Pen., 1960, p.114; D.
Santamaria, Interpretazione e dogmatica nella dottrina del dolo,
Napoli, 1961; E. Morselli, Coscienza e volontà nella teoria del dolo, in
Arc.Pen., 1966, vol.I°, p.406; G. Marciano, Colpa con previsione e dolo
eventuale, in Scritti in onore del Prof. Ugo Conti, p.305 e ss; G. Beccari,
La conseguenza non voluta, Milano, 1963; N. Mazzacuva, Il disvalore
di evento nell’illecito penale, Milano, 1983; G. Battaglini, Postilla sul
cosiddetto dolo indeterminato, in Giust.Pen., 1948, vol. II°, pp. 800 e
ss; ID, Considerazioni sul dolo eventuale, in Cass.Pen., 1986, pp.1986
e ss;; L. Eusebi, In tema di accertamento del dolo: confusioni tra dolo
e colpa, in Riv.it.dir.proc.pen., 1987, p.1068; S. Ardizzone, Ai confini
tra dolo eventuale e colpa: un problematico discernimento a proposi-
to di una fattispecie omissiva impropria, in Dir.Fam. e Pen., 1987
p.635; G. De Francesco, Dolo eventuale e colpa cosciente, in
Riv.it.dir.proc.pen., 1988, p.113; G. Marinucci,: Non c’è dolo senza
colpa. Morte della “imputazione oggettiva dell’evento” e trasfigura-
zione nella colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991; M. Trapani,
La divergenza tra “voluto” e “realizzato”, Milano, 1992, ristampa
inalterata, Torino, 2006; S. Prosdocimi, Dolus eventualis, il dolo even-
tuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993; ID,
Considerazioni sul dolo eventuale e colpa con previsione in AA. VV.,
Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali,
Milano, 1996, pp. 271 e ss; G. Forte, Ai confini fra dolo e colpa: dolo
eventuale o colpa cosciente? In Riv.it.dir.proc.pen., 1999, p. 228; S.
Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente, ai confini tra dolo e
colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, 1999; ID., La
definizione legale del dolo: il problema del dolo eventualis, in
Riv.it.dir.proc.pen., 2001, pp. 906 e ss; M. Masucci, “Fatto” e “valo-
re” nella definizione del dolo, Torino, 2004. Tra i contributi più recen-
ti s segnalano G. De Francesco, Una categoria di frontiera: il dolo
eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme, in
Dir.pen e proc., n° 11-2009 p. 1371 e ss; ID: Dolo eventuale, dolo di
pericolo, colpa cosciente e “colpa grave” alla luce dei diversi model-
li di incriminazione, in Cass.Pen., n°12, 2009, p.5028 e s; A. Manna,
Colpa cosciente e dolo eventuale, L’indistinto confine e la crisi del
principio di stretta legalità, op.loc.cit; M. Donini, Dolo eventuale e
formula di Frank nella ricettazione, op. loc. cit.

(27) Si osservi in merito come, tertio millennio adveniente, in esito
ad un attenta e completa indagine comparatistica, lo stesso S.
Canestrari, op.loc.ult.cit., p.3, fosse giunto a recensire ben 11 differenti
formule definitorie tutte volte, nelle intenzioni dei compilatori, a trac-
ciare con nettezza i confini tra dolo eventuale e colpa cosciente. Dato
che, aggiornato alle più recenti tendenze, potrebbe rendere tale “doppia
cifra” ben più copiosa. Costatazione, quest’ultima, che già da sola
dovrebbe essere sufficiente a dimostrare l’impossibilità di poter far affi-
damento, in tema di accertamento del dolo, su massime di esperienza
univoche e condivisibili, per un modello processuale di accertamento
della responsabilità penale in cui deve essere fornita la prova che “l’im-
putato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragione-
vole dubbio”, come espressamente richiesto dall’art.533 c.p.p., come
riformato dall’art. 5 della L. n°46 del 20 feb. 2006.

(28) La pressoché totalità degli interpreti, infatti, pur dopo aver
tentato di individuare una propria soluzione al problema, è sostan-
zialmente concorde nel ritenere che il bilancio complessivo di tutti gli
sforzi dottrinari compiuti non possa tuttora ritenersi soddisfacente, in
tal senso, tra tutti, S. Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente,
op. cit., p. 2.

(29) Tra i tanti, si veda G. De Francesco, Dolo eventuale, dolo di
pericolo, colpa cosciente e “colpa grave”, op.loc.ult.cit., Autore che
focalizza l’attenzione sulla valutazione dei rischi sottesi al concepire la
prova quale “elemento” del reato, come sembra avvenire nell’esperien-
za angloamericana. Quanto al rapporto tra il tema della prova e le norme
sulla colpevolezza; ID, Una categoria di frontiera: op.cit., p.1329 e s.
Similmente G.P. De Muro, Prologomeni, op.cit., p.1453 ss., il quale evi-
denzia magistralmente come il dolo eventuale sia nato proprio per l’esi-
genza di sopperire a difficoltà probatorie.

(30) Per un’approfondita indagine sul punto, ed in particolare per la
crisi strutturale del sistema derivante dal passaggio da un impersonale
diritto penale del fatto alla personalizzazione della responsabilità del-
l’autore, si veda M. Donini, voce Teoria del reato, in Dig.dics.pen, vol.
XIV°, pp.221 a 297 e in particolare p.276 e ss.

(31) In tal senso, S. Prosdocimi, Il reato doloso, in, Dig.disc.pen.
1996, vol. XI°, p.237. Diffusamente in argomento, con ampie indica-
zioni bibliografiche, G. Marinucci: Il reato come “azione”. Critica di
un dogma, Milano, 1971, pp.153 ss. Da ultimo, per un quadro sintetico
della teoria finalistica dell’azione nei suoi aspetti costitutivi essenziali,
si possono consultare: M. Gallo, La teoria dell’azione finalistica nella
più recente dottrina tedesca, Milano, 1950; H. Welzel, Posizione dog-
matica della teoria finalistica dell’azione, in Riv. it. dir. proc. pen.,1951,
pp.1 ss.; ID., Il nuovo volto del sistema penale, in Jus, 1952, p.31; D.
Santamaria, Prospettive del concetto finalistico di azione, Napoli, 1955;
N. Campisi, Rilievi sulla teoria dell’azione finalistica, Padova, 1959; V.
Zampetti, Il finalismo nel diritto, Milano, 1966; C. Fiore, voce “Azione
finalistica” in Enc.giur.Treccani, vol. IV°, Roma, 1988; ID., Diritto
penale, vol.I°, Torino, 1993, pp.134 ss.; G. Marini, voce Condotta in
Dig.disc. pen., vol. III°, Torino, 1989, pp. 13 ss.

(32) Così: S. Tassi, Il dolo, Padova, 1992, p.2.
(33) La determinazione del concetto di volontà umana e della capa-

cità della mente di antivedere le conseguenze del proprio agire è, infat-
ti, un campo di azione che chiama in causa tanto la religione che il dirit-
to e la filosofia e, nell’ambito più propriamente scientifico nel senso
stretto del termine, la medicina, la psichiatria, e le neuroscienze, setto-
re, quest’ultimo, divenuto recentemente particolarmente di moda.

(34) Così: H. Welzel, Das deutsche Strafrecht. Eine systematische
Darstellung, 11^ed., Berlin, 1969, p.69, come già ricordato in S.
Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente, op.cit., p.2, nota 1.

(35) In tal senso: R. Garofoli, Manuale di diritto penale, parte gene-
rale, Roma, 2009, p.736.

(36) Il che rappresenta sicuramente un indice molto importante
della sua criticabilità, essendo quantomeno discutibile che in un siste-
ma penale in cui gli elementi soggettivi del reato sono specificata-
mente identificati e definiti, ed i principi di tassatività, determinatez-
za e precisione della norma penale sono unanimemente riconosciuti
come dei principi di fondamento costituzionale, si possa infliggere
una pena sulla base di un elemento soggettivo di creazione interpreta-
tivo-giurisprudenziale quale il dolo eventuale. Il riconoscimento del-
l’estraneità del dolo eventuale al diritto positivo vigente oggi ricono-
sciuta dalla già indicata sentenza dalle Sezioni Unite n°12433 Ud. 26
novembre 2009 che perviene tuttavia a conclusioni che non riteniamo
di poter condividere.

(37) In tal senso, S. Canestrari, La definizione legale del dolo, op.cit.
p. 907. Al medesimo Autore si può inoltre utilmente rinviare per un’ap-
profondita analisi delle nuove fenomenologie del rischio (pp. 931 ss.)
tra le quali viene ad essere compreso il caso dei genitori Testimoni di
Geova che omettano volontariamente di sottoporre i figli malati a tera-
pie emotrasfusionali (pp. 935 ss.).

(38) Tra i contributi più risalenti sul tema si può segnalare il lavoro
antesignano di L. D’Orazi, Colpa cosciente e dolo eventuale nell’infor-
tunistica stradale, 1960, op.loc.cit., nonché, più di recente: F. Viganò,
Fuga “spericolata” in autostrada e incedente con esito letale: un’ipo-



tagio derivante da rapporti sessuali non protetti dell’infetto da
HIV (39) (o da altre malattie invalidanti o mortali sessualmente
trasmissibili (40)), il lancio dei sassi dal cavalcavia41, l’omessa
autorizzazione alla terapia emotrasfusionale in danno dei figli
minori operata da genitori testimoni di Geova (42), la responsa-
bilità penale dell’internet-provider nei reati di pedofilia (43),

l’imputazione soggettiva nei delitti di bancarotta patrimoniale
(fraudolenta e semplice) (44), il concorso dell’amministratore
di società in fatti di bancarotta o di falso in bilancio imputabili
ad altri soggetti dell’impresa, rappresentano solamente alcuni
dei casi più noti e più frequenti.

Le diverse ricostruzioni prospettate, dunque, vengono conti-
nuamente chiamate a sottoporsi alla verifica della loro falsifica-
bilità. Un esame in esito al quale, tuttavia, al momento della
concretizzazione del giudizio, l’adozione del modello teorico di
riferimento appare più spesso il frutto del conformismo e del
necessario soddisfacimento di esigenze di natura politico-crimi-
nale (45), che non della critica e consapevole adesione allo
schema concettuale ritenuto meglio rispondente all’impianto
complessivo del codice penale e delle norme costituzionali alla
luce delle quali lo stesso dovrebbe essere interpretato.

Così, in un continuo ciclico rigenerarsi, spesso sincretistico,
di teorie, interpretazioni, ed applicazioni pratiche, si assiste con
sempre maggiore frequenza a clamorosi revirements, anche nel-
l’ambito giurisprudenziale (46); contesto in cui, secondo una
tendenza inversa a quella esistente sino a pochi anni addietro,
(47) sembra verificarsi una sorta di fuga “in appello” in dire-
zione della colpa con previsione. (48) Sempre che il recente
pronunciamento delle Sezioni Unite, cui si è già fatto riferi-
mento, non produca il diffondersi di un nuova inversione di
rotta (49).

3) Verso un tertium genus di colpevolezza: responsabilità
da rischio e riprovevolezza.

Alla luce di quanto indicato non è pertanto casuale che il
tema della differenziazione del dolo eventuale dalla colpa
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tesi di dolo eventuale? Nota a sentenza G.U.P. Tribunale di Milano, 21
aprile 2004, in Cor. Mer., n°1, 2005, p. 70 e ss. G. Fiandaca, Sfrecciare
col “rosso” e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo even-
tuale? Nota a sentenza G.U.P., Roma del 20 novembre 2008, imp.
Lucidi, in Foro it., n°7-8, 2009, pp.414 ss; In giurisprudenza: Cass. Sez.
IV pen., n°26131 del 3-6-2008, in Cass.Pen., n°12, 2009, p.547, con
nota di D. Potetti, I nuovi lineamenti del reato di omicidio colposo e
lesioni colpose, conseguenti al c.d., “pacchetto sicurezza”, pp.550-567
e, quivi, in particolare p.63; Cass. Sez. I pen., n°832 del 8-11-1995,
Piccolo, in Cass.Pen., 1997, p.991; Cass. Sez.I pen., n°4583 del 24-2-
1994, Giordano, in C.e.d. Cass., n°198272; Cass. Sez. I pen., n°7382 del
3-6-1993, Piga, in C.e.d. Cass., n°198270; Cass. Sez. I pen., n°5527 del
28 -1-1991, Caporaso, in C.e.d., Cass., n°187590; Cass. Sez. I pen.,
n°4912 del 12-01-1989, Calò, in C.e.d., Cass., n°180977.

(39) Per quanto attiene al contagio da H.I.V., limitando l’attenzione
alla sola dottrina italiana, possono essere consultati per più consistenti
approfondimenti: A. Castaldo, AIDS e diritto penale: tra dogmatica e
politica criminale, in Studi urbinati, 1988-1989/ 1989-1990, p.38 ss.; B.
Magliona, Contagio da H.I.V./AIDS, per via sessuale, alcuni spunti di
riflessione medico legale, in Dir.pen.proc., 2000, p.1525; E. Nicosia,
Contagio da H.I.V. tra marito e moglie, omicidio doloso, commento a
sentenza Trib. Cremona, 14/ottobre/1999, in Foro it., 2000, vol.II°,
p.348 ss.; ID: Contagio di Aids tra marito e moglie riqualificato come
omicidio colposo in secondo grado, in Foro it., 2001, p. 285 e ss G.
Forete, Morte come conseguenza di contagio da HIV: profili soggettivi,
Ibidem, p.289; S. Summerer, Contagio sessuale da virus H.I.V. e
responsabilità penale dell’AIDS-carrier, in Riv.it.dir.proc.pen, 2001,
p.299; E. Di Salvo, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Cass.Pen., n°2,
2003, p.1932; Canocchia, Profili di responsabilità per contagio da
H.I.V., in AA. VV., Diritto penale, lineamenti di parte speciale, Bologna,
2006, p.230. In giurisprudenza: Trib. Ravenna, 3-5-1999, in Supp. rass.
med. leg. prev., 2000, p. 23-31; Corte di Assise di Brescia, 26 -10-2000,
in Foro it., 2001, II, p. 8; Cass. Sez. I pen., 8-9-2000, in Riv. Pen., 2000,
p. 1002; Cass. Sez. I pen., sent. n° 30425 del 3-08-2001, Lucini, in R.
Garfoli, Manuale di Diritto Penale, Pt.Gen., Roma, 2009, p.744, e in
Cass.Pen., 2003, p.1932; Cass. Sez. V^ pen., n° 44712 del 1-12-2008,
in R. Garofoli, op.ult.cit., p.748, secondo la quale: “Risponde a titolo di
dolo eventuale il soggetto sieropositivo che abbia ripetuti rapporti ses-
suali non protetti con il proprio partner quando risulti che fosse perfet-
tamente a conoscenza del male dal quale era affetto e consapevole,
altresì, della concreta possibilità di trasmettere il male al proprio com-
pagno con il protrarsi della relazione sessuale senza dubitare della pos-
sibilità che avesse a determinarsi un esito letale”. Sulle medesime posi-
zioni: Cass. Sez. V^ pen., n°13388-2009.

(40) R. Riz, Lineamenti di Diritto Penale, Parte Generale, Padova,
2006, p.260, indica come il codice Rocco all’art. 554, comma 1° e 2°,
abrogato dalla L. n°194/1978, facesse già riferimento all’infezione da
sifilide o blenoraggia, descrivendo un atteggiamento psicologico dell’a-
gente sostanzialmente corrispondente a quello in cui si ritiene oggi
venga a costituire un’ipotesi di dolo eventuale.

(41) Su tale tema: C. Maina, La riqualificazione dell’elemento sog-
gettivo smonta la tesi del “dissennato divertimento”, in Guida al dir.,
1996, n°41 p.55 a 62; G. Amato, Sassi “Killer”: contro i lanci dai
cavalcavia non servono nuove fattispecie di reato in Guida al dir., n°5,
1997, p.124-126; G. Pietropolli Charmett, Il “gruppo” di adolescenti
che lancia le pietre, in Dir.pen. e proc., 1997, p.907 e ss; G. Morgante,
In tema di attentato alla sicurezza dei trasporti: limiti della disciplina
attuale e prospettive di riforma, in Riv.it.dir.proc.pen., 1998, p.568 e ss.
In giurisprudenza si segnalano in particolare la sentenza Cass. sez. I^
pen., n°19897-2003, secondo la quale il lancio dei sassi dal cavalcavia
costituisce tentativo di omicidio, e la sentenza Cass. Sez. I pen., n°5436
del 11-2-2005, che ha definitivamente risolto la questione interpretativa
statuendo che il lancio di sassi dal cavalcavia dell’autostrada costituisce
un’azione sorretta da dolo diretto, o al più da dolo alternativo, e non già
eventuale, con la conseguenza che essa integra gli estremi del delitto di
tentato omicidio.

(42) In argomento: S. Canestrari, La definizione legale del dolo,
op.loc.ult.cit.; S. Ardizzone, Ai confini tra dolo eventuale colpa: un pro-
blematico discernimento a proposito di una fattispecie omissiva impro-
pria, in Dir.fam. e per., 1987, p.635; G. Raymondi, Considerazioni su
colpa cosciente e dolo eventuale nei culti emergenti, in Giur. di mer.,
1987, pp.409-421; M.C. Del Re, Culti emergenti e diritto penale,
Napoli, 1982, passim.

(43) Sul punto si veda, quanto alle problematiche connesse al rico-
noscimento potenziale dell’imputazione a titolo di dolo eventuale: A.
Manna, Considerazioni sulla responsabilità penale dell’internet provi-

der in tema di pedofilia, in Seminario Internazionale organizzato dal
C.E.D., su “I reati informatici”, Roma, 15-16 dicembre 2000, edito in
Dir.inf e inf., n° 3, 2001, pp.145-151. Nonché S. Seminara, La pirate-
ria su internet e il diritto penale, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., n° 1-2,
1997, p. 71 ss, spec. 101 ss; ID., La responsabilità penale degli ope-
ratori su Internet, in Dir.inf. e inf., n°6, 1998, 745 ss.; U. Sieber,
Responsabilità penali per la circolazione di dati nelle reti internazio-
nali di computer. Le nuove sfide di internet, trad. it. a cura di M.
Sforzi, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 1997, pp. 743 ss.; ID.,
Kontrollmoglichkeiten zurVerhinderung rechtswidriger Inhalte in
Computernetze. Zur Umsetzung von, § 5, TDG am Beispiel der
Newsgroups des Internet, in Computer und Recht, 1997, p.581 ss.; L.
Picotti, Fondamento e limiti della responsabilità penale dei
Serviceproviders in Internet, in Dir.pen. e proc., 1999, p.379 ss.; ID.,
La responsabilità penale dei Service-providers in Italia, in ibid.,
p.503; ID., Sub art. 600-ter, terzo comma, in Cadoppi (a cura di),
Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge
contro lo pedofilia, 2°, Padova, 1999, quivi pp.564-566.

(44) Per un utile disamina sulla distinzione tra dolo eventuale e
colpa cosciente nel diritto penale dell’economia, si rinvia a S.
Canestrari, op.ult.cit., pp. 258 ss., ed ampia bibliografia ivi citata, anche
per l’approfondimento dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta.
Quanto all’elemento soggettivo dei reati societari e in materia di mer-
cato finanziario si veda R. Zannotti, Il nuovo diritto penale dell’econo-
mia, Reati societari e reati in materia di mercato finanziario, 2^ed,
Milano, 2008, passim.

(45) Per una corretta interpretazione del concetto si rinvia a M.
Donini, Il volto attuale dell’illecito penale, op.loc.cit.,p.75 e ss.

(46) Sul punto, R. Garofoli, op.loc.cit. p.744 e ss. A. Manna, Dolo
eventuale e colpa cosciente, op.loc.ult.cit. passim.

(47) Oggi, dunque, potrebbe essere sottoposta a revisione critica
la sicurezza con cui pochi anni addietro si dichiarava sussistere la
sostanziale unità di vedute tra dottrina e giurisprudenza nelle soluzio-
ne adottate nei casi concreti. Contra A. Pagliaro, Discrasie tra dottri-
na e giurisprudenza? (In tema di dolo eventuale, Dolus in re ipsa ed
errore su legge penale), in Cass.Pen.,1991, pp.322 e ss. Nel nostro
stesso senso F. Curi, Tertium Datur, dal Common Law al Civil Law per
una scomposizione tripartita dell’elemento soggettivo del reato,
Milano, 2003. p. 225.

(48) Così tra i casi più recenti: la sent. G.U.P., Roma del 20 novem-
bre 2008, imp. Lucidi, in Foro it., n°7-8, 2009, p.414 ss, dove l’impu-
tato è stato condannato in primo grado per omicidio volontario con dolo
eventuale, derubricato in omicidio colposo dalla sent. Corte di Appello
di Roma, 18 giugno 2009, inedita, imp.: Lucidi. Similmente Corte
d’Assise di Roma, Sez. III^, 6 Febbraio 2009, imp.: Ignatine Vasile, ine-
dita, e Corte d’Assise d’Appello di Roma, Sez.I^, Imp.: Ignatine Vasile,
inedita, già indicate da A. Manna, op.loc.ult.cit., p. 19 note 33 e 34.

(49) Come sembra essere avvenuto, in tema di contagio da H.I.V.,
con la recente sentenza Cass. Sez. V^ pen., n° 13388-2009.



cosciente permanga il più tradizionale luogo di scontro e critica
reciproca tra le contrapposte scuole di pensiero, e non manchi-
no quanti abbiano maturato l’idea, in verità né recente né inedi-
ta (50), di risolvere la disputa con il semplice disconoscimento
del dolo eventuale, in un’ottica orientata all’ammodernamento
del sistema penale e al pragmatismo (51).

Tendenza, quest’ultima, resa oggetto di crescente attenzione
da quella parte della dottrina (52) che, sulla scorta degli studi
comparatistica (53), ha cominciato ad approfondire il tema dei
contenuti riconducibili al concetto di “riprovevolezza” (54)
chiedendosi se non sia giunto il momento di riconoscere l’op-
portunità (pratica e sistematica) che il legislatore, in osservanza
del principio di legalità e ai suoi corollari della tassatività, della
sufficiente determinatezza, della precisione (55)e della certezza,
si risolva definitivamente ad introdurre un nuovo criterio di
imputazione soggettiva del fatto al soggetto agente (56). Un ter-
tium genus nel quale vengano fatti confluire tutti quegli stati
psicologici in cui un individuo, nello svolgimento di attività
rischiose, ma non finalizzate a commettere un reato (57), si

assuma con piena consapevolezza il rischio di cagionare un
evento concretamente preveduto, ma non voluto, con un atteg-
giamento psicologico di accettazione dell’evento potenziale,
che si approssimi grandemente al disvalore di una piena voli-
zione, senza tuttavia perfezionarla in senso autentico. In sostan-
za una presa di posizione della volontà corrispondente ad una
scelta in favore dell’evento. Un “fiat” che non costituisce il
momento propulsivo della condotta, ma che viene pronunciato
in concomitanza alla realizzazione della stessa, verso l’accetta-
zione di un singolo evento preveduto come ad essa potenzial-
mente conseguente (58), nel momento in cui questo dovesse
presentarsi come prossimo alla sua realizzazione con il mante-
nimento della condotta stessa. Solo cosi infatti è possibile pre-
servare l’unicità del fatto tipico che costituisce l’oggetto del
dolo, senza renderlo un concetto astratto ed indistinto che si
riveli in ultima istanza determinato ab exitu.

In preferibile alternativa all’introduzione di nuove forme di
colpevolezza (59) che, mutuate da ordinamenti stranieri, potreb-
bero dar vita a fenomeni di rigetto e corto circuito dogmatico da
parte del nostro sistema penale, si ritiene essere quantomeno
necessario che il Parlamento si rassegni a definire esplicitamen-
te il dolo eventuale (60) la cui formalizzazione è tuttora estra-
nea al nostro diritto positivo (61). Innovazione in verità tentata
in tutti i recenti progetti di riforma pur rimasti nel limbo dei non
nati (62).

È evidente, infatti, come quest’ultimo sia divenuto, oggi più
che mai, una categoria di frontiera (63), in cui il pericolo di
distorsioni in sede applicativa ha trasformato la contesa teorico-
scientifica in una vera e propria disputa ideologica: tra coloro
che lo vogliono conservare (64), e quanti manifestano perples-
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(50) Ne negavano in radice l’esistenza tanto L. Von BAR, Dolus
eventualis? In Zeitschriift für die gesamte Strafrechtswissenschaft,
1889, p.534 ss, già citato in S. Prosdocmi, Dolus eventualis, op.cit. p.3.,
che A. Rocco: Lavori preparatori del codice penale e del codice di pro-
cedura penale. vol.IV°, Parte 11^, Roma, 1929, pp. 139 e ss.

(51) Sulla necessità che nel diritto dell’epoca di transizione sia da
richiedersi un esame aggiornato della dimensione funzionale del diritto
penale si veda: C. E. Paliero, op. loc. ult. cit., p.1222.

(52) Con opinioni non sempre coincidenti: S. Prosdocimi, Dolus
eventualis, op.cit. pp. 98 ss; S. Canestrari, Dolo eventuale e colpa
cosciente, op.cit., p. 279 ss., G. Forte, Ai confini tra dolo e colpa, op.cit.
pp.276 s; G. De Francesco, Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa
cosciente, colpa grave, op. cit., p.5028.

(53) Per il contributo più recente attinente alla comparazione tra il
sistema penale inglese, francese, italiano e spagnolo, in riferimento alla
responsabilità da rischio tra dolo e colpa si rinvia a F. Curi, Tertium
datur, op. loc. ult. cit.

(54) Tema analizzato in particolare da S. Canestrari, La definizione
legale del dolo, op.cit., p.906 che a sua volta rimanda, in nota n°3, ad
V. AngioniI, Le norme definitorie e il progetto di legge delega per un
nuovo codice penale, in AA. VV., Il diritto penale alla svolta di fine mil-
lennio. Atti del convegno in ricordo di Franco Bricola, Torino, 1998,
p.194; e ad A. Melchionda, Definizioni normative e riforma del codice
penale (spunti per una rinnovata riflessione sul tema), in Omnis defini-
tio in jure pericolosa? Il problema delle definizioni legali nel diritto
penale, a cura di A. Cadoppi, Padova, 1996, p.428.

(55) Sul principio di precisione si veda: G. Marinucci-E. Dolcini,
Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano, 2004, pp.39 a 42, i
quali ritengono che tale principio sia uno dei portati fondamentali della
Sentenza della Corte Costituzionale n°364 del 24 marzo 1988. Sul
medesimo tema: R. Rampioni, op.loc.ult.cit., pp.119 ss; A. Manna,
Considerazioni in tema di abuso d’ufficio, op.cit., p.770; D. Pulitanò,
Diritto Penale, 3^ed, Torino, 2009, p. 168 a 175 e, quivi, p.171.

(56) Per una proposta in tal senso: M. Donini, Teoria del reato, un
introduzione, 1996, Padova, p.329; F. Curi, L’istituto della recklessess,
1998, pp.1006 s.; e, in termini problematici: V. Angioni, op.loc.ult.cit.,
p. 194; A. Melchionda, op. ult. cit., p.428; G. Forte, Il dolo eventuale tra
divieto di interpretazione analogica ed incostituzionalità, op. e loc.cit.,
passim; ID, Ai confini tra dolo e colpa., op.loc.cit., pp.276 ss, e da ulti-
mo L. Eusebi, Confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, in
Riv.it.dir.proc.pen., 2000, p.1089, in nota n°102; per una critica sul
punto S. Canestrari, op. loc. ult. cit., pp.938 ss.; G. De Francesco,
Prospettive di riforma del sistema penale e nuove tipologie sanzionato-
rie, Erice-Palermo, 18/21 novembre 1999, in Ind. Pen., 2000, p.1010.

(57) Perche ci si troverebbe altrimenti in un elemento soggettivo di
natura intenzionale come ritenuto da: Cfr.: G. Fiandaca-E. Musco, op.
cit., p. 329; A. Pagliaro, Discrasie tra dottrina e giurisprudenza, op. cit.,
pp. 311 s; L. Eusebi, Il dolo come volontà, op.cit., p.6; M. Gallo,
Appunti di diritto penale, 2001, op. cit., p.122, Tale linea dottrinaria,
(pur contrastando, con antecedenti pronunciamenti giurisprudenziali,
quali la sentenza della Cass. Sez. I pen., 23 settembre 1980, in Cass.
Pen., 1981, p.1988, che apertamente riferisce la figura in oggetto all’ac-
cettazione delle conseguenze ulteriori della propria azione criminosa)
riconducendo il verificarsi del dolo eventuale ai soli reati casualmente
connessi alla realizzazione di condotte volte al perseguimento di un fine
non criminoso, da un lato riduce le differenziazioni intercorrenti con la
colpa cosciente, dall’altro produce un consistente restringimento della
figura in oggetto riconducendone la rilevanza etico-sociale ai soli “casi
limite” come già sottolineava D. Santamaria, Interpretazione e dogma-
tica nella dottrina del dolo, Napoli, 1965, in Scritti di diritto penale,
1996, facendo ivi a sua volta riferimento in nota n°61 a G. Stratenwer,
Dolus eventualis und bebweuste farlassingkeit, in ZStW., 71, 1959,

pp.51 ss; e ad Arm. Kaufmann, Der dolus eventualis im Deliktsaufbau,
in ZStW., 70, 1959, pp.64 ss.

(58) Deve essere a tal fine evidenziato che l’indicazione del para-
metro di riferimento statistico-percentuale del quantum di rappresen-
tazione dell’evento accettato nel suo pericolo di verificazione (più
precisamente, possibilità o probabilità, a loro volta differentemente
graduate) dovrebbe essere necessariamente demandato al legislatore,
rappresentando un criterio di criminalizzazione idoneo a comprimere
o ad ampliare l’ambito della responsabilità, e pertanto non demanda-
bile alla discrezionalità degli interpreti. Per completezza espositiva
deve tuttavia ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità, nell’indi-
viduazione dell’elemento di distinzione tra dolo eventuale e dolo
diretto, ha sempre ritenuto che esso fosse nella accettazione nel
primo caso di un evento preveduto come possibile e nel secondo di
un evento preveduto come probabile; in tal senso Cass. SS.UU., 14
Febbraio 1996 n°3571, rv. 204167 e, più di recente, Cass. Sez. 1^, 29
Gennaio 2008, n°12954, rv.240275.

(59) Su posizioni parzialmente similari, ritenendo che l’introdu-
zione del tertium genus sia solo un aggiramento del problema con-
cettuale: M. Donini, Dolo eventuale e formula di frank,
op.loc.ult.cit., e S. Canestrari, La definizione legale del dolo: il pro-
blema del dolus eventualis in Riv.it.dir.proc.pen., 2001, p.938 e ss. Al
contrario, per l’indiscussa utilità dell’introduzione del tertium genus
sul piano pratico: F. Curi, op. loc. ult. cit. p. 201 e ss.

(60) Auspici di tal fatta sono rinvenibili già dal 1992. La proposta
di “formulare la proposta di dolo in maniera tale che essa sia com-
prensiva anche del dolo eventuale” è, infatti, contenuta nell’articolo
12 dello schema di delega legislativa per l’emanazione di un nuovo
codice penale elaborato da A. Pagliaro, consultabile in Documenti
Giustizia, 1992, n°3.

(61) Vedi, supra nota n°11 e nota n°35.
(62) Si fa riferimento, in ordine cronologico: al Progetto Pagliaro

(curato dalla Commissione ministeriale istituita in data 8-2-1988),
Progetto Riz (elaborato dal Comitato per la riforma del codice pena-
le istituito il 21-12-1994 nell’ambito della Commissione giustizia del
Senato), Progetto Grosso (redatto dalla Commissione ministeriale
per la riforma del codice penale istituita con decreto ministeriale del
1-10-1998), Progetto Nordio (elaborato dalla commissione istituita
con il decreto ministeriale del 23-11-2001) e, da ultimo, il Progetto
Pisapia (curato dalla commissione istituita con decreto interministe-
riale del 27-7-2006 e integrata con altro decreto del 29-12-2006). Per
l’analisi di come il dolo eventuale e la preterintenzione siano stati
disciplinati nei diversi progetti di riforma si rinvia a M. Caterini, Il
reato eccessivo, op.cit., pp.350 e ss.

(63) Così, G. De Francesco, Una categoria di frontiera,
op.ult.cit., p.1317. Di “figura di confine” parlava invece G. Licci,
Dolo eventuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p.1498.

(64) La parte maggioritaria dalla manualistica appare tuttora



sità sempre maggiori sull’opportunità di mantenere in vita una
categoria dogmatica che sembra apportare più problemi teorici
di quanti non riesca a risolverne nella sua utilizzazione pratica.
4) Dall’approccio dommatico all’approccio pratico.

Una scelta di metodo: la separazione della dommatica dal-
l’interpretazione del diritto positivo vigente.

Abbandonando per un attimo le più classiche tematiche
del dibattito dottrinale canonico per porci in un’ottica di più
immediata concretezza, va subito dato atto che, pur se argo-
mento meno raffinato (65), l’investigazione afferente ai bene-
fici materiali apportati dal dolo eventuale non può essere rite-
nuta attività superflua. Al contrario appare l’unica idonea a
verificare se gli asseriti vantaggi siano bilanciati ai rischi di
strumentalizzazione e di scompaginamento del sistema pena-
le cui esso sembra fisiologicamente prestarsi nel nostro ordi-
namento.

Inoltre poiché, come già detto, il dolo eventuale è un ele-
mento soggettivo del reato di conio esclusivamente giurispru-
denziale, ove si rilevasse superfluo o dannoso potrebbe esse-
re facilmente espunto dal sistema penale (66) senza che ciò
implichi la necessità d’interventi su alcuna norma, ponendo-
si, semmai, la sola alternativa politico-criminale di specifica-
re meglio il famoso tertium genus. Si tornerebbe altrimenti ad
una più che legittima interpretazione testuale dell’art 43 c.p.,
per come era stato ideato da Arturo Rocco (67), il cui unico
vulnus sarebbe quello di sanzionare a titolo di colpa con pre-
visione delle condotte che, in forza dell’allarme sociale che
destano, parrebbero meritare un quantum di pena più consi-
stente (68). Vulnus che, in un sistema penale afflitto da un’in-

guaribile sindrome di ineffettività (69), non sembra poi esse-
re un grave problema, essendo sempre preferibile punire un
reo in una misura lievemente inferiore alla reale entità della
propria colpevolezza, che mantenere nell’ordinamento un
innegabile fonte di potenziali arbitri ed incertezze. L’allarme
sociale sarebbe poi più semplicemente ed efficacemente con-
tenibile con l’introduzione di più elevate soglie edittali per le
comminatorie relative alle fattispecie colpose più riprovevo-
li, come il legislatore sembra aver iniziato a fare, (a parte
generale del c.p., invariata) con la L. n°125 del 2008 che,
legiferando in materia di sicurezza stradale, ha introdotto
modifiche negli art. 589 e 590 del c.p. (70)

È dunque necessario accertare se il dolo eventuale, quale
concetto già più volte definito come una sorta di “dogma al ser-
vizio della politica criminale (71)” o un “fantasma” (72) evoca-
to per coonestare la confusione dei piani tra il dolo e la colpa e
l’equivoco tra la potenza e l’atto (73), possa essere ritenuto uno
di quei ponti che è necessario bruciarsi alle spalle, per rinnova-
re il diritto penale su di un terreno in cui ha dimostrato, inequi-
vocabilmente, di avere il fiato corto (74).

Tale interrogativo, seppur in forma celata ed indiretta, sem-
bra essere stato vagliato anche dal Legislatore. Questi, infatti,
pur omettendo di metabolizzare gli aggiustamenti proposti dalla
scienza penalistica per una più moderna ricostruzione dell’ele-
mento psicologico del reato, ha poi moltiplicato, nella “parte
speciale” del codice penale, le norme in cui ha ritenuto “caute-
lativamente” opportuno l’introduzione degli avverbi “intenzio-
nalmente”, “consapevolmente” e simili, con l’evidente fine di
impedire la contestazione dei relativi reati a titolo di dolo even-
tuale. (75) Spesso proprio in ambiti, quali quelli del diritto
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orientata alla conservazione di tale particolare forma di dolo. Deve
essere tuttavia sottolineato come ben pochi, al termine della pars
construens della propria definizione di dolo eventuale, si siano poi
soffermati sulla verifica della tenuta “pratica e concreta” della stessa,
approfondendo la reale utilità del suo mantenimento. Sono poi anco-
ra meno coloro che argomentano diffusamente il perché ritenere tale
conservazione utile e necessaria, soffermandosi su di un raffronto tra
costi e benefici.

(65) S. Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente, op.cit.,
p.280, il quale, dato atto dell’esistenza di uno diffuso convincimento
di come la dogmatica abbia fallito nel tentativo di distinguere il dolo
eventuale dalla colpa cosciente e debba pertanto deporre un arma-
mentario raffinato ma inefficace, ritiene tuttavia che la stessa possa
ancora giocare il suo ruolo. In verità, non potendosi non dare atto del
fallimento della dogmatica sotto il profilo pratico, non si può che
riconoscerle valenza nel solo ambito della speculazione scientifica e
come substrato da dover considerare in ottica de lege ferenda, in una
prospettiva volta ad orientare più il legislatore che non l’interprete.
Sul punto anche F. Curi, op.loc.ult.cit.

(66) Contra, G. De Francesco, Una categoria di frontiera, op.cit.,
p.1317, il quale ritiene che “… deve subito avvertirsi come la tema-
tica del dolo eventuale non sia di quelle che si lasciano risolvere, sic
et simpliciter, attraverso una specifica presa di posizione da parte del
legislatore: vuoi nel senso di una scelta diretta ad escluderne la rile-
vanza, vuoi nel senso di una previsione normativa rivolta a caratte-
rizzarlo e a ‘definirlo’nei suoi connotati”. Ci si consenta tuttavia di
rilevare che, qualora il legislatore dovesse decidere di espungere il
dolo eventuale dal sistema penale o di definire compiutamente i con-
tenuti, difficilmente gli interpreti potrebbero aggirare l’ostacolo con-
tinuando a fare uso del relativo concetto. Il che è empiricamente
dimostrabile con il semplice rinvio all’elemento soggettivo dell’abu-
so d’ufficio e di tutti quegli altri reati in cui l’introduzione dell’av-
verbio “intenzionalmente”, ha fatto venir meno, inequivocabilmente,
tanto il dolo eventuale che quello diretto.

(67) Vedi: Lavori preparatori del codice penale e del codice di
procedura penale, vol. IV°, parte 11^, verbale n° 11, Roma, 1929,
pp.131 -145, e quivi, in particolare, p.140.

(68) In tema, tuttavia, deve essere evidenziato (come già fatto da
F. CURI, op.cit., p.226) che, qualora il fatto fosse considerato dolo-
so, la pena apparirebbe al contrario particolarmente severa e, dunque,
ugualmente sproporzionata rispetto al caso concreto. Il che già da
solo basterebbe a rendere sempre preferibile l’irrogazione di una
pena sproporzionata in difetto, a titolo di colpa cosciente, che non
l’inflizione di una pena sproporzionata in eccesso, a titolo di dolo
eventuale: in virtù del principio di proporzione della pena e di un
generale favor riconosciuto al reo al fine di facilitarne la rieducazio-
ne, come costituzionalmente previsto dall’art. 27, comma 3°, della
Costituzione.

(69) In argomento: F. Sgubbi, Il reato come rischio sociale, ricer-
che sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale, Bologna, 1990;
C. E. Paliero, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazio-
ne del diritto penale dei codici? In Riv.it.dir.proc.pen., 1994, p.1250;
G. Fiandaca-E. Musco, Perdita di legittimazione del diritto penale?
In Riv.it.dir.proc.pen., 1994, p. 22; G. Fiandaca, Il sistema penale tra
utopia e disincanto, in Diritto penale alla svolta di fine millennio,
Atti del Convegno in ricordo di Franco Bricola, a cura di S.
Canestrari, Torino, 1998; F. Giunta, Il giudice e la legge penale.
Valore e crisi della legalità, oggi, in Studi in ricordo di
Giandomenico Pisapia, vol. I°, Milano, 2000, p.63; M. Donini, La
riforma della legislazione penale complementare: il suo significato
“costituente” per la riforma del codice, in ID., Alla ricerca di un
disegno – Scritti sulle riforme in Italia, Padova, 2003, p. 165 e ss e,
quivi, p. 201 e s; R. Rampioni, op.loc.cit. pp. 109 ss.; G. Adinolfi,
Limiti materiali della legalità penale ovvero la necessità di una poli-
tica criminale debole, in Derecho y Poder, n°1, 2007, tratto dal sito:
http://Jurnal.transnacional.justice.com., ed ampia bibliografia ivi
citata; L. Eusebi, Ripensare le modalità di risposta ai reati traendo
spunto da C. Eur.Dir. Uomo 19 Giugno 2009, Sulejmanovic c. Italie,
in Cass.Pen., n° 12-2009, p. 4938 e ss.

(70) In argomento: D. Potetti, I nuovi lineamenti dei reati di omi-
cidio colposo e lesioni colpose, op.loc.cit.

(71) R. Pannain, Manuale di Diritto penale, Pt. Gen., Torino,
1976, p.435.

(72) Già definito tale da L. Von BAR. Dolus Eventualis?
Op.loc.ult.cit.

(73) Cosi: C. Predazzi, Il tramonto del dolo, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2000, p.1266.

(74) Tematica generale già affrontata da C. E. Paliero, op.ult.cit.,
pp. 1220 ss.

(75) Tendenza inaugurata con la modifica della disciplina del
delitto di abuso di ufficio ex art.323 c.p., realizzata con l’art.1 della
Legge n°234 del 16 luglio 1997. L’introduzione dell’avverbio “inten-
zionalmente”, infatti, fu adottata con il fine di restringe ope legis l’a-
rea del dolo alla sola forma più intensa del dolo intenzionale, esclu-
dendo a priori dal fatto di reato le condotte criminose finalisticamen-
te orientate a cagionare un evento differente da quello tipico. Si volle
così escludere tanto il dolo eventuale che quello diretto in maniera
tale che la divergenza tra voluto e realizzato escludesse la configura-
bilità del reato. In tal senso anche Cass. Pen. sez.VI^, n°217558-
2000, e n°226040-2003, in Commentario breve al Codice Penale, a
cura di A. Crespi-F. Stella-G. Zuccalà, Padova, 2008, p.1041. Sul
punto, tra i tanti, A. MANNA, Considerazioni in tema di abuso d’uf-
ficio, in Riv.trim.dir.pen.ec., 2007, vol. III°, p. 770. Per la ricognizio-
ne delle principali fonti giurisprudenziali sul tema ci sia consentito
un rinvio a P. Silvestre, Abuso di ufficio e “violazione di norme di
legge” per omesso controllo sull’amministrazione delle fondazioni ex



penale societario e dell’economia (76), in cui la valutazione dei
rischi sottesi alla condotta e la comparazione tra costi sociali e
benefici personali della stessa si dovrebbe ritenere maggior-
mente fisiologica, se non addirittura certa.

Anche sul versante legislativo, pertanto, sembra essere emer-
so il timore, o quantomeno il sospetto, che lo strumento del dolo
eventuale possa prestarsi con particolare flessibilità a pericolose
strumentalizzazioni, e che queste possano essere volte a masche-
rare sotto il nomen juris di dolo delle vere e proprie forme colpa
o, peggio ancora, di responsabilità oggettiva da versari in re illi-
cita. Flessibilità che rende possibile incriminare l’agente dell’e-
vento più grave (e quindi maggiormente sanzionato) di cui si
ritiene abbia accettato il rischio, anziché limitarsi a sanzionare
ciò che è stato da questi realmente voluto, con particolare profit-
to in tutti quei casi in cui l’opportunità politico-mediatica del
contingente, o altra esigenza, sembri richiederlo (77).

Per compiere la indicata verifica funzionale appare quindi

necessario ripercorrere l’evoluzione di un concetto così poten-
zialmente pericoloso: per cercarne l’origine, la ratio primigenia,
e con essa il fine implicito (78), verificandone all’esito la com-
patibilità con il diritto positivo vigente. Quanto all’accezione
del dolo eventuale nell’uso concreto che se fa nel nostro siste-
ma penale è invece opportuno partire dai fondamenti, (da assu-
mersi, ovviamente, in chiave costituzionalmente orientata) del
codice del 1930 e dai presupposti dell’Ordinamento
Repubblicano, per evidenziare come molte stratificazioni con-
cettuali si siano realizzate, soprattutto in epoche più recenti,
mediante l’importazione nell’interpretazione del nostro sistema
normativo di concetti nati nel differente sistema tedesco (79)
dove non sono espressamente definiti né il dolo né la colpa.

Ci pare pertanto tuttora attuale il monito di Dario Santamaria
che ben 50 anni or sono aveva avvertito di come “l’influenza
esercitata dagli schemi mentali della tradizione” impedisca “di
delineare una nozione di dolo nei termini corrispondenti alla
disciplina prescritta dal diritto positivo vigente”, minacciando
l’opera di chiarificazione del dolo e con essa la corretta inter-
pretazione del diritto. Autore il quale aveva altresì riconosciuto
che quella di voler ricavare degli elementi utili per la struttura-
zione di un istituto giuridico dalle determinazioni concettuali di
una dogmatica costruita con i canoni della logica formale, è una
tentazione sempre viva, ma che: “porta inevitabilmente ad alte-
rare i risultati della ricerca ermeneutica” (80). Ribadendo così
l’opportunità di tener necessariamente distinte e separate la
dommatica, come speculazione scientifica, anche creatrice, che
deve formare ed orientare il legislatore verso una migliore con-
cretizzazione dei fini che questi intende democraticamente per-
seguire, dall’interpretazione di ciò che il legislatore ha prodotto
positivizandolo nell’ordinamento.

Quella dell’interprete del diritto è, infatti, un’attività che si
approssima considerevolmente a quella dello storico, avendo ad
oggetto la ricostruzione di un dato che è già concretamente pre-
sente nella realtà fenomenica e giuridica e che non deve essere
di volta in volta creato o ideato, ma semplicemente ricostruito
in base ai dati oggettivamente presenti nell’ordinamento e alla
volontà espressa dal legislatore. Nella valutazione di qualsivo-
glia dottrina giuridica, pertanto, allo studioso del diritto non è
consentito prescindere dalle norme positivizzate nel sistema
normativo che analizza se non vuole perdere l’intimo significa-
to della dottrina che studia; al contrario, invece, ciò è consenti-
to al dogmatico (81) e anzi ne rappresenta il miglior alleato
metodologico, essendo assimilabile allo scire per ultimas cau-
sas che caratterizza l’animo del filosofo. E se ciò vale per lo stu-
dioso dovrebbe valere ancora di più per coloro i quali sono
chiamati a mettere in pratica il diritto vigente e non alla crea-
zione di una nuova dommatica o all’esercizio di una funzione
che è quella propria del Potere legislativo (82).
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art. 25 c.c. Tra “precetti negativi impliciti” e principio di legalità, in
Giust.Pen, n°4-2010 e, quivi, nota n°10.

(76) Secondo parte maggioritaria della dottrina (per tutti: E. Musco
– con la collaborazione di M. N. Masullo – I nuovi reati societari, 3^ed,
Milano, 2007; R. Zannotti, Il nuovo diritto penale dell’economia,
op.cit.; A. Lanzi-A. Cadoppi - a c.- I reati societari,commentario
aggiornato alla legge 28 dicembre 2005, n°262 sulla tutela del rispar-
mio, Padova, 2007) sono formulati in modo da escludere la configura-
bilità del dolo eventuale i reati di: false comunicazioni sociali ex artt.
2621 e 2622 c.c., (Artt. prima sostituiti ex d.lgs. 11-4-2002, n°61 e suc-
cessivamente nuovamente modificati ex L. 262 del 28-12-2005; Il falso
delle società di revisione ex art. 2624 c.c.; il delitto di ostacolo alle fun-
zioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638, comma 2°, c.c.;
il reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 (sostituito ex d.lgs. 11-4-
2002, n°61); Il falso in prospetto disciplinato dall’art. 173-bis, d.lgs. 24
febbraio 1998, n° 58. Nella maggior parte degli altri reati per i quali è
ritenuto sufficiente il dolo generico, inoltre, anche dove il dolo even-
tuale sarebbe astrattamente configurabile, vi è tuttavia da rilevare come
ad escludere la configurabilità del dolo eventuale possa essere sia la
peculiare descrizione della condotta, sia l’espressa previsione di un
peculiare dolo specifico che escluda in nuce che l’evento de quo possa
essere accettato quale rischio. Giova tuttavia specificare che il dolo spe-
cifico non può ritenersi in aprioristico contrasto ontologico con il dolo
eventuale, come rilevato da E. Gallo, Appunti di Diritto Penale, vol. II°,
parte 2^, con la collaborazione di M. Anisano, Torino, 2001, p. 127, il
quale adotta l’esempio del furto. La dove, al contrario, non può esclu-
dersi la configurabilità del dolo eventuale è nel reato di infedeltà a
seguito di dazione o promessa di utilità ex art. 2635 c.c., fattispecie che,
proprio per questo, ha allarmato parte della dottrina circa le possibili
conseguenze di tale opzione legislativa come rilevato da P. Aldovrandi,
Art.2635 c.c., in AA.VV., I reati societari (Commentario aggiornato
alla legge 28 dicembre 2005, n°262 sulla tutela del risparmio) p.220.
Idem dicasi per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di inte-
ressi ex art. 2629-bis c.c.

(77) Estremamente chiaro in tal senso l’intervento del procuratore
generale presso la Corte di appello di Roma, in prospettiva volta ad
enfatizzare la funzione deterrente ed afflittiva della pena, anche in una
peculiare ottica vittimologia. Intervento pronunciato in occasione del-
l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2011, ed ascoltabile in formato
audio integrale sul sito: http:// radioradicale.it/scheda/320218. Se ne
riporta qui di seguito trascritto un significativo passaggio: “ …
L’opinione pubblica, in relazione a determinati eventi criminosi, mani-
festa la sua mancanza di comprensione, il suo disagio, il suo disorien-
tamento, nei confronti delle decisioni dei giudici. Intendo riferirmi al
purtroppo sempre maggiore numero di omicidi che, giuridicamente
definiti colposi, non sono condivisi di certo, quanto al giudizio finale
dato dai magistrati, dalla pubblica opinione. Questa, di fronte alla mol-
teplicità delle vittime, alla esplicitazione delle condizioni fisiche e psi-
chiche del soggetto agente, al suo comportamento immediato successi-
vamente all’evento, è portata a ritenersi quasi mai considerata dalla
volontà del legislatore e sempre più lontana dalla decisioni intraprese.
Sul piano giuridico il mio ufficio non ha tralasciato, attraverso mezzi di
impugnazione e ogni migliore approfondimento, la ricerca di una diffe-
rente qualifica del reato, che nella valorizzazione di determinati com-
portamenti dell’imputato quali: il volontario ricorso all’assunzione di
sostanze stupefacenti, di alcool, e talvolta, nella migliore considerazio-
ne della voluta inosservanza e disprezzo di divieti precedenti imposti,
restituisca e ripristini la violata armonia tra aspettative della popola-
zione e pronunciamento dei giudici. Le sottili e talvolta raffinate argo-
mentazioni formulate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di
dolo, eventualità, di colpa, affascinati sul piano della speculazione
scientifica, non sembrano superare le obiezioni che il pragmatismo
popolare dichiara di non capire, di non condividere e,ancor peggio, di
non accettare.”

(78) A tal fine si rinvia alle opere di G. P. Demuro già antecedente-
mente citate in nota n° 23.

(79) Per una visione d’insieme del concetto di dolo, colpa e colpe-
volezza nel diritto penale tedesco, in cui, non essendovi una definizio-
ne normativa codificata, il concetto dogmatico del dolo eventuale come
“accettazione del rischio” non entra in collisione con il diritto positivo
si veda: G. Fornasari: I principi del diritto penale tedesco, Padova,
1993, ed in particolare pp.177 ss; pp. 215 ss; pp. 307 ss.

(80) D. Santamaria, Interpretazione e dommatica nella dottrina del
dolo, Napoli, 1961, p.5. Ci si consenta tuttavia di sottolineare come
mentre nel caso del codice Rocco il genio dell’autore fu tale che questi
riuscì ad incarnare nel diritto positivo una nuova dommatica, rendendo
il nuovo codice più avanzato della dommatica preesistente e di quella ad
esso contemporanea (tanto che come visto per alcuni versi esso resta
tuttora frainteso e non integralmente recepito), al giorno d’oggi appare
prevalente la tendenza opposta in cui sembra essere una nuova domma-
tica (di marcata ispirazione germanica) a voler soppiantare il portato del
diritto positivo vigente con tutti gli inconvenienti che ciò comporta sul
piano del rispetto del principio di legalità.

(81) Cfr: G. Delitala, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Annuario
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 1932, ora in Diritto penale.
Raccolta degli scritti, vol.I°, Milano, 1976, p. 349.

(82) Su come la riserva di legge in senso sostanziale sia tuttora la
massima garanzia della democrazia penale si rinvia a: M. Donini, Il
volto attuale dell’illecito penale op.cit., pp.83-84, il quale precisa che la
politica penale, al contrario della politica criminale, va preservata da
ingerenze sia del Governo che della magistratura.



all’altro, che aveva assistito l’imputato in primo grado e
aveva sottoscritto l’atto di appello, unitamente al primo; inol-
tre, all’udienza del 5 ottobre 2009 non erano presenti né l’im-
putato né il codifensore ritualmente citato.

La II Sezione osservava, poi, che la giurisprudenza, è paci-
ficamente orientata nel senso che in caso di omessa notifica-
zione ad uno dei due difensori dell’avviso di fissazione di
udienza camerale sussista una nullità, ma che questa non
debba qualificarsi come assoluta; diverge, però, sul termine
ultimo di deduzione della medesima nullità, nel caso in cui
all’udienza non siano presenti né l’imputato né l’altro difen-
sore ritualmente citato.

Secondo un orientamento, tale nullità è deducibile fino
alla deliberazione della sentenza nel grado successivo (Sez.
VI, n. 12520 del 17 marzo 2008, ric. Cavaliere, in CED Cass.
239676, che considera la nullità a regime intermedio; Sez. II,
n. 47155 del 23 settembre 2004, ric. Giuliani, in CED Cass.
m. 230616, che considera la nullità relativa), con la possibi-
lità quindi, di poterla dedurre anche in sede di impugnazione
del provvedimento conclusivo del procedimento, per la con-
siderazione che nel procedimento camerale manca una fase
assimilabile alle formalità di apertura del dibattimento, e che
non può dunque valere la soglia preclusiva di cui l’art. 181,
comma 3, Cod. proc. pen., dovendosi di conseguenza appli-
care la disposizione del comma 4 della stessa norma (così,
Sez. II, n. 47155 del 2004, cit.).

Un altro recente orientamento contesta, invece, tale inter-
pretazione (Sez. VI, n. 10607 del 23 febbraio 2010, ric. Pepa,
in CED Cass., m. 246542), affermando il principio così mas-
simato: «Nel procedimento camerale l’omessa citazione del
codifensore comporta una nullità a regime intermedio, la
quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che
definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in
udienza dell’imputato o del codifensore ritualmente citato
(fattispecie relativa all’omessa notifica dell’avviso di udienza
del giudizio d’appello ad uno dei codifensori dell’imputato)».
La sentenza che ha affermato il suddetto principio conclude
con la seguente osservazione: «la citazione del codifensore è
condizione necessaria e sufficiente a garantire il pieno eserci-
zio del diritto di eccepire prima della sentenza le eventuali
nullità intermedie verificatesi; dare rilievo determinante alla
libera scelta di assenza del codifensore ritualmente avvisato
significherebbe renderlo arbitro della discrezionale possibi-
lità di rendere invalido tutto il grado di giudizio, compresa la
sentenza, anche per una nullità per sé inidonea per legge a
produrre tale effetto».

4. Il Primo Presidente, con decreto del 18 novembre 2010,
assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la tratta-
zione l’odierna udienza.
Considerato in diritto. 1. Il primo motivo di ricorso pone

una questione di diritto, in relazione alla quale il ricorso stes-
so è stato rimesso a queste Sezioni Unite, che concerne la
individuazione del termine ultimo di deducibilità della nullità
derivante dall’omessa notificazione del decreto di citazione a
giudizio camerale di appello, fissato ai sensi degli artt. 443,
comma 4, 599 e 601, comma 2, Cod. proc. pen., ad uno dei
due difensori dell’imputato, quando l’udienza stessa si sia
svolta in assenza dell’imputato e dell’altro difensore regolar-
mente avvisati.

2. Come già rilevato dall’ordinanza di rimessione a queste
Sezioni Unite, sulla suddetta questione si registrano due
orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Secondo un primo orientamento, l’omissione dell’avviso
ad uno dei due difensori dell’imputato della data fissata per
l’udienza camerale di appello dà luogo ad una nullità deduci-
bile fino alla deliberazione della sentenza del grado successi-
vo e, quindi, può essere dedotta anche in sede di impugnazio-
ne del provvedimento conclusivo; in alcuni casi la nullità
viene configurata “a regime intermedio” (Sez. VI, n. 12520
del 17 marzo 2008, ric. Cavaliere, in CED Cass., m. 239676:
fattispecie relativa ad udienza camerale ex art. 704 Cod. proc.
pen.; Sez. IV, n. 2942 del 28 novembre 1996, ric. Ferro, ivi,
m. 206991: fattispecie relativa ad udienza camerale cautela-
re) e si afferma che, prima della proposizione dell’impugna-
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A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 27 gennaio 2011
Pres. Cosentino, Rel. Fiandanese, P.M. Martusciello (concl.

parz. diff.); Ric. Scibè.
Appello - Decisione in camera di consiglio - Omessa noti-
ficazione dell’avviso di fissazione dell’udienza a uno
dei due difensori di fiducia dell’imputato - Nullità a
regime intermedio - Termine ultimo di deducibilità -
Deliberazione della sentenza anche in caso di assenza in
udienza sia dell’imputato sia dell’altro difensore ritual-
mente avvisati (Cod. proc. pen. artt. 599, comma 1, 127,
comma 1, 443, comma 4, 96, comma 1, 178, lett. c), 180).
Nell’udienza camerale di appello il termine ultimo per la

deducibilità della nullità derivante dall’omessa notificazione
dell’avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei due difenso-
ri di fiducia dell’imputato è quello della deliberazione della
sentenza nel grado, anche in caso di assenza in udienza sia
dell’imputato sia dell’altro difensore ritualmente avvisati (1).
Ritenuto in fatto. 1. Con sentenza emessa all’udienza

camerale del 5 ottobre 2009 la Corte di appello di Roma con-
fermava la condanna pronunciata, con il rito abbreviato, dal
giudice per le Indagini preliminari del tribunale di Latina il
13 luglio 2006 ad anni due, mesi uno, giorni dieci di reclu-
sione ed euro 400 di multa nei confronti di Scibè Daniele,
dichiarato colpevole dei delitti di rapina e sostituzione di per-
sona.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassa-
zione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi.

1) Violazione degli artt. 178, comma 1, lett. b), 181 e 601,
comma 5, Cod. proc. pen.: si eccepisce la nullità del decreto
di citazione per il giudizio camerale di appello e della senten-
za impugnata, per omesso avviso ad uno dei difensori nomi-
nati dall’imputato fin dal primo grado di giudizio; si rileva
che alla celebrazione del giudizio di appello non partecipava-
no né l’imputato né alcun difensore in quanto, non essendo
comparso quello regolarmente citato e trattandosi di procedi-
mento definito in primo grado con le forme del giudizio
abbreviato, non veniva designato un sostituto d’ufficio.
(Omissis).

3. Con ordinanza emessa il 1° ottobre 2010 la II Sezione
penale riteneva di investire le Sezioni Unite della questione
relativa al termine ultimo di deduzione della nullità a regime
intermedio derivante dall’omessa notificazione ad uno dei
due difensori dell’avviso di fissazione di udienza camerale,
nel caso in cui all’udienza non siano presenti né l’imputato né
l’altro difensore ritualmente citato.

Al riguardo, la II Sezione rilevava, con riferimento alla
eccepita violazione dell’art. 178, comma 1, lett. b), Cod. proc.
pen., che effettivamente l’avviso della fissazione di udienza
in camera di consiglio davanti alla Corte di appello di Roma
era stato notificato soltanto ad uno dei difensori, e non anche

(1) I termini del contrasto di giurisprudenza sul quale è interve-
nuta la decisione risolutiva delle Sezioni Unite e i relativi precedenti
giurisprudenziali sono chiaramente riassunti e compiutamente indi-
cati nella motivazione della sentenza che si pubblica. È superflua,
perciò, ogni ulteriore citazione di precedenti.

(*) A cura di Corrado Carnevale.



zione, il difensore non avvisato dell’udienza non aveva alcu-
na possibilità di eccepire la nullità; In un altro caso (fattispe-
cie relativa a giudizio di appello con rito abbreviato) la nul-
lità è qualificata relativa e si precisa che, «mancando nel pro-
cedimento camerale una fase analoga a quella degli atti intro-
duttivi del dibattimento (art. 491 proc. pen.), la relativa ecce-
zione può essere sollevata solo con l’impugnazione della sen-
tenza, trovando applicazione il quarto e non il terzo comma
dell’art. 181 Cod. proc. pen.» (Sez. II, n. 47155 del 23 set-
tembre 2004, ric. Giuliani, ivi, m. 230616).

Secondo un altro orientamento, invece, nel procedimento
camerale di appello l’omessa notifica dell’avviso della data fis-
sata per il giudizio ad uno dei due difensori dell’imputato com-
porta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita
prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado,
anche quando né la parte personalmente né il codifensore
ritualmente citato siano comparsi (Sez. II, n. 37507 del 30 giu-
gno 2009, ric. Volpe, in CED Cass., m. 244887; Sez. VI, n.
10607 del 23 febbraio 2010, ric. Pepa, ivi, m. 246542). È una
scelta interpretativa che si fonda sui seguenti argomenti:

1) l’assunto che nel procedimento camerale mancherebbe
una fase assimilabile alle formalità di apertura del dibatti-
mento poggia su presupposti sistematici non condivisibili,
perché l’emissione del decreto di citazione appartiene a fase
antecedente e distinta rispetto alla fase del giudizio, anche nel
caso del rito camerale, nel quale può affermarsi che l’omesso
avviso ad uno dei due difensori si collochi nella fase inter-
corrente tra la fissazione dell’udienza e l’udienza di compari-
zione in camera di consiglio;

2) con la rituale citazione della parte e del codifensore è
rispettata la piena possibilità di contraddittorio e interlocu-
zione - anche in rito - che si realizza non già solo in astratto
bensì in concreto, posto che si è in presenza di un’assistenza
difensiva che è viziata ma non assente, né alcuna norma posi-
tiva subordina l’efficacia del termine di cui all’art. 180 Cod.
proc. pen. all’effettiva presenza delle altre componenti del-
l’unica parte (imputato, codifensore ritualmente citato);

3) la regola prevista dall’art. 182, comma 2, Cod. proc.
pen. (che dà rilievo alla presenza della parte quale condizio-
ne che impone la deduzione tempestiva di una nullità), attie-
ne a tutt’altra fattispecie procedimentale, costituendo non
estensione ma eccezione rispetto ai principi generali di cui
all’art. 180 Cod. proc. pen., nel senso che impedisce di ecce-
pire successivamente nullità che altrimenti bene e fisiologica-
mente avrebbero potuto essere eccepite in precedente fase
processuale;

4) dare rilievo determinante alla libera scelta di assenza
del codifensore ritualmente avvisato significherebbe renderlo
arbitro della discrezionale possibilità di invalidare tutto il
grado di giudizio, compresa la sentenza, anche per una nullità
per sé inidonea per legge a produrre tale effetto.

3. Le questioni giuridiche sollevate dall’omesso avviso
dell’udienza ad uno dei due difensori di fiducia nominati sono
state più volte e sotto diversi profili al centro dell’attenzione
della giurisprudenza di questa Corte.

Già sotto la vigenza dell’abrogato codice di rito penale si
registrano più interventi delle Sezioni Unite, un primo che
ravvisava nella suddetta omissione una mera irregolarità, rite-
nendosi che l’esigenza della difesa dell’imputato fosse garan-
tita anche dalla presenza di un solo difensore (Sez. Un.,
n. 5691 del 7 febbraio 1981, ric. Murdocca, in CED Cass.,
m.149267); un successivo, che, ponendo le basi per un muta-
mento di giurisprudenza, affermava, a proposito dell’omis-
sione dell’avviso di deposito della sentenza ad uno solo dei
due difensori, che, laddove il diritto di difesa dell’imputato
fosse stato esercitato con la nomina di due difensori, ciascu-
no di questi dovesse essere posto in condizione di adempiere
il suo mandato e quindi di esercitare il diritto d’impugnazio-
ne (Sez. Un., n. 29 del 13 ottobre 1984, ric. Meloni, ivi, m.
167056); infine, con un ultimo intervento-, si affermava che
la mancata notificazione dell’avviso ad uno dei due difensori
costituiva una nullità a regime intermedio (Sez. Un., n. 12051
del 1 ottobre 1991, ric. De Lena, ivi, m. 188584).

Successivamente all’entrata in vigore del codice di proce-
dura penale del 1988, la giurisprudenza delle Sezioni Unite

ha proseguito sulla strada tracciata dall’ultimo arresto delle
stesse Sezioni Unite sulla base del codice abrogato, affer-
mando una serie di principi, che possono ritenersi consolida-
ti, che si applicano trasversalmente a tutte le fasi processuali
e le tipologie procedimentali (udienza dibattimentale, udien-
za camerale in genere, udienza di riesame in particolare) e
che possono essere così sintetizzati:

1) Qualora l’imputato sia assistito da due difensori, l’avvi-
so della data dell’udienza deve essere dato ad entrambi, con
la conseguenza che l’omesso avviso ad uno solo dei due
difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime
intermedio (Sez. Un., n. 6 del 25 giugno 1997, ric. Gattellaro,
in CED Cass., m. 208163: fattispecie di deliberazione in
camera di consiglio sulla richiesta del p.m. di proroga della
custodia cautelare; Sez. Un., n. 33540 del 27 giugno 2001,
ric. Di Sarno, ivi, m. 219229: fattispecie in tema di riesame;
Sez. Un., n. 39060 del 16 luglio 2009, ric. Aprea, ivi, m.
244188: fattispecie di udienza dibattimentale di primo grado).

L’affermazione di tale principio parte dalla constatazione
che l’art. 96 Cod. proc. pen. stabilisce, in una prospettiva
limitativa, che l’imputato può nominare “non più di due
difensori”, il che, dal contrario punto di vista dell’espansione
del diritto, sta a significare che l’imputato (o l‘indagato, al
quale l’art. 61 Cod. proc. pen. estende i diritti propri dell’im-
putato) ha diritto di servirsi dell’assistenza di entrambi i
difensori, in modo articolato e con reciproca integrazione, e
tale diritto deve potersi concretizzare in ogni fase processua-
le e in ogni forma di procedimento in cui è obbligatorio o si
consente l’intervento del difensore, dovendo considerarsi la
nomina di due difensori come la manifestazione della volontà
dell’interessato di avvalersi di una duplice difesa, i cui diritti
sono salvaguardati solo se entrambi vengono posti in grado di
esercitare il loro mandato.

I due difensori costituiscono un unico soggetto processua-
le e cioè il “difensore” di cui al Titolo VII del Libro I del
codice di procedura penale, che si contrappone in tale unità
agli altri e segnatamente al P.M. Pertanto, allorché l’avviso
sia stato dato ad uno dei difensori, questi, anche se non com-
paia in udienza (sostituito o meno, a seconda dei procedi-
menti, da un difensore di ufficio) formalmente è come se
fosse presente: In conseguenza non si potrà parlare di “assen-
za” della difesa (la sola che darebbe luogo a nullità insanabi-
le ex art. 178, comma 1, lett. c), e 179 Cod. proc. pen.) per il
mancato avviso all’altro difensore, ma deve ritenersi sussi-
stente una nullità di ordine generale a cosiddetto regime inter-
medio di cui all’art. 180 Cod. proc. pen. .

2) La nullità a regime intermedio, derivante dall’omesso
avviso dell’udienza ad uno dei due difensori dell’imputato, è
sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a
opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato
non sia presente, ovvero anche del difensore nominato d’uffi-
cio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e
non comparso, il quale ha l’onere di verificare se sia stato avvi-
sato anche l‘altro difensore di fiducia ed il motivo della sua
mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice.

Difesa tecnica significa collegialità dei due difensori di
fiducia, con la conseguenza che anche un solo difensore, tra
due di fiducia dell’imputato o un sostituto dello stesso difen-
sore, è sufficiente per costituire la “parte” di cui all’art. 182,
comma 2, Cod. proc. pen., così che «il difensore presente, tra
due nominati dall’imputato non comparso, è soggetto neces-
sario e sufficiente per costituire la parte. E deve eccepire la
nullità di ordine generale a regime intermedio, in caso di
mancato avviso all’altro difensore, al più tardi immediata-
mente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qua-
lora il procedimento non importi altri atti, perché il suo svol-
gersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio)
presume la rinuncia all’eccezione o l’avvalersi delle facoltà
di parte che hanno sanato la stessa nullità», (Sez. Un. 39060
del 2009, cit.).

4. Sulla base di tali principi resta non risolto il problema
delle modalità e dei termini per la deduzione della suddetta
nullità quando la partecipazione del difensore al procedimen-
to camerale non sia obbligatoria (art. 179, comma 1, ultima
parte, Cod. proc. pen.), come nel caso in esame (artt. 599,
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comma 1, in fine, e 127, comma 3, Cod. proc. pen.: “i difen-
sori sono sentiti se compaiono”), sicché il giudice non è tenu-
to a nominare un difensore d’ufficio, il quale sarebbe gravato
dell’onere di eccepire tempestivamente la nullità dell’omesso
avviso dell’udienza ad uno dei difensori di fiducia. Nemmeno
è necessaria la presenza dell’imputato la cui mancata compa-
rizione, salvo che sia legittimamente impedito e abbia mani-
festato la volontà di essere presente e di essere sentito perso-
nalmente, è priva di rilevanza (Sez. II, n. 13134 del 3 marzo
2005, ric. Puzzo, in CED Cass., m. 231254).

Sulla soluzione del problema grava l’affermazione conte-
nuta nella sentenza delle Sezioni Unite n. 6 del 1997, cit.,
secondo la quale, «se è richiesto l’avviso ad entrambi i difen-
sori e ad uno dl essi non sia stato dato, non si può pretendere
che l’altro si presenti all’udienza camerale per eccepirne la
nullità [...] se la parte, tramite i difensori, non assiste al com-
pimento dell’atto per vizio di comunicazione, non si può
chiedere che ne eccepisca la nullità; l’avverbio “tempestiva-
mente” è generico, restando da stabilire quando l’eccezione
sia tempestiva. Non resta che porre attenzione alla seconda
parte dell’unico comma dell’art. 180 Cod. proc. pen.: se le
nullità si sono verificate nel giudizio, devono essere dedotte
dopo la deliberazione della sentenza nel grado successivo».

Peraltro, si tratta di una soluzione interpretativa che è stata
formulata in termini generici, ma con riferimento ad una spe-
cifica fattispecie, quella della deliberazione in camera di con-
siglio, in forma semplificata, al di fuori del procedimento di
cui all’art. 127 Cod. proc. pen., sulla richiesta del p .m. di
proroga della custodia cautelare (art. 305, comma 2, Cod.
proc. pen.); d’altro canto, tale soluzione deve essere saggiata
alla luce della successiva giurisprudenza delle stesse Sezioni
Unite di cui si è detto.

5. In primo luogo occorre osservare che devono essere
tenuti distinti i limiti temporali di deducibilità delle nullità a
regime intermedio di cui all’art. 180 Cod. proc. pen. da quelli
per la formulazione dell’eccezione di cui all’art. 182, comma
2, Cod. proc. pen.: nel primo caso si individua uno spazio pro-
cedimentale nell’ambito del quale od oltre il quale è possibile
“dedurre” o rilevare le nullità, nel secondo caso, invece, si sta-
bilisce una correlazione temporale tra il compimento di un atto
nullo e la relativa “eccezione” di parte; ciò significa non solo
che in questo secondo caso la mancanza dell’eccezione con-
sente al giudice di non “rilevare” la nullità dl ordine generale,
perché essa deve intendersi sanata, ma anche che, pur non
essendo ancora decorso lo spazio temporale di cui al citato art.
180, la nullità, essendo stata sanata, non può più essere
“dedotta”. Pertanto, la circostanza che il difensore non abbia
assistito all’atto non può portare alla conclusione che deve
applicarsi la seconda parte dell’unico comma del citato art.
180, ma deve portare soltanto alla constatazione che non si è
verificata una sanatoria per omessa formulazione della relati-
va eccezione, rimanendo doveroso verificare se per la “dedu-
zione” siano stati rispettati i limiti temporali di carattere gene-
rale posti dall’art. 180 Cod. proc. pen.

Ebbene, sulla base della consolidata giurisprudenza sopra
citata deve rilevarsi che, nei procedimenti in cui è obbligatoria
la presenza del difensore, l’omesso avviso della data fissata per
l’udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato deve
essere eccepita ai sensi dell’art. 182, comma 2, Cod. proc. pen,
dall’altro difensore di fiducia presente o, in caso di assenza
anche di quest’ultimo, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi
dell’art. 97, comma 4, Cod. proc. pen.; ciò significa che è irri-
levante verificare il limite di deducibilità di cui all’art. 180
Cod. proc. pen., poiché o l’eccezione non è stata formulata e la
nullità deve intendersi sanata, oppure l’eccezione pur essendo
stata sollevata è stata rigettata dal giudice e può essere ripro-
posta anche con atto di impugnazione.

Nel caso, invece, come quello in esame, in cui i difensori
sono sentiti solo se compaiono (art. 127, comma 3, Cod. proc.
pen.), l’omesso avviso della data dell’udienza ad uno dei due
difensori di fiducia non determina, secondo quanto precisato
dalla giurisprudenza sopra citata, l’assenza della difesa, poi-
ché il difensore avvisato, anche se non compaia in udienza
“formalmente è come se fosse presente” (Sez. n. 6 del 1997,
cit.), ma proprio il carattere formale di tale presenza non con-

sente di applicare il disposto dell’art. 182, comma 2, Cod.
proc. pen., mentre è necessario verificare quale sia il limite
temporale di deduzione della nullità conseguente al suddetto
omesso avviso ex art. 180 Cod. proc. pen.

6. L’art. 180 Cod. proc. pen. dispone che le nullità di ordi-
ne generale, come quella in esame, «non possono più essere
rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di
primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo
la deliberazione della sentenza del grado successivo».

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’omes-
so avviso a uno dei difensori di fiducia dell’imputato è causa
di nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), Cod. proc.
pen. che si colloca «in quel segmento procedimentale che sta
tra il decreto dispositivo del giudizio (art. 429 Cod. proc.
pen.) o il decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 Cod.
proc. pen.) e la prima udienza di comparizione davanti al giu-
dice»; come tale è una nullità che, non essendosi verificata
“nel giudizio”, non può essere più rilevata o dedotta dopo la
deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. III, n.
13824 del 2 aprile 2008, ric. Stralano, in CED Cass., m.
239690; Sez. V, n. 4940, dell’11 dicembre 2008, ric. Camera,
ivi, m. 243158; Sez. V, n. 22413 del 23 aprile 2009,
ric. Messina, ivi, m. 243510; Sez. II, n. 37507 del 30 novem-
bre 2009, ric. Volpe, ivi, m. 244887; Sez. II, n. 44363 del 26
novembre 2010, ric. D’Aria, ivi, m. 249184).

Tale termine di deducibilità della nullità riferito alla deli-
berazione della sentenza di primo grado deve considerarsi
applicabile anche al giudizio di appello «anche se in questo
processo gli atti precedenti al giudizio, comprendenti le noti-
fiche delle citazioni delle parti e dei difensori, sono denomi-
nati nella rubrica dell’art. 601 Cod. proc. pen., “atti prelimi-
nari al giudizio”: il segmento procedimentale è analogo a
quello di primo grado, e la terminologia diversa si spiega per-
ché nel secondo grado è lo stesso giudice deputato al giudizio
d’appello che provvede agli adempimenti, e non, come nel
primo grado, il giudice dell’udienza preliminare o il P.M. .
Ma i diritti processuali delle parti e il connesso regime delle
nullità si configurano nello stesso modo» (così precisa la giu-
risprudenza da ultimo citata). In particolare, il suddetto ter-
mine di deducibilità è applicabile anche al giudizio camerale
di appello previsto dall’art. 599 Cod. proc. pen., in cui, ana-
logamente, può affermarsi che l’omesso avviso ad uno dei
due difensori si collochi nella fase intercorrente tra la fissa-
zione dell’udienza e l’udienza di comparizione in camera di
consiglio, come si desume dall’art. 601, comma 2, Cod. proc.
pen., che espressamente riconduce l’attività preliminare all’u-
dienza camerale ex art. 599 cit. alle formalità previste per la
valida instaurazione del giudizio dibattimentale di appello.

Che la nullità in questione non attenga alla fase del giudi-
zio si desume chiaramente dal successivo art. 181 Cod. proc.
pen. che distingue le “nullità concernenti il decreto che dispo-
ne il giudizio” (comma 3) dalle nullità verificatesi “nel giudi-
zio” (comma 4) e trova conforto in autorevoli pronunce.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 159 del 2006, ha
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 179 e 180 Cod. proc.
pen., con riferimento ad un’udienza preliminare, sollevate
sull’erroneo presupposto che la nullità della notificazione del
decreto che dispone il giudizio si debba considerare verifica-
ta “nel giudizio”, mentre «tale notificazione rappresenta un
incombente anteriore e prodromico all’instaurazione di detta
fase processuale».

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., n. 119 del 27
ottobre 2004, ric. Palumbo), con riferimento ad una nullità
analoga a quella che interessa, riguardante la notifica del
decreto che dispone il giudizio e qualificabile come nullità a
regime intermedio, hanno affermato che tale nullità deve
essere dedotta nel giudizio di primo grado, poiché qualora si
consentisse la deduzione e la rilevazione di nullità del genere
nel giudizio di impugnazione «si determinerebbe senza ragio-
ne un prolungamento del processo, in contrasto con il princi-
pio costituzionale della ragionevole durata (art. 111, secondo
comma, Cost.), e si darebbe all’imputato la possibilità di stru-
mentalizzare il vizio dell’atto riservandosi, senza nessuna
apprezzabile ragione difensiva, di farlo valere solo al termine
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e secondo l’esito del processo, con l’effetto di procrastinare la
decisione e di ottenere eventualmente un proscioglimento per
prescrizione».

Anche le Sezioni Unite, con la sent. n. 39060 del 2009,
cit., proprio con riferimento all’omesso avviso dell’udienza
dibattimentale di primo grado ad uno dei difensori di fiducia,
parlano espressamente di «nullità di ordine generale a regime
intermedio verificatasi prima del giudizio».

7. Una volta individuato il termine di deducibilità della
nullità in questione, deve rispondersi in senso positivo alla
domanda se il difensore regolarmente avvisato e non compar-
so avesse l’onere di dedurla entro quei termine e deve affer-
marsi che la medesima nullità deve essere dedotta prima della
deliberazione della sentenza di appello pronunciata ex art.
599 Cod. proc. pen. a cura del difensore di fiducia regolar-
mente avvisato e, in tal modo, messo in condizione di solle-
vare la relativa eccezione.

Se il difensore che compare deve formulare l’eccezione di
nullità se non vuole che la nullità si sani, la mancata compa-
rizione del difensore regolarmente avvisato è espressione di
una scelta difensiva le cui ragioni non rilevano ai fini del
decorso del termine ultimo per la “deduzione”, cioè quello
della deliberazione della sentenza del grado, anche tenendo
presente che la deduzione della nullità non richiede necessa-
riamente la comparizione, potendo essere formulata con un
atto scritto (art. 121 Cod. proc. pen.).

L’onere del difensore regolarmente avvisato di accertare la
sussistenza di nullità verificatesi prima del giudizio non muta
a seconda che egli compaia oppure non compaia in udienza.
Si è già detto che la giurisprudenza di questa Corte ha chiari-
to che la nozione di “parte” che deve formulare l’eccezione
va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separa-
tamente al singolo difensore, il quale, anzi, deve tutelare l’in-
tera posizione processuale da lui rappresentata e assistita nel
superiore interesse del suo ministero; pertanto, la regolare
citazione di uno dei due difensori di fiducia è condizione
necessaria e sufficiente a garantire il pieno esercizio del dirit-
to di dedurre prima della sentenza le eventuali nullità inter-
medie verificatesi in un momento anteriore al “giudizio”, non
potendosi ravvisare ragioni giuridicamente valide per supera-
re il termine decadenziale di cui all’art. 180 Cod. proc. pen.

La ratio della norma di cui all’art. 180 Cod. proc. pen. è
quella dl apprestare un rimedio alle nullità intermedie verifica-
tesi prima del giudizio al fine di garantire il regolare svolgi-
mento del giudizio stesso e di impedire ll compimento di ulte-
riori attività processuali viziate (art. 185 Cod. proc. pen.), con
la conseguenza che una interpretazione che consenta alla dife-
sa di riservare l’eccezione di nullità al grado successivo sareb-
be lesiva dell’interesse costituzionalmente protetto della ragio-
nevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.);
mentre la nullità verificatasi in giudizio può essere rilevata e
dedotta dopo la conclusione del grado, perché ormai l’unico
rimedio possibile è l’impugnazione della sentenza.

È ben vero, come sottolineato dalla Corte costituzionale
(sent. n. 317 del 2009), che «il diritto di difesa ed il principio
dl ragionevole durata del processo non possono entrare in
comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente
dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è
esclusivamente la durata del “giusto” processo [...] Una
diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e
giuridica all’interno dello stesso art. 111 Cost., che da una
parte imporrebbe una piena tutela del principio del contrad-
dittorio e dall’altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute
utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un
processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle
garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che
sia la sua durata». Però, nella scelta interpretativa che onera
il difensore di dedurre nell’ambito del grado la nullità di
carattere generale a regime intermedio verificatasi prima del
giudizio, a prescindere dalla obbligatorietà della sua presen-
za, non può essere ravvisata alcuna violazione del diritto di
difesa costituzionalmente tutelato (art. 24 Cost.), posto che le
garanzie offerte da tale norma costituzionale devono essere
valutate in relazione alle speciali caratteristiche della nullità
in esame, la quale presuppone la rituale citazione dell’impu-

tato e del codifensore, sicché non si può parlare di assenza
della difesa, nonché in relazione ai rimedi apprestati, che non
sono tali da escludere o comprimere in modo eccessivo il
diritto della parte di far valere la nullità verificatasi, doven-
dosi ricollegare la eventuale mancata deduzione da parte del
difensore non comparso ad una scelta difensiva, che non può
gravare sul processo fino al punto di porre nel nulla tutte le
attività processuali di un grado di giudizio già definito, con
una regressione del processo sicuramente lesiva del principio
di ragionevole durata, che trova tutela, nel caso specifico, con
una normativa che fissa limiti temporali di deduzione delle
nullità non irragionevoli, in quanto legati a specifiche scan-
sioni processuali. In altri termini, l’onere imposto alla “parte”
di dedurre la nullità di cui si parla entro il termine di deca-
denza di cui all’art. 180 Cod. proc. pen. prima parte non elide
il diritto dell’imputato (o dell’indagato) di fruire dell’assi-
stenza di due difensori, salvaguardato appunto dalla possibi-
lità di tempestiva deduzione della nullità, a fronte della quale
il giudice non può che disporre il rinvio dell’atto.

8. Alle argomentazioni fin qui svolte e di per sé sufficien-
ti a risolvere la questione di diritto in esame, deve aggiunger-
si che non può trascurarsi l’esistenza di un dovere dí leale
collaborazione del difensore al regolare svolgimento del pro-
cedimento, muovendo anche dal presupposto di vincoli di
solidarietà fra i codifensori. (Sez.VI, n. 1671 del 6 maggio
1998, ric. Crocianelli; Sez. IV, n. 37471 del 9 luglio 2003, ric.
Massari).

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di
affermare, anche con riferimento al caso in esame, che tra i
difensori non deve mancare quel reciproco obbligo di comu-
nicazione che è aspetto tipico e istituzionale della coopera-
zione nell’esercizio della difesa (Sez. IV, n. 44551 del 18 set-
tembre 2009, ric. Guardascione, ivi, m. 245502; Sez. II, n.
44363 del 26 novembre 2010, ric. D’Aria, in motivazione).

Queste affermazioni trovano conforto anche nella giuri-
sprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha
avuto modo di occuparsi del necessario rapporto informativo
che deve intercorrere all’interno della posizione difensiva (il
caso riguarda i rapporti tra l’imputato e il suo difensore, ma,
a maggior ragione, deve ritenersi applicabile analogo princi-
pio per quanto riguarda il rapporto tra difensori). La Corte
europea pone a carico dei difensore uno specifico onere infor-
mativo, deplora la mancanza di comunicazione, nel caso di
specie, tra l’imputato e i suoi avvocati, ma conclude che «non
si può tuttavia imputare ad uno Stato la responsabilità di tutte
le lacune di un avvocato» (Grande Camera, 18 ottobre 2006,
Hermi contro Italia; nonché 28 febbraio 2008, Demebukov
contro Bulgaria).

Anche il codice deontologico forense (art. 23, comma 5)
prevede, nel caso di difesa congiunta, il dovere del difensore
di consultare il codifensore «in ordine ad ogni scelta proces-
suale», quale è certamente la partecipazione all’udienza del
giudizio di impugnazione, anche se camerale, «al fine della
effettiva condivisione della strategia processuale».
L’esistenza di un collegamento informativo tra difensori
costituenti la medesima “parte” deve essere apprezzata con
riferimento anche a dati normativi di natura deontologica che
caratterizzano l’esercizio della professione forense (Sez.VI,
n. 66 del 2 dicembre 2009, ric. Condello; Sez.VI, n. 21454 del
23 febbraio 2010, imo. Pepa, cit.).

L’approccio deontologico nella interpretazione delle
norme processuali assume un particolare rilievo nella dimen-
sione di un processo accusatorio; esso riguarda tutti i sogget-
ti processuali e, per quanto concerne il ruolo del difensore, si
concentra soprattutto nel dovere di lealtà, non solo oggetto di
una disposizione di natura deontologica del codice relativo
(art. 5), ma anche sancito in una norma di diritto processuale
(art. 105, comma 4, Cod. proc. pen.). Se il processo penale è
contraddistinto dalla dialettica delle parti (art. 111, primo e
secondo comma, Cost.), la lealtà del difensore diventa un
canone di regolarità della giurisdizione.

Il dovere di lealtà implica, tra l’altro, che una norma pro-
cessuale non possa essere utilizzata, e, quindi, anche inter-
pretata, per raggiungere finalità diverse da quelle per le quali
è stata dettata, con il risultato non solo di tutelare interessi
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non meritevoli di protezione, ma anche dl ledere interessi
costituzionalmente protetti. La stessa Corte costituzionale ha
avuto modo di utilizzare il bene costituzionale dell’efficienza
del processo quale parametro per censurare la razionalità di
norme processuali che consentivano il perseguimento di
intenti dilatori (sentenze n. 353 del 1996 e n. 10 del 1997). La
lealtà non implica collaborazione con l’autorità giudiziaria
per il raggiungimento di uno scopo comune, ma certamente
comporta che anche l’attività della difesa debba convergere
verso la finalità di un processo di ragionevole durata, poiché
si tratta di un risultato il cui perseguimento deve essere a cari-
co di tutti i soggetti processuali, una volta rispettate le insop-
primibili garanzie difensive, le quali perdono il loro connota-
to di garanzie se sono interpretate in modo distorto rispetto
alla loro essenza.

9. Deve, pertanto, formularsi il seguente principio di dirit-
to: «nell’udienza camerale di appello il termine ultimo di
deducibilità della nullità derivante dall’omessa notificazione
dell’avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei due difenso-
ri dell’imputato è quello della deliberazione della sentenza
nel grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’impu-
tato che del codifensore ritualmente citati». (omissis).

SEZIONI UNITE - 27 gennaio 2011
Pres. Cosentino, Rel. Milo, P.M. Martusciello (concl. conf.);

Ric. P.M. in proc. Loy.
Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere
- Termine per l’impugnazione - Termine di quindici
giorni - Decorrenza per le parti presenti - Dalla lettura
della sentenza contestualmente motivata o dalla sca-
denza del termine legale di trenta giorni in caso di
motivazione differita e depositata entro lo stesso termi-
ne - Previsione da parte del giudice di un termine più
ampio - Illegittimità - Deposito della motivazione diffe-
rita dopo la scadenza del termine legale - Decorrenza
del termine per l’impugnazione dalla data della comu-
nicazione o della notificazione dell’avviso di deposito.
(Cod. proc. pen. artt. 424, commi 2 e 4, 544, comma 3,
585, comma 1, lett. a), comma 2, lett. a).
Il termine per l’impugnazione della sentenza di non luogo

a procedere pronunciata all’esito dell’udienza preliminare è
quello di quindici giorni previsto dall’art.585, comma 1, lett.
a), Cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a
procedimento in camera di consiglio.
Tale termine decorre, per le parti presenti, dalla lettura in

udienza della sentenza contestualmente motivata o dalla sca-
denza del termine legale di trenta giorni, non suscettibile di
essere ampliato da parte del giudice, in caso di motivazione
differita e depositata entro lo stesso termine, o dalla data di
comunicazione e della notificazione del relativo deposito, in
caso di motivazione depositata dopo i trenta giorni dalla let-
tura in udienza (1).

1. Preliminarmente deve essere verificata la tempestività
del ricorso.

Nel caso in esame, è accaduto che il giudice dell’udienza
preliminare, nel dare immediata lettura del dispositivo della
sentenza del 9 gennaio 2009, indicò, richiamando espressa-
mente l’art. 544, comma 3, Cod. proc. pen., il termine di gior-
ni novanta per il deposito della motivazione. La sentenza,
completa di motivazione, fu depositata entro il termine pro-
grammato ed esattamente in data 7 aprile 2009. L’avviso di
deposito della sentenza fu comunicato, il giorno 15 successi-
vo, al Procuratore generale presso la Corte d’appello e notifi-

cato all’imputato contumace l’8 maggio 2009. Nessuna
comunicazione e notificazione dell’avviso fu fatta rispettiva-
mente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e al
difensore, presenti alla lettura del dispositivo, essendo stato
puntualmente osservato il preannunciato termine di deposito
(cfr. l’acquisita certificazione 14 gennaio 2011 della cancelle-
ria del Tribunale di Trieste).

Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso in data
19 maggio 2009, vale a dire nei quarantacinque giorni suc-
cessivi alla scadenza del termine determinato dal giudice per
il deposito della sentenza.

La procedura seguita, mutuata da quella prevista per la
redazione e l’impugnazione delle sentenze dibattimentali,
non può ritenersi regolare. Tuttavia deve escludersi che le
modalità prescelte per l’esplicitazione della motivazione
della decisione, pur non conformi - come sì preciserà - all’or-
todossia procedurale, abbiano inciso negativamente sulla
tempestività del ricorso.

1.1. La disciplina dettata dal legislatore in materia di
udienza preliminare, con particolare riferimento alla pronun-
cia e ai tempi di redazione e deposito della motivazione della
sentenza di non luogo a procedere, è del tutto peculiare e non
è riconducibile tout court né al modello del procedimento in
camera di consiglio così detto “tipico”, previsto dagli art. 127
e 128 Cod. proc. pen., né a quello delineato per la celebrazio-
ne della fase del giudizio.

L’art. 424 Cod. proc. pen. prevede che il giudice, all’esi-
to dell’udienza preliminare, ove ritenga che non debba
disporsi il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a proce-
dere (comma 1). Di tale provvedimento, completo - di norma
- in ogni sua parte (motivazione e dispositivo), deve dare
immediata lettura in udienza, il che equivale a notificazione
per le parti presenti (comma 2). Ove non sia possibile proce-
dere alla redazione immediata dei motivi, il giudice deve
provvedervi non oltre il trentesimo giorno dalla lettura del
solo dispositivo (comma 4).

Non è consentito al giudice dell’udienza preliminare fissa-
re un termine più ampio per il deposito della motivazione
della sentenza: Il richiamato art. 424 Cod. proc. pen., infatti,
non prevede tale facoltà. Né può farsi leva sulla diversa
disposizione di cui all’art. 544, comma 3, (od. proc. pen.,
riferibile alla redazione delle sole sentenze dibattimentali.

In relazione a quest’ultimo punto, non può condividersi la
tesi sostenuta da Sez. IV, n. 38571 del 22 settembre 2010, ric.
Poloni, secondo cui l’art. 544, comma 3, Cod. proc. pen.
sarebbe applicabile anche alla redazione della sentenza di non
luogo a procedere, perché non conterrebbe «alcuno specifico
riferimento al giudizio», avrebbe una portata di carattere
generale e «non disciplin[erebbe] la materia relativa ai termi-
ni del deposito delle sentenze con modalità incompatibili con
quelle della camera di consiglio».

Devesi, in contrario, osservare che l’art. 544 Cod. proc.
pen., inserito nel Capo III, Titolo III, Libro VII, si riferisce
specificamente alla redazione della sentenza pronunciata in
giudizio e non è, pertanto, estensibile alla sentenza camerale
di non luogo a procedere, per la quale l’art. 424 Cod. proc.
pen. prevede la specifica disciplina innanzi esposta. Appare
altresì arduo, sotto il profilo ermeneutico, volere individuare
nel solo comma 3 dell’art. 544 Cod. proc. pen. una disposi-
zione di carattere generale, che si inserirebbe tra le previsio-
ni contenute negli altri commi, tutte univocamente riferibili
alla sola sentenza dibattimentale. Un’interpretazione sistema-
tica e coerente dell’intera norma conduce, invece, a non dif-
ferenziare il campo operativo delle varie previsioni in essa
contenute.

1.2. La sentenza di non luogo a procedere deve essere impu-
gnata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, ai
sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen., che disci-
plina in via generale il termine per l’impugnazione dei provve-
dimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consi-
glio, tra i quali rientra certamente la detta pronuncia.

Non rileva, ai fini dell’ampiezza del termine per impugnare,
la circostanza che il Giudice dell’udienza preliminare, nell’a-
dottare la decisione, se ne riservi la motivazione nel termine
previsto dall’art. 424, comma 4, Cod. proc. pen. o addirittura,
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
I precedenti sull’argomento sono indicati nella motivazione della

sentenza riportata.
L’esposizione dello svolgimento del processo è pubblicata nella

parte II della Rivista, col. 385.



con iniziativa irrituale, entro un maggior termine da lui espres-
samente determinato, incidendo tale evenienza, come si dirà,
esclusivamente sulla decorrenza del termine d’impugnazione.

Il termine per impugnare la sentenza di non luogo a pro-
cedere, in sostanza, non rimane coinvolto, a differenza di
quello previsto per l’impugnazione delle sentenze dibatti-
mentali, dall’eventuale utilizzazione da parte del giudice del
regime della motivazione differita, ma è e rimane sempre di
quindici giorni.

Qualunque perplessità interpretativa al riguardo, pur
espressa in precedenza, deve ritenersi definitivamente supe-
rata dopo la pronunzia di queste Sezioni Unite n. 31312 del
26 giugno 2002, ric. D’Alterio, le cui argomentazioni vanno
qui richiamate e ribadite.

E’ il caso di ricordare che la norma di cui all’art. 585,
comma 1, lett. a), Cod. proc. pen. ha superato anche il vaglio
di costituzionalità, essendo stata ritenuta infondata la corri-
spondente questione sollevata, in riferimento agli art. 3 e 112
della Costituzione, perché il differenziato regime dei termini
per l’impugnazione, fissati in tre distinte fasce (quindici, tren-
ta e quarantacinque giorni), in quanto rapportato ai diversi
tipi e alla diversa struttura dei provvedimenti, ha una sua
ragionevolezza e non incide negativamente sull’esercizio del-
l’azione penale (Corte Cost. sent. n. 206 del 1997).

La sentenza di non luogo a procedere, pur dopo le profon-
de innovazioni introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n.
479, resta una sentenza di tipo processuale, destinata a nul-
l’altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal
P.M., è sottratta al regime del ne bis in idem, è designata da
un mero effetto preclusivo, può - ove ricorrano i presupposti
di cui all’art. 434 Cod. proc. pen. - essere revocata e si diffe-
renzia, quindi, da quella emessa all’esito del giudizio di meri-
to, per la quale l’art. 585, comma 1, lett. a), b) e c), Cod. proc.
pen. (per il richiamo fatto ai commi 1, 2, 3 dell’art. 544) pre-
vede termini diversi d’impugnazione a seconda delle moda-
lità di redazione e pubblicazione del provvedimento.

1.3. Quanto alla decorrenza del termine per impugnare la
sentenza di non luogo a procedere, deve escludersi, ove il giu-
dice rispetti le previsioni di cui all’art. 424 Cod. proc. pen.,
l’operatività dell’art. 128 Cod. proc. pen., che, facendo
espressamente salvo quanto il codice dispone in relazione ai
provvedimenti emessi nell’udienza preliminare e nel dibatti-
mento, è riferibile ai provvedimenti camerali così detti “tipi-
ci” e ne disciplina il deposito, la comunicazione o la notifica-
zione del relativo avviso alle parti processuali cui la legge
attribuisce il diritto d’impugnazione.

Deve invece farsi riferimento alla norma di cui all’art.
585, comma 2, Cod. proc. pen., che regola la decorrenza dei
termini per l’impugnazione non solo delle sentenze dibatti-
mentali ma di ogni tipo di provvedimento del giudice.

Con quest’ultima norma, il legislatore del 1988 ha dato
attuazione alla direttiva di cui al punto 83 dell’art. 2 della
legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, in cui si stabiliva che la
determinazione della decorrenza dei termini per le impugna-
zioni fosse «ispirata a criteri di massima funzionalità e sem-
plificazione», e ha conseguentemente privilegiato meccani-
smi automatici predefiniti per l’individuazione del momento
da cui detti termini devono decorrere, limitando il ricorso alla
comunicazione o alla notificazione dell’avviso di deposito
del provvedimento ai soli casi in cui, non potendo operare il
modello presuntivo, risulti necessario garantire l’effettiva
conoscenza alle parti interessate a proporre impugnazione.

La decorrenza dei termini per impugnare, secondo la pre-
visione dell’art. 585 Cod. proc. pen., è infatti collegata - di
norma - in via automatica ai termini prestabiliti per il deposi-
to dei provvedimenti giurisdizionali.

E’ evidente quindi che, sulla base di una interpretazione
coordinata degli artt. 424 e 585, comma 2, Cod. proc. pen., il
termine per impugnare la sentenza di non luogo a procedere
deve farsi decorrere, ove il dispositivo e la contestuale moti-
vazione siano letti in udienza, da tale momento, secondo la
previsione di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 585, equi-
valendo la lettura a notificazione per le parti presenti o pre-
sunte tali.

Ove il Giudice dell’udienza preliminare, nel dare lettura in

udienza – alla presenza delle parti – del solo dispositivo della
sentenza, opti per il regime della motivazione differita e questa
sia depositata, così come previsto dall’art. 424, comma 4, Cod.
proc. pen., nei trenta giorni successivi alla pronuncia, è dalla
scadenza di tale termine legale, non prorogabile, che deve farsi
decorrere in via automatica, ai sensi dell’alt. 585, comma 2,
lett. c), prima parte, Cod. proc. pen., il termine iniziale per pro-
porre impugnazione, giacché, in tal caso, per le parti interessa-
te e presenti in udienza opera una forma di presunzione legale
di conoscenza e non deve alle stesse essere comunicato o noti-
ficato l’avviso di deposito della motivazione.

Ovviamente la necessità della comunicazione o della noti-
ficazione di tale avviso sussiste allorché il giudice non rispet-
ti il termine, meramente ordinatorio, previsto dalla legge per
il deposito della motivazione differita, e ciò al fine di garan-
tire l’effettiva conoscenza del provvedimento, con la conse-
guenza che il termine d’impugnazione deve decorrere, in
ossequio al disposto dell’art. 585, comma 2, lett. d), ultima
parte, Cod. proc. pen., dal giorno in cui è stata eseguita detta
comunicazione o notificazione.

Coerentemente con la ratio che informa il sistema delle
impugnazioni, la comunicazione o la notifica dell’avviso di
deposito va fatta, a norma dell’art. 585, comma 2, lett. d),
Cod. proc. pen., al Procuratore generale presso la Corte d’ap-
pello, che altrimenti non avrebbe la possibilità dl proporre
impugnazione.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi nell’ipotesi in cui
il Giudice dell’udienza preliminare abbia irritualmente indi-
cato, come nella specie, un termine per il deposito della moti-
vazione della sentenza superiore a quello massimo di trenta
giorni previsto dall’art. 424 Cod. proc. pen. ed abbia osserva-
to tale termine preannunciato.

Non può condividersi l’orientamento secondo cui, in que-
sto caso, non vi sarebbe «ragione di condizionare all’avviso
di deposito la decorrenza del termine per l’impugnazione», in
considerazione del fatto che le parti interessate, presenti alla
lettura del dispositivo in udienza, sono poste comunque al
corrente del termine più ampio fissato per il deposito della
sentenza, dalla cui scadenza, se rispettato, decorrerebbe quel-
lo per impugnare (cfr. Sez. VI, n. 39458 del 9 ottobre 2003,
ric. Bassetto; Sez.VI, n. 40877 del 1 ottobre 2007, ric.
Esposito).

Osserva la Corte che la disposizione di cui all’art 585,
comma 2, lett. c), Cod. proc. pen., nella parte In cui stabilisce
che il termine d’impugnazione decorre dalla scadenza di
quello «determinato dal giudice per il deposito della senten-
za», è chiaramente riferibile alle sole sentenze dibattimentali,
per le quali soltanto, come si è detto, opera la previsione di
cui all’art. 544, comma 3, Cod. proc. pen..

La riserva di motivazione assunta secondo modalità non
conformi al modello legale è illegittima, è da considerarsi;
pertanto, priva di qualunque valore e non può mutare la natu-
ra del provvedimento deliberato dal G.u.p, né il regime che
regola la relativa impugnazione, quanto al termine per pro-
porla e alla sua decorrenza (Sez.VI, n. 1798 del 28 novembre
2002, ric. Vidoni; Sez. VI, n. 43609 dell’11 ottobre 2007, ric.
Lancella; Sez. VI, n. 21520 del 7 maggio 2008, ric.
Formisano).

In sostanza, nell’ipotesi in esame, non può esplicare alcuna
funzione vicaria la presunzione di conoscenza della decisione
impugnata, per effetto del preannunciato e rispettato termine di
deposito della sentenza, fissato irritualmente dal giudice. Si
finirebbe col dare vita ad una disciplina ibrida, estranea al
sistema, priva di coordinamento e idonea ad ingenerare equi-
voci sul termine per impugnare, che la parte interessata, com’è
accaduto nella specie, potrebbe individuare, secondo una visio-
ne ermeneutica paradossalmente più coerente, in quello di 45
giorni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 585 cod. proc.
pen., anziché di quindici giorni, che, come si è precisato, è il
termine inderogabile previsto dalla lett. a) della norma citata
per l’impugnazione dei provvedimenti emessi all’epilogo del
procedimento in camera di consiglio.

1.4. È il caso di precisare che il sistema delineato sulla
base del modello legale prefigurato dall’art. 585 Cod. proc.
pen. è in generale previsto, come si è detto, per tutte le sen-
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tenze camerali, fatti salvi gli opportuni adattamenti, in rela-
zione alla specifica disciplina, quanto all’individuazione del
momento dal quale fare decorrere il termine d’impugnazione.

Esemplificativamente, puoi farsi riferimento: alla sentenza
di proscioglimento emessa ai sensi dell’art. 129 Cod. proc.
pen. (Sez. Un. del 30 settembre 2010, ric. Dalla Serra, con
riferimento all’ipotesi di pronuncia de plano ex art. 459,
comma 3, Cod. proc. pen.); alla sentenza predibattimentale ex
art. 469 Cod. proc. pen; alla sentenza di applicazione della
pena ai sensi degli artt. 444 e seguenti del Codice di rito,
quando la stessa è deliberata fuori dalla sede dibattimentale,
vale a dire nel corso delle indagini preliminari, nell’udienza
preliminare o prima della dichiarazione di apertura del dibat-
timento di primo grado, ipotesi queste in cui la pronuncia
deve ritenersi assunta in camera di consiglio (Sez. Un., n. 295
del 12 ottobre 1993, ric.. Scopel); alla sentenza in materia di
estradizione.

In tutti questi casi, è fuori discussione che il termine per
impugnare è quello di quindici giorni di cui all’art. 585,
comma 1, lett. a), Cod. proc. pen. .

Quanto alla decorrenza, la stessa deve coincidere con la
lettura in udienza del provvedimento contestualmente moti-
vato (è quanto si verifica per la sentenza dl patteggiamento,
che - di regola - secondo la previsione dell’art. 448, comma
1, Cod. proc. pen., deve essere pronunciata «immediatamen-
te» e non è ammessa la riserva di motivazione) ovvero con la
data di comunicazione o notifica del provvedimento deposi-
tato fuori udienza, in assenza di una previsione normativa che
consenta il “distacco temporale” tra decisione e deposito
della relativa motivazione.

Quando il legislatore ha inteso derogare al meccanismo
d’impugnazione dei provvedimenti camerali, ha lasciato trac-
cia nel testo normativo di riferimento.

E’ il caso della sentenza emessa all’esito del rito abbrevia-
to. In virtù del rinvio operato dall’art. 442, comma 1, Cod.
proc. pen. agli «artt. 529 e seguenti», tra i quali è ricompres-
so l’art. 544 Cod. proc. pen., al quale fa rinvio, a sua volta,
l’art. 585 Cod. proc. pen., deve ritenersi che si sia voluto assi-
milare, per questo specifico aspetto, la sentenza emessa nel
giudizio abbreviato a quella dibattimentale, con l’effetto che
il termine d’impugnazione varia, secondo le diversificazioni
contenute nel comma 1 dell’art. 585 Cod. proc. pen., in rela-
zione al tempo impiegato dal giudice per la redazione della
sentenza, e decorre dai diversi momenti specificati nelle let-
tere b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo (Sez. Un., n.
16 del 15 dicembre 1992, ric. Cicero).

1.5. Il percorso argomentativo sin qui seguito deve essere
sintetizzato nei seguenti principi:
«il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a

procedere, pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, è
quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett.
a) Cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a
procedimento in camera di consiglio»;
«detto termine decorre, per le parti presenti, dalla lettura

in udienza della sentenza contestualmente motivata o dalla
scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di moti-
vazione differita e depositata entro tale termine»;
«non è consentito al Giudice dell’udienza preliminare fis-

sare, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., un ter-
mine più ampio per il deposito della motivazione della sen-
tenza di non luogo a procedere»;
«ove ciò si verifichi, deve essere comunicato o notificato

alle parti legittimate all’impugnazione il relativo avviso dl
deposito e da tale comunicazione o notificazione decorre il
termine per impugnare».

1.6. Alla luce di tali principi, considerato che,. nel caso in
esame, il documento-sentenza pacificamente risulta essere
stato depositato non nel termine legale di trenta giorni dalla
deliberazione (art. 424, comma 4, Cod. proc. pen.), bensì in
quello irritualmente determinato dal g.u.p, doveva darsi corso
alla comunicazione e alla notificazione del relativo avviso dl
deposito a tutte le parti processuali interessate, incombenti
questi che, In particolare, non risultano essere stati eseguiti
per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste e per il difensore dell’imputato. Ne discende che la

decorrenza del termine per l’impugnazione da parte del
primo, in difetto della relativa comunicazione, non ha avuto
mai inizio e il ricorso dal medesimo proposto deve, pertanto,
ritenersi tempestivo.

SEZIONI UNITE – 22 aprile 2010
Pres. Gemelli- Rel. Marzano – P.M. Ciani (concl. conf.) – Ric.

Lasala.
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Diritto
del difensore di ottenere la trasposizione su nastro
magnetico delle registrazioni delle intercettazioni poste a
fondamento di una misura cautelare personale –
Violazione – Effetti sulla procedura di riesame – Nullità
di ordine generale a regime intermedio (Cod. proc. pen.
artt. 268, 271, 309, 178).
La violazione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dal-

l’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al
difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma
dell’art. 268 c.p.p., l’accesso alle registrazioni di conversazio-
ni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudi-
ziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini del-
l’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad
una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi del-
l’art. 178 lett. c) c.p.p., in quanto determina un vizio nel proce-
dimento di acquisizione della prova, che non inficia l’attività di
ricerca della stessa ed il risultato probatorio in sé considerati.
Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedot-
to in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisi-
re il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui
all’art. 309 comma 9 c.p.p., lo stesso non può fondare la sua
decisione sul dato di giudizio scaturente dal contenuto delle
suddette trascrizioni (1).
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(1) Violazione del diritto di accesso alle registrazioni delle con-
versazioni intercettate e “sorte” del giudizio di riesame.
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La declaratoria di illegittimità costitu-

zionale del 2008. -3. La ricostruzione delle Sezioni Unite. - 4. La
nullità derivante dalla violazione del diritto di accesso alle registra-
zioni. - 5. Notazioni conclusive.
1. Premessa.
La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione rappre-

senta l’esito in qualche modo inevitabile del percorso esegetico inaugu-
rato dalla declaratoria di illegittimità n. 336 del 2008 con la quale la
Corte Costituzionale ha censurato l’originaria formulazione dell’art.
268 c.p.p. nella parte in cui non riconosceva il diritto del difensore di
avere accesso diretto alla traccia fonica delle intercettazioni poste a fon-
damento del provvedimento cautelare emesso nei confronti del proprio
assistito (1).

Come sottolineato dalla Sezione rimettente, alla definitiva consacra-
zione del suddetto diritto, naturale emanazione di quel novero di guaren-
tigie costituzionali il cui rilievo emerge soprattutto allorquando la libertà
personale risulti attinta dal provvedimento cautelare, si è accompagnata
una esplicitazione solo parziale dei contenuti dello stesso e delle relative
modalità di esercizio da parte del Giudice delle Leggi che, di fatto, ha
rimesso alle opzioni giurisprudenziali di volta in volta adottate l’imple-
mentazione di un quadro normativo rivelatosi sotto molteplici aspetti
lacunoso per effetto della predetta pronuncia di tipo manipolativo (2).

Particolarmente difficoltosa si è dimostrata la declinazione delle
conseguenze derivanti dalla violazione dell’affermato diritto di cono-
scenza integrale della fonte di cognizione, sotto i diversi profili della
individuazione del tipo di invalidità processuale invocabile, dell’atto o
del momento procedimentale attinto da patologia, delle relative forme
di emersione nel processo e dei successivi sviluppi della dinamica pro-
cedimentale.

(1) Cfr. Corte cost. 10 ottobre 2008, n. 336, in questa Rivista, 2008,
I, 323, con nota di La Rocca,Misure cautelari e diritto all’ascolto delle
intercettazioni.

(2) Corbo, Il diritto di conoscere il contenuto integrale delle inter-
cettazioni impiegate per un provvedimento cautelare personale, in
Cass. pen., 2009, 865.



Considerato in diritto.
(Omissis) 6.0. Quanto all’altro profilo della doglianza, con-

cernente il mancato accesso ai supporti magnetici relativi alle
conversazioni captate, che sono state poste a fondamento del
provvedimento impositivo della misura custodiale e del provve-
dimento impugnato, esso rimanda alla questione per la quale il
ricorso è stato rimesso a queste Sezioni Unite: quali effetti, cioè,
sulla procedura di riesame abbiano il diniego ingiustificato o il
mancato esame da parte del pubblico ministero della richiesta
difensiva di ottenere copia delle registrazioni delle comunica-
zioni intercettate, le cui trascrizioni sintetiche (i c. d. “brogliac-
ci di ascolto”) siano state poste a fondamento dell’ordinanza
applicativa della misura cautelare personale.Com’è noto, la
Corte Costituzionale, con sentenza dell’8-10 ottobre 2008, n.
336, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 268

cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, dopo la noti-
ficazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura
cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione
su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o
comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del
provvedimento cautelare, anche se non depositate.

Il Giudice delle leggi ha ricordato che, alla stregua del dirit-
to vivente, in tal senso essendo orientata la costante ed unifor-
me giurisprudenza di legittimità, “in caso di incidente cautela-
re, se il pubblico ministero presenta al giudice per le indagini
preliminari richiesta di misura restrittiva della libertà personale,
può depositare, a supporto della richiesta stessa, solo i ‘bro-
gliacci’ e non le registrazioni delle comunicazioni intercettate”;
e che “la trascrizione (anche quella peritale) non costituisce la
prova diretta di una conversazione, ma va considerata solo
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Le Sezioni Unite hanno, di conseguenza, provveduto ad una rimedi-
tazione dell’impianto normativo esistente nonché a risolvere molti dei
dilemmi operativi posti dall’intervento del Giudice delle Leggi (3), in
modo particolare attingendo al sistema vigente delle sanzioni degli atti
processuali invalidi, pervenendo ad una soluzione sicuramente condi-
zionata dal contesto processuale nel cui ambito è stata sollevata la que-
stione interpretativa da dirimere, ovvero il procedimento di riesame, e
le cui connotazioni paiono, in verità, per certi versi eccentriche rispetto
alla sistematica delle nullità processuali.
2. La declaratoria di illegittimità costituzionale del 2008.
Ripercorrendo sinteticamente gli assunti di cui si compone la parte

motiva della sentenza n. 336 del 2008, la Corte Costituzionale, preso
atto dell’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità alla
stregua del quale il pubblico ministero che richieda una misura cautela-
re può limitarsi a depositare a sostegno dell’istanza i soli brogliacci
delle comunicazioni o conversazioni intercettate (4), rilevava come la
lettura delle predette trascrizioni sommarie (5), effettuate unilateral-
mente dalla polizia giudiziaria, non consenta al difensore di assumere
effettiva contezza del contenuto delle conversazioni intercettate, diver-
samente da quanto potrebbe accadere a seguito dell’ascolto diretto delle
relative registrazioni.

Nel corso dell’incidente cautelare, le cui dinamiche risultano incom-
patibili con le scansioni del deposito e della successiva trascrizione peri-
tale delle registrazioni, entrambe previste e disciplinate dall’art. 268
c.p.p. (6), «l’interesse difensivo si appunta sull’accesso diretto tutte le
volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle tra-
scrizioni operate dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico
ministero per formulare al giudice le sue richieste».

Occorre, cioè, tutelare il diritto di [difesa sub specie di] accesso alla
prova diretta in una situazione nella quale la discovery conseguente al
deposito dei brogliacci fa venir meno le esigenze di salvaguardia della
segretezza delle indagini svolte nonché della riservatezza delle persone
coinvolte nelle conversazioni intercettate, le quali sole sarebbero atte a
giustificare la compressione del diritto di difesa in tale frangente (7).

L’unica prospettiva operativa idonea a garantire l’esercizio delle
prerogative difensive nella dimensione che alle stesse deve necessaria-
mente ascriversi nel caso di restrizione “preventiva” della libertà perso-
nale andrebbe, pertanto, rintracciata nell’accessibilità da parte del difen-
sore alle registrazioni delle conversazioni poste a fondamento della
misura restrittiva (8) ed in possesso del pubblico ministero e nel conse-
guente diritto del primo di ottenerne la trasposizione su nastro magneti-
co (9), non potendo addivenirsi ad esiti conoscitivi equivalenti né attra-
verso la consultazione in cancelleria degli atti depositati dal p.m. ex art.
293 c.p.p., tra i quali di norma risultano assenti le registrazioni delle
comunicazioni intercettate, né esercitando le facoltà in materia di rila-
scio di copie degli atti processuali disciplinate dal combinato disposto
degli artt. 116 c.p.p. e 43 disp. att. (10).

È evidente, peraltro, come la suddetta prerogativa risulti per sua
natura finalizzata all’attivazione degli strumenti di reazione apprestati
dal codice di rito avverso il provvedimento impositivo della misura
restrittiva e tanto risulta dirimente al fine di circoscrivere gli ambiti
all’interno dei quali devono e possono essere fatte valere le conseguen-
ze dell’eventuale violazione del diritto di accesso del difensore da parte
del soggetto istituzionalmente preposto a garantirlo, ovvero in primis il
procedimento di impugnazione del provvedimento cautelare (11).

(3) Così Gaeta, Le sezioni Unite dopo l’intervento della Consulta det-
tano il decalogo della garanzia difensiva, in Guida dir., 2010, n. 28, 79.

(4) Cfr. ex plurimis Cass., sez. IV, 26 maggio 2004, Trabelsi
Khemais, in CED Cass., n. 229570; Cass., sez. VI, 3 marzo 2000, Giusti
Rodriguez, in CED Cass., n. 215848.

(5) In merito alle diverse connotazioni che possono assumere le tra-
scrizioni sommarie dei dialoghi intercettati v. Milani, Sul diritto del
difensore all’ascolto e alla copia delle conversazioni intercettate poste
a fondamento di una misura cautelare (tra salvaguardia delle garanzie
difensive e tutela della riservatezza), in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 918.

(6) Cfr. Kalb, Solo l’ascolto diretto del “captato” assicura un pieno
diritto di difesa, in Guida dir., 2008, n. 43, 65: «l’attivazione della
vicenda cautelare e la priorità per la tutela delle esigenze a essa correla-
te finisce per incidere sulle scelte dell’organo inquirente all’interno del
procedimento per le indagini, occasionando, così, di fatto, l’inoperati-
vità delle previsioni stabilite dal legislatore all’esito delle operazioni di
intercettazione».

(7) In senso critico v. Illuminati, Accesso alle intercettazioni utiliz-
zate in sede cautelare e diritto di copia, in Giur. cost., 2008, 3763, il
quale evidenzia che il deposito dei verbali e delle registrazioni previsto
dall’art. 268 comma 4 c.p.p. prelude ad una complessa procedura di
“stralcio” che il legislatore appresta al fine di tutelare il diritto alla riser-
vatezza dei soggetti coinvolti nelle conversazioni intercettate e che è
volta a depurare i risultati dell’operazione captativa dalle risultanze
manifestamente irrilevanti o comunque inutilizzabili. In tale prospettiva
non sarebbe del tutto corretto asserire che «qualora sia stata applicata
una misura cautelare sarebbero del tutto venute meno, in riferimento
alle comunicazioni poste alla base del provvedimento, le eventuali

ragioni di riservatezza. Ciò è indubbiamente vero per le esigenze di
segretezza delle indagini, ma non altrettanto per la riservatezza, posto
che l’utilizzazione (provvisoria) delle trascrizioni effettuate dalla poli-
zia non esclude che nella sede appropriata le intercettazioni possano
successivamente essere in tutto o in parte stralciate e perciò sottratte alla
divulgazione».

(8) Cfr. Corbo, Il diritto di conoscere il contenuto integrale delle
intercettazioni impiegate per un provvedimento cautelare personale,
cit., 868, secondo il quale il diritto di accesso alle registrazioni spette-
rebbe al difensore anche nel caso in cui «sia stata rigettata una richiesta
di applicazione di misura cautelare personale ed il pubblico ministero
abbia proposto appello, ovviamente in ordine alle registrazioni i cui bro-
gliacci siano stati depositati nella cancelleria del tribunale adito con l’at-
to di impugnazione», in quanto, nel caso di accoglimento del gravame
proposto, ci si troverebbe di fronte ad una ordinanza che dispone una
ordinanza cautelare personale.

(9) V. Milani, Sul diritto del difensore all’ascolto e alla copia delle
conversazioni intercettate poste a fondamento di una misura cautelare
(tra salvaguardia delle garanzie difensive e tutela della riservatezza),
cit., 919, secondo cui «diviene quindi fondamentale, anzitutto, stabilire
se i “brogliacci” comprendano delle riproduzioni integrali dei dialoghi
intercettati oppure se possano contenerne stesure frammentarie. Nel
primo caso, infatti, la lettura dell’art. 268 c.p.p. offerta dalla Corte costi-
tuzionale permetterebbe al difensore di accedere alle registrazioni onde
verificare la corrispondenza tra frasi memorizzate sui nastri fonici e le
correlative riproduzioni curate dagli operatori di polizia. Nell’ipotesi in
cui si trattasse di annotazioni parziali, invece, il difensore avrebbe dirit-
to di ascoltare e ricevere in copia anche le conversazioni di cui nei “bro-
gliacci” si rintracci soltanto una menzione, essendo state le stesse indi-
cate come non rilevanti o incomprensibili; e ciò soprattutto al fine di
verificare se nella ricostruzione del quadro indiziario non siano stati
considerati alcuni elementi o se alle frasi qualificate come prive di
significato non fosse eventualmente possibile attribuirne uno».

(10) V. sul punto Milani, Sul diritto del difensore all’ascolto e alla
copia delle conversazioni intercettate poste a fondamento di una misu-
ra cautelare (tra salvaguardia delle garanzie difensive e tutela della
riservatezza), cit., 924.

(11) Cfr. Kalb, Solo l’ascolto diretto del “captato” assicura un
pieno diritto di difesa, cit., 64, secondo cui «non si può fare a meno di
sottolineare come la declaratoria di illegittimità costituzionale […] con-
sacri un diritto per il cui esercizio, probabilmente, occorrono tempi che



come un’operazione rappresentativa in forma grafica del conte-
nuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica”. Ha,
quindi, considerato come “l’ascolto diretto delle conversazio-
ni o comunicazioni intercettate non possa essere surrogato
dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla poli-
zia giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettato
legislativo (art. 268, comma 2, cod. proc. pen,), anche som-
marie”, rilevando che “la possibilità per il pubblico ministero
di depositare solo i ‘brogliacci’ a supporto di una richiesta di
custodia cautelare dell’indagato, se giustificata dall’esigenza
di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che
il codice di rito assegna a tale misura, non può limitare il dirit-
to della difesa di accedere alla prova diretta, allo scopo di veri-
ficare la valenza probatoria degli elementi che hanno indotto
il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare un

provvedimento restrittivo della libertà personale”. Ha, altresì,
considerato che, “in caso di richiesta ed applicazione di misu-
ra cautelare personale ..., le esigenze di segretezza per il pro-
seguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatez-
za sono del tutto venute meno in riferimento alle comunica-
zioni poste a base del provvedimento restrittivo, il cui conte-
nuto è stato rivelato a seguito della presentazione da parte del
pubblico ministero, a corredo della richiesta, delle trascrizioni
effettuate dalla polizia giudiziaria”: e dunque, “la lesione del
diritto di difesa garantito dall’art. 24, secondo comma, Cost.,
si presenta quindi nella sua interezza, giacché la limitazione
all’accesso alle registrazioni non è bilanciata da alcun altro
interesse processuale riconosciuto dalla legge”. Ha, quindi,
sottolineato che “l’interesse costituzionalmente protetto della
difesa è quello di conoscere le registrazioni poste alla base del
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3. La ricostruzione delle Sezioni Unite.
Nell’alveo dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale, le Sezioni

Unite provvedono a rimeditare e puntellare in via interpretativa il qua-
dro normativo vigente in materia anche alla luce dell’esegesi uniforme
fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, sottolineando innanzitutto
come la mancata trascrizione delle conversazioni sintetizzate nei bro-
gliacci posti a fondamento della richiesta cautelare non implichi in
alcun modo l’inutilizzabilità del contenuto dell’intercettazione a tali
fini. In capo al pubblico ministero rilevano, infatti, semplici obblighi-
oneri di “allegazione” che esulano dalla procedura di deposito prevista
e disciplinata dal quarto comma dell’art. 268 c.p.p. la quale ha ad ogget-
to tutto il materiale relativo alle operazioni da selezionare nel corso del-
l’udienza stralcio ed eventualmente da far trascrivere e confluire all’in-
terno del fascicolo del dibattimento (12). In tale contesto, il riconosci-
mento del diritto “costituzionale” del difensore di accedere al contenu-
to delle registrazioni utilizzate a fini cautelari importa l’inevitabile
superamento della fisiologica scansione procedimentale prefigurata dal
legislatore, ovviamente sul presupposto che il magistrato inquirente,
come nella quasi totalità dei casi accade, non abbia depositato a corre-
do dell’istanza il supporto fonico contenente la registrazione della o
delle conversazioni di riferimento.

Ed è proprio sulle dinamiche di tale “accesso in deroga” che si
incentra la rimodulazione del sistema da parte del Supremo Consesso il
quale, preso atto del frastagliato panorama interpretativo nel frattempo
delineatosi, si fa carico di delineare specifiche traiettorie operative che
risultino in linea con i dicta della Corte Costituzionale.

In punto di legittimazione attiva e “passiva” all’esercizio del diritto
di accesso alle registrazioni, gli attori della dialettica in esame vengono
individuati nel difensore dell’indagato/imputato, da un lato, e nel pub-
blico ministero dall’altro. Ed invero, se riguardo al primo dei soggetti
indicati il nitore delle statuizioni del Giudice delle Leggi ha ab initio
impedito l’insorgere di qualunque dissidio interpretativo (13), con rife-
rimento al secondo componente del binomio era stata prospettata una
soluzione differente laddove il destinatario dell’istanza di accesso è
stato talvolta individuato nel giudice che ha accolto la domanda caute-
lare (14).

Indubbiamente dirimenti le ragioni che, diversamente, portano ad
identificare nel magistrato inquirente l’interlocutore “naturale” della
richiesta di accesso alle registrazioni. Trattasi, invero, dell’unica auto-
rità che conserva presso i propri uffici la disponibilità materiale delle
predette risultanze nel corso delle investigazioni e che, conseguente-
mente, è in grado di individuare e selezionare in concreto le registra-
zioni poste a fondamento dell’istanza cautelare nel pieno rispetto della
riservatezza dei terzi estranei eventualmente coinvolti (15). Occorre in

merito evidenziare come le Sezioni Unite demandino al pubblico
ministero il potere di «verificare gli eventuali limiti al rilascio delle
copie richieste, in relazione alla tutela della riservatezza di altri sog-
getti estranei ai fatti, le cui conversazioni siano state captate, o a con-
tenuti delle registrazioni che non siano rilevanti ai fini che occupa-
no». È, tuttavia, chiaro che la misura effettiva dei predetti poteri di
selezione debba conformarsi alla acclarata natura “incondizionata” del
diritto del difensore di accedere alle registrazioni di interesse, nel
senso che nessuna esigenza di riservatezza può comprimere o in qual-
che modo limitare l’esercizio del diritto di difesa laddove lo stesso si
traduca nella possibilità di sottoporre a vaglio critico le risultanze
effettivamente poste a fondamento del provvedimento restrittivo della
libertà personale.

Quanto all’oggetto del diritto di accesso, il difensore è abilitato ad
ottenere copia delle sole intercettazioni i cui esiti captativi siano stati
posti a fondamento della richiesta cautelare e che risultano cristallizza-
ti nei brogliacci di ascolto trasmessi dal pubblico ministero (16). È que-
sto il definitivo punto di equilibrio, individuato in prima battuta già dal
Giudice delle Leggi e ribadito nell’occasione dal Supremo Consesso, tra
esercizio del diritto di difesa, da un lato, e tutela della segretezza delle
indagini e della riservatezza dei terzi, dall’altro, laddove gli spazi ope-
rativi del primo non possono estendersi ad altre e diverse registrazioni
anche nell’ipotesi in cui le stesse contenessero elementi idonei a mina-
re il quadro di gravità indiziaria posto a fondamento del provvedimen-
to cautelare (17), trattandosi di risultanze non sottoposte all’apprezza-
mento del giudice procedente le quali, quindi, non hanno influito sulla
statuizione restrittiva adottata (18).

Il generale riferimento da parte della Corte Costituzionale all’effica-
ce esperibilità di «tutti i rimedi previsti dalle norme processuali» impo-
ne, poi, alle Sezioni Unite di precisare come, in assenza di un termine
che possa ritenersi perentorio ai sensi di quanto prevede l’art. 173 c.p.p.,
l’istanza di accesso alle registrazioni di interesse non debba necessaria-
mente essere presentata nelle more della proposizione del riesame del-
l’ordinanza cautelare notificata, considerato per un verso che il grava-
me in questione può essere inizialmente circoscritto a profili differenti
rispetto alla censura della portata indiziaria delle comunicazioni o con-

appaiono incompatibili con la dinamica dei controlli giurisdizionali de
libertate».

(12) Cfr. Aprile, Intercettazioni di comunicazioni, in Trattato di pro-
cedura penale, diretto da Spangher, Vol. II, tomo I, a cura di Scalfati,
Torino, 2009, 501.

(13) In senso critico cfr. Milani, Sul diritto del difensore all’ascolto
e alla copia delle conversazioni intercettate poste a fondamento di una
misura cautelare (tra salvaguardia delle garanzie difensive e tutela
della riservatezza), cit., 922, ad avviso del quale la legittimazione ad
accedere alle registrazioni andrebbe principalmente ascritta all’imputa-
to trattandosi della persona più idonea ad esprimere una propria valuta-
zione sui colloqui captati nell’ottica di una piena esplicazione di quelle
prerogative nelle quali si concretizza l’autodifesa sin dalla fase cautela-
re. Negli stessi termini v. Carnuccio, Strategie e tecniche difensive in
tema di intercettazioni, Torino, 2007, 34.

(14) In questi termini v. Cass., sez. VI, 6 novembre 2008, Mamone,
in CED Cass., n. 241608.

(15) In senso conforme Cass., sez. VI, 7 maggio 2009, G.A., in Dir.
pen. proc., 2010, 575.

(16) Cfr. Corbo, Il diritto di conoscere il contenuto integrale delle
intercettazioni impiegate per un provvedimento cautelare personale,
cit., 866.

(17) In senso critico v. Filippi, La Consulta deve intervenire per
affermare il diritto di difesa disconosciuto dalla cassazione, in questa
Rivista, 2009, I, 46, ad avviso del quale «affinché il diritto della difesa
non risulti soltanto apparente e per garantire una leale discovery e la
parità delle parti nel processo, sia assolutamente necessario che il difen-
sore sia posto in condizioni di avere piena cognizione di tutti gli ele-
menti a disposizione dell’accusa e quindi deve essergli riconosciuto il
diritto di ascoltare ed estrarre copia non solo dei brani posti dal p.m. a
fondamento della richiesta cautelare, ma di tutte le registrazioni effet-
tuate, perché soltanto dal complessivo intrecciarsi delle comunicazioni
può emergere il senso autentico delle stesse, che, invece, ascoltate e
valutate in modo frammentario ed isolato, possono assumere un signifi-
cato distorto». Negli stessi termini cfr. Kalb, Solo l’ascolto diretto del
“captato” assicura un pieno diritto di difesa, cit., 66.

(18) Cfr. Corbo, Il diritto di conoscere il contenuto integrale delle
intercettazioni impiegate per un provvedimento cautelare personale,
cit., 867, il quale sottolinea, altresì, che «se le registrazioni non presen-
tate dal pubblico ministero al giudice fossero idonee a fornire elementi
a favore dell’imputato, o dell’indagato, potrebbe essere eccepita la nul-
lità dell’ordinanza cautelare emessa» la quale, tuttavia, deriverebbe non
dal mancato accesso alle registrazioni, bensì dal mancato deposito dei
brogliacci della polizia giudiziaria in quanto risultanze contenenti ele-
menti favorevoli all’imputato.



provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente
tutti i rimedi previsti dalle norme processuali”; ne consegue,
conclusivamente, che “i difensori devono avere il diritto
incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni
poste a base della richiesta del pubblico ministero e non pre-
sentate a corredo di quest’ultima, in quanto sostituite dalle tra-
scrizioni, anche sommarie, effettuate dalla polizia giudizia-
ria”; ed “il diritto all’accesso implica, come naturale conse-
guenza, quello di ottenere la trasposizione su nastro magneti-
co delle registrazioni medesime”. Il conseguimento di tale
diritto – ha ulteriormente rilevato la Corte – non può essere
assicurato con il ricorso all’art. 116 cod. proc. pen., giacché
”la suddetta norma …, vista congiuntamente all’art. 43 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non
attribuisce – secondo la giurisprudenza di legittimità – un

diritto incondizionato alla parte interessata ad ottenere copia
degli atti, ma solo una mera possibilità …”.

6.1. Mette conto, quindi, di osservare da subito che il diritto
“costituzionalmente protetto della difesa … di conoscere le
registrazioni poste a base del provvedimento eseguito”, con
conseguente possibilità di ottenere copia della traccia fonica, è
“diritto incondizionato”, il cui esercizio è preordinato “allo
scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle
norme processuali”. L’intervento della Corte Costituzionale
(che ha richiamato anche il principio dalla stessa espresso nella
propria sentenza del 17-24 giugno 1997, n. 192, che ebbe a
dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 293, comma
terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva la facoltà
per il difensore di estrarre copia, insieme all’ordinanza che ha
disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico mini-
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versazioni intercettate, per altro verso che il novero delle forme di rea-
zione al provvedimento restrittivo non si esaurisce nella proposizione
del gravame avverso l’ordinanza impositiva.

Assai più problematica si presenta la risoluzione dell’altro profilo
controverso concernente l’individuazione dei tempi di assolvimento
dell’obbligo gravante sul magistrato inquirente di garantire al difensore
l’accesso alle registrazioni di rilievo. Sul punto, la peculiarità del fran-
gente procedimentale rappresentato dall’incidente cautelare comporta
l’inapplicabilità ex se del termine di cinque giorni previsto dall’art. 268
quarto comma c.p.p. in riferimento al deposito delle risultanze com-
plessive di operazioni captative definitivamente compiute (19). È, tutta-
via, proprio la caratterizzazione del suddetto frangente ad imporre che
quanto richiesto dal difensore sia reso a lui disponibile in tempo utile
per consentirne la disamina in vista dell’articolazione delle censure a
sostegno della richiesta di riesame e della partecipazione alla relativa
udienza (20). Detto altrimenti, l’adempimento dell’obbligo di ostensio-
ne, in considerazione dello scopo cui assolve, deve necessariamente
conformarsi alle cadenze scolpite nell’art. 309 c.p.p. soprattutto riguar-
do ai tempi di decisione della proposta impugnazione, onde consentire
che sulla stessa possano interferire le prospettazioni difensive eventual-
mente articolate sulla scorta della conoscenza integrale delle registra-
zioni (21). Si delinea, evidentemente, una tempistica assai serrata che da
un lato evoca l’opportunità che l’ufficio inquirente si organizzi preven-
tivamente alla presentazione dell’istanza cautelare al fine di poter sod-
disfare la successiva ed assai probabile richiesta di accesso, dall’altro
prefigura in capo al difensore l’onere di presentare la relativa istanza
immediatamente dopo la notifica dell’ordinanza cautelare o comunque
in tempo utile per consentire al pubblico ministero di ottemperarvi (22).

L’intempestività della richiesta di copia del supporto fonico o
comunque la materiale impossibilità di darvi seguito in ragione di diffi-
coltà tecniche oggettive può, peraltro, giustificare la mancata messa a
disposizione di quanto richiesto dal difensore (23), gravando, però, sul
magistrato inquirente un obbligo di motivazione puntuale il cui adem-
pimento è suscettibile di vaglio critico da parte del Tribunale della
Libertà. Tale assunto evoca, invero, altri e differenti obblighi di motiva-

zione espressamente previsti a carico del pubblico ministero sempre in
materia di intercettazioni, in particolare quelli relativi alla sussistenza
delle condizioni per il ricorso agli impianti esterni alla Procura della
Repubblica per l’effettuazione delle operazioni captative, il cui tenore,
pur se esplicitamente codificato nelle sue componenti, ha dato luogo a
note dispute esegetiche che hanno imposto il ripetuto intervento da parte
delle Sezioni Unite (24). È ragionevole, cioè, prevedere l’insorgere di
cospicue controversie in ordine alla effettività o meno dell’adempimen-
to dell’obbligo di motivazione assegnato al pubblico ministero, essendo
forte il rischio che lo stesso possa sovente tradursi nel ricorso a formu-
le di stile idonee a mascherare l’avvenuto aggiramento delle prerogati-
ve difensive esplicitate dalla Corte Costituzionale.

Nel caso in cui l’inadempimento dell’obbligo di garantire l’accesso
alle registrazioni risulti giustificato, il Tribunale del Riesame è comun-
que tenuto a pronunciarsi nel rispetto dei termini codificati nel nono
comma dell’art. 309 c.p.p. i quali non sono suscettibili di alcuna sospen-
sione o dilazione ad iniziativa del giudice procedente. A supporto del-
l’assunto le Sezioni Unite richiamano quanto già asserito dal Giudice
delle Leggi nella sentenza n. 192 del 1997 in materia di diritto di acces-
so agli atti posti a fondamento del provvedimento restrittivo prima del-
l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia (25), laddove si statuiva
che al pieno riconoscimento delle prerogative difensive costituzional-
mente garantite non poteva far seguito alcuna dilazione della tempisti-
ca prefigurata dall’art. 294 c.p.p. nell’ipotesi in cui risultasse material-
mente impossibile procedere in tempo utile alla copia di tutti gli atti
richiesti dal difensore.

Ad avviso del Supremo Consesso, poi, le prerogative difensive non
risulterebbero definitivamente pregiudicate in quanto, una volta ottenu-
ta la copia della traccia fonica, vi sarebbe comunque modo per il difen-
sore di censurare il quadro di gravità indiziaria posto a fondamento della
misura restrittiva, attraverso la proposizione di una istanza di revoca
fondata sull’elemento sopravvenuto e mai fino ad allora prospettato
della rilevata discrasia tra contenuto dei brogliacci e tenore effettivo
delle conversazioni di riferimento, con successivo eventuale accesso al
Tribunale della Libertà in funzione di giudice d’appello.

Viceversa, è a fronte della omessa giustificazione da parte del pub-
blico ministero del mancato rilascio di copia delle registrazioni richie-
ste dal difensore del ristretto che si staglia in tutta la sua problematicità
la questione relativa all’individuazione delle conseguenze processuali
derivanti dalla lesione delle prerogative difensive de quibus (26), la
quale rappresenta lo snodo cruciale della pronuncia in esame.

(19) Diversamente Milani, Sul diritto del difensore all’ascolto e alla
copia delle conversazioni intercettate poste a fondamento di una misu-
ra cautelare (tra salvaguardia delle garanzie difensive e tutela della
riservatezza), cit., 922, il quale prefigura la praticabilità di una interpre-
tazione estensiva del disposto di cui all’art. 268 c.p.p. nel senso di rite-
nere il termine di cinque giorni ivi previsto quale congruo lasso di
tempo atto a consentire al pubblico ministero di predisporre quanto
necessario affinché il difensore possa ascoltare le registrazioni di inte-
resse, considerando come dies a quo non la conclusione delle operazio-
ni captative bensì la notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza cau-
telare emessa dal giudice procedente. In senso conforme v. Corbo, Il
diritto di conoscere il contenuto integrale delle intercettazioni impiega-
te per un provvedimento cautelare personale, cit., 873.

(20) Corbo, Il diritto di conoscere il contenuto integrale delle inter-
cettazioni impiegate per un provvedimento cautelare personale, cit.,
870.

(21) In tal senso cfr. anche Cass., sez. V, 24 giugno 2009, Richiamo,
in CED Cass., n. 245379.

(22) Cfr., tra altre, Cass., sez. III, 3 novembre 2009, Kasa, in CED
Cass., n. 245407; Cass. sez. VI, 26 marzo 2009, Ben El Kodia, in CED
Cass., n. 243320.

(23) Sul punto cfr. Santoriello, Diritto della difesa alla copia della
traccia fonica, ovvero tanto rumor per nulla, in Osservatorio del pro-
cesso penale, 2010, 2-3, 9, ad avviso del quale le difficoltà operative
che gli uffici di procura si troverebbero a fronteggiare al fine di garan-
tire il tempestivo rilascio delle copie delle registrazioni richieste dal
difensore sarebbero in realtà agevolmente superabili.

(24) V. Cass., sez. Un., 12 luglio 2007, Aguneche, in Cass. pen.,
2008, 69, con nota di Santalucia, Sulla motivazione del decreto per l’uso
degli impianti esterni di intercettazione: un altro intervento, si spera
risolutivo, delle sezioni unite; Cass., sez. Un., 26 novembre 2003, Gatto,
in Dir. pen. proc., 2004, 706, con nota di Conti, Apparecchiature ester-
ne ai locali della Procura ed intercettazioni ambientali; Cass., sez. Un.,
31 ottobre 2001, Policastro, in Giur. it., 2003, 1001. Sul tema, in dottri-
na, v. Gaito, L’integrazione successiva dei decreti di intercettazione
telefonica non motivati, in Dir. pen. proc., 2004, 929.

(25) V. Corte cost. 24 giugno 1997, n. 192, in Giur. cost., 1997, 1876
con note di Di Chiara, Deposito degli atti e «diritto alla copia»: pro-
dromi del contraddittorio e garanzie difensive in una recente declara-
toria di incostituzionalità, e Ranaldi, «Discovery» completa ed effetti-
vità della difesa nei controlli «de libertate».

(26) Sul punto v. Milani, Sul diritto del difensore all’ascolto e alla
copia delle conversazioni intercettate poste a fondamento di una misu-
ra cautelare (tra salvaguardia delle garanzie difensive e tutela della
riservatezza), cit., 923, il quale esclude la configurabilità di una mera
irregolarità di tenore analogo a quella che la giurisprudenza di legitti-
mità evoca in riferimento all’omesso o ritardato deposito delle registra-
zioni di cui all’art. 268 comma 4 c.p.p.



stero e degli atti presentati con la stessa) ha riguardato, come s’è
detto, solo l’art. 268 cod. proc. pen., in tema di esecuzione delle
operazioni di intercettazione; integro, perciò, rimane (tra gli
altri, e per quel che nella specie più direttamente interessa) l’as-
setto normativo delineato dall’art. 309 dello stesso codice di
rito, in tema di riesame delle ordinanze che dispongono una
misura coercitiva, ma è di tutta evidenza come quella regola
affermata dal Giudice delle leggi incida, poi, (anche) sulla pro-
cedura di riesame, segnatamente sotto il versante dell’esercizio
del diritto di difesa, delle prospettazioni di merito in quella sede
proponibili, del controllo attuale del giudice sulla sussistenza
degli elementi giustificativi della imposta misura cautelare, alla
stregua della evidenza procedimentale delineata e concretizzata
dagli atti tutti al riguardo presentati dal pubblico ministero a
supporto della richiesta di emissione del provvedimento coerci-

tivo: inequivoco, d’altronde, è il riferimento della Corte
Costituzionale a “tutti i rimedi previsti dalle norme processua-
li”. L’intervento della Corte si è verificato nell’ambito di una
domanda de libertate di sostituzione o revoca della misura della
custodia cautelare, ma non può sorger dubbio che quell’affer-
mato dictum decisivamente rilevi anche nel contesto della pro-
cedura di riesame, nella quale si tratta di valutare la sussistenza
o meno dei presupposti geneticamente legittimanti la imposta
misura cautelare.

6.2. La decisione della Corte Costituzionale è intervenuta in
un quadro normativo costantemente ed uniformemente valutato
ed interpretato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte. In
particolare, come ha richiamato il Giudice delle leggi, questa è
stata continuativamente orientata nel senso di ritenere legittimo
che, a supporto della richiesta di misura cautelare, il pubblico
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4. La nullità derivante dalla violazione del diritto di accesso alle
registrazioni.

Il Supremo Consesso affronta il tema dapprima delineando l’ambito
procedimentale all’interno del quale le relative doglianze possono esse-
re formulate.

Nel dettaglio, contravvenendo alla tesi secondo cui la violazione del
diritto di accesso alle registrazioni potrebbe essere fatta valere solo al
cospetto del giudice che ha applicato la misura tramite istanza di revo-
ca della medesima, trattandosi di profilo sopravvenuto e comunque dif-
ferente rispetto a quelli relativi alla genesi del provvedimento impositi-
vo (27), le Sezioni Unite identificano nel Giudice del Riesame l’organo
funzionalmente deputato a valutare l’inadempimento dell’obbligo gra-
vante sul Pubblico Ministero.

Il fulcro argomentativo del predetto assunto è rappresentato dall’e-
sistenza di diversi indici normativi significativi del potere dell’autorità
giurisdizionale in questione di estendere il proprio vaglio critico anche
ad elementi sopravvenuti rispetto a quelli esistenti al momento dell’ap-
plicazione della misura, tanto in ragione degli obblighi di trasmissione
gravanti sul pubblico ministero relativamente alle sopravvenienze favo-
revoli alla persona sottoposta alle indagini, quanto alla luce della rego-
la secondo cui il Giudice del Riesame adotta le proprie statuizioni anche
sulla scorta di quanto dedotto dalle parti nel corso dell’udienza camera-
le in ordine a fatti e situazioni medio tempore verificatisi.

In tale ottica, se l’accesso alle registrazioni da parte del difensore è
volto a consentire a quest’ultimo di contestare la conformità dei bro-
gliacci depositati a fondamento dell’istanza cautelare rispetto al conte-
nuto effettivo delle conversazioni intercettate, onde sollecitare un
approfondito vaglio critico sul quadro di gravità indiziaria originaria-
mente delineato alla luce del novum rappresentato dalla difformità
all’uopo riscontrata, dovrebbe conseguentemente evincersi che la viola-
zione del suddetto diritto processuale debba essere fatta valere proprio
al cospetto del Giudice cui il predetto vaglio critico è istituzionalmente
demandato (28) e che, nel caso di specie, risulterebbe inevitabilmente
precluso.

In definitiva, la rimostranza da prospettare al giudice dell’impugna-
zione consisterebbe nell’avvenuta violazione del diritto di difesa deri-
vante dal non aver il difensore potuto sottoporre all’apprezzamento del
medesimo il novum rappresentato dalla riscontrata difformità tra quan-
to sinteticamente riportato nei brogliacci delle conversazioni e quanto
effettivamente risultante dalle captazioni disponibili.

Il passaggio argomentativo non convince del tutto.
Se l’inottemperanza alla richiesta di accesso formulata dal difenso-

re assume rilievo in relazione alla preclusione processuale a far valere
dinanzi al Tribunale della Libertà la sopravvenienza costituita dalla
eventualmente riscontrabile difformità tra brogliaccio e contenuto effet-
tivo della conversazione di riferimento, non si potrebbe ritenere che il
Giudice del Riesame sia funzionalmente deputato a vagliare in via
esclusiva il predetto inadempimento, posto che è il procedimento scatu-
rente dalla proposizione dell’istanza di revoca della misura la sede natu-
ralmente deputata a far emergere la carenza dei presupposti e delle con-
dizioni di applicabilità del provvedimento cautelare anche per fatti

sopravvenuti (29). Peraltro, la stessa Corte Costituzionale nella pronun-
cia del 2008 prefigura l’accesso alle registrazioni come diritto strumen-
tale all’efficace esperimento di tutti gli strumenti di reazione previsti
dalle norme processuali, senza circoscrivere il proprio dictum all’attiva-
zione del procedimento di riesame. Se, quindi, la ragione della compe-
tenza funzionale all’uopo ritagliata in capo al Giudice del Riesame
andasse rinvenuta nella preclusione insorta in capo al difensore a far
valere una specifica fattispecie di novum in relazione all’originario
provvedimento restrittivo, proprio tale ragione indurrebbe a ritenere che
analoga rimostranza possa essere fatta valere anche in sede di revoca. In
realtà, tale ricostruzione entrerebbe in collisione con la necessità che l’i-
stanza di revoca della misura sia effettivamente fondata su un novum già
delineato nei suoi contorni, il che, ovviamente, sarebbe impedito dal
mancato accesso alla registrazione da parte del difensore impossibilita-
to a vagliarne il contenuto.

Ed allora, e più semplicemente, la violazione del diritto di accesso
al contenuto effettivo delle conversazioni può essere fatta valere allo
stato della legislazione vigente unicamente in sede di riesame, e suc-
cessivamente in sede di legittimità relativamente a quanto statuito dal
Tribunale della Libertà, in quanto trattasi di sede processuale le cui
regole consentono di conferire rilievo non soltanto alla sopravvenienza
rappresentata dalla difformità tra la realtà prefigurata dal pubblico mini-
stero e quella effettivamente risultante dalle conversazioni intercettate,
ma anche al pregiudizio derivante al difensore dalla condotta ostruzio-
nistica del magistrato inquirente che gli impedisca di stimolare il vaglio
critico integrale che la legge processuale demanda al Giudice del
Riesame.

L’inottemperanza alla richiesta di accesso alle registrazioni e di tra-
sposizione della traccia fonica su nastro magnetico da parte del
Pubblico Ministero deve essere, peraltro, oggetto di puntuale allegazio-
ne e documentazione da parte del difensore dell’interessato, non essen-
do al riguardo sufficiente l’attestazione dell’avvenuta presentazione
della relativa istanza la quale non è idonea a determinare il Tribunale del
Riesame ad espletare accertamenti officiosi su tale aspetto. Specifiche
prerogative di acquisizione ex officio vengono invece prefigurate relati-
vamente ad un inadempimento tempestivamente allegato e documenta-
to. Facendo leva sulla funzione del giudizio di riesame quale frangente
deputato a consentire un vaglio “sostanziale” sulla consistenza del qua-
dro indiziario dedotto a fondamento della misura, nonché sull’esegesi
giurisprudenziale formatasi in tema di acquisizione dei decreti autoriz-
zativi delle operazioni di intercettazione (30), il Supremo Consesso pro-
spetta la possibilità che lo stesso Tribunale della Libertà provveda ad
acquisire ex officio le registrazioni tempestivamente richieste dal difen-
sore al magistrato inquirente onde consentire al primo di articolare spe-
cifiche censure circa la conformità al vero dei brogliacci depositati in
atti (31). Il tutto dovrebbe comunque avvenire secondo una tempistica

(27) Cfr. Cass., sez. VI, 6 novembre 2008, Mamone, cit., laddove, in
motivazione, si asserisce che l’inadempimento della richiesta di acces-
so, in quanto atto sopravvenuto, può esser fatto valere solo innanzi al
giudice che ha emesso il provvedimento, mentre al giudice del riesame
è demandato unicamente il vaglio sul provvedimento impositivo in rela-
zione al momento del deposito degli atti ex art. 293 c.p.p..

(28) Sulla peculiare caratterizzazione del procedimento di riesame
quale strumento atipico diretto a consentire l’esercizio del contradditto-
rio in un momento successivo all’applicazione della misura cautelare v.
Furgiuele, Il riesame, in Trattato di procedura penale, diretto da
Spangher, Vol. II, tomo II, a cura di Scalfati, Torino, 2008, 486.

(29) In ordine alla revoca della misura cautelare personale ed ai rap-
porti con il riesame v. Servi, Revoca, modifica ed estinzione, in Trattato
di procedura penale, diretto da Spangher, Vol. II, tomo II, a cura di
Scalfati, Torino, 2008, 209.

(30) Cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 12 ottobre 2007, Gulisano, in
CED Cass., n. 238059; Cass., sez. IV, 1 dicembre 2004, Kelolli ed altro,
in CED Cass., n. 230685.

(31) Diversa e più radicale la soluzione prospettata da Gaito,
Intercettazioni telefoniche e tutela sostanziale della difesa, in
Osservatorio del processo penale, 2010, 2-3, 3, ad avviso del quale «i
files audio, dal preciso momento che l’interessato formalmente esercita
il diritto alla verifica integrale (anche audio) lamentando una distorsio-
ne tra quanto ascoltato e quanto verbalizzato, vanno trattati alla stregua
di atti favorevoli sopravvenuti; ciò che comporta obbligo complemen-
tare del P.M. (sia chiaro: soltanto a fronte, e per conseguenza, della spe-
cifica istanza di cognizione difensiva seguita dalla richiesta di riesame)



ministero possa presentare al giudice per le indagini prelimina-
ri solo i “brogliacci” relativi alle conversazioni captate e non
anche le relative trascrizioni, in un contesto in cui si è pacifica-
mente ritenuto che la trascrizione delle intercettazioni telefoni-
che non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un’opera-
zione meramente rappresentativa in forma grafica del contenu-
to della prova acquisita con la registrazione fonica, della quale
il difensore può far eseguire la trasposizione su nastro magneti-
co, ai sensi dell’art. 268, ottavo comma, cod. proc. pen.. Si è
costantemente affermato, quindi, che il giudice per le indagini
preliminari ben può porre a fondamento dell’ordinanza cautela-
re il contenuto delle intercettazioni telefoniche, anche se conte-
nute in “brogliacci” o riportate in forma riassuntiva, pur se non
trascritte, altrettanto costantemente rilevandosi che la sanzione
di inutilizzabilità prevista dall’art. 271 cod. proc. pen. consegue

solo nelle ipotesi ivi tassativamente indicate, riguardanti l’inos-
servanza delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, primo
e terzo comma, cod. proc. pen. (cfr., tra molteplici altre, Sez. IV,
26 maggio 2004, n. 39469; Sez. V, 9 luglio 2003, n. 34680; Sez.
VI, 28 marzo 2002, n. 20715/2003; Sez. I, 23 gennaio 2002, n.
7406; Sez. VI, 3 marzo 2000, n. 1106; Sez. I, 26 novembre
1998, n. 5903/1999; il principio è stato da ultimo ribadito da
Sez. VI, 23 ottobre 2009, n. 2930/2010).

In tale contesto, pure si è rilevato e chiarito che “il deposito
di cui al quarto comma dell’art. 268 cod. proc. pen. rientra nella
procedura finalizzata alle successive operazioni di stralcio
eventuale e di trascrizione da effettuarsi in contraddittorio delle
parti, ai fini dell’inserimento nel fascicolo per il dibattimento,
come tale del tutto distinta dalla procedura incidentale de liber-
tate, ove non di deposito … è a parlarsi, ma di allegazione agli
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tale da permettere al Tribunale della Libertà di adottare la statuizione
demandatagli nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti posti
a fondamento della misura (32). L’assunto pare invero prefigurare una
evenienza processuale piuttosto teorica apparendo improbabile che il
Giudice dell’impugnazione davanti al quale, nel corso dell’udienza
camerale la cui data è stata fissata senza che l’istante abbia preventiva-
mente evocato l’inerzia del pubblico ministero, è stata dedotta la viola-
zione del diritto di accesso alle registrazioni e di trasposizione su nastro
magnetico riesca ad acquisire in tempo utile la materiale disponibilità
delle conversazioni captate nel corso delle indagini.

Il riferimento a poteri officiosi di acquisizione del materiale investi-
gativo si rivela ulteriormente problematico alla luce di quanto successi-
vamente precisato dalle Sezioni Unite in ordine al tipo di patologia pro-
cessuale ipotizzabile.

In particolare, la violazione del diritto di accesso alle registrazioni,
testualmente, «determina un vizio nel procedimento di acquisizione
della prova per illegittima compressione del diritto di difesa e non infi-
cia l’attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé con-
siderati», riverberandosi, pertanto, in una nullità di ordine generale a
regime intermedio che attinge il «dato di giudizio scaturente dal conte-
nuto delle intercettazioni riportato in forma cartacea, in mancanza
della denegata possibilità di riscontrarne la sua effettiva conformità
alla traccia fonica».

Nel pervenire al suddetto assunto, le Sezioni Unite preliminarmente
escludono che l’inadempimento ascrivibile al pubblico ministero com-
porti l’inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate la quale
risulta legislativamente ancorata alle sole ipotesi delineate nel primo
comma dell’art. 271 c.p.p., ovvero alla violazione delle norme di legge
che identificano i reati per i quali è possibile ricorrere al mezzo di ricer-
ca della prova in questione, i presupposti e la forma del provvedimento
che dispone l’intercettazione nonché le modalità e gli strumenti di ese-
cuzione delle operazioni captative (33). L’indebita preclusione all’ac-
cesso alle registrazioni attiene, infatti, ad un momento successivo e
distinto rispetto all’acquisizione del dato probatorio la quale, pertanto,
non è avvenuta in violazione di alcun divieto di legge. Quanto alla sorte
della misura cautelare, il provvedimento impositivo non può conside-
rarsi attinto da nullità alla luce di quanto codificato nell’art. 292 c.p.p.
ed in considerazione del fatto che l’anomalia procedimentale in que-
stione si verifica in un momento successivo rispetto all’adozione della
misura, legittimamente avvenuta sulla scorta dei soli brogliacci delle
intercettazioni. Non ricorrono, altresì, né le condizioni per una revoca
immediata della misura, in quanto la violazione del diritto di accesso
rappresenta di per sé un dato neutro relativamente alla iniziale sussi-
stenza ed alla persistenza delle condizioni generali di applicabilità della
misura e delle esigenze cui la medesima tende a far fronte, né le situa-
zioni cui la legge processuale ricollega espressamente l’estinzione
immediata della stessa (34).

In definitiva, la palese violazione del diritto di difesa generata dal
diniego di accesso al dato probatorio da cui dovrebbero evincersi i gravi
indizi di colpevolezza a carico del ristretto pare immediatamente sussu-
mibile all’interno di quelle fattispecie cui fa esplicito richiamo l’art. 178
comma 1 lett. c), residuando tuttavia il problema della individuazione
dell’atto o del frangente procedimentale affetto da nullità.

A tal proposito il Supremo Consesso, nel campionario delle diversi-
ficate soluzioni patrocinate dalla dottrina (35) e dalla giurisprudenza di
legittimità36, perviene a qualificare “nullo” il dato di giudizio scaturen-
te dall’intercettazione sinteticamente riportata nel brogliaccio, sottoli-
neando l’intervenuta violazione di regole attinenti al procedimento di
acquisizione della prova. Viene in tal modo, sia pur implicitamente,
evocata la distinzione tra nullità e inutilizzabilità del dato istruttorio
che, a fronte di un impianto codicistico contemplante l’inutilizzabilità
quale sanzione tipica della prova invalida accanto a prescrizioni che
identificano fattispecie di prova nulla, l’esegesi maggioritaria ricondu-
ce alla differenza tra an e quomodo dell’acquisizione istruttoria, laddo-
ve la violazione delle disposizioni tese a conferire al relativo procedi-
mento una specifica veste formale in funzione di garanzia delle prero-
gative del soggetto interessato alla dinamica istruttoria si riflette non
nell’inutilizzabilità di un dato di cui a monte è vietata l’acquisizione,
bensì nella nullità dell’atto viziato (37).

L’indebita inottemperanza alla richiesta di accesso alle registrazioni
avanzata dal difensore cagiona, pertanto, il venir meno della presunzio-

di trasmettere ai giudici del controllo cautelare i medesimi files audio.
Se e quando così non è, ricorrendo l’incidenza determinante delle inter-
cettazioni telefoniche sulla misura cautelare, si determina una situazio-
ne oggettiva patologica, insanabile da parte del Tribunale del riesame,
che impone una pronuncia rebus sic stantibus demolitoria degli esiti
delle intercettazioni telefoniche, stante la nullità scaturente dalla man-
canza comunque imputabile all’Ufficio del P.M. procedente che si pro-
trae oltre i termini indicati dall’art. 309, comma 5º, c.p.p.». V., altresì,
Santoriello, Diritto della difesa alla copia della traccia fonica, ovvero
tanto rumor per nulla, cit., 13.

(32) Sulla perentorietà dei termini per la decisione assegnati al giu-
dice del riesame v. Furgiuele, Il riesame, cit., 504.

(33) In senso conforme v. Cass., sez. fer., 10 settembre 2009,
Barchetta, in questa Rivista, 2010, III, 238.

(34) Negli stessi termini v. Cass., sez. III, 30 settembre 2009, Kasa,
in CED Cass., n. 244938, secondo la quale il mancato rilascio al difen-

sore dell’indagato delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni
intercettate utilizzate ai fini dell’adozione di ordinanza di custodia cau-
telare, anche se non depositate, non rientra tra le cause di inefficacia del-
l’ordinanza ex art. 309 commi quinto e decimo c.p.p.

(35) Cfr., in particolare, Corbo, Il diritto di conoscere il contenuto
integrale delle intercettazioni impiegate per un provvedimento cautela-
re personale, cit., 874, secondo il quale la violazione del diritto di otte-
nere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di interes-
se dovrebbe determinare la nullità, a regime intermedio, degli atti com-
piuti dopo i cinque giorni dalla presentazione della richiesta di accesso,
ove quest’ultima sia preordinata all’esercizio del diritto di difesa nel-
l’ambito delle attività propedeutiche alla formazione degli stessi. In
senso conforme v. Sola, Le intercettazioni telefoniche tra “nuovi”
assetti cautelari e “diritto di difendersi provando”, in Dir. pen. proc.,
2010, 583.

(36) V. Cass., sez. I, 10 novembre 2009, Campolo e altri, in CED
Cass., n. 245688, secondo cui è causa di nullità del procedimento di rie-
same, ai sensi dell’art. 178 comma primo lett. c) cod. proc. pen., la vio-
lazione del diritto della difesa all’accesso diretto, mediante la trasposi-
zione su supporto magnetico dei risultati delle intercettazioni anticipa-
tamente utilizzate ai fini cautelari dal pubblico ministero; Cass., sez. III,
3 novembre 2009, Kasa, in CED Cass., n. 245407, secondo cui è causa
di nullità anche del provvedimento conclusivo dell’incidente di riesame
il mancato rilascio al difensore dell’indagato delle registrazioni di con-
versazioni o comunicazioni intercettate e utilizzate ai fini dell’adozione
di ordinanza di custodia cautelare, anche se non depositate, ove, per il
congruo anticipo della relativa richiesta, il rilascio sarebbe potuto avve-
nire in tempi tali da non interferire sul termine per l’esaurimento della
procedura di riesame; in senso conforme v. anche Cass., sez. V, 24 giu-
gno 2009, Richiamo, cit. Contra Cass., sez. VI, 7 maggio 2009, G.A.,
cit., 575, secondo cui il rigetto da parte del p.m. della richiesta di acces-
so alle registrazioni di interesse non può incidere né sulla validità del-
l’ordinanza cautelare, né sui tempi di definizione della procedura inci-
dentale di riesame, potendo l’arbitrario e ingiustificato diniego avere
unicamente profili diversi rispetto a quelli processuali.

(37) Cfr. Servi, Premesse sulla prova penale, in Trattato di proce-
dura penale, diretto da Spangher, Vol. II, tomo I, a cura di Scalfati,
Torino, 2009, 46.



atti posti a fondamento della misura. Trattasi, perciò, di incom-
benti a finalità diverse, con scansioni temporali non coincidenti
(l’epoca del deposito, invero, prescinde del tutto da quella di
celebrazione del procedimento cautelare di regola anteriore) e
con oggetti non necessariamente coincidenti (il deposito riflette
tutto il materiale relativo alle operazioni …, nel mentre la alle-
gazione ai fini cautelari può riguardare solamente le trascrizio-
ni sommarie del contenuto delle comunicazioni o gli appunti
raccolti durante le intercettazioni)” (Sez. Un., 27 marzo 1996, n.
3; Sez. Un., 20 novembre 1996, n. 21/1997; Sez. VI, 8 ottobre
1998, n. 2911; Sez. VI, 3 giugno 2003, n. 35090).

E’ stato anche puntualizzato che non solo è da escludere la
necessità del deposito, ex art. 268 cod. proc. pen., in vista della
utilizzazione a fini cautelari, dei risultati delle registrazioni, ma
anche la necessità che il pubblico ministero alleghi alla richie-

sta di emissione del provvedimento cautelare il verbale e la regi-
strazione relativi alle operazioni di intercettazione, ravvisando-
si, in sostanza, una sorta di “presunzione d’esistenza e di
conformità”, senza la necessità di un controllo giurisdizionale
sulla effettiva sussistenza di tale documentazione, dalla quale
discende la validità della prova; ciò sul rilievo che l’art. 271
cod. proc. pen. non menziona l’art. 89 disp. att. cod. proc. pen.,
essendo, perciò, consentito di utilizzare a fini cautelari i dati
conoscitivi tratti dalle captazioni effettuate, senza che il pubbli-
co ministero sia tenuto a produrre, né al giudice per le indagini
preliminari, né, eventualmente, al tribunale del riesame, la rela-
tiva documentazione (id est, i verbali contenenti le trascrizioni
sommarie e le bobine registrate) (Sez. VI, n. 2911/1998, cit.;
Sez. VI, 21 gennaio 1999, n. 208; sulla esclusione della sanzio-
ne di inutilizzabilità per l’inosservanza del precitato art. 89 disp.
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ne di conformità tra contenuto del brogliaccio e conversazione o comu-
nicazione di riferimento e rende conseguentemente inutilizzabile quella
risultanza da parte del Tribunale della Libertà ai fini della valutazione
del quadro indiziario. Si ripropone in tal senso una cadenza analoga a
quella delineata dall’art. 195 c.p.p. in tema di testimonianza indiretta
laddove la mancata audizione del teste di riferimento, in presenza di
richiesta di escussione avanzata dalla parte interessata, comporta la inu-
tilizzabilità di quanto dichiarato in giudizio dal teste de relato (38).

La richiesta di accesso alle registrazioni, se non debitamente ottem-
perata dal magistrato inquirente, depriva, cioè, il dato legittimamente
acquisito al procedimento e altrettanto legittimamente dedotto a suppor-
to della richiesta cautelare di rilevanza dimostrativa definitiva in sede di
riesame. Conseguentemente il Tribunale della Libertà, nel riscontrare la
sussistenza del quadro indiziario evocato nella motivazione dell’ordi-
nanza cautelare, dovrà prescindere dalla risultanza evincibile esclusiva-
mente dalla verbalizzazione preventivamente depositata, dovendo così
annullare l’ordinanza medesima nell’ipotesi in cui il compendio indizia-
rio residuo perda definitivamente la propria consistenza (39).

Gli scenari operativi a questo punto prospettabili sono essenzial-
mente due.

Nel caso in cui il Tribunale della Libertà, a fronte della nullità tem-
pestivamente dedotta ed all’esito della prova di resistenza del quadro
indiziario, annulli l’ordinanza cautelare, il magistrato inquirente sarà
comunque abilitato ad avanzare una nuova richiesta per lo stesso fatto
nei confronti del medesimo soggetto previa produzione della registra-
zione di riferimento. Tale registrazione, invero, verrebbe a delinearsi
come novum probatorio idoneo ad evitare il consolidarsi di un giudica-
to cautelare in quanto il magistrato inquirente sottoporrebbe al vaglio
del giudice della cautela un elemento precedentemente non vagliato né
in prima istanza né in sede di impugnazione.

Viceversa, nel caso in cui la nullità della risultanza venga per la
prima volta riscontrata solo in sede di legittimità, la Corte di Cassazione
dovrà annullare l’ordinanza con rinvio al Tribunale della Libertà il
quale, svincolato dalla perentorietà dei termini di cui all’art. 309 comma
9 c.p.p., sarà pienamente reintegrato nelle prerogative di valutazione del
quadro indiziario delineato a fondamento del provvedimento cautelare.

Nella prospettiva operativa da ultimo delineata riacquistano indub-
bia consistenza i poteri di acquisizione officiosa cui le Sezioni Unite
fanno riferimento nel corso dell’iter motivazionale.

Ed invero, se appare concretamente improponibile la prospettiva di
un Tribunale della Libertà che in sede di udienza camerale, a fronte
della deduzione della nullità a regime intermedio, acquisisca le regi-
strazioni in tempo utile per provvedere al vaglio di conformità tra tra-
scrizioni e registrazioni entro il termine improrogabile di decisione
delineato dal comma 9 dell’art. 309 c.p.p., è altrettanto evidente che la
dilazione dei tempi processuali caratterizzante il giudizio di rinvio
offrirebbe uno spazio operativo concreto per l’esercizio della suddet-
ta prerogativa.

La ritenuta sussistenza della predetta nullità e la contestuale prefi-
gurazione di poteri di acquisizione officiosa delle registrazioni di riferi-
mento, sia pure in un lasso temporale assai circoscritto, lascia, peraltro,

privo di soluzione il problema del coordinamento tra i due esiti proce-
dimentali, nel senso che sembrerebbe rimessa alla discrezione del
Tribunale del riesame procedente l’opzione relativa al se acquisire d’uf-
ficio la registrazione ovvero procedere alla valutazione del quadro indi-
ziario sulla scorta della prova di resistenza precedentemente delineata.
La ribadita vigenza della tempistica di decisione di cui all’art. 309
comma 9 c.p.p. sembrerebbe, cioè, chiamare il Giudice del riesame a
valutare se l’acquisizione delle registrazione possa avvenire in tempi
rapidi e consoni a quelli codificati dal legislatore, dovendo, altrimenti,
procedere alla valutazione del quadro indiziario omettendo di conside-
rare la risultanza per la quale non è stato possibile effettuare il vaglio di
conformità con la registrazione (40).
5. Notazioni conclusive.
L’opzione patrocinata dal Supremo Consesso nella identificazione

dell’invalidità processuale scaturente dalla violazione del diritto del
difensore di accedere alle registrazioni i cui contenuti, pur se in forma
sintetica, siano stati posti a fondamento del provvedimento cautelare
necessita ora di essere apprezzata alla luce dei canoni informatori del
sistema della nullità degli atti delineato negli artt. 177 e ss. del codice
di rito (41), onde verificare termini e plausibilità della qualificazione
giuridica all’uopo prospettata.

La nullità di un atto processuale scaturisce dalla violazione della
norma di legge che ne prefigura il paradigma astratto, nel caso in cui
tale sanzione sia espressamente comminata a livello generale dall’art.
178 c.p.p., in quanto la norma violata risulti riconducibile alle categorie
ivi dettagliate, ovvero, diversamente, dalla stessa disposizione di cui si
paventa la trasgressione.

Nella fattispecie sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, il precetto
violato, ovvero la regola, coniata in via additiva dal Giudice delle
Leggi, secondo cui dopo la notificazione o l’esecuzione di una ordinan-
za che dispone una misura cautelare personale il difensore deve poter
ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni delle
conversazioni o comunicazioni utilizzate ai fini dell’adozione del prov-
vedimento restrittivo, pare senza dubbio annoverabile tra quelli concer-
nenti l’assistenza dell’imputato ovvero dell’indagato in vinculis la cui
osservanza è prescritta a pena di nullità (42).

Posto che la suddetta prerogativa rinviene il proprio alveo operativo
naturale nell’attivazione degli strumenti di reazione al provvedimento
cautelare appositamente codificati, è all’interno dei relativi frangenti
procedimentali che la prospettata nullità a regime intermedio dovrebbe
necessariamente essere fatta valere, nel rispetto della tempistica e delle
condizioni di legittimazione fissate dal combinato disposto degli artt.
180 e 182 c.p.p., laddove, in particolare, la postulata tempestività della
richiesta di accesso alle registrazioni da parte del difensore integrereb-
be quella estraneità alla eziologia del vizio imposta dall’art. 182 c.p.p.
(43), fatto comunque salvo il verificarsi di una delle fattispecie genera-
li di sanatoria delineate dall’art. 183 del codice di rito (44).

(38) V., ex plurimis, Cass., sez. VI, 3 giugno 2009, Vinci e altro, in
CED Cass., n. 244415; Cass., sez. II, 10 gennaio 2006, Zaccaro e altro,
in CED Cass., n. 233337; Cass., sez. VI, 24 ottobre 2003, De Rose, in
CED Cass., n. 226930.

(39) «Per l’effetto, sembra potersi ritenere che, nei casi di traslazio-
ne del processo per incompetenza e conseguente emissione di nuova
misura custodiale da parte del giudice competente, ogni qualvolta la dife-
sa abbia chiesto di ascoltare i files audio nel procedimento di origine, il
G.i.p. ad quem non può esimersi, come invece fa di prassi, dall’ascolto e
da una critica valutazione degli stessi, pena un insuperabile vizio origi-
nario della ordinanza applicativa della misura cautelare», così Gaito,
Intercettazioni telefoniche e tutela sostanziale della difesa, cit., 5.

(40) Cfr. Gaeta, Le sezioni Unite dopo l’intervento della Consulta
dettano il decalogo della garanzia difensiva, cit., 83: «tali nullità, pare
di capire, sono destinate a prodursi solo quando – dopo la tempestiva
richiesta difensiva e l’ingiustificata inerzia del Pm – l’esercizio dei
poteri officiosi dell’organo del riesame si sia rivelato inutile per ragioni
di tempo e preservano un diritto di difesa per certi aspetti intermittente,
legato a contingenze: la complessità o no dell’indagine, la congruenza
o no della motivazione del diniego da parte del Pm, la compatibilità dei
tempi del potere officioso esercitato dal tribunale del riesame».

(41) V. da ultimo l’interessante ricognizione di Bricchetti, Il sistema
della nullità degli atti, in Dir. pen. proc., 2010, 1401 e ss., nonché,
volendo, Magliocca, Le nullità, in Trattato di procedura penale, diretto
da Spangher, Vol. I, tomo II, a cura di Dean, Torino, 2008, 353 e ss.

(42) Cfr. Magliocca, Le nullità, cit., 377.
(43) Sul tema, volendo, Magliocca, Le nullità, cit., 395
(44) Prefigura una peculiare fattispecie di sanatoria ai sensi di quan-



att. cod. proc. pen., v., da ultimo, Sez. Un., 26 giugno 2008, n.
36539).

In definitiva, si è ritenuto che il pubblico ministero non sia
tenuto a trasmettere al tribunale del riesame anche le registra-
zioni delle conversazioni intercettate, posto che, ai sensi del-
l’art. 309, quinto comma, cod. proc. pen., egli è tenuto a tra-
smettere solo gli atti da lui prodotti con la richiesta di applica-
zione della misura cautelare; la difesa poteva accedere a tale
documentazione, ma non anche alle registrazioni delle comuni-
cazioni intercettate, giacché il deposito di queste è disciplinato
dall’art. 268, quarto comma, cod. proc. pen., con la predetermi-
nazione delle sequenze temporali ivi indicate e la possibilità di
proroga.

6.3. Su tale assetto normativo, come univocamente interpre-
tato dalla costante giurisprudenza di legittimità, è, dunque, inter-

venuta la pronuncia della Corte Costituzionale; la quale, dichia-
rando la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 268 cod.
proc. pen, nei termini sopra ricordati, ha stabilito ora il diritto
della parte ad accedere alle registrazioni effettuate, utilizzate ai
fini cautelari, anche prima del loro deposito ai sensi del quarto
comma della stessa norma; così stabilendo, in sostanza, un obbli-
go per il pubblico ministero, a richiesta della parte, di completa
discovery del mezzo di prova utilizzato ai fini della imposizione
della misura cautelare, con l’effetto, tra l’altro, di configurare,
sia pure limitatamente alla sola materia delle intercettazioni, il
diritto previsto dall’art. 293, terzo comma, cod. proc. pen., non
più solo come strumento di conoscenza degli elementi su cui è
fondata l’ordinanza cautelare, ma come diritto alla piena cono-
scenza degli elementi che il giudice ha utilizzato nell’emettere il
provvedimento restrittivo della libertà personale.
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Stando alla ricostruzione delle Sezioni Unite, nel caso di specie
risulterebbe attinta da nullità la risultanza indiziaria emergente dal bro-
gliaccio di cui sarebbe stato impedito al difensore il riscontro di confor-
mità alla registrazione di riferimento.

La violazione del diritto di accesso alla registrazione si rifletterebbe,
cioè, su un atto, ovvero il «dato di giudizio scaturente dal contenuto
delle intercettazioni riportato in forma cartacea», «legittimamente con-
siderato […] al momento della emissione del provvedimento cautelare»
ma «deprivato di definitiva valenza probatoria» in virtù di un’istanza
difensiva indebitamente rimasta priva di riscontro a causa dell’inadem-
pimento ascrivibile al pubblico ministero.

L’assunto impone alcune riflessioni.
In primis, gli effetti scaturenti dalla dedotta violazione del precetto

“codificato” dal Giudice delle Leggi, nell’ambito del suddetto approdo
ermeneutico, andrebbero ad attingere un atto venuto in essere in un
frangente antecedente rispetto a quello nel quale si sarebbe verificata la
paventata lesione del diritto di difesa (45).

Si riproporrebbe in questo modo una dinamica di diffusione degli
effetti della intervenuta patologia procedimentale riconducibile allo
schema della nullità successiva (46) contemplata dal codice di procedu-
ra previgente relativamente agli atti anteriori o contemporanei che risul-
tassero connessi a quello dichiarato viziato la quale, invero esula dalla
disciplina delle conseguenze della declaratoria di nullità contenuta nel-
l’art. 185 del codice di rito vigente (47).

Peraltro, proprio la regolamentazione codicistica degli effetti della
dichiarazione di nullità48 indurrebbe ad individuare in altro modo il
referente procedimentale attinto da invalidità.

Volendo sul punto seguire lo stesso percorso esegetico propugnato
dalle Sezioni Unite in tema di invalidità scaturente dalla mancata messa
a disposizione del difensore degli atti sui quali si fonda il provvedimen-
to cautelare con conseguente nullità dell’espletando interrogatorio di
garanzia da dedurre nel rispetto dei termini di cui all’art. 182 c.p.p. (49),

pronuncia che rappresenta ulteriore approdo della sentenza n. 192 del
1997 della Corte Costituzionale più volte evocata dalla sentenza che si
annota, nel caso di specie dovrebbe arguirsi la nullità del procedimento
di riesame per effetto della violazione del diritto di difesa medio tempo-
re verificatasi.

Detto altrimenti, se l’impossibilità di assumere effettiva contezza
degli atti posti a fondamento del provvedimento restrittivo pregiudica la
funzione difensiva dell’interrogatorio di garanzia vanificandone l’e-
spletamento (50), analogamente dovrebbe ritenersi che l’impedimento a
conoscere il contenuto della registrazione dalla quale muove la risul-
tanza sintetizzata nel brogliaccio d’ascolto vanifichi l’attivazione della
procedura di gravame azionata dal soggetto interessato, pur evidenzian-
dosi che mentre nel primo caso ci si trova di fronte ad un frangente
“necessario” della sequenza congegnata dal legislatore nella struttura-
zione del procedimento applicativo del provvedimento cautelare, nel
secondo caso l’attivazione dello strumento di reazione alla misura
restrittiva è meramente eventuale in quanto frutto di una determinazio-
ne discrezionalmente assunta da parte del soggetto assegnatario della
relativa prerogativa.

Così opinando, il Tribunale della Libertà dovrebbe a rigore dichia-
rare la nullità tempestivamente dedotta dal soggetto legittimato, accla-
rarne la diffusione all’udienza in corso di svolgimento e verificare la
rinnovabilità dell’atto viziato secondo i parametri indicati nel secondo
comma dell’art. 185 c.p.p..

In tal senso l’anomalia di una sanzione che andrebbe ad attingere
non già un atto facente parte della sequenza procedimentale modulata
dal legislatore, bensì una risultanza investigativa definitivamente depri-
vata di valenza dimostrativa in relazione alla dedotta sussistenza del
quadro indiziario renderebbe alquanto problematico delineare nella loro
effettiva consistenza tanto prerogative di rinnovazione di un atto che
non rientra tra quelli nei quali può concretizzarsi l’esercizio delle pre-
rogative demandate ex lege al Giudice del riesame, quanto fenomeni di
regressione del procedimento che risulterebbero preclusi dalla natura
della risultanza rinnovanda la quale esula sicuramente dagli atti a con-
tenuto propulsivo e di cui si potrebbe al più ipotizzare l’annoverabilità,
ma ciò al prezzo di una evidente forzatura interpretativa, tra quelli di
acquisizione probatoria (51).

Pertanto, risultando impraticabili per le ragioni sopra esposte tanto
la regressione del procedimento quanto una rinnovazione dell’atto nullo
da considerarsi impossibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 185
c.p.p., al fine di preservare la coerenza della soluzione prospettata con
l’impianto codicistico delle nullità non resterebbe che estendere il con-
cetto di “rinnovazione” alla prospettata acquisizione ex officio della
registrazione rivelatasi per il difensore indebitamente inaccessibile (ma
anche in questo caso la forzatura interpretativa appare evidente), ovve-
ro ipotizzare uno scenario nel quale alla declaratoria di nullità segua
necessariamente, o per effetto della fissazione di una nuova udienza o
in ragione dei tempi di acquisizione ex officio della risultanza, la viola-
zione dei termini di decisione imposti dall’art. 309 comma 9 c.p.p. con
conseguente perdita di efficacia della misura inizialmente adottata.

to previsto dall’art. 183 c.p.p. Corbo, Il diritto di conoscere il contenu-
to integrale delle intercettazioni impiegate per un provvedimento caute-
lare personale, cit., 875, in relazione al caso in cui in cui il pubblico
ministero provveda a soddisfare tardivamente la richiesta di rilascio di
copia delle registrazioni di interesse ed il difensore abbia comunque
ottenuto la trasposizione delle stesse su nastro magnetico prima del
compimento dell’atto in relazione al quale la disponibilità del supporto
risulti strumentale all’esercizio del diritto di difesa. V. altresì Gaeta, Le
sezioni Unite dopo l’intervento della Consulta dettano il decalogo della
garanzia difensiva, cit., 80, in relazione all’inadempimento da parte del
difensore dell’onere di documentare l’avvenuta presentazione della
richiesta di accesso al pubblico ministero da intendersi come «rinuncia
alla contestazione della presunzione d’esistenza e di conformità del con-
tenuto dei brogliacci».

(45) Cfr. Gaeta, Le sezioni Unite dopo l’intervento della Consulta
dettano il decalogo della garanzia difensiva, cit., 81.

(46) V. Magliocca, Le nullità, cit., 411.
(47) Cfr. Dominioni, Art. 185, in Commentario del nuovo codice di

procedura penale, diretto daAmodio-Dominioni, II, Milano, 1989, 302:
«Il nuovo sistema delle nullità non prevede più la figura della nullità
successiva, consistente nella nullità che da un atto si comunica a quelli
anteriori o contemporanei connessi ad esso […]. Poiché le previsioni
della nullità successiva hanno un significato non meramente definitorio,
ma normativo, la loro assenza dal nuovo sistema ne comporta l’elimi-
nazione: un atto non è raggiunto da nullità per il fatto che sia nullo un
altro atto successivo o contemporaneo connesso con esso».

(48) V. Magliocca, Le nullità, cit., 411 e ss..
(49) Cass., sez. Un., 28 giugno 2005, Vitale, in Cass. pen., 2005,

3260, con nota di Giuliani, Nullità dell’interrogatorio di garanzia per
omesso deposito degli atti ex art. 293 comma 3 c.p.p.: le Sezioni unite
recuperano il diritto al contraddittorio nel procedimento cautelare.

(50) Nella stessa prospettiva v., da ultimo, Cass., sez. Un., 30 set-
tembre 2010, X, in Guida dir., 2010, 44, 80, con nota di Gaeta, Le sezio-
ni Unite riaffermano l’importanza del diritto a un pieno contradditto-
rio. Nell’occasione il Supremo Consesso, dopo aver riconosciuto il
diritto del difensore dell’arrestato o del fermato, nel procedimento di
convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la
richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare, ha sta-
tuito che il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine
generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di
convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell’udienza di
convalida.

(51) Sulla distinzione tra atti propulsivi e atti di acquisizione proba-
toria si rinvia, volendo, a Magliocca, Le nullità, cit., 413.



L’ordinanza di rimessione, nel procedimento che occupa, ha
pertinentemente rilevato, come si è sopra ricordato, che la pro-
nuncia della Corte “non ha potuto estendersi agli aspetti, pro-
blematici, di concretezza che la sua attuazione ha immediata-
mente posto all’attenzione degli operatori e degli interpreti”, ed
“il contenuto della decisione della Corte si è, pertanto, esaurito
nella affermazione della sussistenza del diritto difensivo ad
ottenere copia della traccia fonica … Senza che per quanto con-
cerne la pratica attuazione di questo diritto siano state fornite
indicazioni”. Tanto, in effetti, appare anche sollecitare il legi-
slatore a rimeditare, con espressa previsione normativa, l’asset-
to dell’istituto in questione, sulla scia di quanto talora suggerito
in dottrina e di quanto inizialmente prefigurato al riguardo nel
progetto preliminare del codice di procedura penale, ove, in
tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione, nell’ori-

ginario quinto comma dell’art. 268, a proposito del deposito dei
verbali e delle registrazioni, era previsto che, “tuttavia, se le
intercettazioni vengono utilizzate per il compimento di singoli
atti delle indagini preliminari, il deposito deve avvenire entro
cinque giorni dal compimento dell’atto”. La illegittimità costi-
tuzionale della norma in questione è stata dichiarata sul presup-
posto che le “registrazioni poste a base della richiesta del pub-
blico ministero” non siano state “presentate a corredo di que-
st’ultima, in quanto sostituite dalle trascrizioni, anche somma-
rie, effettuate dalla polizia giudiziaria”.

Su tali indotti aspetti problematici sono intervenute pronun-
ce contrastanti dalle sezioni semplici di questa Suprema Corte,
soprattutto per quanto riguarda gli effetti della violazione del
diritto di accesso in sede di riesame.

Con sentenza della Sez. VI, 6 novembre 2008, n. 44127, si è
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L’esito procedimentale da ultimo prefigurato risulterebbe così inevi-
tabile, anche in ragione della inesistenza, da più parti rilevata, di fatti-
specie normative di sospensione dei termini di definizione del procedi-
mento di riesame previsti dalla legge (52).

Pare, quindi, di poter affermare che l’inquadramento giuridico
delle conseguenze derivanti dalla violazione del diritto di difesa cui
hanno provveduto le Sezioni Unite, pur risultando in astratto compa-
tibile con le fattispecie di nullità di ordine generale disegnate dal legi-
slatore, palesa rilevanti criticità a livello di “tenuta” sistematica della
sanzione paventata all’interno della cornice più generale delle nullità
processuali (53).

Del resto, appare significativo che il Supremo Consesso pervenga
alla qualificazione della patologia procedimentale riscontrata non già
all’esito di un fisiologico percorso di sussunzione della medesima
all’interno delle norme di riferimento, quanto, piuttosto, in via residua-
le e per esclusione, ovvero dopo aver escluso la configurabilità di tutta
una serie di ulteriori e diverse forme di invalidità e di scenari proces-
suali evocabili alla luce della rilevata violazione del diritto di difesa.

Il percorso argomentativo si palesa, invero, piuttosto accidentato e
se non può che convenirsi sul fatto che l’ingiustificata preclusione
all’accesso alle registrazioni non possa inficiare l’ordinanza cautelare
né cagionarne di per sé direttamente l’inefficacia, è, viceversa, proprio
l’esito del suddetto iter ermeneutico che spinge a ritenere affrettata la
conclusione della non sussimibilità del vizio evocato all’interno della
categoria dell’inutilizzabilità (54).

Affermare, infatti, che «il dato di giudizio scaturente dal contenuto
delle intercettazioni riportato in forma cartacea», «legittimamente con-
siderato […] al momento della emissione del provvedimento cautelare»
deve ritenersi «deprivato di definitiva valenza probatoria» «in mancan-
za della denegata possibilità di riscontrarne la sua effettiva conformità
alla traccia fonica» ovvero che «Il giudice del riesame, in presenza di
tale accertata patologia, non potrà utilizzare quel dato nel procedere
alla valutazione della prova: in tal senso ed a tali fini quel dato, perciò,
rimane in quella sede inutilizzabile» non significa altro che prefigurare
una inutilizzabilità del singolo esito delle operazioni captative che esula
dalle fattispecie di cui all’art. 271 c.p.p. non solo perché non ne ricor-
rono le condizioni ma anche perché, nel caso di specie, non si prefigu-
rerebbe una forma di invalidità assoluta dell’intercettazione bensì una
inutilizzabilità di tipo (oggettivamente) relativo (55), circoscritta al pro-
cedimento di riesame, che trova cittadinanza all’interno dell’impianto
codicistico vigente.

Rileva in tal senso la matrice giustificativa di una sanzione che ori-

gina dall’intervenuta violazione di un diritto costituzionalmente garan-
tito da cui scaturisce una patologia invero temporanea e non irreversibi-
le se apprezzata nella dimensione dello sviluppo complessivo del pro-
cesso penale ma che, nel contesto del frangente cautelare, importa la
definitiva non valutabilità del dato conoscitivo da parte del Giudice del
riesame (56).

In definitiva, verrebbe in rilievo un divieto di acquisizione probato-
ria (57) di portata specifica e circoscritta al procedimento di riesame,
evocabile anche in assenza di una previsione esplicita di legge (58), la
conseguenza della cui violazione andrebbe necessariamente identificata
nell’inutilizzabilità della risultanza viziata (59).

Laddove, al contrario, si accogliesse la tesi della sussistenza di una
nullità a regime intermedio, dovrebbe più ragionevolmente ipotizzarsi
una invalidità del procedimento di riesame (60) che, se tempestivamen-
te dedotta “prima del compimento dell’atto” ed acclarata in limine dal
Tribunale della Libertà, determinerebbe la fissazione di una nuova
udienza, con il rischio di caducazione della misura per effetto di una
determinazione conclusiva quasi sicuramente intempestiva (61), mentre

(52) Sul punto v. Gaeta, Le sezioni Unite dopo l’intervento della
Consulta dettano il decalogo della garanzia difensiva, cit., 83, il quale
auspica e sostiene la praticabilità di soluzioni interpretative che rende-
rebbero possibile la sospensione del termine della decisione del riesame
fino all’effettiva acquisizione iussu iudicis delle tracce foniche non rila-
sciate al difensore.

(53) Gaeta, Le sezioni Unite dopo l’intervento della Consulta detta-
no il decalogo della garanzia difensiva, cit., 81, ad avviso del quale «si
ha l’impressione che, configurata la nullità, si sia poi nella difficoltà
teorica di individuarne l’oggetto. Tanto vero che, nella sentenza in
esame, la conseguenza di tale patologia “successiva” viene rinvenuta in
una inadeguatezza di tipo funzionale: quella che attiene alla “valenza
probatoria” del dato intercettativo il cui contenuto “è riportato in forma
cartacea”. Ciò che, tuttavia, inevitabilmente rimanda alla categoria del-
l’inutilizzabilità, piuttosto che a quella della nullità».

(54) Sul tema, ex plurimis, v. Conti, Inutilizzabilità (dir. proc. pen.),
in Enc. Giur., XVII, Roma, 2004, 1 ss.

(55) Sulla distinzione tra inutilizzabilità assoluta e inutilizzabilità
relativa e sulle relative classificazioni v. Conti, Inutilizzabilità (dir. proc.
pen.), cit., 3.

(56) In senso conforme v., da ultimo, Cass., sez. II, 7 luglio 2010,
Russo e altro, in CED Cass., n. 248187, secondo cui «l’ingiustificato
diniego del pubblico ministero a che il difensore dell’indagato abbia
accesso alle registrazioni delle comunicazioni o conversazioni intercet-
tate, i cui risultati siano stati utilizzati per l’emissione di un provvedi-
mento cautelare, determina un vizio del procedimento di acquisizione
della prova nel giudizio cautelare, con la conseguente impossibilità di
utilizzazione degli elementi acquisiti».

(57) «I divieti probatori scolpiscono il volto stesso della prova. Su
di un profilo, vi sono limiti dovuti all’intrinseca inattendibilità dello
strumento di conoscenza, che evocano il concetto di inutilizzabilità
ontologica […]; sull’altro profilo, vi sono limiti che non derivano dalla
inidoneità euristica dello strumento, bensì dalla necessità di rispettare i
diritti dell’individuo. […] I divieti probatori posti a tutela dell’accerta-
mento hanno una natura oggettiva, mentre i divieti a presidio dei diritti
fondamentali dell’individuo hanno una natura soggettiva», così Conti,
Inutilizzabilità (dir. proc. pen.), cit., 1.

(58) Cfr. Conti, Inutilizzabilità (dir. proc. pen.), cit., 7.
(59) V. Santoriello, Diritto della difesa alla copia della traccia foni-

ca, ovvero tanto rumor per nulla, cit., 12.
(60) In tal senso v. Cass., sez. I, 10 novembre 2009, Campolo e

altri, cit.
(61) Sul punto appare interessante il richiamo a quanto statuito da

Cass., sez. Un., 30 gennaio 2002, Munerato, in Cass. pen., 2002, 2037.
Nell’occasione il Supremo Consesso, nello stabilire che nel procedi-
mento di riesame l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che
devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione del-
l’avviso dell’udienza e quella dell’udienza stessa è causa di nullità
generale (a regime intermedio) dell’atto che, se tempestivamente ecce-
pita, ne impone la rinnovazione, ha precisato che il pericolo legato alla
prevedibile intempestività della decisione sulla richiesta di riesame ed
alla conseguente inefficacia della misura cautelare non può essere fron-
teggiato interpretando a scapito dell’interessato le norme volte ad assi-
curare al medesimo la possibilità concreta dell’esercizio del diritto di
difesa nello specifico contesto processuale. In riferimento alla fattispe-
cie in esame, pertanto, il rischio di una caducazione della misura caute-
lare per effetto della probabile violazione dell’art. 309 comma 9 c.p.p.
non potrebbe validamente considerarsi preclusivo di un provvedimento
di fissazione di una nuova udienza imposto dalla necessità di tutelare il
diritto di difesa violato dalla indebita preclusione all’accesso alle regi-
strazioni da parte del difensore del ristretto. V., altresì, le interessanti
osservazioni di Giuliani, Nullità dell’interrogatorio di garanzia per
omesso deposito degli atti ex art. 293 comma 3 c.p.p.: le Sezioni unite
recuperano il diritto al contraddittorio nel procedimento cautelare, cit.,



ritenuto che l’inadempimento della richiesta di accesso, in
quanto atto sopravvenuto, può esser fatto valere solo innanzi
al giudice che ha emesso il provvedimento. Si è rilevato che
“una corretta lettura dei termini della sentenza … della Corte
Costituzionale …, impone di considerare che, trattandosi di un
diritto riconosciuto dalla Consulta alla difesa, attinente ad una
fase successiva all’emissione del provvedimento di cautela,
non sembra che l’inadempimento della richiesta comporti ex
tunc la caducazione della misura”. Si è, quindi, affermato che
“l’atto non può che essere richiesto al G.I.P., dovendo il giu-
dice del riesame operare solo in fase di controllo sul provve-
dimento impositivo al momento del deposito degli atti ex art.
293 cod. proc. pen., trattandosi degli stessi atti posti a base
della misura, ancorché ‘deprivati’ della sintesi conseguente
all’utilizzazione dei brogliacci che restano, in ogni caso, uti-
lizzabili in competente sede”.

Altra sentenza della Sez. VI, 7 maggio 2009, n. 29386, ha
ricordato il principio sopra affermato, secondo cui “la richiesta
volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle regi-
strazioni di conversazioni o comunicazioni utilizzate ai fini del-
l’adozione di un provvedimento cautelare deve essere presenta-
ta al giudice che ha adottato la relativa misura coercitiva e non
al tribunale del riesame”, ed ha ritenuto che “tale principio non
può che essere riaffermato nel suo significato complessivo con
la precisazione che la richiesta deve essere rivolta al pubblico
ministero, nella cui disponibilità materiale e giuridica sono i
documenti in questione nella fase delle indagini”. Ha rilevato
che “il pubblico ministero, dominus della fase investigativa, è
l’unico abilitato, nell’ambito della proceduta atipica configura-
ta dalla sentenza costituzionale, a verificare eventuali limiti,
collegati essenzialmente alla tutela della riservatezza di altri
soggetti coinvolti nelle registrazioni delle conversazioni ed
estranei ai fatti e alla segretezza delle indagini per registrazioni
di conversazioni non ancora ostensibili: situazioni che possono
incidere … sulle modalità e tempi per provvedere al materiale
rilascio delle copie”. Ha ulteriormente osservato che il decisum
della Corte Costituzionale “non incide anzitutto sulla validità
dell’ordinanza cautelare e, poi, sulla procedura di riesame e sui
tempi in cui deve essere conclusa e non può essere oggetto di
richiesta al giudice della procedura incidentale, il quale non ha
la disponibilità del nastro magnetico, e deve decidere su quanto
posto a fondamento dell’ordinanza e su eventuali produzioni
della difesa, tra i quali rientra anche il nastro magnetico ottenu-
to dalla difesa”. Ha altresì osservato che l’interesse della difesa
a “conoscere le registrazioni poste a base del provvedimento
eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi pre-
visti dalle norme processuali”, non è “tale, però, da integrare
una regola che possa invalidare l’epilogo della richiesta caute-
lare e, in ogni caso, ritardare i tempi di definizione della proce-
dura di riesame. La difesa, una volta ottenuta la copia del sup-
porto magnetico e verificate le asserite incongruenze con i con-
tenuti del c.d. ‘brogliaccio’ è abilitata, in relazione al novum, a
proporre ogni ulteriore rimedio incidentale previsto dalla legge
processuale”.

La sentenza della Sez. III, 30 settembre 2009, n. 41256, ha
esaminato una fattispecie in cui, sulla richiesta di ottenere copia
su supporto magnetico delle registrazioni, il pubblico ministero
aveva provveduto “dopo ben 76 giorni”, rigettando la richiesta
sulla “semplice motivazione” che “l’art. 268 cod. proc. pen. non
prevede la facoltà di avere copia delle tracce audio”. La Corte
ha escluso che il tribunale “avesse la facoltà di sospendere o rin-

viare il procedimento …”. Ha osservato che la decisione della
Corte Costituzionale “stabilisce un principio generale a tutela
del diritto di difesa, ma non è entrata in merito alle discrasie con
altre contrarie disposizioni di carattere normativo …; la legge
impone al tribunale per il riesame di decidere entro dieci giorni
dalla ricezione della richiesta e degli atti del P.M., ma non pre-
vede la possibilità, in caso di richiesta di ulteriori atti da parte
del difensore, di sospendere il procedimento o di rinviarlo oltre
il decimo giorno …; l’alternativa è quella di annullare la misu-
ra per la mancata trasmissione degli atti entro i termini prescrit-
ti, ovvero decidere in base agli atti in suo possesso”. Ha ritenu-
to che “va esclusa la prima ipotesi”, rilevando, tra l’altro, che
“nella specie non trattavasi di elementi sopravvenuti: egli (il
P.M.) aveva trasmesso i brogliacci e le trascrizioni delle con-
versazioni” e “quindi la richiesta di copia dei nastri magnetici
esulava da tali atti, non trattandosi di nuovi elementi di prova; il
mancato rilascio delle copie non atteneva all’inefficacia del
provvedimento cautelare, ma, teoricamente, alla regolarità della
procedura di riesame, causata dalla discrasia sopra evidenziata
attribuibile al P.M.”. Ha ritenuto, quindi, che “correttamente il
tribunale decise allo stato degli atti”, soggiungendo che “ciò
non pregiudica i diritti della difesa, che potrà azionare i rimedi
consentiti per ottenere le copie delle bobine, ed in base ad esse
presentare eventuale domanda di revoca della misura”.

Altra sentenza della Sez. Feriale, 10 settembre 2009, n.
37151, ha osservato che, in quella fattispecie, la richiesta di tra-
sposizione su nastro magnetico delle conversazioni intercettate
era stata effettuata ad “immediato ridosso … dell’udienza came-
rale per il riesame”, e “le rigide cadenze previste per l’udienza
di riesame non consentivano di ritenere che la presentazione
dell’istanza fosse avvenuta in tempo utile perché il P.M. fosse in
grado di soddisfare la richiesta del difensore e questi, a sua
volta, potesse porre tempestivamente a disposizione del tribu-
nale del riesame – ove necessario – le registrazioni stesse che il
P.M. non è obbligato a trasmettere al giudice”. Ha rilevato che
la intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale non può
condurre a ritenere la inutilizzabilità delle intercettazioni, giac-
ché “non è stato … intaccato in alcun modo … il preciso dispo-
sto dell’art. 271 cod. proc. pen.”.

Il tema del diniego opposto alla richiesta difensiva di acces-
so alle registrazioni, e dei conseguenti effetti, è stato ripreso,
poi, nella sentenza Sez. I, 14 gennaio 2010, n. 46414. Si è, ivi,
ritenuto che “non vi è dubbio che il diniego della richiesta … di
autorizzazione ad estrarre il supporto audio delle tre intercetta-
zioni ambientali integra una nullità di ordine generale.

Ma tale nullità va inquadrata in quelle generali a regime
intermedio previste dall’art. 178 cod. proc. pen., di guisa che,
non risultando dal verbale di udienza che tale nullità sia stata
tempestivamente eccepita, la stessa non può essere rilevata o
dedotta ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen.”.

Tanto era stato affermato da altra sentenza della Sez. I, 10
novembre 2009, n. 44226, la quale ha confermato che dalla
lesione del diritto di accesso “consegue, indiscutibilmente, in
linea di principio la nullità generale del procedimento ai sensi
dell’art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)”.

Sulla scorta di tale principio altre pronunce sono pervenute a
statuizioni di annullamento con rinvio del provvedimento impu-
gnato.

Così Sez. III, 9 novembre 2009, n. 46704, ha rilevato che “il
diritto di accesso del difensore alle trascrizioni può essere com-
promesso momentaneamente nel caso in cui le stesse non pos-
sano essere rilasciate entro il termine fissato per espletare il pro-
cedimento sulla libertà. La violazione del diritto di difesa non
trova, invece, giustificazione quando l’interessato ha chiesto
tempestivamente i supporti ed il pubblico ministero, in tempo
utile, ha preso in considerazione la istanza e l’ha respinta con
incongrua motivazione”.

Ad identiche conclusioni sono pervenute Sez. VI, 26 marzo
2009, n. 19150; Sez. V, 24 giugno 2009, n. 39930; Sez. II, 18
dicembre 2009, n. 4021/2010, in questa, tra l’altro, rilevandosi
che gli atti di intercettazione conservano la loro validità, ma
possono essere “considerati come elementi probatori solo quan-
do la difesa avrà la concreta possibilità di prenderne cognizione
diretta e non limitata agli schemi riassuntivi e alle trascrizioni
effettuate dalla p.g.”.
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nel caso in cui venisse riscontrata e dichiarata solo in sede di legittimità
comporterebbe l’annullamento della statuizione del giudice del riesame
con contestuale rinvio al medesimo e conseguente reintegrazione dello
stesso, questa volta senza il vincolo di termini perentori, nelle preroga-
tive di acquisizione officiosa delle registrazioni delle conversazioni di
interesse.

GIUSEPPE MAGLIOCCA

3277, in ordine al possibile contrasto che può determinarsi tra la cele-
rità del controllo assicurato dall’interrogatorio di garanzia, preordinata
alla tutela del ristretto, e l’esigenza che il medesimo disponga di un
tempo adeguato per una meditata valutazione degli atti posti a fonda-
mento del provvedimento cautelare.



In tali decisioni, tuttavia, non si è specificamente indicato
quale debba essere poi l’attività espletanda dal giudice del rin-
vio e le statuizioni che allo stesso competono.

7.0. In tale rappresentato panorama giurisprudenziale, è,
dunque, necessario che, nel mutato quadro normativo in parte
qua determinato dalla intervenuta pronuncia della Corte
Costituzionale, vengano esaminati i singoli profili, contenuti e
momenti nei quali si inserisce e va salvaguardato l’effettivo
esercizio del diritto di accesso riconosciuto dal Giudice delle
leggi e le conseguenze che il suo mancato riconoscimento deter-
mina nei procedimenti de libertate.

7.1. Innanzitutto, deve rilevarsi che il diritto di accesso, così
come configurato dalla Corte Costituzionale, è riconosciuto
solo al difensore: soltanto a questo, difatti, l’art. 268, sesto
comma, cod. proc. pen., riconosce “la facoltà di esaminare gli
atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione
dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche”; e,
quanto al procedimento di riesame, l’art. 309, ottavo comma,
cod. proc. pen., ancora una volta riconosce solo al difensore la
facoltà di esaminare gli atti e di estrarne copia; solo al diritto di
accesso del difensore ha fatto riferimento la sentenza della
Corte Costituzionale.

7.2. Quanto all’autorità giudiziaria cui spetta il rilascio della
copia, non può sorger dubbio che questa vada identificata nel
pubblico ministero che procede. Nella sua disponibilità materia-
le e giuridica, difatti, si trovano i documenti in questione nella
fase delle indagini, come puntualmente rilevato da Sez. VI, 7
maggio 2009, n. 28386, cit.; e solo il pubblico ministero è in
grado di procedere alla selezione delle registrazioni all’uopo
rilevanti, nell’intero contesto di tutte quelle effettuate, ad indivi-
duare solo quelle poste a fondamento della richiesta della misu-
ra cautelare ed a verificare, quindi, gli eventuali limiti al rilascio
delle copie richieste, in relazione alla tutela della riservatezza di
altri soggetti estranei ai fatti, le cui conversazioni siano state cap-
tate, o a contenuti delle registrazioni che non siano rilevanti ai
fini che occupano. In tal senso anche Sez. III, 30 settembre 2009,
n. 41256, cit.; sostanzialmente Sez. V, 24 giugno 2009, n. 39930,
cit.; Sez. VI, 26 marzo 2009, n. 19150, cit..

E’ erroneo, quindi, l’assunto del provvedimento impugnato,
secondo cui (richiamandosi la sentenza della Sez. VI, 6 novem-
bre 2008, n. 44127, cit.) “la richiesta intesa ad ottenere la tra-
sposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversa-
zioni o comunicazioni utilizzate ai fini dell’adozione di un
provvedimento cautelare personale dev’essere presentata al giu-
dice che ha applicato la misura coercitiva”.

7.3. Il diritto alla acquisizione della copia può concernere
solo le intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fon-
damento della richiesta della emissione del provvedimento cau-
telare; non altri, né tampoco diversi esiti captativi che concer-
nono persone diverse dall’indagato e che non rilevano al fine di
valutare la posizione indiziaria di quest’ultimo.

7.4. Tale diritto è esercitabile dopo la notificazione o l’ese-
cuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare perso-
nale, come espressamente specificato dalla Corte
Costituzionale. Essendo esso finalizzato ad “esperire efficace-
mente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali”, non è dato
individuare un termine ad quem nella proposizione dell’atto che
quel rimedio sollecita, in particolare nella proposizione della
richiesta di riesame, nel senso, cioè, che quella istanza debba
necessariamente intervenire prima della richiesta di riesame:
nessun termine perentorio al riguardo è ravvisabile ai sensi del-
l’art. 173 cod. proc. pen.; la richiesta di riesame può non enun-
ciare i motivi della sua proposizione (art. 309, sesto comma,
cod. proc. pen.) e può riguardare anche profili ulteriori e diver-
si da quello in questione.

7.5. Assumendosi, poi, nella ordinanza impugnata, che la
Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’art. 268 c.p.p., “senza però stabilire alcun termine entro il
quale tale adempimento debba essere assolto”, deve innanzitut-
to rilevarsi che al diritto del difensore di accedere alle registra-
zioni corrisponde un obbligo del pubblico ministero di assicu-
rarlo. La Corte, difatti, ha configurato tale diritto come “incon-
dizionato”, rilevando che, come si è già ricordato, “le esigenze
di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali
ragioni di riservatezza sono del tutto venute meno in riferimen-

to alle comunicazioni poste a base del provvedimento restritti-
vo, il cui contenuto è stato rivelato a seguito della presentazio-
ne da parte del pubblico ministero, a corredo della richiesta,
delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria”. E proprio
da tanto ha tratto la conclusione che la pregressa normativa, che
tale accesso in quella fase e stato del procedimento non assicu-
rava, ledeva il diritto di difesa costituzionalmente presidiato
dall’art. 24, secondo comma, Cost., ed il principio di parità delle
parti nel processo sancito dall’art. 111, secondo comma, della
Carta fondamentale. L’inottemperanza a tale obbligo può com-
portare responsabilità disciplinari, stante il dovere di osservan-
za delle norme processuali richiamato dall’art. 124 cod. proc.
pen, e, ove ne sussistano le condizioni di legge, anche penali (si
veda il principio affermato da Sez. Un., 24 settembre 2009, n.
40538, a proposito della tardiva iscrizione nel registro di cui
all’art. 335 cod. proc. pen., ivi statuendosi che “gli eventuali
ritardi … sono privi di conseguenze” in quel caso, “fermi
restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o
penale”).

7.6. Ciò posto, è vero che manca la espressa indicazione di un
termine entro il quale quella richiesta debba essere esaudita (e,
deve ritenersi, a tanto non poteva procedere la Corte
Costituzionale). Né è condivisibile l’opinione espressa da una
voce della dottrina, secondo cui, dovrebbe trovare applicazione
il termine di cinque giorni indicato dall’art. 268, quarto comma,
cod. proc. pen.: questo, infatti, attiene al termine (con possibi-
lità di proroga) in cui devono essere depositati in segreteria i ver-
bali e le registrazioni in riferimento alla conclusione delle ope-
razioni, ed afferisce, quindi, ad aspetti, momenti e materia non
sovrapponibili a quelli che rilevano nel tema che qui occupa.

Tuttavia, non bisogna dimenticare che la Corte ha esaminato
la questione “in caso di incidente cautelare”, riconoscendo il
diritto dell’istante ad ottenere le copie richieste “allo scopo di
verificare la valenza probatoria degli elementi che hanno indot-
to il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare un
provvedimento restrittivo della libertà personale”: e la acquisi-
zione delle “registrazioni poste alla base del provvedimento
eseguito” è finalizzata “allo scopo di esperire efficacemente
tutti i rimedi previsti dalle norme processuali”.

Essendo, dunque, la richiesta della copia finalizzata ad espe-
rire il diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate,
ne consegue che essa deve essere rilasciata, comunque, in
tempo utile perché quel diritto di difesa possa essere in quella
sede esercitato. Del tutto condivisibilmente ha rilevato la sen-
tenza della Sez. V, 24 giugno 2009, n. 39930, che “è di tutta evi-
denza che, essendo la messa a disposizione di quegli elementi
finalizzata al pieno dispiegarsi dell’attività difensiva, implicito
è l’obbligo per l’autorità procedente di soddisfare la richiesta in
tempo utile, per consentirne la disamina in vista del riesame”.
Tali termini, d’altronde, sono ben noti al pubblico ministero,
perché normativamente scaturiscono dal disposto dell’art. 309,
primo comma, cod. proc. pen., che indica in dieci giorni il ter-
mine per proporre la richiesta di riesame, e dalle prescrizioni dei
commi quinto e nono della stessa disposizione normativa, che
regolano le susseguenti cadenze temporali. Ed altrettanto noti,
perché pur essi normativamente prefigurati, sono gli ancor più
ristretti termini per l’interrogatorio di garanzia (art. 294 cod.
proc. pen.). Tanto appare comportare, sotto il profilo organizza-
tivo, la opportunità che il pubblico ministero, al momento di
formulare la richiesta del provvedimento cautelare, si attrezzi
anche preventivamente e per tempo per essere in grado di
ottemperare tempestivamente al nuovo obbligo imposto dalla
sentenza della Corte Costituzionale.

7.7. Al fine di porre il pubblico ministero nella possibilità di
adempiere il proprio obbligo, è del pari necessario che la richie-
sta venga proposta in tempo utile rispetto alle cadenze tempora-
li indicate dalle norme processuali, segnatamente, per quanto
nella specie rileva, dall’art. 309, nono comma, cod. proc. pen.
(cfr., tra altre, Cass., Sez. Feriale, 10 settembre 2009, n. 37151;
Sez. III, 3 novembre 2009, n. 46704, che ha richiamato quanto
al riguardo rilevato dalla pregressa sentenza della Corte
Costituzionale del 17-24 giugno 1997, n. 192; Cass. Sez. VI, 26
marzo 2009, n. 19150).

E tanto va considerato tenuto conto della complessità o meno
delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni (poche o
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moltissime; facilmente estrapolabili o meno; ecc.). Ove il pub-
blico ministero ritenga che le copie richieste non possano, per
tali o altri similari motivi, essere rilasciate tempestivamente, si
prospetta al riguardo un suo onere di congrua motivazione che
dia conto di tale impossibilità, sulla stessa, poi, dovendosi eser-
citare il controllo del giudice della cautela, solo alla stregua di
tali rappresentate prospettazioni, non avendo quest’ultimo la
disponibilità dell’intero compendio delle attività captative.

Se quella cadenza temporale non è possibile ragionevolmen-
te osservare, per essere stata la richiesta proposta in tempo non
utile ad essere assolta, o a motivatamente giustificare la impos-
sibilità di adempiere alla stessa, prima della relativa udienza
camerale, anche alla stregua delle ragioni prospettate dal pub-
blico ministero, il tribunale del riesame deve comunque decide-
re alla stregua degli atti trasmessigli nel termine impostogli
dalla legge: nella precitata sentenza della Corte Costituzionale
n. 192/1997, in riferimento ai “termini rapidi e vincolanti previ-
sti per l’interrogatorio”, si è osservato che “né il difensore potrà
pretendere, né l’autorità giudiziaria potrà concedere dilazioni di
tali termini ove risulti materialmente impossibile procedere alla
copia di tutti gli atti richiesti entro le rigide cadenze previste per
l’interrogatorio e per l’udienza del riesame”.

D’altronde, il diritto a far valere eventuali rilievi e ragioni
difensive, in termini di rilevanza probatoria o indiziaria, sca-
turenti dall’ascolto delle registrazioni, non rimane, in tal caso,
affatto precluso all’indagato, giacché quei rilievi e quelle
ragioni possono comunque essere dallo stesso fatti valere suc-
cessivamente, una volta ottenuta la copia della traccia fonica
richiesta.

7.8. Quanto all’autorità giudiziaria davanti alla quale può
esser fatto valere il mancato rilascio della copia degli atti
richiesti, la sentenza della Sez. VI 6.11.2008, n. 44127 ha rite-
nuto che “l’inadempimento della richiesta di accesso, in quan-
to atto sopravvenuto, può essere fatto valere solo innanzi al
giudice che ha emesso il provvedimento, giacché il controllo
effettuato dal riesame attiene solo al provvedimento impositivo
“di base” al momento del deposito degli atti ex art. 293 c.p.p.”.

Tale assunto non può essere condiviso. Appare, difatti, in tal
guisa prospettarsi che il vaglio demandato al giudice del riesa-
me debba essere cristallizzato solo alla situazione sussistente al
momento impositivo della misura, nessun rilievo assumendo
altre circostanze intervenute medio tempore e pure prospettabi-
li al medesimo giudice. Ma, innanzitutto, ai sensi dell’art. 309,
quinto comma, cod. proc. pen., il P.M. ha l’obbligo di trasmet-
tere, nel termine indicato, anche “tutti gli elementi sopravve-
nuti a favore della persona sottoposta alle indagini”, ed analo-
go diritto deve, simmetricamente, essere riconosciuto alla
parte. In ogni caso, ai sensi del nono comma della stessa dispo-
sizione normativa, il tribunale decide “anche sulla base degli
elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza”. Il tribuna-
le del riesame, quindi, deve verificare, alla stregua degli artt.
273, 274, 275 e 280 cod. proc. pen., la legittimità della adozio-
ne della misura cautelare, avendo anzitutto riguardo alla situa-
zione processuale coeva al provvedimento impugnato, senza,
tuttavia, omettere di valutare anche gli elementi sopravvenuti
purché addotti nell’udienza camerale (ex ceteris, Sez. Un. 8
luglio 1994, n. 11; Sez. Un. 8 luglio 1994, n. 12): l’eventuale
accertamento della difformità tra le indicazioni contenutistiche
indicate nei “brogliacci” e l’effettivo tenore delle conversazio-
ni captate è elemento di valutazione sopravvenuto alla situa-
zione rappresentata e, in quanto tale, esaminata dal giudice che
impose la misura, deducibile davanti al giudice del riesame che
deve, a quel momento, delibare la sussistenza, tra l’altro, delle
condizioni di cui al precitato art. 273 cod. proc. pen.. Può sog-
giungersi che la regola della deducibilità del novum nel proce-
dimento incidentale de libertate trova applicazione anche nel
procedimento di appello, ex art. 310 cod. proc. pen., impronta-
to al principio devolutivo, in relazione ad elementi probatori
nuovi, preesistenti o sopravvenuti, pur sempre nell’ambito dei
confini segnati dal devolutum ; in particolare, non si è revoca-
ta in dubbio alcuno la possibilità che al difensore, nel giudizio
di appello de libertate, “sia consentito, dopo aver esaminato gli
atti su cui si fonda l’ordinanza appellata e nel contraddittorio
camerale, produrre a favore del proprio assistito la documenta-
zione relativa a materiale informativo, sia preesistente che

sopravvenuto, acquisito anche all’esito di investigazioni difen-
sive …” (Sez. Un., 31 marzo 2004, n. 18339 ; v. anche Sez.
Un., 21 giugno 1997, n. 8).

Poiché il difensore ha la facoltà di prospettare, in sede di rie-
same, anche elementi nuovi, incidenti sul tema della legittimità
del provvedimento che ha imposto la misura cautelare, gli deve
essere assicurato, in quella sede, anche il diritto di aver piena
cognizione degli atti sui quali la misura si fonda, per consentir-
gli ogni attività difensiva al riguardo, compresa le eventuale
prospettazione del novum rispetto agli elementi posti a base
della originaria misura impositiva, dato dalla non corrisponden-
za o non esatta interpretazione tra quanto riportato nei “bro-
gliacci” e quanto, invece, realmente risulta dalla intercettazioni.

In definitiva, l’accesso alle registrazioni delle conversazio-
ni captate serve a rendere effettivo e completo l’esercizio del
diritto di difesa della parte, come chiarito nella suindicata sen-
tenza del Giudice delle leggi, giacché “l’interesse costituzio-
nalmente protetto della difesa è quello di conoscere le registra-
zioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di
esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme pro-
cessuali”; e “l’interesse in questione può essere assicurato con
la previsione … del diritto dei difensori ad accedere alle regi-
strazioni in possesso del pubblico ministero”. L’acquisizione di
quei dati, dunque, è finalizzato proprio al controllo della legit-
timità della misura genetica emessa nei confronti dell’indaga-
to: e proprio tale scrutinio è demandato al giudice del riesame.

7.9. Ove il pubblico ministero non ottemperi tempestiva-
mente alla richiesta di accesso alle registrazioni e di trasposi-
zione su nastro magnetico delle conversazioni o comunicazio-
ni captate, perché la circostanza possa rilevare nel procedi-
mento incidentale de libertate la parte ha l’onere di specifica
allegazione e documentazione al riguardo, in quella sede. Se
tanto non venga specificamente dedotto, il difensore rinuncia
del tutto alla possibilità di contestare la “presunzione d’esi-
stenza e di conformità” del contenuto dei “brogliacci” a quello
delle conversazioni o comunicazioni captate; ed il tribunale del
riesame nessun accertamento è tenuto ad eseguire al riguardo,
neppure risultandogli che una richiesta di accesso sia stata pro-
posta. Ne consegue che il rilievo non può essere formulato per
la prima volta in Cassazione.

7.10. Ove il rilievo sia stato, invece, specificamente e docu-
mentalmente proposto al giudice del riesame, v’è innanzitutto
da chiedersi se, nel riscontrato inadempimento dell’obbligo da
parte del pubblico ministero e nella sua, a quel momento, per-
sistente inerzia, il tribunale abbia poteri officiosi al riguardo.

A tale quesito si ritiene di dover dare risposta positiva.
Deve, infatti, premettersi che queste Sezioni Unite hanno

già avuto modo di rilevare che, a seguito delle novelle norma-
tive intervenute sull’originario assetto del codice di rito, “il rie-
same ha assunto … la funzione di strumento di controllo a
garanzia della libertà personale nella dialettica tra le parti attra-
verso un’effettiva e tempestiva verifica giudiziale, con l’attua-
ta discovery degli elementi a sostegno della richiesta cautelare
… Da mezzo di difesa per ‘costringere’ il P.M. a scoprire la sua
strategia accusatoria, il riesame si è connotato, secondo l’evo-
luzione giurisprudenziale, di una logica di tipo sostanziale che
consentisse la polarizzazione del controllo del tribunale sulla
valutazione degli indizi, operata dal giudice cautelare, attraver-
so la trasmissione dei dati dai quali potessero desumersi gli ele-
menti di colpevolezza, le esigenze cautelari e l’adeguatezza
della misura prescelta” (Sez. Un., 27 marzo 2002, n. 19853).
Trattandosi di valutare le conseguenze derivanti dalla mancata
allegazione e trasmissione di atti concernenti le intercettazioni
utilizzate ai fini cautelari, non sottoposti al G.I.P. ai sensi del-
l’art. 291 cod. proc. pen. (si trattava, specificamente, dei decre-
ti autorizzativi delle operazioni di intercettazione), s’è distinto
il caso in cui tali atti siano stati regolarmente allegati alla
richiesta di misura cautelare e poi non trasmessi al tribunale del
riesame, ed il caso in cui la mancata trasmissione degli atti con-
segua alla non integrale presentazione degli stessi già al giudi-
ce per le indagini preliminari. Solo nel primo caso – s’è chiari-
to – consegue la caducazione automatica della misura; nel
secondo caso, invece, “non opera una siffatta sanzione” e “il
comportamento omissivo del P.M., circa il mancato inoltro di
alcuni atti … che, pertanto, il G.I.P. non ha potuto valutare e il
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corrispondente mancato esame degli stessi da parte del tribu-
nale del riesame non determina la perdita di efficacia dell’ordi-
nanza cautelare … ma solo la inutilizzabilità” di quegli atti.

La pecularità della situazione che qui si esamina scaturisce
dalla considerazione che, a ben vedere, non si versa in ipotesi
in cui non siano stati prodotti al G.I.P. atti che egli, quindi, non
ha potuto valutare; gli esiti delle operazioni captative gli sono
stati rappresentati attraverso la trascrizione che di essi sia stata
effettuata dalla p.g., con i “brogliacci” o forme consimili, e
legittimamente alla stregua di essi è stata emessa la misura cau-
telare. Si tratta, invece, solo di consentire di verificare, a richie-
sta ed eventuale contestazione di parte, la effettiva corrispon-
denza del contenuto cartaceo a quello auditivo, il che, ovvia-
mente, presuppone che la parte sia posta in condizione di even-
tualmente proporre quella richiesta e quelle contestazioni,
mercé il concreto esercizio del diritto di difesa nei termini rico-
nosciutile dalla sentenza della Corte Costituzionale. La que-
stione, quindi, investe non la produzione, ab imis, della prova,
che è stata a suo tempo prodotta in forma idonea ad essere a
quel momento valutata ai fini della emissione del provvedi-
mento cautelare, ma la possibilità della sua ulteriore valutazio-
ne, della sua verifica, in sede di riesame, ove ivi richiamata, e
quindi riproposta, in violazione di tale diritto di difesa.

Pur nel quadro di quei principi affermati dalle Sezioni
Unite, la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di
affrontare ed esaminare lo specifico tema che qui si è proposto.
Con sentenza della I Sez. 28 aprile 1998, n. 2383, si è ritenuto
che, in caso di mancata allegazione da parte del P.M. di atti
nella richiesta del provvedimento cautelare (si trattava anche in
quel caso di decreti autorizzativi di intercettazioni), non sol-
tanto “nulla vieta al G.I.P. di disporne preventivamente la
acquisizione prima di emettere il provvedimento custodiale”,
ma, in ogni caso, la relativa verifica “potrà essere fatta anche a
posteriori … dal tribunale del riesame …”. Ed il principio è
stato più volte ribadito (Sez. I, 30 giugno 1999, n. 4582; Sez.
IV, 28 gennaio 2000, n. 2068; Sez. IV, 1° giugno 2001, n.
27961; Sez. VI, 13 dicembre 2002, n. 1304/2003; Sez. IV, 1°
dicembre 2004, n. 4631; Sez. IV, 8 novembre 2005, n. 4207;
Sez. IV, 1° marzo 2005, n. 15426; Sez. III, 12 ottobre 2007, n.
42371); esso è stato affermato in relazione alla acquisizione dei
decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione, ma non
v’è ragione alcuna per non ritenerlo operante anche per altri
atti; e tale potere officioso si appalesa del tutto consono e fun-
zionale a quella “logica di tipo sostanziale” che caratterizza
l’attività del tribunale del riesame nel controllo e nella valuta-
zione del quadro indiziario che ha indotto alla emanazione
della misura cautelare.

Tale attività officiosa può, peraltro, essere compiuta solo in
tempi utili per l’espletamento delle conseguenti incombenze e
la valutazione dei relativi esiti entro l’improcrastinabile termi-
ne nel quale il tribunale deve rendere la sua decisione, ai sensi
dell’art. 309, nono comma, cod. proc. pen.. In particolare, la
sentenza delle Sezioni Unite n. 19853/2002 cit. ha chiarito che
anche la “produzione vicaria” cui è abilitata la difesa è “sgan-
ciata dal termine perentorio di cui al citato quinto comma
(dello stesso art. 309 cod. proc. pen.) e quelle prospettazioni
possono essere rappresentate “fino all’udienza camerale e nel
corso della stessa”.

7.11. Ove al difensore sia stato ingiustificatamente impedi-
to il diritto di accesso alle registrazioni poste a base della
richiesta del pubblico ministero, tanto non determina la nullità
del genetico provvedimento impositivo, legittimamente fonda-
to sugli atti a suo tempo prodotti a sostegno della sua richiesta
dal P.M.; non comporta la inutilizzabilità degli esiti delle cap-
tazioni effettuate, perché questa scaturisce solo nelle ipotesi
indicate dall’art. 271, primo comma, cod. proc. pen.; non com-
porta la perdita di efficacia della misura, giacché la revoca e la
perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solo
nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (artt. 299, 300,
301, 302, 303, 309, decimo comma, cod. proc. pen.).

Determina, invece, un vizio nel procedimento di acquisizio-
ne della prova per la illegittima compressione del diritto di
difesa e non inficia l’attività di ricerca della stessa ed il risulta-
to probatorio, in sé considerati. Esso comporta, quindi, una
nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art.

178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime, alla deducibi-
lità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc.
pen..

Ove tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesa-
me ed il giudice definitivamente lo ritenga, egli non potrà fon-
dare la sua decisione sul dato di giudizio scaturente dal conte-
nuto delle intercettazioni riportato in forma cartacea, in man-
canza della denegata possibilità di riscontrarne la sua effettiva
conformità alla traccia fonica. Esso, difatti, è stato, bensì, legit-
timamente considerato, nella sua forma cartacea, al momento
della emissione del provvedimento cautelare; ma, dovendo,
poi, il tribunale distrettuale (ri)esaminare la sussistenza delle
condizioni legittimanti quel provvedimento, la difensiva richie-
sta di accesso depriva quel dato di definitiva valenza probato-
ria, nella sua presunzione assoluta di conformità, che rimane
non verificata prima che si dia ingresso e concreta attuazione
alla espressa richiesta della parte in tal senso formulata. In sede
di riesame il dato assume tale connotazione di definitività pro-
batoria solo quando la parte sia stata posta in condizione di
verificare quella conformità, esercitando il richiesto diritto di
accesso. Deve condividersi, perciò, l’approdo cui è pervenuta
la sentenza della II Sez., 18 dicembre 2009, n. 4021/2010, cit.,
secondo cui “gli atti di intercettazione sono in sé pienamente
validi e potranno essere considerati elementi probatori non
appena le difese avranno la concreta possibilità di prenderne
cognizione diretta e non limitata agli schemi riassuntivi ed alle
trascrizioni effettuate dalla p.g.”.

Il giudice del riesame, quindi, in presenza di tale accertata
patologia, non potrà utilizzare quel dato nel procedere alla
valutazione della prova: in tal senso ed a tali fini quel dato, per-
ciò, rimane in quella sede inutilizzabile. Del resto, ed in diver-
so ambito, tale regola è rinvenibile nel sistema: difatti, ai sensi
dell’art. 195, terzo comma, cod. proc. pen., in tema di testimo-
nianza indiretta, nel caso di mancato esame della fonte di rife-
rimento nonostante la richiesta di parte, le dichiarazioni de
relato sono espressamente dichiarate inutilizzabili.

Egli dovrà, semmai, procedere alla c.d. prova di resistenza
e valutare, cioè, se quel dato non assuma rilevanza decisiva nel
contesto della intera evidenza procedimentale rinvenibile, che
gli consenta di egualmente esprimere il suo conclusivo divisa-
mento riguardo alla sussistenza del richiesto grave quadro indi-
ziario. Se, invece, il provvedimento cautelare si fondi decisiva-
mente su quel dato, quella nullità tempestivamente e ritual-
mente dedotta comporta l’annullamento della ordinanza caute-
lare, proprio perché la verifica effettuata nel giudizio di riesa-
me induce ad una valutazione di insussistenza del richiesto
grave quadro indiziario. E lo stesso è da dirsi, mutatis mutan-
dis, nel caso di appello cautelare, ex art. 310 cod. proc. pen..

7.12. L’eventuale annullamento del provvedimento cautela-
re, per le ragioni testé indicate, non preclude al pubblico mini-
stero la possibilità di reiterare la richiesta ed al G.I.P. di acco-
glierla, se la nuova richiesta sia, questa volta, corredata dal
relativo supporto fonico, e non più solo cartaceo.

Questa Suprema Corte ha più volte avuto modo di esamina-
re il tema del giudicato cautelare. Si è, quindi, tra l’altro, chia-
rito che il principio di cui all’art. 649 cod. proc. pen. trova
applicazione, in subiecta materia, “quando il giudice deve
prendere in esame quegli stessi presupposti che siano stati sot-
tomessi a valutazione in sede di gravame e ritenuti insussisten-
ti, insufficienti o invalidi e non quando l’inefficacia del prov-
vedimento sia derivata da sopravvenute condizioni estrinseche,
come da irregolarità della procedura di riesame” (Sez. Un., 1°
luglio 1992, n. 11; Sez. Feriale, 6 settembre 1990, n. 2668; Sez.
VI, 2 aprile 1992, n. 1145); la preclusione da giudicato non sus-
siste quando vi sia stato “un successivo, apprezzabile muta-
mento del fatto” (Sez. Un., 12 ottobre 1993, n. 20). In tema di
appello cautelare, in ottemperanza al principio che si stabilisce
“una situazione di relativa stabilità del decisum, nel senso che
esso spiega una limitata efficacia preclusiva endoprocendimen-
tale, ‘allo stato degli atti’, in ordine alle questioni di fatto e di
diritto esplicitamente o implicitamente dedotte”, s’è rilevato
che tali questioni “restano precluse in sede di adozione da parte
del G.I.P. di un successivo provvedimento cautelare richiesto
dal P.M. nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso
fatto” solo “nella carenza di deduzione da parte del pubblico
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ministero di nuove e significative acquisizioni che implichino
un mutamento della situazione di riferimento, sulla quale la
decisione di appello era fondata” (Sez. Un., 31 marzo 2004, n.
18339, cit.). In materia cautelare, all’esito del procedimento di
impugnazione, “si forma una preclusione processuale, anche se
di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, …
limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicita-
mente o implicitamente dedotte” (Sez. Un., 19 dicembre 2006,
n. 14453/2007); l’effetto preclusivo si determina ove si registri
la “assenza di un mutamento del quadro processuale di riferi-
mento” (Sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29952); “non vi è pre-
clusione … nell’ipotesi in cui la nuova richiesta contenga una
diversità di allegazioni e deduzioni” (Sez. V, n,13 ottobre 2009,
n. 43069; Sez. VI, 25 ottobre 2002, n. 5374/2003).

In definitiva, l’effetto preclusivo endoprocedimentale
dispiega i suoi effetti quando la nuova misura cautelare venga
richiesta sugli stessi presupposti ed elementi già esaminati e
decisi, quando il quadro processuale e probatorio rimanga inte-
gro ed immutato ed immutata rimanga, perciò, la già esamina-
ta situazione processuale e probatoria di riferimento. Tale effet-
to, invece, non si verifica ove, a seguito di nuovi e diversi ele-
menti, venga a mutare il quadro probatorio di riferimento in
relazione al quale è stata esaminata la sussistenza o meno delle
condizioni legittimanti la imposta misura cautelare, perché in
tal caso, la nuova richiesta si fonda su dati probatori che non
hanno costituito oggetto di valutazione da parte del precedente
giudice della cautela ed alla stregua di questi la richiesta e la
misura possono essere rispettivamente nuovamente formulata e
disposta.

Se, quindi, il tribunale del riesame non abbia valutato la
situazione probatoria in riferimento agli esiti delle intercetta-
zioni, a causa della suindicata nullità, ove questi vengano, poi,
legittimamente acquisiti con la produzione della traccia fonica,
muta il quadro di riferimento probatorio, ed alla stregua di
quello così diversamente delineatosi il giudice della cautela è
pienamente integrato nel suo potere-dovere di valutare, a quel
momento, la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti la
nuova richiesta di misura cautelare (per una ipotesi analoga a
quella che nel caso che occupa rileva, concernente la successi-
va acquisizione dei decreti autorizzativi delle operazioni di
intercettazione, v. Sez. V, 9 giugno 1998, n. 2169).

7.13. Ove la predetta nullità venga riscontrata e dichiarata
solo in sede di legittimità, il provvedimento impugnato, affetto
da tale vizio, va annullato con rinvio, comportando la dichiara-
zione di nullità la regressione del procedimento allo stato in cui
è stato compiuto l’atto nullo e la necessità della rinnovazione di
quest’ultimo, con emenda dei vizi riscontrati (art. 185 c.p.p.).

In sede di rinvio, non più soggetto ai termini perentori indi-
cati dall’art. 309, decimo comma, cod. proc. pen, (in tal senso
la uniforme giurisprudenza di questa Suprema Corte: cfr., ex
ceteris, Sez. Un., 17 aprile 1996, n. 5; Sez. V, 2 dicembre 1997,
n. 5473/1998 ; Sez. V, 23 novembre 1999, n. 5652/2000; Sez.
VI, 16 giugno 2003, n. 35651), il tribunale del riesame è rein-
tegrato nei poteri-doveri dei quali sopra si è già detto.

(Omissis).

SEZIONE I - 21 ottobre 2010
Pres. Silvestri - Rel. Siotto - P.M. Gialanella (concl. conf) - Ric.

Marchetti.
Procedimento di esecuzione - Impugnazione - Diritto -
Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni
mafiose - Confisca - Revoca del provvedimento -
Richiesta del terzo - Provenienza lecita del bene di cui è
chiesta la restituzione - Inammissibilità( Cod. proc. pen.
art. 666; Cost. art. 24; L. n. 1423 del 1956, art. 7 comma 2;
L. n. 576 del 1965, art. 2 ter).
La richiesta del terzo, colpito dalla misura ablativa, di una

revoca parziale ex tunc della confisca di immobili disposta
secondo la legge antimafia, deve essere sorretta da ‘prove
nuove’ le quali debbono dimostrarsi idonee a ribaltare sul

punto il precedente giudizio. In caso contrario la domanda è da
considerare inammissibile (1).

Con ordinanza dell’1.10.2009 la Corte di appello di Bari ha
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(1) Aldilà della precomprensione* (ha ragion d’essere la moti-
vazione?).
1. - La riflessione filosofica ritorna sovente sul“la struttura della

conoscenza umana” (1); ed ha esaminato praecipue talvolta “la logi-
ca del giudice e il suo controllo in Cassazione” (2).

Così, anche al giudice di legittimità, impegnato - con gli strumenti
della intelligenza e della razionalità - a individuare il cognoscendum
in vista del corrispondente giudizio, spetta fare ricorso al metodo
introspettivo (3): le cui basi si rinvengono nella conoscenza e nel-
l’interesse che l’argomentare critico assegna di seguito ai riferimenti
dell’operare (4). Ogni giudice, dunque, deve saper valutare tutti gli
atti conoscitivi: di cui considerare il contesto, e individuare il conte-
nuto (di norma) finalistico; e così stabilire in base a quali ragioni, e
in riferimento a quali norme il soggetto ha agito, e pertanto quali pre-
tese egli ha inteso far valere in giudizio: confidando in una corretta
ermeneutica giuridica. E la realtà può esser poi colta, si è affermato
con perspicacia, attraverso “l’atto impalpabile del giudizio; [...] che
costituisce invero - per l’uomo - la porta d’ingresso alla verità” (5).

Anche il vecchio I. Kant (della Ragion pura) aveva insegnato che
“un pensare, fornito di contenuto oggettivo, esige le intuizioni dell’e-
sperienza e la ricettività dell’intelletto”. Solo però che il suo ‘rigori-
smo’ - partendo dalla critica - non avrebbe potuto poi fare a meno del
filo conduttore della Ragione, quale momento necessario di ogni
conoscenza. E invece è il controllo della realtà - che è nel giudizio -
a completare l’itinerarium mentis in veritatem: come si trova nelle
scienze dello spirito, fra le quali l’ermeneutica giuridica.

L’interpretazione praticata nell’ambito del diritto si estende infat-
ti a tutta la funzione normativa dell’interpretare, ossia a tutta la pra-
tica concretizzatrice e applicativa in cui il comprendere è in funzione
del decidere per regolare il comportamento di un agente (6). E il giu-
dice è chiamato ad afferrare il proprium della vicenda o questione
portata al suo esame. Di cui quindi deve intus legere l’intellegibile
che l’esperienza presenta; e poi, messo a fuoco il thema decidendum,
deve ricondurre la realtà del fatto alla verità del diritto.

Il controllo logico della motivazione delle decisioni dei giudici di
merito, assegnato alla Cassazione, deve esser così garantito. Ma la
norma dell’art.111 c. 6 Cost. non può non esigere che la stessa
Cassazione controlli la logica di motivazione delle proprie sentenze.

L’autocontrollo (che esige l’in se ipsum redere), è vero, è di gran
lunga più impervio dell’eterocontrollo; ma la introspezione – che è
analisi autonoma degli atti consci (e per il giudice, anche in relazio-
ne a norme giuridiche) – deve essere la costante di un dinamismo
conoscitivo senza pause, meglio se alimentato dal dubbio metodico
cartesiano.

Per Emilio betti – la cui riflessione era incentrata in modo parti-
colare sul mondo del diritto; e per il quale il termine Vorverständnis

* Il termine “precomprensione” è qui utilizzato nel senso indicato
da H.G. Gadamer (Wahrheit und Methode, Tübingen, 1986, 33 ss.) di
“prima fra tutte le condizioni ermeneutiche”, e perciò come “presup-
posizione da cui deve muovere qualunque esperienza ermeneutica”.

(1) Di recente vi è tornato G.B. Sala, Die Struktur der menschli-
chen Erkenntnis. Eine Erkenntnislehre, Darmstadt, 2009, 71; 142 ss.
e passim: uno studio, di cui era avvertita l’esigenza nella cultura con-
temporanea: desiderosa di riferimenti meno incerti nel conoscere per
l’operare.

(2) È questo il titolo dell’opera (Padova, 1964) a cui Guido
Calogero dedicò particolare impegno, nel l’ottica (della ‘filosofia
della presenza’ riconducibile a Gentile) del “primato dell’etica sulla
gnoseologia”; e nella consapevolezza (che egli fissò nella “Filosofia
del dialogo” [titolo dell’opera pubblicata a Milano nel 1962]) che “il
controllo ‘logico-giuridico’ della Cassazione sulle decisioni dei
magistrati di merito non può ridursi a una analisi di semplice cogni-
zione logica e giuridica: [...] perché - invece - è il portato di un giu-
dizio ‘pratico’ come momento del ‘”dialogo”, che è alla base e del
diritto e della politica”.

(3) Sala, op. cit., 62 ss. E in modo specifico quanto al ‘metodo
introspettivo’, a parte J. Habermas, Moralbevusstsein und kommu-
nikatives Handeln, Frankfurt a. M, 1983, 42 ss, D. DAVIDSON,
Subjective, intersubjective, objective, New York, 2001, t. i, Milano,
2003, 43 ss.

(4) J. Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt a. M,1970, t.
i., Conoscenza e interesse, Roma - Bari, 19832, pas.

(5) Sala, op. cit.,302 ss.
(6) G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Saggio di teoria erme-

neutica del diritto, Roma-Bari, 20035, 78 ss.



rigettato l’appello proposto nell’interesse di M.M. avverso il
decreto 19.11.2008, del Tribunale di Bari che aveva dichiarato
inammissibile l’istanza di revoca della misura di prevenzione
patrimoniale disposta nel procedimento a carico di S.S. con
provvedimento 30.4.2003 (irr. il 29.5.2007).

Con la sua istanza la terza interessata M.M. aveva chiesto la
revoca ex tunc della disposta confisca limitatamente al com-
plesso aziendale immobiliare denominato “Parco dei Templari”,
sostenendo la liceità della provenienza del denaro utilizzato
dalla M. per l’acquisto dei terreni di pertinenza del cespite con-
fiscato, così come sarebbe stato comprovato dal ‘fatto nuovo’
costituito dall’accertamento giudiziale di un prestito per £.

cento milioni, al quale la donna aveva fatto ricorso nel 1992
presso G.S. fratello del sottoposto.

La Corte di merito ha in primo luogo rilevato la inammissi-
bilità dell’istanza per difetto di legittimazione attiva della M. in
quanto soltanto socia al 20% della società a responsabilità limi-
tata, di cui era amministratore unico e legale rappresentante P.
S., alla quale faceva capo il complesso aziendale in questione.
La Corte ha peraltro rilevato la inammissibilità dell’istanza
anche sotto altro diverso profilo: con essa proponendosi le
medesime argomentazioni già oggetto delle valutazioni svolte
dalla Corte di appello con il provvedimento 10.11.2005 che
aveva confermato la confisca anche delle particelle di terreno
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avrebbe dovuto assumere in italiano il senso dell’intendere preventi-
vo – la precomprensione non avrebbe potuto che rendere il “senso
specifico dei preconcetti e dei pregiudizi, che viziano del tutto l’in-
terpretazione” (7). Perché il processo interpretativo “si possa svolge-
re – era l’idea ribadita da Betti (per il quale a valere deve essere la
regola della consonanza ermeneutica) - occorre la sensibilità e l’in-
telligenza dell’interprete; il quale si deve porre in atteggiamento etico
e riflessivo: [...] secondo quel comune fondo di umanità che si trova
in ogni essere umano” (8).
2. - “Se può convenirsi con la ricorrente circa la erronea affer-

mazione della Corte di merito quanto al difetto di legittimazione [alla
domanda di revoca della confisca di propri immobili, disposta nel
procedimento di prevenzione nei confronti del coniuge], si legge
nella motivazione della su riportata sentenza, deve d’altronde consi-
derarsi - ha tenuto di seguito a precisare in riferimento alla comples-
sa vicenda portata al suo esame la Cassazione - che la Corte d’appel-
lo ha poi delibato il merito delle doglianze proposte”. Un asserto sug-
gestivo, si vede: capace di una certa seduzione ma privo di elabora-
zione critica, quindi neanche idoneo a oscurare le altrui funzioni per-
cettivo - discriminative (9). Nella ‘forma’ un paralogismo, nel senso
indicato da Aristotele (10): “uno pseudoargomento: un ragionamento
privo di verità ma con l’apparenza della verità”. In ‘sostanza’ (e col
più proprio nome), un sofisma. Perchè invero, sul difetto di legitti-
mazione per la mancanza di ‘nuove prove’ (ex art. 630, sub c, c.p.p)
si sono soffermate le Sezioni unite (19.12.2006, Auddino), che hanno
richiamato sì in materia un loro precedente asserto (26.9.2001,
Pisano): non senza aver precisato - tuttavia - che “la confisca anti-
mafia è suscettibile di revoca allorché, essendo affetta da invalidità
genetica, debba di conseguenza essere rimossa: all’evidente scopo di
rendere effettivi i diritti (11), costituzionalmente garantiti: di ripara-
zione dell’errore giudiziario, e di sicura ed effettiva tutela della pro-
prietà dei beni”.

Qui, invece: precisato “essere in materia limitato, il proprio ambi-
to di cognizione, alla sola violazione di legge [come non fossero state
rilevanti in riferimento alla pronuncia delle S.U. le - richiamate -
norme degli artt. 24 u. c., e 42 c. 2 Cost.: per le quali, rispettiva
mente: “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari”, e “la proprietà è riconosciuta e garantita dalla
legge”]; ed evocata ogni cadenza del procedimento di merito (tra cui
un decreto ingiuntivo, e una dichiarazione di riconosci mento di un
debito [al più, atti inutiliter dati! ]); omettendo invece ogni conside-
razione circa le allegate prove documentali di legittima acquisizione
dei beni, e perciò di valida formazione del titolo di acquisto della
proprietà, la Cassazione – ritenuta, “a fronte di siffatta articolata
disamina, fuori luogo ogni censura di carenza di motivazione” – ha
pure ritenuto di non potersi esonerare dall’osservare “essersi risolti, i
rilievi difensivi, in un inammissibile tentativo di ribaltare il giudizio
definitivo, facendo riferimento a elementi non ad esso sopravvenuti,
e che erano certo deducibili nella pregressa sede”. Di mostrando così
di ‘non volere’ distinguere il novum, indispensabile per la revisione,
dallo justum che le Sezioni unite (19.12.’06, Auddino) hanno – giu-ù
stamente infatti – riconosciuto “doversi ravvisare alla base della
revoca della confisca antimafia”.
Isce positis - peraltro: siccome ritenuto infondato, il ricorso sareb-

be stato da rigettare, non da giudicare inammissibile: come accadu-
to. Né si può dire qui di un lapsus calami: attese le premesse che si
sono susseguite in direzione dell’esito considerato necessario.

Gli strumenti rigorosi della Ragione avrebbero dovuto scongiura-
re qui le dialektische Schlüsse (12): le fallacie. Le quali non avreb-
bero potuto che discreditare la logica stessa del discorso. E anche la
dignità del medesimo: sminuita dai ripiegamenti sulle pretese ‘inten-
zioni’ della parte, o sui supposti ‘tentativi’: a dir poco ...non elegan-
ti, della Difesa. Una caduta, come si vede, sul terreno sdrucciolevole
del sospetto, che nuoce al Diritto.
3. -Alla Cassazione – allegando la violazione di legge (“selon l’ac-

tuelle interprétation en connaissance de cause reçue” delle norme rela-
tive alla revoca del decreto definitivo di confisca antimafia disposta nei
confronti del terzo) – era stato domandato di annullare il decreto di una
Corte di appello. La quale – ritenuto simulato “in relazione al prezzo di
acquisto, perciò non legittimo nè valido il titolo della proprietà”: for-
mato circa diciotto anni orsono, su due terreni acquistati dalla ricor-
rente al prezzo di cento milioni di lire (ottenute in prestito da un pro-
prio cognato, a cui poi vennero gradualmente restituite), versate
mediante un assegno bancario (tuttora conservato dall’istituto di credi-
to) ai coniugi danti causa; i quali reimpiegarono subito la somma nel-
l’acquisto della casa di famiglia – aveva respinto l’istanza della ricor-
rente, di restituzione degli immobili a lei, avente diritto. E non è inuti-
le precisare qui che la indicata confisca era stata associata alla misura
di prevenzione personale; disposta nei confronti del coniuge della
ricorrente: tuttora ‘imputato’, e non già di appartenenza a un’associa-
zione mafiosa, ma chiamato in correità quale fiancheggiatore della
medesima in episodi di modesto narcotraffico.

Un particolare, quanto mai significativo, che non sarebbe dovuto
certo sfuggire qui: in una interpretazione per la quale “sensus rerum
non est inferendus, sed efferendus” (13).

Quando le Sezioni unite della Cassazione – (19.12.2006 –
8.1.2007 n.57, Auddino) (14) riconobbero “ammissibile la domanda
di revoca (ex art.7 c. 2 l. 27 dicembre 1956 n.1423) del provvedi-
mento di confisca deliberato ai sensi dell’art. 2-ter l. 31 maggio 1965
n. 575: allorché sia affetto da invalidità genetica, e debba perciò
essere rimosso: per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente
garantito, alla riparazione dell’errore giudiziario: non ostando al rela-
tivo riconoscimento la irreversibilità della ablazione determinatasi,
che non esclude la restituzione del bene confiscato all’avente diritto,
o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui subi-
ta” – la decisione venne accolta con generale compiacimento: “per-
chè così finalmente eliminata una ingiustizia originaria” (15).
Perché allora – resta dunque da domandarsi – per il caso questa

volta portato al suo esame, la Cassazione – tralasciando l’acceso
ultranovennale contrasto di vedute, a cui expressis verbis hanno inte-
so porre fine le Sezioni unite: con la tanto elaborata, e intelligente
(16) sentenza ‘Auddino’ – non ha inteso adeguarsi a tale principio di
diritto: senza neanche indicare le precise ragioni di una simile opzio-
ne, che (attese le numerose pronunce adesive che ne sono seguìte)
sicuramente ha alterato così la par condicio civium?

Quando avesse maturato la determinazione di disattendere il cri-
terio enunciato dalle Sezioni unite (con meditata insistenza invece

(7) Cfr. Teoria generale dell’interpretazione, I, Milano,1955, 250 ss.
(8) Cfr. Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der

Geisteswissenschaften, Tübimgen, 1962, 163 ss.
(9) Cfr. H.F. Ellenberger, La scoperta dell’inconscio:storia della

psichiatria dinamica, t.i, Torino, 1996, 47 ss.
(10) Cfr. (Organon) Topici,VIII, 162 a 16.
(11) Per un ampio orizzonte sull’argomento, R. Dworkin, Justice

in Robes, Cambridge, Mass London,2006 (t. i: La giustizia in toga,
Roma-Bari, 2010: ns. recens., in Giust. Pen., 2010, I, 317 ss.), ID, I
diritti presi sul serio, Bologna, 1982, pas.; P. Häberle,
Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, Berlin, 19982, 5 ss; 27 ss;
G. Zagrebelsky, Intorno alla legge, Torino, 2009, 102 ss, e passim. .

(12) Cfr. I. Kant, Transzendentale Dialektik, t. i., Milano, 1976,
394.

(13) F.D.E. Schleiermacher, Kritische Gesamtausgabe, II,10, t.1.
Vorlesungen über die Dialektik, (rist.c.a) Berlin, 2002, 37 ss.

(14) In Cass. Pen., 2007, 1429 ss, 428.1.
(15) Cfr. P. V. Molinari, La riparazione dell’errore giudiziario in

tema di confisca antimafia: un annoso contrasto giurisprudenziale
finalmente risolto, in Cass. Pen., 2007, 1435 ss.

(16) Atteso che le Sezioni unite hanno inteso sostituirsi – nel
manifesto interesse dei cittadini – a un legislatore non si sa quanto
avvertito; comunque inerte, forse persino insensibile a una esigenza
di giustizia e di certezza da tempo presente nella coscienza giuridica
della collettività.



intestate alla M. La Corte di appello ha comunque escluso la
fondatezza dell’istanza anche nel merito per totale inidoneità
delle asserite “prove nuove” a giustificare una valutazione
diversa da quella operata dal provvedimento di confisca dive-
nuto irrevocabile, conducendo la semplice disamina della suc-
cessione cronologica degli atti e del comportamento processua-
le della M. a far ritenere tali prove precostituite ad arte per ten-
tare di incidere su un provvedimento avverso il quale non erano
esperibili altri rimedi giurisdizionali, nessuna valenza in senso
contrario potendo infatti essere attribuita alla prodotta ‘dichia-
razione di riconoscimento di debito’, e dimostrando la copiosa
documentazione bancaria versata in atti solo i flussi di denaro

che circolavano tra le varie società facenti capo al sottoposto S.
S., e quindi la fittizietà della intestazione alla M.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore
deducendo violazione nonché inosservanza o erronea applica-
zione di legge sia con riferimento alla ritenuta inammissibilità
dell’istanza per difetto di legittimazione attiva della M, sia con
riguardo alla omessa valutazione della documentazione prodot-
ta, sia con riferimento alle valutazioni in punto di ritenuta insus-
sistenza dei presupposti per un nuovo esame della vicenda.

Con memoria depositata il 5.10.2010 altro difensore della M.
ha riepilogato la vicenda, nuovamente argomentando in ordine
alla lecita provenienza dei beni intestati alla M.
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auspicato dalla dottrina specialistica (17)): dovendosi per questo sot-
trarre a un eguale trattamento - delle persone - in relazione al diritto
alla giustizia, non si sarebbe potuta certo sottrarre - la Cassazione -
all’onere di esprimere – chiare e nette – le ragioni del proprio dis-
senso dalla decisione adottata dalle Sezioni unite. Ratione iustitiæ le
sarebbe spettato, sicuro, il compito – a fronte del nutrito dibattito che
precedette la pronuncia ora contrastata – di allegare motivi differenti,
e più consistenti rispetto a quelli disattesi al momento della ‘scelta’
compiuta dalle S.U. Nessuno dubitò infatti, et ictu oculi, che la Corte
Suprema – “al chiaro scopo di porre rimedio a una grave ingiustizia”,
e ad “evitare il protrarsi di una intollerabile inerzia del legislatore” –
si era sostituita a quest’ultimo: per il quale sarebbe stato davvero
arduo mettere ordine in un groviglio di norme: per effetto di una
“produzione legislativa confusa, cresciuta per accumulazioni succes-
sive e sulla spinta di esigenze contingenti” (18).
4. - Un nietzscheano ritorno (19) – invece – ad profectionem a

qua della lunga elaborazione tecnico-giuridica relativa alla revoca
della confisca antimafia è sembrato doversi constatare nella riporta-
ta (e nella sua stessa intelaiatura logica avversata) pronuncia della
Cassazione. La quale si sarà notato aver insistito sulla necessità di
“fatti nuovi” e di “prove nuove”, che ha indotto a evocare (e non per
assonanza soltanto) i presupposti della revisione del giudicato pena-
le, sui cui significativi termini differenziali si sono soffermate le
Sezioni unite (20): specie “in relazione al dubbio circa la compatibi-
lità delle misure di prevenzione con la revisione (di cui agli artt.629
sgg. c.p.p): attesa l’esigenza logico-sistematica di coprire anche simi-
li provvedimenti con uno strumento in grado di riparare agli errori
giudiziari” (21). Solo che forse questa volta, alla Cassazione (per
aver inteso fare riferimento a decisioni meno recenti (22)), potrebbe
essere sfuggita una precedente pronuncia, ancora delle Sezioni unite
(23), che sarebbe stata di sicuro illuminante in relazione all’abbrivo
della sentenza ‘Auddino’ di cui qui si è venuti discutendo.

La Sezione della S.C. chiamata a decidere sulla dianzi esaminata
vicenda, per più aspetti delicata, e complessa – quando avesse acqui-
sito “consapevolezza che anche la lesione del diritto di proprietà
costituisce violazione di un bene costituzionalmente protetto, al pari
di una non giustificata limitazione della libertà: con la conseguenza
che nulla impedisce di tenere accomunati il regime di revoca delle
misure di prevenzione personali e quello della revoca della misura di
prevenzione reale della confisca, data la identità dell’interesse a
veder predisposto un mezzo per la riparazione dell’ingiustizia” (24);

attesa, così, questa efficace premessa a simili et a fortiori (25); sor-
retta d’altronde da numerosi e consistenti contributi adesivi della dot-
trina specialistica (25) – avrebbe dovuto, in mancanza del resto di
valide alternative ermeneutiche, adeguarsi alla decisione delle
Sezioni unite ‘Auddino’. Nella cui motivazione d’altronde è dato rin-
venire l’asserto – di sicura rilevanza sistematica – per cui “alla nostra
confisca [antimafia] è sicuramente da riconoscere natura di sanzione
patrimoniale” (26).

I giudici della Consulta, più lustri orsono, non ebbero esitazione a
considerare la confisca “pena patrimoniale preventiva, connessa a
una potestà punitiva repressiva”: collegata dunque a fatti costituenti
reato, e pertanto a momenti di aggressione a beni fondamentali, da
ritenere così meritevoli di protezione giuridica” (27); senza omettere
d’altronde “essere, tutta la materia sanzionatoria, di competenza
esclusiva del legislatore”.

“Una fuga dalla questione”, venne osservato (28); e per questo la
Corte costituzionale tedesca, qualche anno dopo, dichiarò la confisca
- siccome pena patrimoniale, preventiva e indeterminata - costitu-
zionalmente illegittima (29). “I principi di colpevolezza e di determi-
natezza, tenne ad affermare il Bundesverfassungsgericht, vengono a
trovarsi qui [con la pena patrimoniale] in rapporto di vera e propria
tensione. [...] E in particolare, volle puntualizzare la Corte: “il prin-
cipio di determinatezza – che certo deve rispondere a una insoppri-
mibile esigenza di proporzione, cioè di netta corrispondenza della
pena al contenuto d’illecito, cioè al disvalore personale e sociale del
fatto – [...] non può non costituire una direttiva d’azione per il legi-
slatore, e un limite d’azione per il giudice” (30).

(17) Ancora, P. V. Molinari, Un passo avanti nella tutela dei terzi
di buona fede titolari di un diritto reale sui beni oggetto di confisca
antimafia: nota a Cass., Sez. I, 11 febbraio 2005, 12317, Fuoco, in
Cass. Pen., 2006, 638 (nt, pp. 643-647).

(18) Cfr. Sez. un., 19 dicembre 2006, Auddino, cit., loc. cit.,1431,
sub 6.

(19) Sull’idea del nietzescheano ‘eterno ritorno dell’eguale’ in
relazione alla ‘volontà di potenza’, significative le riflessioni di K.
Löwith, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Glechen,
Stuttgart, 19562, 38, 71 ss.

(20) Cfr. Sezioni unite, Auddino, cit., loc. cit., 1430 s.
(21) “In questa linea, si è aggiunto, a cominciare da Sez. I, 6

marzo 1992, 1071, Santapaola, è stato valorizzato il valore polise-
mantico dell’espressione ‘sia cessata la causa che lo ha determinato’,
e si è affermato che tale cessazione è riferibile a un fatto sopravve-
nuto, quanto a una nuova e più attenta valutazione retrospettiva della
situazione iniziale”.

(22) Ad es., Sez. I, 14 settembre 1988, Olivieri, in Cass.
Pen.,1989, 2079; Id., 21 maggio 1990, Flaré, ivi, 1992, 158.

(23) Sent. 10 dicembre 1997, Pisco, in Cass. Pen.,1998,1932: c.
nt. P. V. Molinari, La revisione ed i provvedi menti in tema di misure
di prevenzione.

(24) Cfr. Sezioni unite, 19 dicembre 2006, 57, Auddino, cit.,
loc.cit., 1433.

(25) H. Coing, Die juristischen Auslegungsmethoden und die
Lehren des allgemeinen Hermeneutihik, Köln u.Opladen, 1959, 56 ss.

(26) Per tutti, P. V. Molinari, La riparazione dell’errore giudizia-
rio in tema di confisca antimafia: un annoso contrasto giurispruden-
ziale finalmente risolto, in Cass. Pen., 2007, 1435 ss.

(27) Cfr. Sezioni unite, Auddino, cit. loc. cit.,1433. Ove, in termi-
ni assai significativi, è aggiunto: “risultato, questo, già derivante dal
carattere istantaneo - non permanente - di ogni disposizione di confi-
sca in quanto tale, ma nella specie rafforzata [...] dalla confisca, in
risposta a una illecita acquisizione di beni; situazione per sua natura
insuscettiva di evoluzione (giurisprudenza costante, ecc)”.

(28) Corte cost., 30 settembre - 8 ottobre 1996 n.335, in Cass.
Pen., 1997, 334, 186. Nel considerare la confisca “pena patrimoniale
propter rem”, i giudici della Consulta non avrebbero potuto fare a
meno di ricordare che, prima di essere inserita (ex art. 240 c.p.) nel
novero delle ‘misure di sicurezza patrimoniali’, la confisca (ex art. 36
c.p. ‘Zanardelli’, del 1889) era ritenuta instrumentum delicti, o pre-
tium delicti. In questo secondo caso era considerata una vera e pro-
pria pena accessoria. La dottrina recente e più informata (G.
Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, pt. Gen., Bologna, 20096, 847)
non ha mancato di osservare come “nell’attuale realtà dell’ordina-
mento la confisca presenta una fisionomia ibrida e polivalente: può
fungere, a seconda dei casi (e senza che peraltro sia dato sempre
distinguere con chiarezza), da misura di sicurezza, da misura di pre-
venzione, e – sempre più spesso – da pena accessoria”.

(29) Così V. Scordamaglia, Il ‘diritto penale del nemico’, e le
misure di prevenzione in Italia a sessant’anni dalla Costituzione, in
Giust. Pen., 2008, II, 234, sub 29. Il carattere indeterminato della
pena patrimoniale, quindi della confisca di prevenzione, è stato rav-
visato dalla Corte “in una funzione, non precisa, della sanzione, e
specie nello specifico carattere preventivo. Nello stabilire la pena da
comminare – ha detto la Corte – il legislatore deve sempre rispettare
i principi di certezza e di determinatezza del diritto; e non può mai
esonerarsi (tanto meno in un caso come questo) dall’osservare i det-
tami del principio di colpevolezza, il quale è connotativo dello Stato
di diritto. E ciò allo scopo di applicare, nel caso concreto, al colpe-
vole (mediante la commisurazione) una pena equa e proporzionata”.

(30) Cfr. BverfG, Sez. II, 20 marzo 2002, proc.794794/95, in



Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con ogni
conseguenza di legge. Se infatti può convenirsi con la ricorren-
te in ordine alla erroneità dell’affermazione della Corte di meri-
to circa il difetto di legittimazione della M. alla proposizione
dell’impugnazione (ben potendo chi abbia partecipato al proce-
dimento di prevenzione, o sia stato messo in grado di parteci-
parvi proporre istanza di revoca del provvedimento di confisca),
deve anche notarsi come la Corte d’appello ha poi delibato il
merito delle doglianze proposte, sicché nessuna incidenza ha
avuto la riferita erronea affermazione sulla decisione adottata.

Ciò premesso, e tenuto presente il limitato ambito della
cognizione della Corte di legittimità in siffatta materia (in
relazione alla quale è previsto ricorso solo per violazione di
legge), si rileva che la Corte di merito: ha compiutamente
esaminato la richiesta di revoca ex tunc del provvedimento di
confisca avanzata dalla terza interessata M. M.; ha, nel corso
della disamina, ripercorso la vicenda oggetto del procedimen-
to di prevenzione instaurato a carico del coniuge, con riguar-
do in particolare ai terreni intestati alla M. e già oggetto del
citato provvedimento irrevocabile di confisca; ha congrua-
mente escluso la ricorrenza nella specie di ‘fatti nuovi’ atti a
giustificare una valutazione diversa da quella posta a base di
tale provvedimento; ha pertanto ricondotto gli elementi indi-
cati quali ‘nuove prove’ a un mero tentativo della ricorrente
volto ad incidere sul citato provvedimento, non più aggredi-
bile con altri rimedi giurisdizionali, all’uopo sottolineando la
successione cronologica e del comportamento processuale
della M; ha in particolare escluso - al proposito svolgendo
puntuali osservazioni - che presentassero una qualche rile-
vanza, al fine della revoca della disposta confisca, il decreto
ingiuntivo emesso nei confronti della ricorrente su istanza di
G.S. (fratello del proposto ed indicato quale soggetto eroga-
tore di un prestito in favore della M. per consentirle l’acqui-
sto dei terreni in questione) nonché la collegata “dichiarazio-
ne di riconoscimento di debito”; ha parimenti escluso la rile-
vanza, ai medesimi fini, della documentazione versata in atti.

Ebbene, a fronte di siffatta articolata disamina è certo fuor di
luogo una censura di ‘carenza di motivazione’; ed i rilievi difen-
sivi, atteso il già compiuto giudizio di merito di prevenzione
svoltosi anche quanto ai beni oggetto dell’attuale ricorso, si
risolvono in un inammissibile tentativo di ribaltare tale definiti-
vo giudizio, facendo riferimento ad elementi che non sono ad

esso sopravvenuti e che erano certamente deducibili nella pre-
gressa sede (e perciò inidonei a integrare quelle ‘nuove prove’
che, sole, avrebbero potuto consentire una nuova disamina); e,
se a ciò si aggiunge che in ricorso vengono in buona parte tra-
scurate le ragioni compiutamente argomentate poste a base
delle decisione impugnata, deve necessariamente concludersi
per la inammissibilità del ricorso.

SEZIONE I - 29 aprile 2010
Pres. ed est. Silvestri - Rel. Barbarisi - P.M. Stabile (concl.

diff.) - Ric. Agenzia del demanio e altro.
Esecuzione - Confisca ex art. 12 sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito con la legge 7 agosto
1992, n. 356 - Beni gravati da ipoteca - Incidente di ese-
cuzione per la liberazione dei beni confiscati dalle ipo-
teche - Legittimazione dell’Agenzia del demanio -
Sussistenza - Incidente proposto successivamente
all’entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2010,
n. 4, convertito con la legge 31 marzo 2010, n. 50 -
Legittimazione dell’Agenzia nazionale per l’ammini-
strazione e la destinazione dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizzata (Cod. proc. pen. artt.
665, 666, d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto
1992, n. 356, art 12 sexies; d. l. 4 febbraio 2010, n. 4, conv,
con l. 31 marzo 2010 n. 50).

Misure di sicurezza patrimoniali - Misure di prevenzione
patrimoniale - Confisca - Bene gravato da diritti reali
di garanzia - Estinzione automatica dei diritti reali di
garanzia - Esclusione - Condizioni - Prova della buona
fede e dell’affidamento incolpevole da parte del terzo a
carico del quale non possa formularsi alcun addebito di
negligenza - Necessità (Cod. pen. art. 240; l. 31 maggio
1965, n. 575, art. 2 ter, terzo comma; d. l. 8 giugno 1992,
n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies).

Esecuzione - Confisca - Bene gravato da diritti reali di
garanzia - Incidente di esecuzione - Accertamento della
mancanza della buona fede del terzo titolare del diritto
reale di garanzia - Ordine di cancellazione dell’iscri-
zione ipotecaria sul bene confiscato - Potere del giudice
dell’esecuzione (Cod. proc. pen. artt. 666, 676; Cod. pen.
art. 240; l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, terzo
comma; d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto
1992, n. 356, art. 12 sexies).
L’Agenzia del demanio è legittimata, in riferimento a beni

immobili confiscati ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto-
legge n. 306 del 1992, convertito in legge con la legge n. 356
del 1992 e, quindi, acquisiti al patrimonio dello Stato, alla
proposizione dell’incidente di esecuzione diretto a ottenere la
liberazione degli stessi dagli oneri corrispondenti alle ipote-
che costituite quale garanzia reale delle posizioni debitorie
del condannato. (La Corte ha precisato che con il decreto-
legge n. 4 del 2010, convertito in legge con legge n. 50 del
2010, le competenze prima spettanti all’Agenzia del demanio
sono state trasferite all’Agenzia nazionale per l’amministra-
zione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscai” alla
criminalità organizzata anche in riferimento ai beni oggetto
di confisca ex art. 12 sexies del decreto-legge n. 306 del
1992, convertito in legge con la legge n. 356 del 1992 (1).
La confisca – disposta sia nell’ambito del procedimento di

prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sia ai
sensi dell’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito in legge con la legge 7 agosto 1992, n. 356 –
non determina l’automatica estinzione dei diritti reali di
garanzia costituiti sul bene confiscato, sempre che il terzo
titolare di essi, pur avendo tratto oggettivamente vantaggio
dall’altrui attività criminosa, si sia trovato in una situazione
di buona fede e di affidamento incolpevole, la quale è esclu-
sa non solo nel caso in cui il terzo sia consapevole della pro-
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Quando però il giudice costituzionale - tedesco o italiano - si
fosse fermato, soltanto a riflettere che la confisca – proprio come nel
caso portato questa volta all’esame della Cassazione – può assumere
il volto di pena “per fatto altrui”, non avrebbe potuto che doverne
riconoscerne la illegittimità costituzionale. Ed è auspicabile che que-
sto accada.

Viene però di ricordare qui lo spirito corrosivo che alita tra les
contes philosophiques, di Voltaire: Zadig, ou la destinée (31) (con cui
l’A. tenne a dire “non esser dato quasi mai di conoscere se un fatto
accade per nuocere o per giovare”); e Candide, ou l’optimisme (32):
il cui dichiarato intento fu di “fermarsi sui più grandi guai che pos-
sono capitare al più candido fra gli uomini”. E però, contro la
Teodicea di Leibniz (33), e sempre con l’occhio Sur le désastre de
Lisbonne (34), il filosofo indugiava: come a voler cingere di sottile
ironia “il quanto mai grazioso ottimismo degli animi candidi”.

VINCENZO SCORDAMAGLIA

Wistra, 2002, 175 ss. Il carattere indeterminato della pena patrimo-
niale, quindi della confisca di prevenzione, è stato ravvisato dalla Corte
“in una funzione – non precisa – della sanzione, in particolare nello
specifico carattere preventivo. Nello stabilire la pena da comminare, ha
precisato la Corte, il legislatore deve sempre rispettare i principi della
certezza e della determinatezza del diritto; e non può mai esonerarsi
(tanto meno in un caso come questo) dall’osservare i dettami del prin-
cipio di colpevolezza, il quale è connotativo dello Stato di diritto. E ciò
allo scopo di applicare, nel caso concreto, al colpevole (mediante la
commisurazione) una pena equa e proporzionata”.

(31) Cfr. BverfG, 20 marzo 2002, cit., loc. cit., 189.
(32) Parigi, 1748.
(33) Parigi, 1759.
(34) Amsterdam, 1710.
(35) È l’opera di Voltaire (pubblicata a Ginevra nel 1756), riferi-

ta al terremoto di Lisbona, del 1723. (1) Non risultano precedenti negli stessi termini.



venienza illecita del bene, ma anche quando manchino le
condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivo-
glia addebito di negligenza (2).
Spetta al giudice dell’esecuzione, che accerti, nel corso

dell’apposito incidente, la mancanza di buona fede del terzo
che vanti diritti reali di garanzia sul bene confiscato, il pote-
re di ordinare la cancellazione delle garanzie reali costituite
in mala fede, in quanto provvedimento meramente conse-
quenziale al compiuto accertamento circa la mancanza di
buona fede, l’inefficacia del diritto reale di garanzia e, quin-
di, la sua estinzione per effetto della confisca con trasferi-
mento della proprietà allo Stato (3).
Ritenuto in fatto. 1. - Con ordinanza depositata in data 8

settembre 2009 la Corte di assise di Catania, pronunciando
sull’incidente di esecuzione promosso dall’Agenzia del
Demanio in ordine alla confisca dei beni appartenenti ad
Aiello Placido Filippo disposta con provvedimento del 17
novembre 2000 a norma dell’art. 12 sexies del decreto-legge
8 marzo 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n.
356, dichiarava la mala fede di Sicilcassa in liquidazione
coatta amministrativa in relazione ai crediti e alle relative
garanzie vantate nei confronti dell’Aiello e delle società del
gruppo a lui facente capo. Dopo avere precisato che la confi-
sca era stata disposta dal giudice dell’esecuzione a seguito
della sentenza 21 giugno 2005 di applicazione concordata
della pena di due anni di reclusione, con il beneficio della
sospensione condizionale, per il reato di concorso esterno in
associazione di stampo mafioso di cui all’artt. 110 e 416 bis
Cod. pen. contestato all’Aiello per il fatto di avere agito nel-
l’interesse della famiglia mafiosa Santapaola con il compito
di riciclare i capitali di provenienza illecita, la Corte territo-
riale dichiarava di voler recepire i principi elaborati dalla giu-
risprudenza di legittimità in materia di diritti reali di garanzia
sui beni confiscati, esponendo che, nel concedere crediti rile-
vantissimi all’Aiello o a società da lui controllate a fronte di
garanzie ipotecarie sui beni successivamente colpiti da confi-
sca, la Sicilcassa non si era trovata in una situazione di buona
fede e di affidamento incolpevole. La Corte di Assise preci-
sava, tuttavia, che esulava dai poteri del giudice dell’esecu-
zione ordinare la cancellazione delle ipoteche e l’inopponibi-
lità dei crediti concessi al condannato.

2. - Avverso la predetta ordinanza proponevano ricorso per
cassazione sia la Sicilcassa in liquidazione coatta ammini-
strativa che l’Agenzia del Demanio.

2.1. - La Sicilcassa denunciava erronea applicazione del-
l’art. 12 sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 e/o fittizietà
della motivazione del provvedimento gravato, in relazione al
concetto di buona fede, sull’assunto che il sacrificio del dirit-
to dei terzi deve considerarsi legittimo soltanto in presenza di
condotte di agevolazione o di fiancheggiamento sorrette da
un atteggiamento doloso tradottosi nella collusione con l’atti-
vità illecita del condannato titolare dei beni colpiti dalla

misura ablatoria: di talchè, contrariamente all’opinione accol-
ta dal giudice dell’esecuzione, la condizione di buona fede
non viene meno in caso di violazione colposa di un dovere di
diligenza da parte del terzo titolare di ius in re aliena. Alla
stregua di tali premesse l’istituto bancario ricorrente argo-
mentava che la motivazione dell’ordinanza risultava apparen-
te o fittizia in ordine alla relazione di connessione tra la
garanzia ipotecaria vantata da Sicilcassa e il reato per il quale
era stata pronunciata la condanna dell’Aiello, onde era neces-
sario l’accertamento del rapporto di derivazione tra i reati e le
ritenute irregolarità nella erogazione del credito e delle faci-
litazione creditizie che ne avrebbero agevolato la commissio-
ne. La ricorrente aggiungeva che la Corte di assise di Catania
non aveva neppure tenuto conto che la concessione dei credi-
ti all’Aiello aveva avuto inizio nel 1982 con due contratti
condizionati di mutuo alberghiero, rispetto ai quali non era
stata segnalata alcuna irregolarità o anomalia, e che era stata
illegittimamente equiparata alla mala fede la situazione di
assenza di buona fede, dando causa in tal modo ad una evi-
dente violazione della tutela dell’affidamento incolpevole.

Nel ricorso della Sicilcassa l’erronea applicazione della
legge penale, in relazione all’art. 12 sexies del decreto-legge
n. 306 del 1992, veniva prospettata sotto l’ulteriore profilo
che l’imprudente erogazione e gestione del credito non risul-
tava collegata al contesto criminale in cui operava il mutuata-
rio, sicchè la situazione dedotta nell’incidente di esecuzione
non poteva integrare la condizione di mala fede che giustifi-
ca il sacrificio dei diritti dei terzi gravanti sui beni confiscati.
Il ricorrente aggiungeva che nel caso di specie l’accertamen-
to della buona fede dell’istituto bancario vale a scriminare la
violazione colposa della regola cautelare e a scusare l’even-
tuale difetto di diligenza, tanto più che, sul piano oggettivo e
su quello soggettivo, era riscontrabile il vizio di mancanza di
motivazione in ordine alle deduzioni difensive concernenti la
concessione dei crediti effettuata in base alla normativa della
Regione Sicilia a conclusione di un procedimento nel quale
erano intervenute le prescritte autorizzazioni delle autorità
regionali.

2.3. - L’Agenzia del Demanio proponeva ricorso per cas-
sazione avverso la stessa ordinanza nella parte in cui non era
stata accolta la richiesta di dichiarare inopponibile ogni ragio-
ne di credito della Sicilcassa in liquidazione coatta ammini-
strativa (già Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele
cui era subentrata la Sicilcassa S.p.A.) e di disporre la can-
cellazione delle ipoteche costituite sui beni confiscati a
garanzia dei crediti. In particolare l’Agenzia deduceva che
Sicilcassa non poteva vantare la posizione di terzo di buona
fede alla luce dell’orientamento costante della giurisprudenza
di legittimità sull’accertamento delle condizioni di “apparte-
nenza” e di “estraneità”: di talchè, doveva ritenersi che, una
volta stabilita la mala fede dell‘istituto bancario, rientrava
nella competenza del giudice penale, e non del giudice civile,
il compito dì adottare un provvedimento meramente conse-
quenziale come quello della cancellazione delle ipoteche.

2.4. - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha con-
cluso per il rigetto dei ricorsi, rilevando che la soluzione
accolta dal giudice dell’esecuzione costituiva puntuale appli-
cazione di consolidati indirizzi giurisprudenziali.

La Sicilcassa e l’Agenzia del Demanio hanno depositato
memorie difensive illustrando gli argomenti a sostegno delle
tesi rispettive e a confutazione di quelle avversarie.
Considerato in diritto. 3. - Preliminarmente è opportuno

segnalare che l’Agenzia del Demanio è legittimata a propor-
re incidente di esecuzione al fine di ottenere la liberazione dei
beni immobili confiscati dagli oneri corrispondenti alle ipote-
che costituite quale garanzia reale delle posizioni debitorie
dell’Aiello e delle società del gruppo da lui controllato nei
confronti di Sicilcassa in liquidazione coatta amministrativa.
La legittimazione dell’Agenzia trae evidente referente giusti-
ficativo dalla circostanza che i beni colpiti dal provvedimen-
to ablatorio sono stati acquisiti dallo Stato e, di riflesso, sono
stati sottoposti ad un regime giuridico che - analogamente a
quanto esplicitamente previsto dall’art. 2 decies della legge n.
575 del 1965 per le misure di prevenzione patrimoniali -
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(2) Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 28 aprile 1999, ric.
Bacherotti, in questa Rivista 1999, II, 683, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui l’applicazione della confisca non determina
l’estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di
terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto
oggettivamente vantaggio dall’altrui attività criminosa, riescano a
provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento
incolpevole. In siffatta ipotesi la custodia, l’amministrazione e la
vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall’ufficio giu-
diziario e il giudice dell’esecuzione deve assicurare che il creditore
pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle somme rica-
vate dalla vendita (nell’affermare detto principio la Corte giudicando
in fattispecie di usura, ha altresì precisato che la tutela del diritto di
pegno e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta l’e-
stinzione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che in tal
modo trarrebbe comunque un vantaggio dall’attività criminosa, bensì
determina la sola sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbli-
gatorio in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale di cui
all’art. 1203 Cod. civ., dato che al creditore garantito subentra lo
Stato, il quale può esercitare la pretesa contro il debitore-reo per con-
seguire le somme che non ha potuto acquistare perché destinate al
creditore munito di prelazione pignoratizia).

(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.



esprime una condizione simile a quella dei beni compresi nel
demanio pubblico ovvero, secondo l’opinione unanime della
dottrina e della giurisprudenza, di quelli appartenenti al patri-
monio indisponibile dello Stato (Cass., Sez. I, 9 marzo 2005,
n. 13413, ric. Servizi Immobiliari Banche, in CED Cass. m.
231263). Ne segue che insuperabili ragioni di coerenza logi-
ca e sistematica postulano che i poteri di gestione dei beni
confiscati e l’esercizio delle azioni a tutela degli stessi doves-
sero fare capo all’organo dell’Amministrazione statale legal-
mente investito delle funzioni che attualmente risultano devo-
lute all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità orga-
nizzata, istituita con il decreto-legge, 4 febbraio 2010, n. 4,
convertito nella legge 31 marzo 2010, n. 50. La fondatezza
del rilievo è confermata dal fatto che il campo di applicazio-
ne di tale recente normativa comprende non solo la confisca
prevista nell’ambito del procedimento di prevenzione patri-
moniale di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, ma anche
quella che – come nel presente incidente di esecuzione – sia
stata disposta ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n.
356, in procedimenti penali per reati rientranti nella compe-
tenza della direzione distrettuale Antimafia secondo il dispo-
sto dell’art. 51, comma 3 bis, Cod. proc. pen.

Dalle precedenti considerazioni deve inferirsi che, ante-
riormente al decreto-legge n. 4 del 2010, non poteva prospet-
tarsi alcuna plausibile ragione di dubbio sull’interesse
dell’Agenzia del Demanio ad agire in giudizio e sulla corre-
lativa titolarità del potere di fare accertare – mediante inci-
dente di esecuzione – che le garanzie ipotecarie iscritte sugli
immobili devoluti all’Erario restano caducate dal provvedi-
mento di confisca.

4. - Le difese contrapposte dei ricorrenti concordano nel
richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha elaborato
i principi che reggono i rapporti tra confisca e diritti reali di
garanzia a favore dei terzi, non sussistendo disparità di opi-
nioni sull’operatività del consolidato l’indirizzo interpretati-
vo che pone a fondamento del regime giuridico i seguenti due
capisaldi sia della confisca-misura di sicurezza patrimoniale
sia della confisca-misura di prevenzione patrimoniale.

La prima regola si identifica col principio per cui nessuna
forma di confisca può determinare l’automatica estinzione dei
diritti reali di garanzia costituiti sui beni confiscati, in quanto
è da escludere che il provvedimento traslativo possa avere ad
oggetto un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello
che faceva capo al precedente titolare, nel senso che la confi-
sca investe il diritto sulla cosa nella esatta conformazione
derivante dalla peculiare situazione di fatto e di diritto esi-
stente all’epoca del provvedimento: con l’ovvia conseguenza
che lo Stato, quale nuovo titolare del diritto dominicale sul
bene, non può legittimamente acquisire facoltà di cui il sog-
getto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità.
Una regola siffatta costituisce lineare espressione del princi-
pio generale di giustizia distributiva in forza del quale la
misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacri-
fici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto
estraneo all’illecito (Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, n. 9, ric.
Bacherotti, in CED Cass. m. 213511: nello stesso senso cfr.,
da ultimo, Cass., Sez. I, 1 dicembre 2009, n. 301, ric. P.G. in
proc. Capitalia Service, ivi, m. 246035).

In secondo luogo, la confisca non determina l’estinzione
del preesistente diritto reale di garanzia costituito sulle cose a
favore di terzi allorquando costoro, pur avendo tratto oggetti-
vamente vantaggio dall’altrui attività criminosa, riescano a
provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affi-
damento incolpevole (Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, n. 9,
ric. Bacherotti, cit.; e, di recente, Cass., Sez. III, 29 settembre
2009, n. 42178, ric. Spini, in CED Cass., m. 245170; Sez. I,
16 giugno 2009, n. 32648 ric. Rocci, ivi, m. 244816).

Le posizioni dell’Agenzia e della Sicilcassa diventano net-
tamente divergenti sullo specifico punto riguardante la nozio-
ne di buona fede quale specificazione della “estraneità al
reato” in funzione di limite dell’operatività della confisca
rispetto ai diritti dei terzi.

L’orientamento della risalente giurisprudenza di legitti-

mità non era uniforme nella determinazione del concetto di
«estraneità», in quanto, in talune decisioni, tale condizione
veniva intesa quale mancanza di qualsiasi collegamento,
diretto o indiretto, con la consumazione del fatto-reato, men-
tre, in altre sentenze, veniva configurata come assenza di ogni
contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non
punibile, e, in altre ancora, come condizione del soggetto che
abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato.

Con la citata sentenza Bacherotti n. 9 del 1999, le Sezioni
Unite Penali hanno superato i differenti indirizzi giurispru-
denziali e hanno composto il contrasto preesistente attraverso
un’analisi ricostruttiva della normativa il cui baricentro è
connotato dall’avere privilegiato la dimensione soggettiva
della nozione di estraneità al reato “identificabile nella buona
fede del terzo, ossia nella non conoscibilità – con l’uso della
diligenza richiesta nella situazione concreta – del predetto
rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal
reato commesso dal condannato”. Mediante il richiamo di
varie pronunce del Giudice delle leggi nelle quali compare il
riferimento alle nozioni di “difetto di vigilanza” (Corte cost.
n. 229 del 1974; n. 259 del 1976; n. 2 del 1987), di “buona
fede” e di “affidamento incolpevole, che permea di sé ogni
ambito dell’ordinamento giuridico” (Corte cost. n. 1 del
1997), le Sezioni Unite hanno offerto una lettura costituzio-
nalmente orientata della disciplina, precisando che la decisi-
va rilevanza del requisito soggettivo della buona fede e del-
l’affidamento incolpevole del terzo rappresenta il necessario
corollario della impossibilità di attribuire alla confisca una
base meramente oggettiva, dato che, se così fosse, essa risul-
terebbe assolutamente incompatibile col principio di persona-
lità della responsabilità penale, sancito dall’art. 27, primo
comma, della Carta costituzionale.

5. - Le critiche all’ordinanza impugnata, sollevate col
ricorso proposto da Sicilcassa, muovono da una concettualiz-
zazione della buona fede in base alla quale “solo un atteggia-
mento di contiguità dolosa può essere effettivamente ostativo
al riconoscimento della condizione di buona fede del credito-
re ipotecario”, con la conseguenza che “non può ragionevol-
mente dubitarsi che una tale contiguità debba necessariamen-
te essere sorretta da un atteggiamento doloso, non già colpo-
so”. In altri termini, secondo il particolare modo di intendere
la nozione di buona fede da parte della ricorrente, la viola-
zione colposa di un dovere di diligenza da parte del terzo tito-
lare dello ius in re aliena non è ostativa alla declaratoria della
buona fede e, dunque, impedisce alla confisca di travolgere i
diritti reali di garanzia costituiti sui beni.

La tesi propugnata da Sicilcassa non ha pregio e deve esse-
re disattesa.

Invero, l’assunto dell’istituto bancario ricorrente è contra-
stato da univoci e concludenti argomenti logici e sistematici
che inducono a respingere un’interpretazione che, facendo
leva sulla necessità di un atteggiamento doloso del terzo, fini-
sce per attribuire alla nozione di buona fede un ambito estre-
mamente restrittivo, al punto da configurare la posizione sog-
gettiva del terzo come adesione consapevole e volontaria
all’attività illecita del condannato, quasi che l’assenza di
buona fede dovesse coincidere con una sorta di concorso nel
reato la cui condanna corrisponde alla base giustificativa
della confisca dei beni. Per rendersi conto dell’insoste-
nibilità di una simile tesi basta considerare che rappresenta un
principio fondamentale dell’ordinamento, che trascende la
ripartizione tra diritto civile e diritto penale, quello per cui la
nozione di colpevolezza o di volontà colpevole abbraccia sia
il dolo che la colpa e che conseguentemente un comporta-
mento non può classificarsi come incolpevole non soltanto
quando sia qualificato dal dolo (vale a dire, dalla consapevo-
lezza e dalla volontà della condotta e dell’evento), ma anche
quando tale consapevolezza e tale volontà siano mancate in
dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto ad impruden-
za, negligenza ed imperizia: sicchè non può parlarsi di com-
portamento incolpevole qualora il fatto, pur non essendo stato
conosciuto, sia tuttavia conoscibile con l’uso della ordinaria
diligenza e prudenza. In buona sostanza, deve ritenersi esi-
stente un nesso di alternatività e di reciproca esclusione tra
buona fede e affidamento incolpevole, da un canto, e addebi-
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tabilità della mancata conoscenza dovuta a colpa, dall’altro,
di guisa che l’esistenza dell’un requisito deve reputarsi
incompatibile con l’altro: con l’ulteriore conseguenza che
non può certamente ipotizzarsi una condizione di buona fede
e di affidamento incolpevole allorquando un dato fatto illeci-
to non sia stato conosciuto, ma risultasse pur sempre cono-
scibile se non avesse spiegato incidenza sulla rappresentazio-
ne del reale uno stato soggettivo addebitabile ad una condot-
ta colposa.

Le precedenti riflessioni trovano sicura conferma nella
più volte citata sentenza Bacherotti delle Sezioni Unite
Penali in cui risulta precisato che, in caso di collegamento
del diritto del terzo con l’altrui condotta illecita, il diritto
reale di garanzia può sopravvivere alla confisca della cosa
soltanto in presenza di “affidamento incolpevole ingenerato
da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’igno-
ranza o il difetto di diligenza”: e la non scusabilità dell’i-
gnoranza e del difetto di diligenza altro non sono che forme
di condotta colposa.

Le linee interpretative uniformemente seguite dalla giuri-
sprudenza di legittimità formatasi dopo il predetto intervento
delle Sezioni Unite in materia di confisca e di diritti reali di
garanzia dei terzi non hanno mai assimilato la mancanza di
buona fede all’atteggiamento della volontà qualificabile come
dolo, tanto che lo sviluppo di tutte le decisioni di questa Corte
muove costantemente dalla premessa giuridica della equiva-
lenza della buona fede all’assenza di colpa e alla scusabilità
dell’ignoranza e del difetto di diligenza (cfr. Cass., Sez. I, 14
gennaio 2009, n. 2501; ric. San Paolo IMI s.p.a., in CED
Cass. m. 242817; 21 aprile 2004, n. 21860, ric. Dragomi-
rescu, ivi, m. 228512), con la precisazione che la buona fede
del terzo deve essere intesa come “assenza di condizioni che
rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di
negligenza” (Cass., Sez. I, 13 giugno 2001, n. 34019, ric.
Carlà, ivi, m. 219753).

Ad identici parametri valutativi è ispirata la decisione con
cui è stato stabilito, in tema di confisca quale misura di pre-
venzione patrimoniale ex art. 2 ter della legge n. 575 del
1965, che sussiste a carico del terzo, titolare di un diritto reale
di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca di
prevenzione, l’onere di dimostrare di avere positivamente
adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di
accertamento e quindi di avere fatto affidamento “incolpevo-
le” ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza rela-
tivamente alla effettiva posizione del soggetto nei cui con-
fronti si acquisisce il diritto di garanzia (Cass., Sez. V, 18
marzo 2009, n. 15328, ric. Banca della Campania s.p.a., in
CED Cass., m. 1243610). Il principio enunciato da quest’ul-
tima sentenza risulta tanto più convincente quando si consi-
dera che esso è stato espresso con riferimento ad una fatti-
specie affine a quella in esame, in quanto è stata esclusa la
condizione di buona fede in conseguenza del mancato adem-
pimento dell’obbligo di diligenza gravante su un istituto di
credito – creditore ipotecario di una società che aveva conse-
guito una apertura di credito di svariati miliardi, concedendo
ipoteca su diversi immobili divenuti oggetto di provvedimen-
to definitivo di confisca, ex legge n. 575 del 1965 – sul rilie-
vo che già sulla base dei risultati della istruttoria predisposta
dalla banca, funzionale alla valutazione del “merito crediti-
zio”, emergeva la scarsa entità del capitale sociale rispetto
alle fonti di finanziamento e la percezione dell’influenza di
vicende “extracaratteristiche” non sufficientemente specifica-
te e che, pertanto, il terzo creditore di fatto disponeva di tutti
gli strumenti utili alla formulazione di un giudizio di inaffi-
dabilità e di “non illibatezza” dell’operatore commerciale.

Inoltre, considerato che la tutela della buona fede costitui-
sce un principio generale che permea di sé l’intero ordina-
mento (Corte cost. n. 1 del 1997, cit.), è utile segnalare che su
posizioni analoghe è schierata anche la giurisprudenza civile,
essendo stato stabilito che la nozione di buona fede è normal-
mente legata a quella di esenzione da colpa, di diligenza e di
prudenza (cfr. Cass., sez. II, 29 aprile 2008, n. 10841; Sez. I,
25 agosto 2006, n. 18543; Sez. I, 16 marzo 2006, n. 5825).

6. - La disamina della disciplina che regola i rapporti tra
confisca e diritti dei terzi sui beni colpiti dal provvedimento

ablatorio permette di riconoscere la totale inconsistenza giu-
ridica delle censure mosse dalla ricorrente Sicilcassa in liqui-
dazione coatta amministrativa avverso l’ordinanza emessa in
data 8 settembre 2009 dal giudice dell’esecuzione, dato che
tale decisione, nel dichiarare la mala fede dell’istituto banca-
rio, si è rigorosamente attenuta ai principi elaborati dalla giu-
risprudenza di questa Corte ed ha ricostruito, con piena ade-
guatezza logica, le relazioni finanziarie della stessa Sicilcassa
(e, prima ancora, della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio
Emanuele) con il gruppo di società facente capo ad Aiello
Placido Filippo, al quale è stata applicata la pena di due anni
di reclusione, a norma dell’art. 444 Cod. proc. pen, per il
reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso
di cui all’artt. 110 e 416 bis Cod. pen. per avere agito nell’in-
teresse della famiglia mafiosa Santapaola con l’incarico di
riciclare i capitali di provenienza illecita. (omissis)

7. - Occorre stabilire, a questo punto, quali siano le conse-
guenze della mancanza di buona fede accertata nei confronti
della Sicilcassa e, di riflesso, quale incidenza abbia avuto la
confisca sui diritti reali costituiti a favore della banca a garan-
zia dell’adempimento dei debiti derivati dai finanziamenti
concessi al condannato Aiello.

Il tema di indagine introduce la disamina del contenuto
della decisione devoluta al giudice dell’esecuzione nell’inci-
dente avente ad oggetto iura in re aliena di terzi sulle cose
confiscate e, nello stesso tempo, implica l’accertamento della
fondatezza o meno delle censure mosse all’ordinanza impu-
gnata dall’Agenzia del Demanio, la quale ha denunciato i vizi
di violazione di legge e di illogicità manifesta della motiva-
zione per la ragione che la corte di assise, dopo avere affer-
mato la mala fede di Sicilcassa, ha omesso di trarre le dovute
conseguenze in ordine alla cancellazione delle ipoteche sui
beni confiscati e alla inopponibilità alla stessa Agenzia dei
crediti per i quali sono stati costituiti i diritti reali di garanzia.

Per quanto riguarda il primo profilo, deve precisarsi che
nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte precisa-
to che l’oggetto della pronuncia del giudice dell’esecuzione
deve essere identificato nell’accertamento degli esatti confini
del provvedimento di confisca attraverso la determinazione
dell’eventuale esistenza di iura in re aliena che, per il fatto di
non essere pregiudicati dalla devoluzione del bene allo Stato,
contribuiscono a delineare la condizione giuridica del bene
stesso e a delimitare l’effettiva portata del trasferimento
determinato dalla confisca: di talchè rientra indubbiamente
nella competenza del giudice dell’esecuzione l’accertamento
della buona fede del terzo, dato che dall’esistenza o dall’e-
sclusione di tale condizione soggettiva deriva la sopravviven-
za o la caducazione del diritto sul bene confiscato (Cass., Sez.
I, 5 marzo 2005, n. 13413, ric. Servizi Immobiliari Banche, in
CED Cass., m. 231263; Sez. I, 11 febbraio 2005, n. 12317,
ric. Fuoco ed altro, ivi, m. 232245).

Così delimitato il peculiare contenuto dell’incidente di
esecuzione volto alla verifica dei diritti del terzo, è necessa-
rio riconoscere che, una volta accertata la mancanza di buona
fede del terzo che vanta diritti reali di garanzia sul bene con-
fiscato, la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione
non può non estendersi alla declaratoria della inopponibilità
di quei diritti del terzo, nel senso che deve controllarsi se l’at-
to costitutivo di detti diritti sia del tutto inefficace nei con-
fronti dello Stato cui il bene stesso è stato devoluto in forza
della confisca.

I risultati dell’indagine sin qui condotta offrono precisi ed
inequivoci spunti ermeneutici, di ordine logico e sistematico,
per affermare che se è certo che al giudice dell’esecuzione
l’ordinamento attribuisce il compito di accertare la portata
degli effetti della confisca e la condizione giuridica del bene
che ne è oggetto, evidenti ragioni di consequenzialità logica
impongono di ritenere che lo stesso giudice sia investito dei
poteri di adottare i provvedimenti che derivano, in modo
immediato e diretto, da quell’accertamento. E tra questi prov-
vedimenti deve innegabilmente ricomprendersi quello relati-
vo alla cancellazione delle ipoteche costituite in mala fede sui
beni confiscati, trattandosi di un provvedimento di contenuto
meramente consequenziale rispetto all’accertamento della
mancanza di buona fede, della inefficacia del diritto reale di
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garanzia e, dunque, della estinzione di questo per effetto della
confisca che ha determinato il passaggio allo Stato della pro-
prietà del bene libero dall’ipoteca.

La precedente conclusione trova convincente conferma
nella disciplina posta dall’art. 2884 Cod. civ. a norma del
quale la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore
quando è ordinata non solo con sentenza passata in giudicato,
ma anche con altro provvedimento definitivo emesso dalle
autorità competenti.

I rilievi critici formulati dall’Agenzia del Demanio su tale
punto dell’ordinanza impugnata devono essere condivisi dal
momento che il riferimento alla possibilità di cancellazione
ordinata dalle “autorità competenti” implica che possa trattar-
si anche di provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzio-
ne penale nell’ipotesi in cui la decisione sull’opponibilità allo
Stato dell’ipoteca iscritta sul bene confiscato rientri, come
nella specie, nella sfera della giurisdizione penale. Se così
non fosse, risulterebbero palesi l’irrazionalità e l’incoerenza,
oltre che l’incompatibilità con il principio della ragionevole
durata del processo, di una normativa che attribuisse, da un
canto, al giudice penale il compito di accertare o di escludere
la buona fede del terzo e la sopravvivenza dell’ipoteca sul
bene confiscato e demandasse, dall’altro, al giudice civile la
funzione meramente consequenziale di ordinare la cancella-
zione dell’onere di cui un giudice diverso ha già dichiarato
l’inefficacia.

Dalla fondatezza del ricorso dell’Agenzia sul punto esa-
minato discende che, risultando superfluo il rinvio ai sensi
dell’art. 620 lett. 1) Cod. proc. pen., deve pronunciarsi l’an-
nullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitata-
mente all’omessa cancellazione dell’ipoteca dovendo essere
emesso simile provvedimento direttamente da questa Corte
sulla base delle conclusioni accolte dal giudice dell’esecuzio-
ne. (Omissis):

B) MASSIMARIO (*)

166. Dibattimento - Esame dei testimoni - Esame di mino-
renne - Assistenza dei familiari o di un esperto in psi-
cologia infantile - Obbligatorietà - Esclusione -
Facoltatività (Cod. proc. pen. art. 498, comma 4).
L’esame testimoniale del minore, vittima di abusi sessuali,

non richiede obbligatoriamente l’assistenza di un familiare o
di un esperto di psicologia infantile, non essendo imposta né
dalla legge penale né dalla legge processuale.

(In motivazione la Corte ha precisato che detta assistenza
è da considerarsi facoltativa ai sensi dell’art. 498, comma 4,
Cod. proc. pen.) (1).
Sez. III, 4 novembre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Teresi, P.M.

Spinaci (concl. conf.); Ric. D. S.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 28 settembre 2005, ric.

Schimmenti e altri, in CED Cass., m. 232.517, secondo cui nei pro-
cessi per violenza sessuale contro minori, l’assistenza nell’esame
testimoniale della persona offesa minorenne prevista dall’art. 609
decies Cod. pen. deve essere richiesta dall’interessato e ammessa dal
giudice: ne consegue che l’esame svolto senza l’assistenza, non
richiesta, non è sanzione di nullità, né inutilizzabile; Sez. III, 25
marzo 2003,, ric. Grillo, ivi, m. 225.325, secondo cui in tema di
prova testimoniale l’assistenza dei familiari o di un esperto in psico-

logia infantile all’esame testimoniale del minore è facoltativa e non
obbligatoria (art. 498, comma 4, Cod. proc. pen.) né è imposta dal-
l’art. 609 decies Cod. pen., che ha la diversa finalità di assicurare alla
parte offesa minorenne una adeguata assistenza affettiva e psicologi-
ca durante tutto il corso del procedimento, né dalle disposizioni degli
artt. 392, comma l bis, 398, comma 3 bis e 473 del codice di rito.

167. Difesa e difensori - Difensore di fiducia - Nomina di
un terzo difensore per proporre un’impugnazione
senza revocare uno dei precedenti difensori -
Legittimità - Esclusione - Fattispecie relativa a opposi-
zione a decreto penale di condanna proposta da un
difensore nominato dopo i primi due (Cod. proc. pen.
artt. 96, comma 2, 461, commi 1 e 4; D.P.R. 28 luglio
1989, n. 271, art. 24).
È priva di effetti la nomina da parte dell’imputato di un

terzo difensore, non accompagnata dalla revoca delle nomine
precedenti che siano eccedenti, pure se fatta allo specifico
fine di proporre impugnazione.

(In applicazione di tale principiò la Corte ha rigettato il
ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità di opposizione
a decreto penale giacchè proposta da un difensore nominato a
talescopo successivamente ai due già presenti e, dunque, da
persona non legittimata) (1).
Sez. III, 11 novembre 2010, Pres. Petti, Rel. Amoresano,

P.M. Montagna (concl. conf.); Ric. Cavallo.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 19 gennaio 2007, ric.

Cambise, in CED Cass., m. 236.118, secondo cui, in caso di nomina
di più difensori non è ammissibile la revoca per fatti concludenti
delle nomine precedenti che risultino eccedenti dopo che la parte
abbia provveduto a nominare ulteriori difensori, in ragione dell’esi-
genza di evitare incertezze in merito alla titolarità dell’ufficio di dife-
sa (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto legittimato il primo difenso-
re a patteggiare la pena per l’imputata, atteso che quest’ultima, nei
motivi aggiunti, pur indicando altri difensori non aveva revocato la
nomina del primo); Sez. V, 17 giugno 1999, ric. Bergamaschi, in que-
sta Rivista 2000, III, 729, 376, con indicazione di altri precedenti
secondo cui a norma dell’art. 96 Cod. proc. pen. l’imputato ha dirit-
to di nominare due difensori di fiducia, mentre l’art. 24 disp. att. Cod.
proc. pen stabilisce che la nomina di “ulteriori difensori si considera
senza effetto”, finché non sono revocate le nomine precedenti che
risultano eccedenti: ne consegue che qualora l’imputato abbia nomi-
nato due difensori di fiducia e, senza revocarne alcuno di quelli pre-
cedentemente nominati, ne abbia nominato un terzo, tale ultima
nomina deve considerarsi senza effetto; Sez. II, 22 maggio 2007, ric.
Allegri, in questa Rivista 2008, III, 46, 8, con indicazione di altri pre-
cedenti secondo cui è manifestatamente infondata l’eccezione di ille-
gittimità costituzionale degli artt. 96 Cod. proc. pen. e 24 disp. att.
Cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella
parte in cui non consentono all’imputato di avere più di due difenso-
ri di fiducia anche se la pluralità di patrocinanti si sia determinata a
seguito della riunione di più procedimenti, poiché detta limitazione
non è in contrasto con alcun principio costituzionale, ed anzi asse-
conda l’esigenza di celerità imposta dal principio di ragionevole
durata del processo. (La Corte ha affermato inoltre che, in applica-
zione del criterio di priorità cronologica fissato dall’art. 24 disp. att.,
Cod. proc. pen., devono ritenersi in eccedenza e quindi inefficaci,
anche a seguito della riunione, le nomine successive alla seconda).

V. anche Sez. II, 28 aprile 2010, ric. Martin e altro, in CED Cass.,
m. 218.295, secondo cui la disposizione generale di cui all’art. 24
disp. att. Cod. proc. pen., secondo la quale la nomina di ulteriori
difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla
revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al
numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 Cod. proc. pen., non è appli-
cabile nel giudizio di legittimità; valendo per esso la norma speciale
contenuta nell’art. 613, comma 2, secondo periodo dello stesso
Codice, la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di
cassazione “il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o
successivamente”, e che solo “in mancanza di nomina il difensore è
quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio”, con la conse-
guenza che si deve ritenere valida ed efficace la nomina del difenso-
re iscritto nell’albo speciale delle giurisdizioni superiori, anche se in
eccedenza rispetto alle precedenti nomine dei difensori di fiducia.

V. ancora Sez. I, 6 marzo 2009, ric. P.M. in proc. Lonzino e altri,
in questa Rivista 2010, III, 299, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui si ha revoca implicita, per comportamento concludente,
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del precedente difensore se l’imputato ne nomina altri in eccedenza,
che lo assistono senza soluzione di continuità in tutte le fasi del pro-
cesso.

168. Esecuzione - Pene detentive - Sospensione dell’esecu-
zione - Divieto per i condannati per furto pluriaggra-
vato introdotto con il decreto legge n. 92 del 2008 -
Applicabilità ai fatti pregressi (Cod. proc. pen. art. 656,
comma 9; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con l. 24 luglio
2008, n. 125, art. 2; Cod. pen. art. 625).
Il divieto di sospensione dell’esecuzione delle pene deten-

tive nei confronti dei condannati per reati di furto pluriaggra-
vato, stabilito dall’art. 656, comma 9, lett. a), Cod. proc. pen.
(nel testo innovato dall’art. 2 del decreto legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito con la legge 24 luglio 2008, n. 125),
ha natura di norma processuale e si applica, conseguentemen-
te, anche ai fatti pregressi (1).
Sez. I, 29 settembre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Zampetti,

P.M. Galasso (concl. conf.); Ric. Cipriano.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 16 novembre 2006, ric.

P.M. in proc. Marziano, in CED Cass., m. 235.583, secondo cui la
disposizione di cui all’art. 656 Cod. proc. pen., come modificato a
seguito della legge n. 251 del 2005, che stabilisce il divieto di sospen-
sione dell’esecuzione per i recidivi reiterati, è norma processuale e
come tale è immediatamente applicabile anche alle sentenze pregres-
se in forza del principio tempus regit actum; parimenti il richiamo
alla recidiva deve essere inteso come richiamo all’art. 99, quarto
comma, Cod. pen. attualmente vigente, in quanto l’istituto della reci-
diva ha natura mista e non produce solo effetti sostanziali, per i quali
vige il principio di irretroattività, ma anche effetti processuali, come
l’ostatività ai benefici penitenziari ed alla sospensione dell’esecuzio-
ne, tutelati costituzionalmente dal principio di razionalità e dal prin-
cipiò di difesa, sempre che la recidiva sia stata effettivamente valuta-
ta in quanto circostanza aggravante soggettiva ed abbia perciò pro-
dotto conseguenze concrete sulla pena irrogata; Sez. I, 14 luglio
2006, ric. Maggiore, ivi, m. 234.867; Sez. I, 14 luglio 2006, ric. P.M.
in proc. Flaminio (non massimata), secondo cui il divieto di sospen-
sione dell’esecuzione delle pene detentive brevi, stabilito dall’art.
656, comma 9, lett. c), Cod. proc. pen. (nel testo innovato dall’art. 9
della legge 5 dicembre 2005, n. 251), non ha natura di norma penale
sostanziale e non è, pertanto, soggetto, in assenza di disposizioni
transitorie o intertemporali, alla disciplina dettata. dall’art. 2 Cod.
pen., ma soggiace alla regola del tempus regit actum (nella specie, in
applicazione di tale principio, la Corte, rilevato altresì che la recidi-
va risultava concretamente “applicata”, essendovi stato giudizio di
equivalenza con le attenuanti generiche, ha ritenuto che correttamen-
te fosse stata negata la sospensione dell’esecuzione).

169. Giudizio abbreviato - Giudizio richiesto in seguito
all’errata emissione di giudizio immediato per reati per
i quali avrebbe dovuto procedersi con citazione diretta
- Sentenza del g.i.p. - Nullità assoluta (Cod. proc. pen.
artt. 442, 458, 550, 178, lett. a), 179, comma 1).
È affetta da nullità assoluta, per indebito mutamento del

giudice naturale, la sentenza resa dal g.i.p. (funzionalmente
incompetente) all’esito del giudizio abbreviato chiesto a
seguito dell’errata emissione del decreto di giudizio imme-
diato per reati in ordine ai quali doveva invece procedersi con
citazione diretta (1).
Sez. IV, 3 novembre 2010, Pres. Marzano, Rel. Romis, P.M.

Iacoviello (concl. diff.); Ric. Halilovic e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

170. Giudizio di rinvio - Annullamento per vizio di moti-
vazione - Poteri e obblighi del giudice del rinvio -
Limitazione dell’esame ai soli punti specificati -
Esclusione - Valutazione di elementi prima trascurati -
Legittimità - Libero convincimento del giudice. (Cod.
proc. pen. art. 627).

In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudi-
ce del rinvio non è obbligato ad esaminare solo i punti speci-
ficati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo mate-
riale probatorio, ma mantiene, nell’ambito del capo colpito
dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella rico-
struzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonchè il pote-
re di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati,
il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti
motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico limite di
non ripeterei vizi già censurati in sede di giudizio rescinden-
te e di conformarsi all’interpretazione ivi data alle questioni
di diritto (1).
Sez. VI, 4 novembre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Lanza,

P.M. Salvi (concl. diff.); Ric. Regine
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 14 ottobre 2003, ric.

Colao, in CED Cass., m. 226.418, secondo cui in tema di giudizio
rescissorio, il giudice di rinvio mantiene integri nel nuovo giudizio
tutti i poteri di accertamento e di valutazione in fatto, non essendo
egli vincolato da eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti
nella pronunzia di annullamento, ma essendo invece libero in ordine
alla scelta dei mezzi atti alla formazione del convincimento circa il
punto annullato, con l’unico limite di non ripetere i vizi di motiva-
zione rilevati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all’in-
terpretazione data alle questioni di diritto in quel medesimo giudizio
(affermando il principio la Corte ha rigettato il ricorso proposto sul
presupposto che il giudice del rinvio, nuovamente respingendo in
sede di giudizio rescissorio l’istanza di sospensione e revoca dell’or-
dine di demolizione di un manufatto abusivo, avrebbe invece dovuto
arrestarsi di fronte ad un preteso “giudicato interno”, formatosi a
seguito del giudizio di annullamento, circa il requisito temporale
della realizzazione delle opere abusive anteriormente alla presenta-
zione della domanda di condono: circostanza quest’ultima che, inve-
ce, il giudice del rinvio negava con motivazione ritenuta dalla Corte
immune da vizi); Sez. V, 18 gennaio 1999, ric. Munari, in questa
Rivista 2000, III, 177, 97, con indicazione di altri precedenti, secon-
do cui in tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice
di rinvio, benché sia obbligato a giustificare il proprio convincimen-
to secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato
nella sentenza rescindente, decide con i medesimi poteri che aveva il
giudice il cui provvedimento è stato annullato. Il limite impostogli,
pertanto, gli vieta semplicemente di ripetere i vizi già censurati e lo
obbliga a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute
incomplete o illogiche. Il giudice del rinvio, pertanto, non è obbliga-
to ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo mate-
riale probatorio, ma mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’an-
nullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto,
nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desu-
mere, anche aliunde – e dunque eventualmente sulla base di elemen-
ti trascurati dal primo giudice - il proprio libero convincimento, col-
mando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le
incongruenze rilevate.

171. Misure cautelari personali - Applicazione provvisoria
di misure di sicurezza - Mancato espletamento dell’in-
terrogatorio dell’indagato entro cinque giorni -
Inefficacia della misura di sicurezza - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 302, 313, commi 1 e 3, 294).
Il mancato espletamento, nei cinque giorni dall’applica-

zione provvisoria di una misura di sicurezza personale, del-
l’interrogatorio dell’indagato non determina la perdita di effi-
cacia della misura (1).
Sez. II, 23 settembre 2010, Pres. Cosentino, Rel. Nuzzo,

P.M. Passacantando (concl. conf.); Ric. Alexandra.
(1) Giurisprudenza contrastate.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 10 novembre 1992, ric. P.M.

in proc. Tolone, in CED Cass., m. 193.433, secondo cui in materia di
applicazione provvisoria di misure di sicurezza, non determina la
decadenza per perdita di efficacia della misura comminata dall’art.
302 Cod. proc. pen., qualora non si sia proceduto all’interrogatorio
nel termine di cinque giorni previsto dall’art. 294 dello stesso Codice.
Infatti, per un verso, l’art. 313, comma 1, riguardante il procedimen-
to per l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, richiama
soltanto l’art. 294 e non anche l’art. 302 e, per un altro verso, l’equi-
parazione della misura di sicurezza alla custodia cautelare, stabilita
dall’art. 313, comma 3, vale unicamente ai fini dell’impugnazione.
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In senso contrario v. Sez. I, 8 maggio 2003, ric. Cardinali, in CED
Cass., m. 225.269, secondo cui in tema di applicazione provvisoria di
una misura di sicurezza, l’interrogatorio previsto dall’art. 313 comma
1 Cod. proc. pen. è funzionale alla verifica della attualità della peri-
colosità del soggetto e della permanenza delle condizioni che giusti-
ficano la misura e non può essere surrogato dall’interrogatorio even-
tualmente espletato nel corso delle indagini sul merito dei fatti con-
testati, con la conseguenza che, in forza del rinvio all’art. 294 Cod.
proc. pen. in materia di misure cautelari, la sua omissione comporta
l’inefficacia del provvedimento impositivo (fattispecie in tema di
applicazione, in via provvisoria della misura di sicurezza. del ricove-
ro in casa di cura e custodia); Sez. V, 17 dicembre 1997, ric.
Mollame, ivi, m. 209.813, secondo cui in caso di applicazione prov-
visoria di una misura di sicurezza, costituisce obbligo del giudice
procedere entro cinque giorni all’interrogatorio dell’interessato a
pena di perdita di efficacia del provvedimento: ciò in quanto il rinvio
all’art. 294 Cod. proc. pen., contenuto nel comma 1 dell’art. 313 Cod.
proc. pen. va riferito a tutto il sistema della disciplina delle misure
cautelari; consegue, ai fini della perdita automatica di efficacia della
misura di sicurezza provvisoria, l’irrilevanza del mancato riferimen-
to, nel citato art. 313 Cod. proc. pen., anche all’art. 302 Cod. proc.
pen. che tale effetto prevede nell’ipotesi di omesso interrogatorio nei
cinque giorni del soggetto sottoposto alla misura.

172. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello -
Ordinanza relativa a esecuzione di misura cautelare
con modalità più restrittive della libertà -
Ammissibilità - Fattispecie relativa a ordinanza modi-
ficativa del luogo di esecuzione della misura degli arre-
sti domiciliari (Cod. proc. pen. artt. 310, 284).
È ammissibile l’appello cautelare avverso i provvedimen-

ti con cui vengono imposte o negate determinate prescrizioni
in ordine all’esecuzione di una misura cautelare e che incido-
no in maniera più restrittiva sulla libertà personale.

(Fattispecie relativa alla scelta del luogo di esecuzione
degli arresti domiciliari operata dal giudice che li aveva
disposti) (1).
Sez. VI, 24 settembre 2010, Pres. Mannino, Rel. Lanza,

P.M. Volpe (concl. diff.); Ric. Guido.
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 19 maggio 1995, ric. Vecchio, in

questa Rivista 1996, III, 594, 343, con indicazione di precedenti in
senso contrastante, secondo cui, mentre l’art. 254 quinquies del codi-
ce abrogato consentiva di impugnare le ordinanze che decidevano in
ordine alla “misura” degli arresti domiciliari, e, di conseguenza, in
ordine all’applicazione ed alla revoca della misura stessa, con esclu-
sione di ogni questione relativa alle prescrizioni imposte, l’art. 310
del codice vigente si riferisce in modo più lato all’impugnazione
delle “ordinanze in materia di custodia cautelare”, e cioè ad ogni
provvedimento avente ad oggetto la materia della libertà personale e
anche a quelli che, imponendo o negando determinate prescrizioni,
finiscono con l’incidere in maniera più o meno restrittiva sulla priva-
zione della libertà medesima; ne deriva che il provvedimento di con-
cessione o di diniego all’imputato in stato di arresti domiciliari del-
l’autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di
custodia per esercitare un’attività lavorativa, è impugnabile con il
rimedio dell’appello di cui all’art. 310 suddetto, avendo ad oggetto
una modifica, non contingente (come il permesso), bensì permanente
delle modalità di esecuzione della misura cautelare coercitive che
incide inevitabilmente sullo status libertatis del soggetto.

173. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso
per cassazione - Sindacato di legittimità - Limiti (Cod.
proc. pen. art. 311).
Il sindacato di 1egittimità sulla motivazione del provvedi-

mento cautelare personale è circoscritto alla verifica che i1
testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l’espo-
sizione delle ragioni giuridicamente significative che lo
hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la
congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provve-
dimento (1).
Sez. III, 21 ottobre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Teresi, P.M.

Foderoni (concl. diff.); Ric. Merja.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 12 novembre 1998, ric.

Sabatini, in CED Cass., m. 212.565, secondo cui in tema di misure
cautelare personali, il controllo della Corte di cassazione non concer-
ne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di
merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza
dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di legittimità la pro-
spettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal
giudice di merito), ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto
impregnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1)
l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza
delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento;
Sez. IV, 17 agosto 1996, ric. Marseglia, ivi, m. 206.104, secondo cui
l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione
delle caratteristiche soggettive, degli indagati, ivi compreso l’apprez-
zamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trat-
tandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindaca-
bile cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tri-
bunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto
all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro di carattere negativo, il cui possesso rende l’atto insindacabile:
1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo
hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità
evidenti, ossia la conseguenza delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento.

174. Misure cautelari personali - Termini di durata delle
misure - Pluralità di ordinanze cautelari - Regola della
retrodatazione della decorrenza del termine - Ambito
di applicazione - Misure coercitive non custodiali -
Esclusione. (Cod. proc. pen. artt. 297, comma 3, 281, 282,
282 bis, 283).
La regola della retrodatazione della decorrenza dei termi-

ni cautelari, nel caso di emissione di più ordinanze che
dispongono la medesima. misura nei. confronti dello stesso
imputato per fatti diversi, non riguarda l’ipotesi di applica-
zione di misure diverse da quelle coercitive di natura custo-
diale (1).
Sez. VI, 21 ottobre 2010, Pres. Serpico, Rel. Fidelbo, P.M.

Spinaci (concl. conf.); Ric. Hasnaolli.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

175. Misure cautelari personali - Trasgressione delle pre-
scrizioni imposte con una misura meno grave - Potere
del giudice di disporne d’ufficio l’aggravamento -
Sussistenza – Necessità della richiesta del P.M. -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 276, 299, comma 4).
Può essere disposto d’ufficio l’aggravamento della misura

cautelare a seguito della segnalazione, da parte degli organi di
polizia giudiziaria, della trasgressione delle prescrizioni ine-
renti alla misura meno grave precedentemente applicata. (In
motivazione la Corte ha precisato che l’attivazione della pro-
cedura prevista dall’art. 276 Cod. proc. pen., avendo caratte-
re sanzionatorio, prescinde dalla situazione descritta dall’art.
299, comma 4, Cod. proc. pen. che necessita invece della
richiesta del P.M.) (1).
Sez. III, 28 ottobre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Lombardi,

P.M. Passacantando (concl. conf.); Ric. Shehu.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 6 novembre 2002, ric.

Messina, in CED Cass., m. 223.687; Sez. VI, 18 gennaio 2000, ric.
Finotto, ivi, m. 220.517, secondo cui in tema di provvedimenti in
caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautela-
re, di cui all’art. 276 Cod. proc. pen., è da riconoscere il potere del
giudice di attivarsi d’ufficio a seguito della segnalazione ad opera
degli organi di polizia della trasgressione; L’attivazione di tale pro-
cedura, che ha carattere sanzionatorio, prescinde infatti dalla situa-
zione descritta dall’art. 299, comma 4, Cod. proc. pen., che attiene
invece al caso di misure più gravi applicate dal giudice su richiesta
del P.M. ricorrendo un aggravamento delle esigenze cautelari.
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176. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame -
Giudicato cautelare formatosi in sede di riesame -
Effetto preclusivo anche nei confronti del concorrente
dello stesso reato - Sussistenza - Fattispecie relativa a
sequestro preventivo di manufatti abusivi (Cod. proc.
pen. artt. 321, 322, 649).
La sopravvenuta inoppugnabilità dell’ordinanza cautelare

reale impedisce al concorrente nel medesimo reato di propor-
re con l’impugnazione questioni già decise in sede di riesame
proposto da altro concorrente.

(Fattispecie relativa al sequestro preventivo di alcuni
manufatti abusivi, divenuto irrevocabile a seguito del riesame
di un indagato, seguito da nuova ordinanza cautelare riguar-
dante i medesimi manufatti, emessa nei confronti di indagato
concorrente; in motivazione la Corte ha precisato che il giu-
dicato cautelare conseguente alla prima ordinanza estendeva i
suoi effetti a qualsiasi concorrente nel reato, ciò che era suf-
ficiente a mantenere il sequestro sull’immobile) (1).
Sez. III, 6 ottobre 2010, Pres. Squassoni, Rel. Franco, P.M.

Montagna (concl. conf.); Ric. Callegari e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 19 dicembre 2006, ric. Librato,

in questa Rivista 2007, III, 558, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite
le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva
“endoprocessuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicita-
mente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto
o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure
adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (nell’affer-
mare tale principio, le Sezioni Unite hanno escluso che possa valere
a rimuovere l’effetto preclusivo il mero sopravvenire di una sentenza
della Corte di cassazione che esprima un indirizzo giurisprudenziale
diverso da quello seguito dall’ordinanza che ha deciso la questione
controversa).

177. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Applicazione della pena a carico di alcuni dei coimpu-
tati - Prosecuzione del giudizio a carico degli altri
coimputati - Mantenimento del vincolo cautelare -
Fattispecie relativa a sequestro in relazione a reato in
materia di prostituzione (Cod. proc. pen. artt. 321, 323,
444, 445).
La parziale definizione del processo, mediante applicazio-

ne della pena richiesta da alcuni soltanto dei coimputati, non
comporta né la perdita di efficacia del sequestro preventivo
né l’obbligo per il giudice di disporre la confisca dei beni
oggetto del sequestro ove il giudizio prosegua nei confronti di
altri coimputati che ne mantengano di fatto la disponibilità,
ciò giustificando il mantenimento del vincolo cautelare.

(Fattispecie relativa a beni sequestrati per reati in materia
di prostituzione) (1).
Sez. III, 14 ottobre 2010, Pres. e Rel. Petti, P.M. Izzo

(concl. diff.); Ric. D. L. e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 26 maggio 2009, ric.

Armenise, in CED Cass., m. 245.473, secondo cui in tema di misure
cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile
di condanna deve escludersi l’esecutività immediata dei provvedi-
menti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo anche nel-
l’ipotesi in cui non ne sia stata disposta la confisca, salvo che le esi-
genze cautelari giustificative del vincolo siano cessate (fattispecie
relativa ad una sentenza di condanna intervenuta in primo grado per
i reati di associazione per delinquere e peculato, con un contestuale
ordine di dissequestro e restituzione di beni mobili e conti correnti
sequestrati all’imputato e alla coniuge).

178. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Bene
immobile - Vincolo cautelare applicato per impedire il
protrarsi dell’attività criminosa - Fattispecie relativa a

sequestro preventivo di uno studio legale (Cod. proc.
pen. art. 321).
Il sequestro preventivo di un immobile, che sia finalizzato

ad impedire la protrazione dell’attività criminosa, richiede
l’esistenza di un’indefettibile correlazione tra l’immobile e la
realizzazione dell’attività illecita, non essendo sufficiente che
esso sia il luogo ove si compie l’attività illecita, in astratto
realizzabile anche altrove.

(Fattispecie relativa all’annullamento del provvedimento
con cui era stato disposto il sequestro preventivo di uno stu-
dio legale) (1).
Sez. VI, 24 settembre 2010, Pres. Mannino, Rel. Lanza,

P.M. Volpe (concl. diff.); Ric. Musacchio.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 16 dicembre 2009, ric.

Cirillo, in questa Rivista 2010, III, 550, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui, il sequestro preventivo di un immobile nel
quale è stato commesso un reato presuppone l’esistenza di un rap-
porto strutturale e strumentale con l’attività criminosa, nel senso che
l’immobile deve trovarsi in necessaria correlazione con la commis-
sione del reato, mentre non è sufficiente che esso sia stato in qualche
modo utilizzato per porre in essere il fatto illecito; Sez. IV, 6 marzo
2007, ric. P.M. in proc. D’Agostino, in CED Cass., m. 236.641,
secondo cui in tema di agevolazione dolosa dell’uso di sostanze stu-
pefacenti o psicotrope all’interno di un locale pubblico, l’art. 79 del
D.P.R. n. 309 del 1990 contiene una articolata disciplina speciale,
prevedendo, nel quarto comma, in caso di condanna, la pena acces-
soria della chiusura temporanea dell’esercizio; nel quinto comma, la
possibilità che l’Autorità giudiziaria disponga, nel corso del procedi-
mento, la misura interdittiva speciale della chiusura dell’esercizio;
sesto comma, la misura di prevenzione amministrativa della chiusura
temporanea dell’esercizio; trattasi, peraltro, di misure che non pre-
cludono il ricorso alle norme generali in terna di sequestro preventi-
vo, nei casi in cui quest’ultimo sia finalizzato ad impedire la. protra-
zione dell’attività illecita, in presenza di una correlazione indefettibi-
le tra l’immobile e la commissione dei reato, che sussiste quando
l’immobile non è soltanto il luogo dove si compie l’attività illecita (in
astratto realizzabile anche altrove), ma costituisce mezzo indispensa-
bile per l’attuazione e la protrazione della condotta illecita.

179. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Esecuzione del sequestro - Modifiche normative intro-
dotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 - Natura proces-
suale - Conseguenze. (Cod. proc. pen. art. 321; D.P.R. 28
luglio 1989, n. 271, art. 104; l. 15 luglio 2009, n. 94, art.
2, comma 9, lett. a).
Le nuove formalità previste dall’art. 104 disp. att. Cod.

proc. pen. per l’esecuzione del sequestro preventivo, a segui-
to delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 9, lett. a),
della legge 15 luglio 2009, n. 94, avendo natura processuale,
si applicano ai soli fatti successivi alla entrata in vigore della
novella, dovendosi quindi osservare, per i fatti antecedenti, le
formalità previste per il sequestro probatorio (1).
Sez. III, 27 ottobre 2010, Pres. e Rel. Lombardi, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. Bassova.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 29 settembre 2010, ric.

Caneva e altri, in CED Cass., m. 248.488, secondo cui non dà luogo
a nullità la violazione delle modalità di esecuzione del sequestro pre-
ventivo, previste dall’art. 104 disp. att. Cod. proc. pen., come modi-
ficato dalla 15 luglio 2009, n. 94 (nella specie la polizia giudiziaria,
nell‘eseguire un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente in materia di reati tributari, si era limitata a redigere il
verbale delle operazioni compiute); Sez. IV, 25 maggio 2010, ric.
Casaccia, ivi, m. 247.818, secondo cui, ai fini della esecuzione del
sequestro preventivo, le modalità di trascrizione del relativo provve-
dimento presso i competenti uffici (introdotte a seguito della modifi-
ca dell’art. 104, disp. att., Cod. proc. pen., ad opera dell’art. 2,
comma 9, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94) non sostituisco-
no tale incombente alle ordinarie modalità di apprensione del bene e
della sua custodia, atteso che la finalità della su indicata disposizio-
ne è quella di disciplinare l’apposizione del vincolo in modo da ren-
derlo opponibile a terzi (fattispecie relativa al sequestro preventivo di
un’autovettura).
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180. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Immobile abusivamente lottizzato - Appartenenza del-
l’immobile a terzo di buona fede ed estraneo al reato -
Sequestro preventivo finalizzato all’impedimento del-
l’aggravamento o del protrarsi delle conseguenze del
reato o dell’agevolazione di altri reati - Irrilevanza -
Rilevanza solo in relazione al sequestro preventivo
finalizzato alla confisca (Cod. proc. pen. art. 321, comma
1 e comma 2; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma
1, lett. c), comma 2).
Non rileva, ai fini del sequestro preventivo di un immobi-

le o terreno abusivamente lottizzato, disposto per impedire
che la libera disponibilità dello stesso possa aggravarne o
protrarne le conseguenze, il fatto che esso appartenga a un
terzo estraneo alla commissione del reato e in buona fede.

(In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, lo
stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il
sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi del
comma 2 dell’art. 321 Cod. proc. pen. in quanto funzionale
alla confisca) (1).
Sez. III, 27 ottobre 2010, Pres. e Rel. Lombardi, P.M.

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

precedenti negli stessi termini.

181. Misure di prevenzione - Manifestazioni sportive -
Divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di tali mani-
festazioni e obbligo di presentazione ad un ufficio o
comando di polizia - Reati previsti dall’art. 6 bis della
legge n. 401 del 1989 - Modifiche normative introdotte
con la legge n. 210 del 2005 e con la legge n. 41 del 2007
- Persistente obbligatorietà della loro applicazione
anche in caso di applicazione della richiesta dalle parti
e di concessione della sospensione condizionale della
pena - Obbligo di motivazione - Limiti (l. 13 dicembre
1989, n. 401, art. 6 bis; d. l. 17 agosto 2005, n. 16, conv.
con l. 17 ottobre 2005, n. 210; d. l. n. 7 del 2007, conv. con
l. n. 41 del 2007; Cod. proc. pen. art. 445; Cod. pen. artt.
163, 166).
Anche a seguito delle modifiche normative introdotte

all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 dal decreto
legge n. 162 del 2005 (convertito con modificazioni con la
legge n. 210 del 2005) e dal decreto legge del 2007 (conver-
tito con modificazioni con la legge n. 41 del 2007), il divieto
di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni agonisti-
che e l’obbligo di presentazione, in loro concomitanza, ad un
ufficio o comando di polizia, devono essere obbligatoriamen-
te irrogate dal giudice, tanto nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti, quanto nel caso di riconosci-
mento del beneficio della sospensione condizionale della
pena.

In motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di
atto dovuto, grava sul giudice l’obbligo di motivare solo sulla
durata di dette statuizioni, ma non sulla sussistenza dei loro
presupposti) (1).
Sez. III, 15 giugno 2010, Pres. Lupo, Rel. Squassoni, P.M.

Mazzotta (concl. conf.); Ric. Giacomelli.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

182. Notificazioni - Procedimento di riesame - Notifica al
difensore del decreto di fissazione dell’udienza -
Omessa comunicazione del deposito dell’atto nella Casa
comunale a mezzo di lettera raccomandata - Nullità -
Sanatoria - Condizioni. (Cod. proc. pen. artt. 157, comma
8, 182, comma 1, 127, comma 1, 309, comma 8).
È nulla - con conseguente nullità dell’ordinanza emessa

all’esito dell’udienza - la notifica al difensore del decreto di

fissazione dell’udienza camerale (nella specie riesame), nel
caso in cui sia stata omessa la comunicazione, ex art. 157,
comma 8 Cod. proc. pen., dell’avvenuto deposito nella Casa
comunale dell’atto di citazione, a mezzo di lettera raccoman-
data, con avviso di ricevimento; né, in tal caso, la nullità può
considerarsi sanata, ex art. 182, comma 1, Cod. proc. pen. -
per il quale il difensore che con il suo comportamento negli-
gente ha causato la mancata notifica dell’atto non è legittima-
to ad eccepire la conseguente nullità - in quanto la mancata
notifica al recapito del difensore di un avviso di cui la legge
prevede l’urgenza, anche se non addebitabile all’ufficio, non
integra di per sé una negligenza del difensore, valutabile ai
fini della sanatoria della notifica (1).
Sez. V, 19 ottobre 2010, Pres. Colonnese, Rel. Bevere, P.M.

Iacoviello (concl. diff.); Ric. D. e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 18 dicembre 2008, ric.

Capasso, in CED Cass., m. 242.171, secondo cui in tema di validità
delle notificazioni al difensore, rileva il comportamento negligente
del professionista, in quanto egli ha l’obbligo di assicurare con l’or-
dinaria diligenza, in costanza di mandato difensivo, la ricevibilità
delle notifiche a lui dirette (fattispecie in tema di riesame di misura
cautelare personale nella quale è stata ritenuta valida la notifica del-
l’avviso ex art. 309 Cod. proc. pen. con consegna al portiere dello sta-
bile in cui era allocato lo studio del difensore, trovato reiteratamente
chiuso dall’ufficiale giudiziario); Sez. IV, 11 marzo 2004, ric.
Costanzo, in questa Rivista 2005, III, 370, 159, con indicazione di
altro precedente edito nella Rivista, secondo cui il difensore ha l’ob-
bligo di assicurare con la necessaria diligenza la ricevibilità delle
notifiche presso il domicilio eletto o dichiarato, in costanza di man-
dato difensivo: ne consegue che la notifica si intende egualmente
effettuata qualora il compito dell’ufficiale notificatore sia reso parti-
colarmente difficoltoso per negligenza del professionista (nella fatti-
specie la Corte ha precisato che il ricevimento dell’atto presso il
domicilio professionale indicato rende irrilevante che presso il
Consiglio dell’Ordine risulti un diverso domicilio, peraltro indicato
molto tempo prima).

183. Parte civile - Legittimazione alla costituzione - Danno
ambientale - Legittimazione - Esclusiva spettanza del
Ministro dell’Ambiente (Cod. proc. pen. art. 74; Cod.
civ. art. 2043; d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 309, 311;
l. 8 luglio 2986, n. 348, art. 18).
Spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro

dell’Ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte
civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottene-
re il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in
sé considerato come lesione dell’interesse pubblico e genera-
le all’ambiente.

(In motivazione la Corte ha precisato che tutti gli altri sog-
getti, singoli o associati, ivi comprese le Regioni e gli Enti
pubblici territoriali minori, possono agire ai sensi dell’art.
2043 Cod. civ. per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno
patrimoniale, ulteriore e concreto da essi subito, diverso da
quello ambientale) (1).
Sez. III, 21 ottobre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Franco, P.M.

Fodaroni (concl. diff.); Ric. Gravina.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 11 febbraio 2010, ric. De

Flammineis e altro, in CED Cass., m. 246,812, secondo cui, anche a
seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (cosiddetto testo unico ambientale) che ha attribuito in via esclu-
siva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero
dell’Ambiente, le associazioni ecologiste sono legittimate a costituir-
si parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti
dal sodalizio a causa del degrado ambientale, mentre non possono
agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura
pubblica (nella specie detta legittimazione è stata riconosciuta al
Circolo Legambiente ed al WWF Italia); Sez. III, , 28 ottobre 2009,
ric. Ciaroni, ivi, m. 246.015, secondo cui la legittimazione a costi-
tuirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltan-
to al Ministro dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 311, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ma anche all’Ente pubblico
territoriale (nella specie, la provincia) che, per effetto della condotta
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illecita, abbia subito un danno patrimoniale risarcibile (in motivazio-
ne la Corte ha precisato che la disciplina dettata dall’art. 311 cit. non
esclude e non è incompatibile con quella generale prevista dall’art.
2043 Cod. civ.).

In senso diverso v. Sez. III, 3 ottobre 2006, ric. Censi e altri, in
CED Cass., m. 235.059, secondo cui, in materia ambientale, la legit-
timazione a costituirsi parte civile spetta non soltanto ai soggetti pub-
blici, ai sensi dell’art. 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in nome dell’ambiente come interesse pubblico, ma altresì alla
persona singola o associata, in nome dell’ambiente come diritto fon-
damentale di ogni uomo e valore a rilevanza costituzionale.

184. Procedimento di sorveglianza - Illeciti disciplinari del
detenuto - Contestazione dell’addebito - Convocazione
del consiglio di disciplina - Termine di dieci giorni per
l’applicazione della sanzione - Inosservanza -
Illegittimità del provvedimento sanzionatorio (D.P.R.
30 giugno 2000, n. 230, art. 230, art. 81, comma 4; l. 26
luglio 1975, n. 354, art. 39).
Il provvedimento di irrogazione di una sanzione discipli-

nare nei confronti del detenuto deve essere adottato. a pena
di illegittimità, entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla contestazione degli addebiti, previsto per la convoca-
zione e la decisione da parte del direttore o del consiglio di
disciplina (1).
Sez. I, 19 maggio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M.

Salzano (concl. diff.); Ric. Maltese.
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.
In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 15 ottobre 2009,

ric. Caracciolo, in CED Cass., m. 245.674; Sez. I, 18 ottobre 2007,
ric. Sarno e altro, ivi, m. 237.872; Sez. I, 21 settembre 2007, ric.
Cortese, ivi, m. 237.688.

In senso contrario v. Sez. I, 20 aprile 2010, ric. Somma, in CED
Cass., m. 248.315, secondo cui in tema di procedimento disciplinare
nei confronti del detenuto, l’art. 81, comma 4 del D.P.R. 30 giugno
2000, n. 230, impone l’obbligo di convocare il consiglio di discipli-
na entro dieci giorni dalla contestazione dell’addebito, ma non anche
di decidere entro lo stesso termine, con la conseguenza che, in pre-
senza di una causa legittima di impedimento, la decisione può essere
rinviata ad una data successiva.

185. Procedimento per decreto - Opposizione - Giudizio
conseguente all’opposizione - Impossibilità di chiedere
riti alternativi nel giudizio conseguente - Questione di
legittimità costituzionale dell’art. 464, comma 3, Cod.
proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta
infondatezza (Cost. artt. 3, 24; Cod. proc. pen. art. 464,
comma 3).
È manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell’art. 464, comma 3, Cod. proc. pen. per
asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost., che, precludendo
nel giudizio conseguente all’opposizione a decreto penale di
richiedere riti alternativi, da un lato violerebbe il diritto di
difesa e, dall’altro, determinerebbe un’ingiustificata disparità
di trattamento in favore dell’imputato tratto a giudizio a
seguito di udienza preliminare, in quanto tale disciplina ha
una sua plausibile ragionevolezza in sintonia con la peculia-
rità del rito in relazione al quale devono essere modulate le
facoltà difensive dell’imputato.

(In motivazione la Corte ha precisato che l’esigenza di
contenere i tempi di definizione del processo verrebbe fru-
strata ove l’imputato, senza perdere i benefici collegati con i
riti speciali, potesse modificare le proprie determinazioni
assunte in sede di opposizione, con conseguente necessità di
espletamento di nuovi incombenti processuali) (1).
Sez. III, 17 giugno 2010, Pres. De Maio, Rel. Squassoni,

P.M. D’Ambrosio (concl. parz. diff.); Ric. Ciotola.
(1) Per utili riferimenti v. Cass., 9 maggio 1997, ric. Sanvisenti, in

questa Rivista 1998, III, 664, 365, secondo cui il decreto penale costi-
tuisce una decisione preliminare contro la quale l’imputato può pro-
porre opposizione, ponendola nel nulla, mentre la pronuncia adottata

a seguito di giudizio abbreviato è sentenza a tutti gli effetti, soggetta
alle normali impugnazioni, sebbene con qualche limite dovuto alla
peculiarità del rito. Pertanto, la valutazione effettuata dal giudice ai
fini del giudizio abbreviato, circa la possibilità che il processo sia
definito allo stato degli atti, è cosa ben diversa, e necessariamente
esige indagine più approfondita, rispetto alla determinazione di acco-
gliere la richiesta di emissione di decreto penale, che è solo una deci-
sione preliminare suscettibile di cadere nel nulla se non “accettata”
dal destinatario; ne deriva che appare giustificabile e ragionevole la
scelta del legislatore - e quindi manifestamente infondata la questio-
ne di legittimità costituzionale dell’art. 562 Cod. proc. pen., per vio-
lazione degli artt. 3 e 24 Cost., sull’assunto di una ingiustificata spe-
requazione tra il giudizio abbreviato pretorile, conseguente ad oppo-
sizione a decreto penale di condanna, e quello celebrato davanti al
Tribunale - di contemplare nell’abbreviato pretorile (dove non è pre-
vista - a differenza del modello tipico originario - la possibilità per il
g.i.p. di decidere preliminarmente in ordine alla sussistenza delle
condizioni per poter giudicare “allo stato degli atti”), la possibilità
successiva (“nel corso dell’udienza”) di effettuare la detta valutazio-
ne e, quindi, di restituire gli atti al P.M., qualora non li ritenesse suf-
ficienti per decidere. E ciò, ovviamente, anche quando si sia giunti
all’abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna,
poiché, quando l’opponente richiede - ai sensi dell’art. 565, comma
2, Cod. proc. pen. - il giudizio abbreviato, il g.i.p., non ha nessun
potere di diniego, ma è obbligato a disporlo. (fattispecie relativa a
pretese abnormità dell’ordinanza di restituzione degli atti al P.M. e
non consentita “regressione” del procedimento ).

186. Prove - Valutazione - Rifiuto ingiustificato dell’impu-
tato di sottoporsi a rilievi fotografici necessari per l’e-
spletamento di perizia antropometrica -Valutazione ai
fini della prova del fatto - Legittimità - Condizioni -
Indicazione - Fattispecie relativa a indagato per rapi-
na e ricettazione (Cod. proc. pen. artt. 189, 192, 214, 224,
comma 2).
Il rifiuto ingiustificato opposto dall’imputato all’espleta-

mento dei rilievi fotografici necessari per la perizia antropo-
metrica costituisce, quando non siano state prospettate al
riguardo modalità invasive o comunque lesive dell’integrità e
della libertà personale, un elemento di prova valutabile dal
giudice ai fini della ricostruzione del fatto, anche quale
riscontro individualizzante della chiamata in correità.

(Fattispecie relativa ai reati di rapina e ricettazione) (1).
Sez. II, 22 settembre 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Gentile,

P.M. Galasso (concl. conf.); Ric. Gomiero e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. II, 8 luglio 2004, ric. Alcamo

e altri, in CED Cass., m. 230.245, secondo cui il rifiuto dell’imputa-
to di consegnare o lasciar prelevare materiale biologico utile alla
comparazione del DNA, quando non siano state prospettate allo
scopo modalità invasive o comunque lesive dell’integrità e della
libertà personale, costituisce, se non motivato con giustificazioni
esplicite e fondate, elemento di prova valutabile dal giudice a fini di
ricostruzione del fatto, anche in qualità di riscontro individualizzan-
te della chiamata in correità (fattispecie relativa al rifiuto opposto da
persona accusata d’omicidio di consentire la comparazione del pro-
prio DNA con quello ricavabile da alcune formazioni pilifere rinve-
nute all’interno di un casco che, stando alle dichiarazioni di un colla-
borante, era stato utilizzato durante l’esecuzione del delitto); Sez. I,
20 settembre 2002, ric. Peddio e altro, ivi, m. 222.527, secondo cui è
legittimamente valutato, come elemento di prova integrativo, il rifiu-
to ingiustificato dell’imputato a sottoporsi al prelievo necessario per
l’esame comparativo del DNA (nella specie sui residui piliferi rinve-
nuti in un passamontagna utilizzato dall’autore di una rapina a mano
armata), in quanto tale rifiuto può essere liberamente apprezzato dal
giudice nella formazione del suo convincimento e anche utilizzato
come riscontro individualizzante alla chiamata di correo.
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