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AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati
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ESTERO

Fino al 31/3/2011
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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
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sottoposte a sequestro, II, 456.

CONCORSO APPARENTE DI NORMA PENALE
INCRIMINATRICE E DI NORMAAMMINISTRA-
TIVA SANZIONATORIA— Principio di specialità -
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cautelari - Applicazione provvisoria - Arresto prov-
visorio - Perenzione - Convenzione bilaterale fra
Italia e Marocco relativa alla reciproca assistenza
giudiziaria e all’estradizione - Applicabilità del ter-
mine convenzionale di trenta giorni - Esclusione -
Applicabilità del termine di quaranta giorni previsto
dal Codice di rito - Applicabilità, III, 484, 192

FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVA-
TO INATTO PUBBLICO —Assorbimento nel reato
di indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato o, nel caso di mancato superamento della
soglia minima dell’erogazione, nell’illecito ammini-
strativo previsto dal secondo comma dell’art. 316 ter
Cod. pen., II, 449.

GIUDICE — Ricusazione - Decisione definitiva del
procedimento assunta dal giudice ricusato -
Dichiarazione di inammissibilità o rigetto della ricu-
sazione - Validità della decisione - Accoglimento
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un vantaggio economico indebito gravante sulla
comunità - Inclusione nella nozione di elargizione,
II, 449.

INFORTUNI SUL LAVORO — Responsabilità del ser-
vizio di prevenzione e protezione per le attività di
impresa svolte dalla società - Autodesignazione
come responsabile del presidente del consiglio di
amministrazione - Sequestro preventivo delle quote
sociali con conseguente nomina di un custode -
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dell’istanza di dissequestro, III, 487, 199.

NORMATIVA INTERNA IN MATERIA DI PESCA—
Divieto di pesca di novellame - Previsione di un
limite di tolleranza del 10% - Contrasto con la nor-
mativa comunitaria - Disapplicazione della norma
interna contrastante, II, 463.

PECULATO — Possesso per ragioni di ufficio o servi-
zio - Cosa conseguita occasionalmente o per il fatto
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481, 176.
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- Utilizzabilità nel procedimento per detenzione di
materiale pedopornografico, II, 482, 177.
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— Citazione a giudizio - Erronea indicazione della
data dell’udienza nel decreto di citazione notificato
all’imputato - Nullità - Partecipazione del difensore
al giudizio - Sanatoria - Configurabilità - Esclusione,
III, 488, 200.
Provvedimento con cui il giudice di pace, fuori dal-
l’ipotesi di concorso formale di reati e senza dare
giustificazione della necessità di trattazione unitaria,
a seguito della modifica dell’imputazione in lesioni
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propria incompetenza anche nei confronti dell’altro
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PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE —
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QUERELA — Querela presentata dall’infermo di
mente non interdetto né inabilitato - Validità, II, 482,
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tazione, II, 483, 179.

REATI TRIBUTARI — Dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per opera-
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Esclusione - Restituzione non documentata in conta-
bilità da rettifiche - Reato di dichiarazione infedele o
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Danno biologico - Equivalenza del periodi di deten-
zione a uno stato di invalidità temporanea -
Esclusione - Impossibilità di diventare padre duran-
te il periodo di detenzione - Valutabilità -
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vigilanza sull’integrità dei sigilli apposti sul bene
sequestrato da parte del custode - Residenza del
custode in un luogo diverso da quello in cui si trova-
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Ricordo di Giuseppe Sabatini
Ricorre in questo mese di settembre il centenario (1911-2011)

della nascita di Giuseppe Sabatini e la Rivista che egli diresse e indi-
rizzò verso un alto profilo culturale e giuridico, rimuovendola dalla
forzata stasi di decadimento dovuta alla seconda guerra mondiale, lo
ricorda rendendo omaggio all’indimenticabile suo Direttore, sempre
vicino alla voce degli avvocati ed alla voce della magistratura.

Nel tardo pomeriggio del 17 Febbraio 1976 nella Università La
Sapienza ascoltai la Sua ultima lezione: ancora la ricordo, come
sempre accrescitiva perché come sempre ricca di idee. Ebbi la for-
tuna di starGli ancora vicino la sera, quale commensale, qualche ora
prima che la morte arrivasse nella notte inaspettata: era il tempo in
cui pareva si fosse ripreso.

La vita la dedicò interamente alla Cattedra, alla Avvocatura e
alla Rivista.

Da tali interessi si distoglieva per curare, da appassionato agri-
coltore, la Sua tenuta di Vermicino. Ho avuto la fortuna di poter
accostare un grande Maestro non solo quando si mostrava a tutti:
nelle aule giudiziarie; nei convegni; nelle università, ma anche in
quei momenti che precedono questi eventi e sono stato privilegiato
per aver potuto così cogliere nel nascere: la modalità di “conduzio-
ne” del processo; il travaglio che precede la nascita dell’idea; la
impostazione della chiarezza espositiva didattica.

Giuseppe Sabatini non ebbe solo la natura di acuto giurista che
traspare dalla ingente mole di pubblicazioni, ma fu anche sommo
avvocato del secolo scorso.

Egli iniziò ad esercitare la professione forense nel periodo stori-
co del passaggio dal fascismo alla democrazia e dal regno alla
repubblica. Di formazione laica e democratica, carattere che mani-
festa nei suoi scritti pubblicati già prima della entrata in vigore della
Costituzione, egli fino agli ultimi giorni della sua non lunga vita
esercitò l’avvocatura alacremente auspicando la realizzazione di un
processo nel quale partecipassero realmente tutte le parti.

La procedura penale del tempo fascista, forse, aveva nel giova-
ne Sabatini generato una inconscia reazione di ripudio verso ogni
forma di autoritarismo. Il principio del favor iuris che comprende il
favor rei ed il favor libertatis, temi espressi nella sua produzione
scientifica, non lo abbandonava mai nell’esercizio dell’avvocatura.

Seguì con particolare soddisfazione le modeste aperture garanti-
ste di natura democratica introdotte nella procedura penale con la
legge del 1955 e propugnò sempre la necessità che nella sentenza
confluissero i contributi della difesa che nella sua idea non “parte-
cipa” al processo, ma è parte compenetrata nella decisione e parte
indispensabile.

Sabatini è il primo avvocato dell’era attuale, ha sempre rifiutato
nelle sue difese di ricorrere alla mozione degli affetti e ad argo-
mentazioni di stile o di ostentazione culturale. Ripudiava nei suoi
interventi difensivi l’effetto scenico ed attraeva l’interlocutore-giu-
dice attraverso ragionamento serrato e di grande fascino.

Veniva tratto ed affascinato dal caso giudiziario per via cerebra-
le e non emotiva.

La sua oratoria è asciutta, ancorata ai dati processuali che stu-
diava profondamente e sui quali meditava sempre, convincente
nelle tesi giuridiche prospettate con nesso logico inappuntabile.

Egli fu uno dei primi penalisti a redigere puntigliose memorie,
uno dei primi a proporre l’interpretazione della norma orientata sui
principi della Costituzione.

Sabatini fu il protagonista-avvocato nei processi del secolo scor-
so maggiormente seguiti dai giornali e dall’opinione pubblica e che
ora fanno parte della storia dell’Italia, ma i suoi successi più impor-
tanti nell’avvocatura sono tutti quegli apporti che nel diritto penale
e nella procedura penale hanno portato, attraverso il suo impulso,
ad una modifica giurisprudenziale in melius, orientata costituzio-
nalmente, ed alla estromissione di norme processuali non garanti-
ste. Egli fu uomo di grande equilibrio ed osservante delle regole
deontologiche con particolare rigore e di tale dote lasciò traccia
quale Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma; egli sapeva
creare una netta distinzione tra i rapporti sociali che intratteneva
con i suoi interlocutori, giudici o avvocati che fossero, ed i rappor-
ti legati all’esercizio professionale dell’avvocatura.

Sabatini fu sempre esempio di alta moralità professionale e
sociale per tutti quelli che ebbero la fortuna di stargli vicino, per i
quali sono sempre vivi i Suoi insegnamenti che sapeva esprimere
anche con il Suo eloquente silenzio.

PIETRO NOCITA

Sulla riforma dello statuto
del pubblico ministero.

A Giuseppe Sabatini
Tra le opere di Giuseppe Sabatini due in particolare presentano

aspetti di rilevante attualità nonostante il tanto tempo trascorso,
addirittura più di mezzo secolo . Ed invero, scorrere il volume su “
il pubblico ministero “ (del 1946) o leggere il testo dell’ormai
maturo Maestro su “ Principii costituzionali del processo penale “
(del 1976) si scorge come Egli amava andare alla ricerca delle
complesse problematiche su cui si costruivano i presupposti del rin-
novamento della Procedura penale, con tanta cura rappresentati
dal suo Augusto genitore circa trent’ anni prima nei “Principi di
diritto processuale penale” (del 1948). In questo volume Guglielmo
Sabatini metteva a punto i fondamentali del processo penale, non
tanto in ragione delle nuove fonti della materia, quanto – come l’
Autore dice nella Prefazione alla terza edizione (la prima era del
1930) – per prendere atto e per dare conto della “ulteriore elabo-
razione dottrinale, e specialmente giurisprudenziale”.

Certo; la cultura giuridica dell’ epoca di Giuseppe Sabatini era
profondamente diversa e così anche l’atteggiamento intellettuale;
ma la distanza temporale non si nota, perché Egli – forse anche per
la particolare estrazione politica – rappresenta un giurista che
cerca di sottrarsi alla pesante eredita’ della Scuola tecnico-giuridi-
ca e del Positivismo giuridico, per aprire la strada a quanti prat-
icano oggi le ben più affascinanti vie della Scuola critica, che ha
quale irresistibile fondamento la non neutralità del giurista, conteg-
no che non solo vuole significare la combinazione dei prodotti intel-
lettuali dei “ceti” delegati all’ interpretazione ( giuristi e giudici ),
ma che si spinge sul terreno della politica del diritto, i cui presup-
posti appartengono, appunto, al mondo dei valori ed agli enti
giuridici elaborati dal “dotto”.

Pure in siffatto clima, traspare la sicura padronanza culturale e
la decisa sensibilità istituzionale di Giuseppe Sabatini.

Infatti, il primo testo esalta l’autonomia dell’approccio
metodologico alla materia ed il tipo di ricerca che si impone nell’
affrontare tematiche come quella del pubblico ministero rispetto
alle quali emerge l’insoddisfacente “incarnamento” del diritto
processuale penale “in quel diritto pubblico, di cui il processo è la
più evidente espressione, giacché esso si congiunge intimamente al
diritto costituzionale ed al diritto amministrativo” in ragione della
“struttura necessariamente amministrativa degli organi dello Stato
cui spetta la potestà giurisdizionale e degli organi giudiziari che
operano in funzione del potere giurisdizionale”; struttura che
“influisce e non poco sull’ esercizio concreto dei relativi poteri, in
certo senso condizionando l’ attività dei singoli organi”.

In ragione di questa premessa ontologica, allora, nel 1946,
Giuseppe Sabatini, nonostante la palese ambiguità dell’ ordina-
mento giudiziario – che autorizzava tesi sulla natura amministra-
tiva dell’ ufficio del pubblico ministero –, rivendicava l’ indipen-
denza organica di quell’ ufficio dal potere esecutivo, avendo
esso “il compito di vegliare alla piena esecuzione delle leggi” che
esercita quale organo della autonoma funzione giudiziaria, non
giurisdizionale. In questa ragione ontologica si rinvengono i germi
dell’ assetto costituzionale allora prossimo e, soprattutto, del ruolo
di parte del pubblico ministero nel processo penale.

Trenta anni dopo la convinzione trova la radice costituzionale.
Affrontando il tema dei principi costituzionali (nel 1976) l’illustre

Autore si addentra nel sistema di attuazione della “soggettivazione”
delle posizioni giuridiche protette dall’ordinamento giuridico, ricol-
locandolo nell’alveo delle Carte internazionali temporalmente con-
testuali al nostro Statuto e riconosciute nel nostro Paese, senza
abbandonare i nuovi contesti dogmatici che ne sono scaturiti.

Il valore delle regole minime del “dovuto processo legale”, inte-
so come complesso di garanzie della persona “coinvolta dall’
attacco al diritto di libertà“ (= legale), destinato al “collegamento
col diritto penale sostantivo ... perché nessuna pena può essere
applicata senza processo” (= dovuto); l’accettazione del senso
politico dell’azione penale; la sua natura procedimentale rivolta
alla ricerca degli elementi utili per l’attivazione della giurisdizione
(così anticipando la struttura normativamente predisposta nel
Nuovo Codice di Procedura penale); la sua appartenenza esclusi-
va alla sfera delle funzioni del pubblico ministero e la conseguente
impraticabilità di azioni private; tutte queste connotazioni del si-
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stema convincono Giuseppe Sabatini dell’indispensabile valenza
della indipendenza del pubblico ministero, istituzione che “attua
finalità di giustizia”, pure se la reputa non dotata delle stesse guar-
entigie del giudice, predisposte direttamente in Costituzione per
garantirne la imparzialità, connotato estraneo allo statuto del pub-
blico ministero. In tal modo l’Autore sottrae il pubblico ministero
dalla tutela predisposta negli artt. 104 ss Cost., ma riconosce
“forza costituzionale” e valore politico al 4° comma dell’ art. 107
Cost., ricavandoli dal raccordo con l’art. 112 Cost.

Da allora, molta acqua e’passata sotto i ponti e, con essa, molta
cultura giuridica; che ha rinnovato le riflessioni intorno alla
Costituzione e che ha predisposto le basi per un più chiaro assetto
delle regole costituzionali per la giurisdizione; soprattutto, da
allora, grazie anche alla Corte costituzionale, sono mutate le prime
semantiche dei contenuti dello Statuto con specifico riferimento all’
oggetto speculativo di queste note.

Eppure c’è voluta una provvida ma “inequivoca” aggettivazione
dei connotati del giudice (= terzo: art. 111 comma 2 Cost.) per dare
la stura a nuove istanze separatiste della unità dell’ordine della mag-
istratura, poggiate – indipendentemente dal pensiero di Giuseppe
Sabatini – sulla dizione letterale dell’ art. 107 comma 4 Cost.

E, dunque, ricostruire il quadro costituzionale della materia
risulta indispensabile per l’ approccio ai nuovi obiettivi di riforma
dello statuto costituzionale del pubblico ministero e dei modi per
raggiungerlo, ovviamente senza alterare l’essenza del principio di
separazione dei poteri, punto di forza della Democrazia anche per
chi – come il Maestro – “affievoliva” l’ interpretazione della norma
di riferimento di quello statuto.

Eppure, seguendo gli insegnamenti di metodo dell’autorevole
Autore, il tema non può prescindere dalla descrizione del clima
intellettuale in cui si inseriscono le odierne riflessioni, stando l’el-
evato valore politico degli argomenti di natura istituzionale.

1. Un commento al Disegno di legge costituzionale sulla rifor-
ma della “Giustizia” (Atti Camera n. 4275, presentato il 7 aprile
2011 a firma degli on.li Berlusconi ed Alfano) appare indispens-
abile ora che ne sembra lontana e forse improbabile l’approvazione.
Ciononostante, la valutazione appare doverosa almeno su tre fron-
ti ovviamente confluenti; bisogna interrogarsi, cioè, se e quali sono
le carenze tecniche, se e quali i difetti ideali, nonché i modi con i
quali si intendono realizzare riforme ordinamentali con dignità di
“Legge costituzionale”.

Il commento è dovuto, ora, per sopperire all’ assordante silenzio
con cui esso è stato accolto dalla “politica”, certo perché premono
drammatici bisogni di superamento della crisi economica, ma anche
per l’usuale atteggiamento al “non cale” nei confronti di iniziative
parlamentari con scarsa attesa di successo, tranne poi a lamentarsi
che il dibattito e’ stato “strozzato” dal ricorso a tecniche parlamen-
tari non sempre “corrette”.

Questa insana abitudine influenza anche il “mondo accademi-
co”, ormai da troppo tempo disinteressato all’ essenziale ruolo di
consulente non partigiano del principe, funzione culturale e di ori-
entamento indispensabile alla vita del Paese; sulla quale, pero’ non
si è d’accordo, tranne, poi, ad assumere quei compiti sul piano per-
sonale e partigiano, che, per carità, è attività legittima.

Sconcerta, in sostanza, la frastornante quiete dell’ Accademia
intorno a siffatta questione “epocale” ed il disinteresse rispetto alla
vicenda, che pure tocca il cuore dell’assetto costituzionale del
Paese. Il diverso tenore e l’accanito vigore del contesto dialettico
(meglio; del non delicato scontro) tra Avvocatura e Magistratura
sono animati, invece, da contrapposti atteggiamenti psicologici ed
ideologici. La prima e’ arroccata sul risultato erseguito ininterrotta-
mente da quando (1956) Gaetano Foschini elevo’, in testa ad un
memorabile articolo, il grido: “Mettere il pubblico ministero al suo
posto”, obiettivo ora raggiunto; la seconda e’ attestata, invece, in
modo irremovibile sulla cultura unica della giurisdizione, valore
che certamente influenzò i Costituenti ora contestati sul piano della
realizzazione della “parita” delle parti nel processo, sempre più
compromesso da patologie attribuite a due confluenti fenomeni – il
“gigantismo delle indagini” e l’ “appiattimento del gip” sulle richi-
este del pubblico ministero – ritenuti frutti naturali di quella unità.

In questo clima di cauto ottimismo e di riconoscente attesa delle
norme attuative dell’agognato progetto, è indispensabile avvertire
l’Avvocatura della responsabilità storico-politica ed istituzionale
che essa assume con un acritico consenso ad un testo a dir poco
confuso; dall’altra, nel clima opposto, indicare alla Magistratura la
necessità di ricercare le cause della astoricità della sua attuale radi-

cale posizione ideale e suggerirle di spostare l’ attenzione su più
razionali e costruttive opzioni collaborative e’ opera doverosa per
far capire che dire “no” per ottenere nulla è atteggiamento irre-
sponsabile rispetto alla più logica strategia rivolta ad ottenere una
legge di reale natura costituzionale.

A supporto del nostro atteggiamento è indispensabile percor-
rere itinerari contestativi di maggiore logicità sistemica a salva-
guardia dei valori irrinunciabili dello Statuto, dogmi di esistenza
dello Stato democratico.

L’opera virtuosa, insomma, oggi, è quella di costruire i ragiona-
menti intorno ai principi ideali incedibili, abbandonando pregiudi-
ziali ideologiche pericolose, in un senso o nell’ altro. E spetta
all’Avvocatura l’onere e l’onore di tutelare le garanzie di essenza
della Magistratura e di richiamare l’ attenzione (= la tensione)
democratica di chi le “concede” l’atteso obiettivo sulla non cedibil-
ità della indipendenza del pubblico ministero. Invero, se l’Acca-
demia è inerte e se la Magistratura è inascoltata ed osteggiata, spet-
ta alla Avvocatura di pretendere una riforma che attesti su livelli
costituzionali anche la funzione d’accusa, condizione consona ad
uno Stato di democrazia avanzata.

2. Il primo punto da chiarire riguarda le ragioni che hanno spin-
to il Governo a modificare l’ oggetto della programmata “riforma
della Giustizia”, formula enfatica e surreale con cui di solito si
indica il problema ma non si propongono soluzioni, se si escludono
le contestate modifiche dell’ordinamento giudiziario approvate
nella precedente legislatura e i tentativi di riforma del Codice di
proceduta penale – il “Progetto-Dalia” e la “Bozza- Riccio” – che
dimostrano, negli armadi del Ministero, la inutilità della fatica che
li ha prodotti.

Il nucleo di queste analisi, su cui da anni si intrattiene la
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’ uomo, e’ fornito
dalla iniquità del processo, determinata,soprattutto, dalla sua irra-
gionevole durata; per risolvere la quale si indica – senza successo –
la contestualità di iniziative sull’ assetto generale delle regole per
la giurisdizione e sui profili di carattere sovrastrutturale (= la
organizzazione della giurisdizione sul territorio e quella interna
degli uffici; ma anche la scarsezza delle risorse, ecc.), oggetti che
appaiono di poco interesse per il prevalere di peculiari esigenze
emergenziali (presunte o reali) che hanno dato vita in questi anni -
e non solo – a contestate leggi in materie specifiche e particolari,
unificate dal conflitto tra politica e magistratura, motto dal vago
significato provocatorio. Ma non e’ un mistero che in questo Paese
c’ e’ posto per il Diritto e per la Procedura penale esclusivamente in
termini di emergenza, che genera solo discusse leggi per la disu-
guaglianza.

Ebbene, se appare incerta la totale ritorsione dei progetti di rifor-
ma sul terreno costituzionale ed il completo accantonamento di
campi che assicurerebbero maggiore efficienza, non può negarsi
che appaiono convincenti le ragioni poste a fondamento del
Disegno di legge di cui si discute, tranne, poi, a contestarne pre-
messe e soluzioni, interpretazioni e irrazionali determinazioni.

Sommariamente ricavate dal testo dalla Relazione che accom-
pagna quel Disegno, oltre al richiamo alle fonti costituzionali con-
tenute negli artt. 107.4 e 111.2, ovviamente intese in senso stru-
mentale al progetto che si persegue e che quindi criticheremo, la
filosofia della riforma punta sulla necessità che “i magistrati del
pubblico ministero assum[a]no uno status costituzionale proprio,
nel quale l’autonomia e l’indipendenza [siano] prerogative dell’
ufficio requirente e non del singolo magistrato e [siano], dunque,
funzionali all’ efficienza, alla responsabilità e all’ eguaglianza nel-
l’esercizio dell’ azione” (cfr. Relazione, p.6); valori, per carità da
tutelare,invece, proprio conservando l’ attuale statuto del singolo,
della persona, del soggetto-pubblico ministero, non solo dell’ uffi-
cio. E, per raggiungere tale risultato si reputa che la “separazione”
costituisca “il naturale esito del percorso segnato dal dibattito e
dalle scelte dell’ Assemblea costituente (sic!, ibidem), da cui risul-
terebbe che l’assetto del pubblico ministero non sarebbe “con-
seguenza necessitata dalla funzione”, né “da principi ontologici”,
ma “da fattori storicamente determinati“, considerando, ad esem-
pio, che, “con il codice di procedura penale del 1989, il modello di
pubblico ministero scelto dai costituenti e’ entrato in coflitto con il
nuovo ruolo assegnatogli nel processo accusatorio” (ivi, p. 7), con-
trasto aggravato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 che con-
sente una effettiva terzietà del giudice solo con la separazione delle
carriere (ivi, p. 8).

L’ impianto presenta delicati aspetti critici.
Senza penetrare nel generale progetto politico di questa mag-
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gioranza politica rivolto alla restaurazione dello Stato liberale otto-
centesco che necessariamente comporta la predisposizione di uno
Statuto costituzionale debole, di tipo Albertino, a cui è congeniale
la riduzione delle aree istituzionali strategiche anche della politica
criminale e dell’ azione penale;

- accantonando la acritica modificabilità delle regole della sec-
onda parte della Costituzione, nebuloso atteggiamento intellettuale
che ignora le ragioni della ripartizione funzionale delle norme cos-
tituzionali e la indiscutibile interferenza tra disposizioni ordina-
mentali e/o di organizzazione (della seconda parte) nel reale eser-
cizio dei diritti fondamentali (della prima parte);

- mettendo da parte le chiare ed incontestate indicazioni esem-
plificative manifestate nella strumentale relazione tra la regola della
obbligatorietà dell’ azione penale scritta nell’ art. 112 e il fonda-
mentale principio di uguaglianza predisposto nell’ art. 3 oppure
nell’intenso legame tra imparzialità del giudice – garantita dalla
organizzazione indipendente ed autonoma dell’ ordine – ed effettiv-
ità del principio di precostituzione (art. 25 comma 1 Cost.) o, anco-
ra, nella reciprocità tra esercizio del diritto di difesa (art. 24 comma
2) e contraddittorio (art. 111 comma 4);

- né considerando che l’obbligatorietà dell’azione penale tutela
la indipendenza del giudice, così come la “soggezione soltanto alla
legge” assicura la eguaglianza di trattamento dei cittadini, argo-
menti sui quali si mette mano con superficiale distacco;

- insomma, senza insistere sulla matrice “politica” della
prospettata riforma costituzionale dello Statuto del pubblico minis-
tero, incontestabilmente si scorge, sin dalle intitolazioni, che esso
lambisce bassi livelli di natura costituzionale, rinviando, ogni
norma, al legislatore ordinario anche la regolazione delle materie di
sicura competenza statutaria, producente una incomprensibile con-
fusione tra fine (= la Giustizia) e strumenti (= la giurisdizione), tra
profili ordinamentali (= la Magistratura) e realtà funzionali (= la
separazione delle carriere).

La maldestra abitudine su cui fondano i pretesi bisogni di
riforme istituzionali fa leva sulla continuità dello Stato di diritto e
sulla asserita supposizione secondo cui le attuali iniziative legisla-
tive non ne mutino i connotati né hanno capacità di indebolire la
fisionomia della democrazia; persuasione rasserenante esattamente
speculare al precedente argomento, che ignora la graduale storiciz-
zazione del nostro Stato di diritto e la progressiva sua dinamicità
nello Stato sociale di diritto, che muta in modo radicale i connotati
distintivi del trasferimento dallo Stato democratico ottocentesco
nello Stato costituzionale moderno.

In questo contesto si iscrive la autentica genuinità delle formule
della nostra Costituzione; che organizza lo Stato secondo la dis-
tinzione dei poteri, seguendo la evoluzione storica e sociale delle
filosofie di fine settecento, con la non marginale differenza di ori-
entare le garanzie individuali al bene comune e di riconoscere la
dimensione sociale delle libertà della persona e delle prerogative
dei soggetti istituzionali che generano la singolare forza democra-
tica della nostra Costituzione.

Nel “divenire” dell’ esperienza giuridica, poi, si comprende che
nello Stato sociale di diritto, nello Stato costituzionale, il problema
e’ quello di chi promuove ed approva le leggi – sistema comunque
oggi messo in crisi dal ricorso ai decreti-legge al di fuori dei canoni
costituzionali e dall’ abuso della “fiducia” –, ma è soprattutto quel-
lo della legittimità dei contenuti delle leggi nei settori “protetti”
dalia Costituzione.

3. L’affermazione ha valore metodologico ed è la premessa per
ragionare intorno al Disegno di legge di riforma costituzionale, pure
indipendentemente dai decreti attuativi.

La critica di metodo attiene innanzitutto allla incapacità di com-
binare cause ed effetti, analisi e soluzioni, origine e fine, esame
della situazione e sbocchi operativi, tutti presupposti necessari per
coniugare il delicatissimo rapporto e l’ indissolubile interferenza tra
principi e regole, in una materia tutta “politica” per la sua incisiva
intromissione nei diritti fondamentali del cittadino.

La critica sui contenuti riguarda il fine istituzionale, dal momen-
to che le analisi sul fronte delle difficoltà della giurisdizione (è un
eufemismo !) e, quindi, sulla mancata attuazione della Costituzione
palesemente impongono interventi a favore della ragionevole dura-
ta del processo, cioè operazioni di segno del tutto diverso dalle
progettate modifiche e dalle “novelle” già realizzate in materia; ne’
può ignorarsi che tale immobilismo e’ la causa prima del fallimen-
to del “Nuovo” Codice di Procedura penale.

Peraltro, ragionando sulla “semantica” delle situazioni descritte
nell’art. 111 della Costituzione appare evidente la storicizzazione

della filosofia del “garantismo” e la sua torsione su sponde effici-
entiste che spingono le riforme verso sponde di tutt’ altro genere;
ma essa evidenzia anche che l’ opera del legislatore democratico di
fine millennio conferma l’ assetto ordinamentale originario, raf-
forzando la precettività delle norme costituzionali direttamente
incidenti nei diritti procedurali e nelle garanzie costituzionali; e già
qui appare il primo conflitto, privilegiando, il disegno che si com-
menta, una ostinata riaffermazione di norme statutarie di tipo pro-
grammatico.

Ebbene, pur volendo superare la crisi culturale ed intellettuale
nella quale a nostro avviso, ovviamente non condiviso, si calano i
contenuti delle norme costituzionali in discussione; e, alla bisogna,
volendo offrire indicazioni di metodo utili per realizzarli, la ricer-
ca non può non prendere le mosse dalla corretta interpretazione
delle disposizioni che costituiscono l’assetto razionale de “La
Magistratura” secondo la Costituzione.

In premessa non può accantonarsi la ragione di esistenza del
pubblico ministero, delegato della collettività nel processo penale,
né il topos di questo rappresentato dalla contrapposizione di
posizioni soggettive in tutti i casi garantite dal legislatore costi-
tuzionale; e già questo inficia ogni affievolimento delle garanzie
per il titolare della pretesa punitiva dello Stato.

Sul terreno dei valori, il Preambolo penalistico della costi-
tuzione – sintesi di quelle situazioni soggettive – oltre ad offrire le
indicazioni di metodo, contiene la regolazione dei diritti procedu-
rali previsti nelle norme costituzionali, impropriamente classificati
come “principi”. Questa convenzione non deve ridurre la con-
sapevolezza che la Costituzione riconosce diritti e prescrive
garanzie; ed e’ evidente: i “principi“ elencati nei “rapporti civili”
per la giurisdizione (cfr. ad esempio gli artt. 13 ss.; 24; 25 comma
1; 27 comma 2; ecc.) sono altrettanti diritti la cui effettività è affi-
data alla autonomia ed alla indipendenza della Magistratura che li
tutela applicando le regole del “giusto processo”.

Ebbene, le linee normative espressive di tale complessa unita’
sono rappresentate:

per la giurisdizione, dagli artt. 25 comma 1, 104 e 107, 101
comma 2, 111 commi1, 2 e 7; per l’ azione, dagli artt. 24 comma 1,
104 e 107, anche comma 4, 112, 109, 27 comma 2;

per la difesa, dagli artt. 24 comma 2, 27 comma 2, 111 commi
4, 5 e 7;

per il giudizio, dalla somma dei principi e delle regole qui ripor-
tate, oggi racchiuse nell’art. 111 Cost., che, non a caso, insiste sulle
tecniche del “giusto processo”;

ma esiste ulteriore e più geniale linea di sistema, che, coniu-
gando i contenuti degli artt. 24 comma 1; 112; 27 comma 2; 24
comma 2, assegna al pubblico ministero il diritto al processo, cioè
alla giurisdizione, solo se e solo in quanto egli affievolisca la pre-
sunzione di “non colpevolezza”; e se “presunzione” ed onere pro-
batorio costituiscono il nucleo del sistema processuale, non pos-
sono sottrarsi al titolare rafforzate prerogative ordinamentali.

Il passaggio è originale ed originario, pure se risulta molto più
chiaro oggi, quando le regole strutturali della prova sono letteral-
mente riprodotte nel nuovo art. 111 della Costituzione. Epperò,
guardando alle situazioni soggettive protette, legalità, terzietà, con-
traddittorio sono, rispettivamente, natura della legge, condizione
del giudice e del pubblico ministero e strumento conoscitivo che
quello riceve e che questi offre insieme alla difesa.

4. La seconda affermazione è contestata; si reputa, anzi, che
proprio l’aggettivo “terzo” del comma 2 dell’ art. 111 Cost. sia la
fonte ordinamentale della separazione delle carriere, così negando
che pure il pubblico ministero debba essere lontano da interessi per-
sonali: e’ questo il significato reale dell’ aggettivo raccolto nell’ art.
34 c.p.p. – dove chiara è la differenza tra imparzialità (situazioni
dipendenti dagli atti del processo) e terzietà (situazioni esterne al
processo ) – e che legittima il legislatore a prevedere l’ astensione
del pubblico ministero nel processo (art. 52 c.p.p.); e guai se non
fosse così, dato il rapporto costituzionale tra artt. 112 e 3 Cost.

Siamo al nocciolo del problema; ed avendo conosciuto la
filosofia del disegno di legge di cui ci interessiamo osiamo dire che
la soluzione mette a confronto la logica costituente e la relazione tra
quella filosofia e le nuove disposizioni.

Perciò va ricordato che il Costituente preferì l’unità di ordine
rispetto alle altre proposte – che erano più e tra loro profondamente
diverse – perché essa metteva al riparo da ogni tentazione autori-
taria; e la manifestò nel modo più chiaro possibile, calcando sul lin-
guaggio per evitare strumentali equivoci e sul distinguo tra ordina-
mento giurisdizionale (Titolo IV, sezione I^) e regole per la giuri-
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sdizione (Titolo IV, sezione II^); tra magistratura (Titolo IV e artt.
104; 105; 108) e giurisdizione (artt. 102; 111); tra magistrati (artt.
101; 105; 106; 107), distinti in giudici (artt. 101; 111) e pubblici
ministeri (artt. 107.4; 112). E si comprende che in questa complessa
edificazione il linguaggio non è neutro, amorfo, incerto, anodino,
disordinato, confusionario, ciascun termine descrivendo una speci-
fica situazione soggettiva o le prerogative per la tutela delle fun-
zioni: nella indistinzione tra prerogative d’ ordine e garanzie per la
funzione gli autori del Testo mostrarono competenza giuridica,
severità ontologica e rigore semantico nella radicata conoscenza
dei termini utilizzati, attraverso cui essi fornivano indicazioni
metodologiche e segnali ermeneutici per svelare i significati dei
“principi” garantistici della Parte in cui essi curarono l’“Ordina-
mento della Repubblica”.

La pedante elencazione riepiloga le regole di organizzazione
della Magistratura e della Giurisdizione, sulle quali non sembrano
completi i saperi e la consapevolezza e, quindi, sarebbero opportu-
ni ulteriori approfondimenti.

Epperò, in questa sede, segnalata la severità semantica e con-
segnato l’ invito ad una più ponderata riflessione, è ora di concen-
trarsi sulle fonti normative della separazione, per affrontare, final-
mente, il nocciolo del discorso.

I riferimenti normativi sono offerti – da tempo – al contenuto del
comma quattro dell’ art. 107 Cost. e – come già detto; da epoca
prossima ( dalla fine del 1999 ) – all’ aggettivo “terzo” che compare
nel comma due dell’ art. 111 Cost.; solo che, a nostro avviso, la loro
lettura non corrisponde alla corretta interpretazione che di essi e’
dovuta. Sull’art. 107 comma 4 il dibattito è risalente e, quindi,
appare più ricco e consolidato.

La norma stabilisce: “I magistrati si distinguono fra loro soltan-
to per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle
garanzie stabilite nei suoi riguardi delle norme sull’ordinamento
giudiziario”; dalla seconda parte della disposizione, ovviamente
isolata dal contesto degli artt 101 ss., si ricava la convinzione che
le garanzie per il pubblico ministero già ora sono stabilite dall’
ordinamento giudiziario.

L’affermazione è illogica, irrazionale, irriverente; quel che è
peggio, essa è strumentale, essendo parecchi i dati che la smentis-
cono, a partire dalla pedante elencazione di norme con cui la
Costituzione si occupa in questa parte delle funzioni dei soggetti
pubblici del processo.

Ragionando in termini ermeneutici, il confronto tra le due parti
della disposizione del quarto comma dell’art. 107 rende evidente l’
errore interpretativo: non solo la differenza tra “magistrati” e “pub-
blico ministero”, ma anche l’ avverbio “soltanto” e il suo ruolo riv-
olto ad escludere qualsiasi altro elemento di distinzione delle “fun-
zioni” dei magistrati sono note di stile letterario con effetti semanti-
ci indiscutibili e con significati giuridici inconfondibili; e ciò pur
non considerando le chiare statuizioni delle norme precedenti,
nelle quali la Costituzione sancisce: che “la funzione giuris-
dizionale e’ esercitata dai magistrati ordinari” (102.1); “inamovi-
bili” (107.1) e nominati “per concorso” (106.1); che il loro servizio
e’ gestito dal Consiglio superiore (105), eletto “per due terzi da
tutti i magistrati ordinari” (104.5); che essi si distinguono “soltanto
per diversità di funzioni (107.4); che “la magistratura costituisce un
ordine autonomo e indipendente”(104.1); che i giudici – imparziali
e terzi (111.2) – “sono soggetti soltanto alla legge” (101) e che “il
pubblico ministero ha l’ obbligo di esercitare l’azione penale” (112).

Scandendo i termini, il quadro generale dello Statuto della
Magistratura riconosce le garanzie costituzionali per tutta la magis-
tratura e attribuisce prerogative di eguale natura ai giudici ed ai pub-
blici ministeri, appartenendo essi all’unico ordine “creato” per
gestire il servizio-giurisdizione; con la differenza – appunto quella
contenuta nella seconda parte dell’ art. 107.4 – che le garanzie “per-
sonali” (rectius: del pubblico ministero-persona; di ciascun sostitu-
to) debbono essere assicurate dalla legge sull’ordinamento giudizia-
rio a cui è delegata l’organizzazione della necessaria “verticalità”
degli uffici di procura; “personalizzazione” confermata dall’art. 53
c.p.p. e dalla normazione secondaria del Consiglio superiore.

Con questa premessa risulta evidente che all’ aggettivo “terzo”
contenuto nel secondo comma dell’art. 111 Cost. e’ negata natura
ordinamentale, svolgendo, esso, funzione processuale.

Frutto della legge costituzionale n. 2 del 1999, con la quale si
ritenne di risolvere il datato “conflitto” istituzionale con la Corte
costituzionale, che sin dal 1992 aveva considerato prevalente, sul
contraddittorio, il principio di non dispersione della prova in nome
del fine della giurisdizione, la norma costituzionale di fine millen-

nio manifestò letteralmente il ruolo centrale del contraddittorio
nella formazione della prova (111.4) ed approfittò della occasione
per sintetizzare in un’unica disposizione filosofia e contenuti del
sistema processuale e delle situazioni soggettive li’ richiamate, tra
cui la scontata posizione di imparzialità e di terzietà del giudice
(111.2).

Ebbene, la genesi e la funzione delle disposizioni, scritte –
appunto – per riassumere le “regole per la giurisdizione“, contes-
tano la natura ordinamentale del termine, se non a costo di caricare
di illegittimità la disposizione, che in questa veste risulterebbe
spuria rispetto agli obiettivi politici ed istituzionali dell’ intervento
legislativo. E, poi, quale regola per la giurisdizione, cioè, quale
situazione interna al processo (= alla giurisdizione), la terzietà
manifesta la distanza del giudice dagli interessi delle parti e la sua
estraneità all’ avvenimento probatorio, distanza dagli interessi che
– si è detto – si coniuga anche con la obbligatorietà dell’ azione
penale, quindi, anche col pubblico ministero.

Riferire, dunque, quell’ aggettivo alle garanzie costituzionali,
sottraendo le prerogative del pubblico ministero allo Statuto per
attribuirle all’ ordinamento giudiziario, è opera ermeneutica scor-
retta, manifestando, questa idea, la strumentale intenzione di aggi-
rare l’obbligo costituzionale di una previsione ad hoc.

Dunque, entrambe le disposizioni hanno funzioni e finalità dif-
ferenti da quelle che si intendono attribuire loro. Ricostruendo
progetti ed obiettivi dell’opera costituzionale, appare evidente che
il Costituente, mentre per il giudice poteva dichiarare la soggezione
alla legge quale indice sicuro della sua indipendenza, per il pubbli-
co ministero doveva trovare altri strumenti, essendo gli uffici
requirenti plurisoggettivi necessariamente organizzati in forma ver-
ticale, ovviamente non gerarchica, rimanendo, il “capo”, esclusivo
titolare dell’ esercizio dell’ azione penale.

Insomma, con quella disposizione, il Costituente affidò alla
legge sull’ordinamento giudiziari la predisposizione di meccanismi
di tutela del singolo pubblico ministero e dei modi con cui il capo
dell’ ufficio delega o revoca attività e provvedimenti idonei all’
esercizio dell’azione penale, frammentando in tal modo, in chiave
efficientista, la titolarita dell’esercizio dell’azione da parte del
“procuratore”: nella visione costituzionale, la diretta attribuzione
delle prerogative di autonomia, indipendenza e inamovibilità anche
ai magistrati del pubblico ministero, non esauriva i compiti cos-
tituenti, dovendosi attribuire alla legge di ordinamento giudiziario
l’“onere” di predisporre casi e modi per la gestione del rapporto
tra procuratore e sostituti (107.4) su cui si impegna la normazione
secondaria del Consiglio superiore, nonché il potere di nominare
magistrati “onorari” (106.2) e di scrivere garanzie per il magistrato
sottoposto a sospensione o dispensa dal servizio (107.1).

La corretta ermeneutica di quel “pacchetto” di disposizioni costi-
tuzionali mette in crisi le fonti per la “separazione delle carriere”
dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti, a favore della
quale, poi, non militano neanche seri progetti per la realizzazione del
“processo di parti”, così come sembra trasparire, invece, dalla
Relazione che accompagna il Disegno di legge, argomento comp-
lesso che non può approfondirsi in questa sede, dovendosi, per
chiarirlo, affrontare ex professo il concetto stesso di “parità delle
parti” nel processo penale. Ma la Scienza delle Istituzioni politiche
– a cui appartiene la Procedura penale – insegna la relatività dei con-
cetti, non in termini di debolezza sottrattiva di significato dal vocabo-
lo, ma in direzione della funzione semantica che esso svolge nelle
convenzioni linguistiche, soprattutto quando queste hanno contenu-
to tecnico; ed in questa Scienza “parità” non e’ “uguaglianza”.

5. Le premesse consentono gli approfondimenti di contenuto
delle disposizioni proposte nel Disegno di legge costituzionale di
cui discutiamo, la cui critica non significa ideologica e preconcetta
contestazione della iniziativa; il tutto, ovviamente, in modo som-
mario.

A partire dagli incomprensibili equivoci terminologici, semanti-
ci e istituzionali che intitolano il settore dello Statuto, a partire,
cioè, dalla modifica della rubrica del Titolo IV della Costituzione
in “La Giustizia” e quelle delle sue due sezioni in “Gli organi” e
in “La giurisdizione” – così sostituendo gli originari “La
Magistratura”, “Ordinamento giurisdizionale” e “Norme sulla
giurisdizione” – sono evidenti confusioni concettuali su cui si
costruisce un disorganico sistema organizzativo di tutto il settore
della Magistratura, non solo dello statuto del pubblico ministero,
che avrebbe potuto essere indirizzato nel senso voluto con piccoli
ritocchi normativi, non con confusionarie e contraddittorie dispo-
sizioni sostitutive. Sembra, infatti, ignorato che nella II parte dello
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Statuto il Costituente compose un armonico assetto delle regole di
organizzazione dei “poteri” (= delle funzioni).

Tale distrazione, farisaicamente, sposta l’attenzione dai mezzi
(ordinamenti e organizzazioni) al fine (giustizia); dai modi al risul-
tato; dagli strumenti allo scopo.

Senza intrattenersi sulla espressività del termine “giustizia” –
che è “lo schema logico delle relazioni intersubiettive”; “sinonimo
di giuridicità”, “supremo ideale, che indica la maggiore possibile
perfezione delle determinazioni giuridiche” – appare incomprensi-
bile che l’essenza del giudice diventi regola di servizio, un potere,
una funzione dello Stato.

La testimonianza della asserzione è fornita dal primo comma
dell’art 101, dove si celebra che “la giustizia è amministrata nel
nome del popolo”, rendendo evidente che il rapporto di mezzo
(“amministrata”) a fine (“la giustizia”) è legittimato dal popolo in
nome del quale essa si pronuncia; relazione peraltro ripetuta nel
successivo art. 102, all’ultimo comma, dove si delega il legislatore
ordinario alla determinazione delle forme di partecipazione del
primo all’amministrazione della seconda.

L’ ottica del Costituente era quella di predisporre le prerogative
per l’ordine a cui veniva delegata l’amministrazione della giustizia;
l’Assemblea, insomma, si interessò delle garanzie per la Magistra-
tura e per le sue componenti, giudici e pubblici ministeri, identità
ora del tutto tranciata dagli artt. 3 e 5 del Disegno di legge, giacche’
il primo riconosce garanzie costituzionali all’ “ordine” dei giudici
ed il secondo affida il riconoscimento delle prerogative per l’ “uffi-
cio” (sic!) del pubblico ministero alla legge di ordinamento
giudiziario. Anche se, alla fine, tutto si confonde nel nuovo primo
comma dell’ art. 104 ( art. 5 Ddl ), dove torna, inspiegabilmente e
privo di senso costituzionale, il termine “magistratura”, non più
ordine né più organizzazione per la amministrazione della giustizia,
ma vuoto contenitore di aggregazioni di soggetti. Difatti, di questa
confusa terminologia v’è iniziale traccia nella Relazione, che, però,
non riesce a chiarire i concetti se non in termini retorici .

L’irrazionale esperienza si rintraccia, tra l’altro, nel testo pro-
posto per la riforma dell’ art. 101, il cui 2° comma (art. 3) raccoglie
e confonde prerogative d’ ordine e tutela della funzione, alterando
il significato originario ed originale delle seconde garanzie – quelle
oggi scritte nella citata disposizione – che prevedono una regola di
comportamento ermeneutico per il giudice, così tutelando indipen-
denza e autonomia del singolo giudice, non dell’ ordine predisposte
altrove (artt.104 comma 1 e 107 comma 1).

Nella filosofia del Costituente, e allo stesso modo l’attuale dis-
posizione dell’ art. 112 “soggettivizza”, “personalizza” le preroga-
tive del pubblico ministero, aggiungendo, come si è detto, al
comma 4 dell’art. 107, ulteriore rafforzamento per regolare i rap-
porti tra i soggetti dello stesso ufficio delle Procure.

Superando questo razionale ordito si vuole affidare la “sepa-
razione delle carriere” tra giudici e pubblici ministeri alla legge
sull’ ordinamento, che deve riconoscere autonomia e indipendenza
all’ ufficio non al singolo, chissà in quali termini ma con valore cer-
tamente inferiore.

Ora, i dubbi sulla utilità del rinvio al legislatore ordinario per il
riconoscimento di prerogative del pubblico ministero comunque
dettate dalla norma costituzionale e sul ritorno a concentrazioni di
poteri di cui nessuno avvertiva il bisogno comportano di interro-
gassi circa la logicità, la razionalità e l’ efficacia di questa contror-
ivoluzione istituzionale, nonché circa la relazione tra l’ intervento,
la terzietà del giudice, il processo di parti e la insopportabile crisi
della giustizia, resa ogni giorno più grave da leggi di iniziativa gov-
ernativa.

La filosofia della “discontinuità”, a cui si ispira il Disegno e
sulla quale questo insiste per dimostrare il rifiuto della storia del
Paese e delle sue Istituzioni democratiche e per delineare i nuovi
confini dello stato liberale, è ulteriormente coltivata con la rifor-
ma dell’ art. 112 di cui si coglie la natura giuridica, non il valore
politico di tutela dei singoli pubblici ministero, con cui esso fa il
paio con l’art. 101 comma 2 Cost. e con le esigenze di eguaglianza
dei cittadini difronte al reato.

La conferma si riceve in quel passaggio della Relazione, nel
quale si esprime valutazione negativa sulla previsione costi-
tuzionale della “obbligatorietà” , giacche’ “ciò non consente di
ricorrere a strumenti legislativi capaci di incidere significativa-
mente sul binomio “legalità-obbligatorietà””, “con ripercussioni
negative sia sul piano general-preventivo e, quindi, sulla sicurezza
pubblica, sia su quello dell’ eguaglianza dei cittadini dinanzi alla
legge” (cfr. p. 13).

Ebbene, se si volesse, superato l’ interrogativo circa la cor-
rispondenza e la congruità della separazione delle carriere o della
duplicazione del Consiglio superiore e della abolizione della “giuris-
dizione domestica” (unica disposizione necessaria ed opportuna non
solo per questo ordine); considerato che la sostanza del disegno è
quello di ridurre ad “ufficio” l’ordine della magistratura requirente
per sottrarle le garanzie costituzionali e per ripristinare la gerarchia
esterna ed interna di vecchio stampo liberale; nonché, accantonando
la realistica idea secondo cui la separazione delle carriere incida
sull’ ontologia istituzionale e sul ruolo operativo del pubblico minis-
tero e di riflesso sul giudice; e ritenuta utile la invenzione delle
forme di aggiramento della “obbligatorietà” – già note sul piano leg-
islativo e giudiziario ma anche sul piano culturale (riprodotte, ad
esempio, nella “bozza-Riccio” –; ebbene, messo da parte tutti ciò, se
si vuole, la separazione delle carriere può realizzarsi con piccoli
ritocchi degli art. 104 e 107; non altro, non di più.

Cosa dire. Insomma, se le complesse ragioni, vere o presunte,
non recedono ne’cedono a più razionali iniziative; se, cioè, come si
usa, “la separazione s’ha da fare”, almeno la si realizzi con legge
sostanzialmente costituzionale, non con apparenti disposizioni
statutarie di nessun valore garantista.

Ed è questo l’impegno che Accademia ed Avvocatura dovreb-
bero assumere nei confronti del Paese e della Magistratura, visto
che questa e’ inascoltata anche per la sua radicale resistenza ideo-
logica.

GIUSEPPE RICCIO

I grandi insegnamenti non si prescrivono

Molte volte mi sono chiesto quale fosse il modo migliore per
ricordare una persona illustre. Se cioè fosse preferibile, partendo
dal richiamo delle opere più significative, soffermarsi su di esse con
riflessioni che però finiscono, quasi in dissolvenza, per sfumare gli
argomenti richiamati sostituendoli con le nuove argomentazioni. Si
assiste così ad una vera e propria mutazione del personaggio.

Evitare che ciò possa accadere richiede grande maestria di lin-
guaggio e di concetti che eviti una sostanziale autoreferenzialità, sia
pure non voluta, svilendo nei contenuti la commemorazione stessa.

È questo, dunque, compito arduo che mi sembra più consono a
cattedratici i quali, dalla altrui speculazione, riescono a trarre ampi
argomenti di approfondimento.

Altra soluzione potrebbe essere offerta dal rievocare e ripercor-
rere episodi di vita, vissuti insieme alla persona, evocando partico-
lari espressioni e gesti.

Ma anche tale ipotesi presupporrebbe richiami a momenti che
riguardano, pur sempre, sia la persona da commemorare che il nar-
ratore, riproponendo così il rischio di proiettare sullo schermo della
narrazione, non uno ma due personaggi.

Come dunque ottemperare all’invito rivoltomi ricordando il
“professore” Giuseppe Sabatini enunciando, con essenziale con-
cretezza, quegli insegnamenti che egli ha voluto trasmettermi?

A me è sembrato, in relazione alle precedenti osservazioni, che
la maniera più appropriata per ricordare il “maestro” dovesse esse-
re quella di richiamare ciò che del Suo insegnamento si è recepito.
In questi termini ho ritenuto di individuare l’esatto compito affida-
tomi.

Nel far ciò mi viene spontaneo richiamare per prima, in una ide-
ale elencazione di “comandamenti”, la continua sollecitazione a
trasferire il ragionamento dalla astratta, ed indubbiamente utile
intuizione speculativa, alla concretezza del caso.

Un tale invito contiene il pregio di non trascurare, da una parte,
la ricerca, e dall’altra, la individuazione degli esatti contorni della
sua pratica applicazione.

Il continuo riferirsi sia al fatto che al diritto sembra scongiurare
la possibilità di mere ipotesi speculative che, innamorandosi del
proprio pensiero finiscono per perdere di vista la realtà.

Così pure ciò serve a non fossilizzarsi sulla sola materialità, rin-
unciando al progresso della ricerca, sempre nuova e sempre attuale
nel confronto con il fatto.

Tale insegnamento è poi ulteriormente arricchito dal pressante
invito a non innamorarsi mai delle proprio tesi, trascurando così
quella disponibilità a porre in discussione il proprio convincimento,
imponendo, di conseguenza, solo la validità di quanto affermato.
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Un modo di agire, suggerito per tutti, profondamente valido ed
ancor più per i magistrati, il cui ragionamento e la cui valutazione
devono costituire, per definizione, espressione stessa di equilibrio.

La sollecitazione ad una serena analisi vuole comprendere, in
tale definizione, tutti i magistrati a qualunque funzione apparten-
gano, siano essi giudicanti o requirenti, poiché la qualifica di parte,
attribuita a questi ultimi, non può e non deve tradire il “pubblico”
mandato che, come tale, non può trovare limiti se non nella legge e
nel generale interesse.

Da ciò scaturisce l’ulteriore insegnamento sul rispetto dei ruoli
per tutti i soggetti che appartengono alla celebrazione del processo
penale.

Un rispetto, che dalla corretta individuazione dei propri compi-
ti, dei propri doveri, dei propri diritti tragga elementi di certezza
circa la celebrazione di un giusto processo delle parti dinanzi ad un
giudice terzo, imparziale, attento, partecipativo.

Ed è con questo richiamo che emerge l’attualità dell’insegna-
mento di Giuseppe Sabatini.

In un momento in cui i migliori valori della società e della giu-
stizia continuamente sembrano esser messi in discussione da solle-
citazioni che tradiscono, in maniera fin troppo evidente, la volontà
di proporre, anche sotto false spoglie, diversi e non elevati punti di
riferimento, il poter invece riaffermare il pieno rispetto del proprio
ruolo costituisce certamente argomento di fiducia e di speranza.

E tale ragionamento emerge in tutta la sua preoccupante attua-
lità sol che si pensi che esso non appartiene al solo campo della giu-
stizia ma si estende a tutto il vivere sociale.

Mi sia consentito, in conclusione, derogando al proposito inizia-
le, operare un solo diretto personale ricordo di un ulteriore insegna-
mento che il prof. Sabatini ebbe, agli inizi della mia attività, a con-
segnarmi. Incontrandomi, all’ingresso di un’aula di udienza, mi
disse, con una espressione che spesso assumeva tra il burbero e l’af-
fettuoso “Ricordatevi Vostro Onore (mi si rivolgeva spesso così
usando il “voi” calabrese, scherzando poi sull’appellativo in voga in
trasmissioni televisive dell’epoca) che state andando ad esercitare
non il “potere” ma il “dovere”“.

Direi che l’insegnamento del “maestro” sia tutto compendiato in
questa frase apparentemente riconducibile ad una battuta.

Vi è infatti il richiamo ad un attento rispetto della propria fun-
zione, al riferimento del suo concreto contenuto, alla modestia che
solo sa chi del proprio dovere ne fa un mezzo di rispetto per gli altri
e di invito alla prudente moderazione.

Sulla stessa riflessione, già anni prima, un altro grande giurista,
Pietro Calamandrei, aveva richiamato l’attenzione sostenendo che
il grave disordine che affligge i nostri giorni risiede “in apicibus”
nella dissociazione tra il “potere” ed il “dovere” o meglio, nella
insubordinazione del “potere” dinanzi al “dovere”.

Un monito purtroppo non ascoltato minacciosamente attuale.
LUIGI CIAMPOLI

D O T T R I N A

Stato costituzionale
e diritto penale costituzionalizzato*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive - 2. La costituzionalizza-
zione del diritto penale - 3. Le fasi della costituzionalizzazione del
diritto penale 4. La stagione del ricostruito «volto costituzionale»
del diritto penale – 5. La situazione attuale e le prospettive future
della costituzionalizzazione penalistica – 6. Le prospettive future
dell’europeizzazione e dell’internazionalizzazione.

1. Considerazioni introduttive. – Nella lectio magistralis su Lo
Stato costituzionale. Radici e prospettive (in Lezioni magistrali,
dirette da F. De Sanctis e F. Fichera, 2006), Enzo Cheli, con un

capolavoro di sintesi, ha cesellato il volto del recente Stato costitu-
zionale attraverso l’individuazione:

1) dei fattori storici, che hanno concorso a determinare la nasci-
ta di questa forma di Stato, differenziatesi per talune novità dal pre-
cedente Stato di diritto, dallo Stato democratico e dallo Stato socia-
le di diritto;

2) dei caratteri innovatori di tale forma di Stato, costituiti: a)
dalla «rigidità» e «lunghezza» delle Costituzioni; b) dalla «tipicità
dei contenuti», comprendenti, accanto alle regole organizzative e
procedurali dei pubblici poteri, i principi e valori ispiratori della
vita civile, sociale e politica della comunità e costituenti lo «spirito
della Costituzione» di lunga durata; c) dalla «sovranità popolare»,
policentrica e poliarchica, esercitabile nelle forme e limiti fissati
dalle Costituzioni; d) dal «principio di legalità costituzionale», vin-
colante non solo i poteri amministrativi, ma anche il potere legisla-
tivo, subordinato al controllo della giustizia costituzionale; e) dal-
l’estensione dei «diritti naturali», secolarizzati dalle Carte costitu-
zionali, dalla sfera civile alla sfera sociale ed economica;

3) degli specifici caratteri del nostro Stato costituzionale, trac-
ciato dalla Costituzione repubblicana del 1948, come democrazia
non maggioritaria, ma costituzionale, pluralista e delle reciproche
garanzie, che ha dato complessivamente buona prova e rende pro-
blematiche certe prospettate revisioni costituzionali;

4) dei possibili sviluppi del moderno Stato costituzionale, verso
una «europeizzazione» in uno «Stato costituzionale europeo», fon-
dato sui valori affermati dalle Costituzioni nazionali e delle Carte
europee. E, a più lontana e incerta scadenza, verso una «internazio-
nalizzazione» dello Stato costituzionale nel segno di quella pacifica
convivenza, che questa forma di Stato ha contribuito a diffondere.

2. La costituzionalizzazione del diritto penale. – Schematica
ed approssimativa sintesi, la suddetta, della magistrale lezione di
Cheli, ma necessaria premessa per constatare il simmetrico paralle-
lismo tra le radici, i caratteri e le prospettive, come sopra tracciate,
del modello di Stato costituzionale e del più specifico Stato costitu-
zionale italiano e le radici, i caratteri e le prospettive del modello del
diritto penale costituzionalizzato. E altrimenti non potrebbe essere,
poiché anche il diritto penale, lungi dal vivere una vita autonoma, è
imprescindibilmente condizionato dalle componenti politico-socio-
economico-culturali dei diversi tipi di Stato, storicamente succeduti-
si. Ne riflette ed evidenzia le ingiustizie, così come ne registra i pro-
gressi verso più dignitose e civili forme di vita sociale.

Circa le radici, lo stesso diritto penale costituzionalizzato non è
altro che il recente punto di arrivo dei passaggi storici del diritto
penale (1) attraverso: 1) il «diritto penale dell’oppressione», che
trova le paradigmatiche espressioni: a) in passato, nel diritto pena-
le dello Stato assoluto, che fungeva da strumento dello strapotere
del dispotismo regio e dell’aristocrazia ed era, intrinsecamente, un
«diritto penale del nemico», specie rispetto alle classi sociali infe-
riori; b) e nei tempi moderni, nei diritti penali dei nuovi Stati tota-
litari e dittatoriali, utilizzanti gli strumenti penali, penalprocessuali
e di polizia, raffinati attraverso i progressi della scienza penale e le
motivazioni della copertura idelogica, come mezzi di difesa della
Verità di Stato e contro le non verità e il dissenso: un diritto «pena-
le di guerra», fino alle degenerazioni estreme di un «non diritto
penale»; 2) il «diritto penale del privilegio», proprio dello Stato
veteroliberale di diritto, il quale, accanto alle imprescindibili con-
quiste di civiltà per la razionale impostazione dell’essenza e dei
limiti, delle forme e dei mezzi di attuazione del jus puniendi, venne
altresì a sostituire, sovrapponendosi in tale Stato la proclamata
eguaglianza formale ad una sottostante disuguaglianza reale tra
soggetti, alla tutela dei preesistenti privilegi nobiliari di diritto, fon-
dati sul «sangue», una nuova tutela dei privilegi di fatto, fondati sul
«censo», garantendo la libertà e l’eguaglianza più tra gli «eguali»
che fra i «diseguali», costituenti le c.d. «classi pericolose»; 3) il
«diritto penale della libertà», espressione del moderno Stato costi-
tuzionale, che, col suo «spirito costituzionale», personalistico e
solidaristico, impronta e caratterizza i tre grandi settori del diritto
penale: il diritto penale del fatto, il diritto penale della personalità
dell’autore e il diritto penale delle conseguenze penali.

Circa i caratteri, il diritto penale della libertà va innanzitutto
concepito, prima che come un «diritto penale-limite della libertà»
(pur sempre nella cornice di coessenziali principi garantisti), come
un «diritto penale della libertà», il quale, in una equilibrata sintesi
delle posizioni della vittima e del reo, della difesa sociale e della
libertà individuale, esplichi la duplice funzione, nei limiti della sua
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necessarietà e, quindi, frammentarietà:
1) di personalistico strumento di libertà, cioè di tutela su un

piano di eguaglianza e senza discriminazioni, dei beni-fine, cioè dei
diritti fondamentali della persona umana nella sua dimensione indi-
viduale e sociale; e dei beni-mezzo, cioè dei beni individuali patri-
moniali e dei beni ultraindividuali (della famiglia, della collettività,
dello Stato democratico nella sua unitarietà e nelle sue istituzioni),
strumentali alla conservazione, dignità e sviluppo della persona
umana e tutelabili nei limiti di tale strumentalità; contro le aggres-
sioni da parte di chiunque, soggetti privati e soggetti pubblici,
essendo diritto fondamentale della persona umana anche, per così
dire, il «diritto di libertà dal crimine», fondato sull’art. 2 della
nostra Costituzione;

2) di solidaristico strumento di propulsione per l’adempimento
dei primari doveri di solidarietà e, quindi, del processo di omoge-
neizzazione sociale e di attuazione delle finalità dello Stato sociale
di diritto: di socializzazione in funzione della persona umana, della
sua dignità e del suo sviluppo e non viceversa. Pur se nei doverosi
limiti in cui la trasformazione del diritto penale, tradizionalmente
conservativo-repressivo (di divieti), anche in un diritto penale pro-
pulsivo-costrittivo (di comandi) non costituisca intollerabili limita-
zioni alla libertà individuale, comportando gli obblighi di facere più
gravose interferenze su tale libertà degli obblighi di non facere.

Ed il passaggio da un diritto penale-limite della libertà ad un
diritto penale-strumento di libertà dovrebbe segnare anche il pas-
saggio, pur se lento e faticoso, dal Costituzionalismo e dalla
Scienza panale tradizionali (con gli assunti del Potere statale come
primario «soggetto pericoloso» per i diritti e libertà della persona:
della limitazione della potestà punitiva dello Stato nel grado massi-
mo; dell’unidimensionalismo dei diritti costituzionali come «dirit-
ti di», con la sola esclusione di interventi limitativi dello Stato; e del
garantismo penale unilaterale, dei diritti del reo più che della poten-
ziale vittima) ad un Costituzionalismo e ad una Scienza penale più
integrali (2). Ciò nel senso di una più chiara consapevolezza della
non sempre necessaria pericolosità dello Stato; della non necessaria
rispondenza di una maggiore tutela delle libertà ad una maggiore
limitazione dei poteri coercitivi statali, poiché oltre certi limiti con-
troproducente e criminogena; della bidimensionalità dei diritti
costituzionali come anche «diritti a», cioè agli interventi statuali
positivi di contrasto della criminalità, il primario pericolo per i dirit-
ti e libertà dei cittadini nello Stato costituzionale, tanto più se orga-
nizzata come contrordinamento, per la stessa sovranità di tale Stato;
e di un garantismo bilaterale: del reo e della potenziale vittima,
essendo anche questa un valore umano non meno di quello. E così
privata, costituzionalmente, della sua risalente valenza autoritaria,
la potestà punitiva statuale diviene funzionale alla «coesistenza
delle libertà».

3. Le fasi della costituzionalizzazione del diritto penale. –
Come lo Stato costituzionale e le relative Costituzioni si sono con-
cretizzati o si stanno concretizzando nelle diverse realtà storiche
con gradualità, così anche la costituzionalizzazione del diritto pena-
le si è svolta o si sta svolgendo secondo un processo non solo gra-
duale, ma anche più lento e faticoso, stante le resistenze opposte da
preesistenti legislazioni penali, nate e concepite secondo le catego-
rie di tipi di Stati anticostituzionali o non ancora costituzionali.

E ciò vale anche e in particolare per l’esperienza italiana, poi-
ché, se da un lato è certamente vero che, nel contesto europeo, la
nostra Costituzione repubblicana è – come ricorda Cheli – uno dei
primi esempi, se non il primo, di Stato costituzionale e l’esigenza
della costituzionalizzazione del nostro diritto penale si è imposta
con la più chiara e sistematica consapevolezza sul piano, innanzi-
tutto e primariamente, dottrinale, è, d’altro lato, non meno vero che
sul piano delle concrete attuazioni ha trovato nella preesistente legi-
slazione penale (dal codice penale del 1930 alle tante leggi penali
speciali), prodotto di uno Stato autoritario, un ritardante ostacolo,
ma ad un tempo anche un forte stimolo per un adeguamento del
nostro diritto penale ai principi e valori della nuova Carta costitu-
zionale. Ed, invero, a sessant’anni dall’entrata in vigore di tale
Carta, nei rapporti tra diritto penale e Costituzione possiamo distin-
guere, pur se schematicamente, quattro fasi fondamentali.

A) In una prima fase, iniziale, la Costituzione viene relegata ad
una trascurata appendice dell’ordinamento penale, volta più a con-
servare che a vivificare e ad indirizzare le legge penale ordinaria.
Fino, da parte di certa dottrina e giurisprudenza, a riconoscere alla
legge penale, con un ribaltamento del principio della gerarchia delle
fonti, la funzione di limite alla norma costituzionale e non viceversa.

B) In una seconda fase si inizia a riconoscere alla Costituzione,
in forza del tenace argomento della sua rigidità di fonte gerarchica-
mente primaria, la sua funzione di limite del diritto penale, il quale
può sanzionare, col proprio apparato sanzionatorio, soltanto dei
limiti, già contenuti esplicitamente o implicitamente nella stessa
Costituzione. E comincia, così, la fase, in seguito anche all’entrata
in funzione della Corte costituzionale, delle questioni di legittimità
costituzionale, sollevate dalla dottrina e dalla giurisprudenza,
rispetto alle norme penali in più stridente contrasto con il nuovo
ordinamento costituzionale.

Con la conseguente ripulitura, da parte della Corte costituziona-
le o di interventi legislativi modificativi od abrogativi, del codice
penale dalla responsabilità di posizione del direttore del giornale,
dai delitti di adulterio e di concubinato, dai delitti di sciopero, in
quanto contrastanti, rispettivamente, coi principi della responsabi-
lità penale personale, di eguaglianza e del diritto di sciopero.

Anche se gli interventi della Corte costituzionale sul diritto
penale continuarono ad essere ben più cauti che in materia proces-
suale penale. Per la preoccupazione di non creare vuoti legislativi e
di rispettare la discrezionalità del legislatore, la Corte, pur se ripe-
tutamente sollecitata su settori qualificanti, si limitò soprattutto a
scalfire le diffuse anomalie costituzionali del codice penale, talora
sottraendosi a precise prese di posizione anche su materie prive di
un diretto contenuto politico (ad es.: sul residuato storico della
responsabilità oggettiva).

4. La stagione del ricostruito «volto costituzionale» del dirit-
to penale. – Una terza fase ha costituito – per quanto concerne in
particolare l’esperienza italiana – la fiorente ed esaltante stagione
della impegnativa costituzionalizzazione penalistica, volta a deli-
neare il nuovo volto del diritto penale costituzionalizzato dello
Stato costituzionale.

Secondo la dottrina penalistica, più sensibile ed impegnata, ma
anche più equilibrata e realistica, si concorda sulla seguente serie di
assunti di fondo (3).

A) Primo assunto è, innanzitutto, che la Costituzione non è sol-
tanto il limite garantista, ma anche il fondamento del diritto penale,
avendo questo assunto la funzione di strumento di tutela dei valori
costituzionali; e che , nella sua logica di Costituzione personalisti-
ca e solidaristica, ha come corollari penalistici: a) la centralità della
persona umana, costituendo la conservazione, la dignità e lo svi-
luppo di tale persona il fine primo ed ultimo del diritto penale; b) la
conseguente distinzione personalistica, già accennata, tra beni-fine
e beni-mezzo; c) la coerente centralità dei delitti contro la persona,
che, proprio per la loro priorità, debbono anche topograficamente
aprire la Parte speciale di un codice penale costituzionalizzato,
seguiti via via dai delitti-mezzo, cioè posti a tutela dei beni stru-
mentali rispetto ai suddetti beni-fine.

B) Secondo assunto è che la Costituzione, come viene realisti-
camente riconosciuto, pur essendo la struttura portante anche del
diritto penale: 1) se, da un lato, non offre l’automatica soluzione
alla ricostruzione di esso in termini costituzionali, poiché lo stesso
testo costituzionale, nei principi enunciati, nei beni e valori tutelati,
nella gerarchia della tutela e per le diversità di interpretazioni, non
è sempre una guida sicura per il legislatore ordinario e l’interprete;
con spazi di scelta, irrimediabilmente ma anche opportunamente,
lasciati al legislatore, onde anche la discrezionalità dell’inelimina-
bile apprezzamento politico consente un sindacato di incostituzio-
nalità nei limiti dell’«incompatibilità» e dell’«irragionevolezza»; 2)
da altro lato, segna, quale Costituzione – come sottolinea Cheli –
«rigida», «lunga» e «garantista», le «direttrici di fondo», le linee-
guida, per la costituzionalizzazione del nostro diritto penale.
Direttrici, che sono costituite: a) dai principi costituzionali; b) dai
valori e beni giuridici, costituzionalizzati. Per cui, svincolando il
diritto penale da essi, si aprono le pericolose chine dell’arbitrium
legis et iudicis: dello strapotere delle cangianti maggioranze parla-
mentari e dei soggettivismi ideologici e caratteriali dei magistrati,
costituenti entrambi deviazioni, rispettivamente, dal nostro Stato
costituzionale, chelianamente definito come «democrazia non mag-
gioritaria», ma delle «reciproche garanzie», e dal principio costitu-
zionale della dipendenza della magistratura dalla sola legge: del ius
dicere e non del ius facere.

C) Terzo assunto è che i principi costituzionali, che concorrono
a cesellare il volto costituzionalizzato del diritto penale, sono costi-
tuiti:

1) non solo dai principi espressi, di diretto contenuto penale,
che, in numero non riscontrabile in altre Costituzioni, riguardano
sia la formulazione del precetto penale e il suo momento applicati-
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vo e, quindi, in particolare i poteri del giudice, sia la struttura ogget-
tiva e soggettiva del reato, sia la rilevanza della personalità del reo,
sia il trattamento sanzionatorio (artt. 10, 24, 25, 26, 27, 68, 75, 79,
87, 90, 96, 101 Cost.); ma anche dai principi non espressi, pur sem-
pre di diretto contenuto penale, desumibili e desunti da norme par-
ticolari (quali, ad es., il favor libertatis) o da altri principi espressi
(quali, ad es., i principi della riserva di legge, di tassatività, di mate-
rialità ed offensività del fatto);

2) non solo dai principi con forza normativa, per il legislatore e
per l’interprete (es.: della riserva di legge, irretroattività, responsa-
bilità penale personale), e che, quindi rendono (come hanno già
talora reso) incostituzionali le leggi con essi contrastanti. Ma, altre-
sì, dai principi di indirizzo politico o informatori (es.: di extrema
ratio, di sussidiarietà, di offensività, della finalità rieducativi della
pena), che pongono «vincoli di massima» per la costruzione delle
fattispecie e l’esecuzione della pena, ammettendo, pur costituendo
essi principi «regolari», delle deroghe per evitare la «tirannide dei
principi» e consente necessarie mediazioni con altri principi con-
trastanti (es.: del principio di offensività col principio della preven-
zione delle offese a beni giuridici fondamentale, con anticipazioni
della soglia della punibilità). Con conseguente più ampia discrezio-
nalità legislativa;

3) nonché dai principi costituenti clausole qualificanti il tipo
del nostro ordinamento costituzionale, rappresentati, oltre che dal
principio democratico, dal principio pluralistico e dal principio
lavorista, dai due principi cardine, linfa vivificante, che deve cir-
colare anche nell’intero nostro sistema penale. E cioè, come già
accennato: a) il principio personalistico, che, in netta contrappo-
sizione con ogni concezione utilitaristica dell’uomo-cosa, dell’uo-
mo-massa, dell’uomo-mezzo, si fonda sulla concezione dell’uo-
mo-valore, dell’uomo-persona, dell’uomo-fine, non strumentaliz-
zabile per alcuna finalità extrapersonale, neppure di politica cri-
minale. Ha portato altresì, il suddetto principio, a concepire, e a
formulare costituzionalmente, i diritti e le libertà fondamentali,
più strettamente attinenti alla persona umana come tale (es.: artt.
19, 21, 33, 49 Cost.) senza alcun vincolo di carattere funzionale e,
quindi, non sanzionabile penalmente. Costituisce, inoltre, una
clausola aperta (così l’art. 2 Cost.), pronta a recepire nuovi beni
della persona umana, via via emergenti, meritevoli anche di tute-
la penale (come è avvenuto, ad es., con l’inviolabilità psichica, la
riservatezza domiciliare, informatica e telematica, la dignità
umana e l’identità biologica nel campo biomedico). E condiziona
profondamente la concezione e la ricostruzione dell’intero sistema
di reati e, segnatamente, dei delitti contro la persona; b) il princi-
pio solidaristico, che ha portato a concepire, e a formulare costitu-
zionalmente, i diritti e le libertà (a cominciare dalla proprietà e dal-
l’iniziativa privata: artt. 41, 42, 43, 44 Cost.), caratterizzati da una
particolare rilevanza economico-sociale ed alla limitazione di quali
resta condizionata la libertà e i diritti degli altri soggetti, in termi-
ni funzionali: in funzione del superiore bene di tutti e nei limiti di
tale funzione, sanzionati e sanzionabili anche penalmente (a tutela
dei beni della salute collettiva, della pubblica incolumità, dell’am-
biente, del patrimonio urbanistico e culturale, ecc.). Ha altresì
imposto, tale principio, i doveri individuali inderogabili di solida-
rietà politica, economica, sociale, volti a concorrere, unitamente ai
primari compiti positivi dello Stato, alla rimozione degli ostacoli
economico-sociali, che si oppongono alla omogeneizzazione
sociale (oltre a predisporre anche alla criminalità) e a far sì che l’i-
stanza personalistica diventi una concreta realtà per tutti. Finalità,
queste, alla realizzazione delle quali, se necessitano primariamen-
te ben superiori iniziative statuali e interventi di altri rami del
nostro ordinamento giuridico, anche il diritto penale può offrire ad
essa – pur se nei dovuti limiti – il peso delle proprie sanzioni (come
già avviene per l’adempimento dei doveri solidaristici in materia di
prestazione tributaria, di difesa militare, di mantenimento, istru-
zione ed educazione dei figli, ecc.). E l’istanza solidaristica ha for-
temente influenzato la finalità anche risocializzatrice delle sanzio-
ni penali e la fase della loro esecuzione, attraverso la costituziona-
lizzazione anche del nuovo Ordinamento penitenziario.

D) Quarto assunto è che i beni, oggetto di tutela penale, secon-
do la innovativa impostazione costituzionalistica italiana:

1) debbono innanzitutto presentare, per potere svolgere la loro
funzione di fondamento e limite del diritto penale, il duplice pre-
supposto: a) della loro preesistenza ontologica alla legge penale,
poiché tale funzione è vanificata se essi sono dei meri bona, creati
dal legislatore penale; b) della loro vincolatività per tale legislatore,
poiché detta funzione è altresì compromessa se essi sono dei bona
semplicemente preesistenti alla legge penale (ricavabili aliunde:
dall’illuministico contratto sociale, dalla teoria umanistico-persona-
listica, dalla teoria sociologico-funzionale dei fatti socialmente dan-

nosi), sia per la loro vincolatività, sia per la difficoltà di creare cri-
teri oggettivi per la loro identificazione;

2) soddisfano, i suddetti beni, tale duplice esigenza, in quanto si
tratti di «beni costituzionalmente orientati», nel senso che essi
abbracciano: a) sia, e innanzitutto, i beni costituzionalmente rile-
vanti, stante la vincolatività della nostra Costituzione ed espressio-
ne, essi, di un consenso sociale di fondo; b) sia, altresì e al più, i
beni desumibili dalla attuale realtà socio-culturale e costituzional-
mente non incompatibili, quali i beni via via emergenti, non ricon-
ducibili al numerus clausus dei beni costituzionalmente rilevanti,
ma che non contrastano con, ma addirittura favoriscono, la conser-
vazione, la dignità, lo sviluppo della persona umana (quali i beni
dell’ambiente, ammesso che prima del modificato art. 117/2 Cost.
non fosse già costituzionalizzato, come parimenti il bene della riser-
vatezza della vita privata; il patrimonio faunistico e floristico; il c.d.
diritto dell’animale alla non sofferenza);

3) impongono, i suddetti beni, al legislatore penale, bandendo
essi dalla tutela penale tutto il costituzionalmente incompatibile,
divieti costituzionali di incriminazione, derivanti sia dai principi
costituzionali generali (es.: dagli artt. 3/1 e 29/2 Cost., i divieti di
discriminazioni penali in base alla razza, ecc., e fra coniugi); sia dai
diritti costituzionali di libertà, che vietano l’imposizioni di limiti
ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Costituzione (es.: il preavvi-
so rispetto alle riunioni in luogo non pubblico) o, comunque, non
imposti dalla tutela di altri collidenti interessi costituzionali (es.:
della vita rispetto al diritto di sciopero, del segreto nell’interesse
della giustizia e della sicurezza nazionale rispetto alla libertà di
manifestazione del pensiero). Ma non impongono invece, nono-
stante la loro rilevanza di beni costituzionali, obblighi costituziona-
li di criminalizzazione, esprimendo tale rilevanza la «meritevole-
za», ma non anche e perciò solo il «bisogno» di tutela penale,
dipendendo questo dal rango primario dei beni (così i beni-fine
della persona umana, i beni dell’incolumità e salute collettiva, i
beni concernenti l’assetto politico-costituzionale) e, comunque,
dalla inadeguatezza dei mezzi di tutela extrapenali;

4) costituiscono, i suddetti beni, – pur non offrendo anche il
«bene costituzionalmente orientato» magiche soluzioni al problema
della tutela penale, per le incertezze e polivalenze della stessa
Costituzione, costruita non come «catalogo di beni» – pur sempre
un poderoso strumento per la ricostruzione della Parte speciale del
diritto penale dello Stato costituzionale, segnando le direttrici di
fondo: a) per la criminalizzazione dei fatti offensivi dei beni costi-
tuzionalmente orientati, bisognosi di tutela penale; b) per la elimi-
nazione come illeciti, non solo penali, dei reati a tutela di interessi
incompatibili con la Costituzione o anacronistici rispetto alla realtà
socio-culturale attuale (così è avvenuto, ad es., per i delitti d’ono-
re); c) per la depenalizzazione ad illeciti amministrativi, almeno
come direttrice di politica criminale, i fatti a tutela di interessi non
costituzionalizzati e non incompatibili costituzionalmente o i fatti
perseguibili per la tutela anticipata o costituenti un’offesa bagatel-
lare di beni costituzionalizzati; d) per proporzionare la qualità e la
quantità della pena dei reati al diverso rango dei beni (secondo la
gerarchia desumibile, anche se non sempre agevolmente, specie per
i beni intermedi, dalla Costituzione personalistica e dalla realtà
socio-culturale attuale) e al diverso grado e quantità dell’offesa; e)
per l’adeguamento, in via interpretativa e nei limiti della lettera
della legge, della legislazione penale ai nuovi valori costituzionali.

In breve, il ricostruito bene costituzionalmente orientato svolge
la triplice funzione: a) politico-garantista contro l’arbitrium legis;
b) interpretativa rispetto alle fattispecie legali; c) classificatoria,
dei reati (secondo uno schema classificatorio, ricalcato sullo sche-
ma classificatorio della Costituzione, adottato dal Progetto di un
nuovo codice penale del 1992 e riclassificante i reati secondo il
seguente ordine: reati contro la persona, reati contro i rapporti civi-
li, sociali ed economici; reati contro la comunità, reati contro la
Repubblica). E il profuso impegno dottrinale per la costituzionaliz-
zazione del diritto penale ha conseguito il triplice benemerito risul-
tato: 1) di sensibilizzare la prassi, magistratura e foro, alle proble-
matiche costituzionali del sistema penale, con conseguenti applica-
zioni della vigente legislazione penale più conformi ai principi, ai
valori e allo spirito della Costituzione repubblicana; 2) di stimolare
interventi più ampi ed incisivi della Corte costituzionale, che nel
complesso hanno portato a corrette prese di posizione su diversi
settori del diritto penale (così, in particolare, rispetto ai principi di
legalità e della riserva di legge, circoscritti, il primo, alla sola legge
statuale ed esteso, il secondo, anche alla legge materiale; al princi-
pio della responsabilità penale personale, intesa come responsabi-
lità per il fatto proprio e colpevole, con scusabilità della ignorantia
legis inevitabile; al finalismo rieducativo della pena, sostanzial-
mente limitato alla necessità, in fase esecutiva, di strumenti di lavo-
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ro, istruzione e cura, non impedienti la risocializzazione del sog-
getto; alla categoria delle misure di sicurezza, fortemente ridimen-
sionate dalla giurisprudenza costituzionale; all’istituto dell’estradi-
zione, con interpretazione dei limiti tale da non ostacolare la colla-
borazione internazionale); 3) di sollecitare la ricodificazione costi-
tuzionalizzata del nostro diritto penale, col succedersi di una serie
di Progetti di un nuovo codice penale, redatti da Commissioni di
nomina ministeriale, anche se rimasti senza esito per cause sia
esterne alla scienza penale (mancanza di un’ampia condivisione
sociale di un sistema di valori e di soggetti politici sufficientemen-
te stabili, deterioramento del quadro politico-istituzionale, emer-
genze criminali), sia interni ad essa (tendenze decodificatici in
microsistemi penali autonomi, ipercriticismi dottrinali onnidemoli-
tivi, vagheggiati sistemi penali inattuabili, esasperazione delle divi-
sioni anziché ricerca di unità su punti fermi).

5. La situazione attuale e le prospettive future della costitu-
zionalizzazione penalistica. - A) Circa la situazione italiana attua-
le, essa è caratterizzata da un affievolimento dello slancio costitu-
zionalizzatore e da uno sfiguramento dell’auspicato volto del dirit-
to penale costituzionalizzato, per una serie convergente di contrad-
dizioni, di ambivalenze, di mutate realtà sociali, che hanno investi-
to: 1) la scienza penale, per certi suoi atteggiamenti autoreferenzia-
li, di autocontemplazione dei propri disinganni e di autoesclusione
dal dialogo col legislatore; per certe contrapposizioni tra i sosteni-
tori dell’irrinunciabilità del diritto penale, pur se razionalizzato ed
umanizzato costituzionalmente, ed i sostenitori di ostili posizioni
non tanto riduzionistiche quanto abrogazionistiche del diritto pena-
le, anche se non prese in seria considerazione per la genericità dei
modelli alternativi proposti; 2) la prassi giurisprudenziale, poiché,
accanto a certi indulgenzialismi criminogeni, si riscontra l’incoe-
renza, da un lato, del potenziamento di certi principi costituzionali
(quali quelli di offensività e di colpevolezza) e, dall’altro, dell’af-
fievolimento di altri principi (quali quello di legalità, fino a senten-
ze costituenti atti di sovranità più che di giurisdizione); 3) il feno-
meno criminoso, ove si assiste ad un aumento quantitativo della cri-
minalità (specie di quella diffusa, che incide immediatamente sulla
qualità della nostra vita quotidiana) e ad un peggioramento qualita-
tivo della stessa (sempre più immotivatamente e sproporzionata-
mente violenta, crudele, sanguinaria, spregiudicata, irridente); 4)
l’attività legislativa e politico-criminale, ove si assiste, accanto ad
interventi legislativi di razionalizzazione e di depenalizzazione, di
umanizzazione e di garantismo, di clemenzialismi e di ineffettività
sanzionatoria, anche ad un aumento quantitativo e ad un peggiora-
mento qualitativo del diritto penale, l’amaro frutto dello smembra-
mento del primario controllo culturale-sociale, provocato dalla
sostituzione al sistema dei valori anticrimine di un controsistema di
disvalori criminogeni, per cui il diritto penale è degradato da extre-
ma ratio ad unica ratio del controllo del crimine, rivelando, in que-
sta sua «crisi di solitudine», le sue inadeguatezze.

B) Circa le prospettive future del modello generale del diritto
penale costituzionalizzato, premesso che il metodo più corretto per
attribuire un minimo di scientificità all’arduo giudizio prognostico
è quello non dei soggettivistici ottimismi e pessimismi, ma dell’e-
strapolazione empirica dalle tendenze evolutive del diritto penale,
storicamente rilevate, dei verosimili sviluppi futuri dello stesso, non
si può non constatare che anche tale estrapolazione rivela ambiguità
e discordanze, che rendono problematiche ed incerte le prognosi su
tali sviluppi (4) .

E più precisamente: 1) la disomogeneità nelle direttrici di evo-
luzione penalistica, specie se rapportate ad ampie aree geoculturali
eterogenee: così, in particolare, tra il diritto penale degli Stati Uniti,
da tempo caratterizzato da inasprimenti repressivi, non senza qual-
che influenza anche in Europa, e i diritti penali europei, che negli
ultimi decenni non appaiono contrassegnati, in misura maggiore o
minore, da analoghe tendenze; 2) la disomogeneità delle tendenze
di sviluppo dei singoli diritti penali europei, maggiormente orien-
tati, taluni, alla riduzione e, altri, all’allargamento della penalizza-
zione; quando non anche la contraddittorietà politico-criminale, già
rilevata per quanto riguarda il nostro diritto penale; 3) la diversità
di tendenze evolutive a seconda dei diversi settori del diritto pena-
le (criminalità diffusa, criminalità economica e ambientale, crimi-
nalità organizzata e terroristica, criminalità sessuale). Di fronte alla
disomogeneità della situazione presente e le conseguenti incertezze
sulle prospettive future del diritto penale, che pongono l’interroga-
tivo se il suddetto stato di cose costituisca una crisi acuta e, quindi,

transitoria o se, attraverso nuovi sviluppi, sia destinata a caratteriz-
zare stabilmente il nostro diritto penale, quale espressione di riaffio-
ranti concezioni torbide del mondo, il principio di realtà sembra
porti a ricordare i seguenti assunti, non sufficientemente considerati
dalla scienza penale e dalla comune opinione: 1) che esiste uno stret-
to rapporto tra le future sorti del diritto penale e l’evolversi delle
condizioni generali delle nostre società: verso l’ordine o il disordine,
la stabilizzazione e la destabilizzazione sociale, verso lo Stato costi-
tuzionale o lo Stato incostituzionale; 2) che tra andamento della cri-
minalità e garantismo esiste un rapporto di proporzione inversa, poi-
ché ad ogni aumento e incrudelimento della criminalità e, quindi, di
domanda di sicurezza, fa riscontro una puntuale attenuazione delle
garanzie; 3) che le moderne società si trovano di fronte ad una dra-
stica alternativa: a) o ripristinare il primario controllo culturale-
sociale del crimine e della illegalità, con la sostituzione di un siste-
ma di valori anticrimine all’attuale controsistema egemone di disva-
lori criminogeni; con un’inversione culturale non probabile a breve
e a medio termine; b) o rassegnarsi ad un incremento e peggiora-
mento della criminalità e ad un conseguente incremento e peggiora-
mento del diritto penale. Poiché vale sempre il monito che ogni
società ha la criminalità, e il diritto penale, che si merita e che la
seguono come la propria ombra. E la propria cattiva coscienza.

6. Le prospettive future dell’europeizzazione e dell’interna-
zionalizzazione. - Pur nel quadro delle suddette incertezze, per lo
stretto parallelismo tra Stato costituzionale e diritto penale costitu-
zionalizzato, la duplice tendenza, rilevata da Enzo Cheli, ad un’eu-
ropeizzazione e ad un’internazionalizzazione del modello di Stato
costituzionale, dovuta al processo, ancora in pieno svolgimento, di
declino degli Stati nazionali e delle relative sovranità, non può non
avere come correlato – pur nell’incertezza dei tempi di attuazione –
una europeizzazione ed internazionalizzazione del modello di dirit-
to penale costituzionalizzato.

A) Per quanto concerne lo spazio europeo, ad un diritto costitu-
zionale europeo, indicato da Cheli come il naturale punto di appro-
do – pur con le note fasi di ristagno – del processo di integrazione
ultracinquantennale e in via di affermazione attraverso la giurispru-
denza della Corte di giustizia, la Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (1950), la Carta dei diritti fondamentali (2000), il Trattato
costituzionale europeo (2004), ove trova le prime espressioni un
nascente Stato costituzionale europeo, fa riscontro e farà sempre più
riscontro sul piano penale – in attesa di un futuro diritto penale euro-
peo, emanato da un legislatore europeo, tuttora inesistente, con pote-
stà penale – un processo di sempre più intensa europeizzazione dei
diritti penali degli Stati membri dell’Unione europea. Attraverso le
vie, attualmente disponibili: delle tecniche dell’assimilazione, sotto
il profilo della tutela penale, degli interessi comunitari a quelli stata-
li simili; dell’armonizzazione dei diritti penali nazionali; dell’unifi-
cazione delle normative penali nazionali; dell’interpretazione delle
leggi penali nazionali secondo il diritto comunitario e della disappli-
cazione di tali leggi contrastanti con tale diritto; nonché attraverso il
c.d. diritto penale europeo convenzionale, le risoluzioni e raccoman-
dazioni del Consiglio d’Europa e la giurisprudenza della Corte di
giustizia e della Corte per i diritti dell’uomo. E come il nascente
Stato costituzionale europeo si fonda sulla sfera di principi e di dirit-
ti umani, sanciti nei suddetti documenti europei, che rappresentano
la sintesi dei valori già affermati nelle Costituzioni degli Stati costi-
tuzionali europei, secondo la tradizione dei costituzionalismi conti-
nentali e anglosassoni, così a tali principi e diritti umani si ispira
anche il processo di europeizzazione dei diritti penali nazionali e si
ispirerà un futuro diritto penale europeo.

B) Per quanto concerne la prospettiva, a ben più lontana ed incer-
ta scadenza, dell’internazionalizzazione dello Stato costituzionale,
per Enzo Cheli, si tratta di uno sbocco, che, da un lato, appare sem-
pre più inevitabile, sotto la spinta dei processi di mondializzazione
dei mercati, dello sviluppo dei flussi migratori, delle esigenze di
cooperazione economica, sociale ed umanitaria tra i vari paesi, della
nascita di un’opinione pubblica mondiale favorita dalla «società del-
l’informazione» e della «conoscenza». Ma che, d’altro lato, la divi-
sione tra gli interessi delle varie aree del mondo tende di continuo ad
allontanare. Onde una serie di interrogativi, per Cheli senza riposta,
per il momento, ma con la speranza di ricerca di risposte in un non
lontano futuro: come trasferire dal livello nazionale al livello mon-
diale quei principi di democrazia pluralista, che lo Stato costituzio-
nale ha contribuito a diffondere? Come ridare forza al diritto inter-
nazionale in tutte le sue componenti, consuetudinarie e pattizie?
Come costruire una rete mondiale di garanzie anche giurisdizionali
ai fini del rispetto e affermazione di tale diritto? E quale grado di
autonomia gli organismi internazionali, preposti a garantire la paci-
fica convivenza tra le Nazioni, saranno capaci di conquistarsi rispet-
to ai condizionamenti degli Stati nazionali, dotati di maggiore forza
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(4) F. Mantovani, La «perenne crisi» e la «perenne vitalità» della
pena e la «crisi di solitudine» del diritto penale, in Studi in onore di G.
Marinucci, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, II, Milano, Giuffrè, pp.
2006, 1206-1211.



politica, economica e militare, e quale efficacia impositiva rispetto
agli ancora tanti «Stati non costituzionali», più refrattari al diritto
internazionale? Per lo stretto parallelismo anche tra l’internaziona-
lizzazione dello Stato costituzionale e l’internazionalizzazione del
diritto penale costituzionalizzato, se, da un lato, le incertezze e gli
interrogativi sulla prima si riflettono inevitabilmente sulla seconda,
stante la persistente maggioranza di Stati totalitari e dittatoriali,
autoritari e fondamentalisti, da altro lato è altrettanto vero che ogni
affermazione internazionale dello Stato costituzionale avrà come
correlato una simmetrica affermazione internazionale del diritto
penale costituzionalizzato. Come appaiono confermare, per estrapo-
lazione, le tre attuali tendenze evolutive, costituite:

1) dall’emanazione, parallelamente, alla caduta dei regimi totali-
tari e dittatoriali (in particolare di quelli nazisti, comunisti e fascisti
europei) e al conseguente avvento di regimi, ispirati, in misura mag-
giore o minore, al modello dello Stato costituzionale, di nuovi codi-
ci penali, ispirati al modello del diritto penale costituzionalizzato.
Anche se questo processo di civilizzazione penalistica potrà subire
sempre regressioni, poiché la storia umana procede non sempre per
linee rette, ma anche con tragiche «anse» (quali i terrorismi, anche
penali, dei totalitarismi, disumane connotazioni del secolo scorso e
presenti anche nel nuovo secolo), in quanto la libertà non è una con-
quista mai definitiva, ma perseguibile e da difendere ogni giorno;

2) dalla internizzazione del diritto penale internazionale, attra-
verso la penetrazione civilizzatrice in questo dei principi generali e
degli istituti della parte generale del diritto penale, ricavabili dai
maggiori e più evoluti sistemi penali interni del mondo, risponden-
ti a quelli dei moderni Stati costituzionali. Come è avvenuto col
Codice penale internazionale, contenuto nello Statuto della Corte
penale internazionale permanente (1998), e che ha recepito, sostan-
zialmente, i principi di legalità-tassatività dei crimini internaziona-
li e delle pene, di irretroattività, di colpevolezza, le cause oggettive
e soggettive di esclusione della responsabilità, e gli istituti del con-
corso di persone e del tentativo;

3) dalla internazionalizzazione dei diritti penali interni, attra-
verso la penetrazione in questi del diritto penale internazionale
(mediante le convenzioni sottoscritte e le leggi nazionali di adegua-
mento): per quanto riguarda non i principi di Parte generale, essen-
do in materia tale diritto debitore verso i diritti penali interni costi-
tuzionalizzati, bensì i crimini internazionali della Parte speciale,
quali in particolare quelli previsti dallo Statuto del 1998. Sicché i
diritti penali degli Stati firmatari si sono venuti arricchendo di una
serie di crimini contro l’umanità, la pace, di guerra, la cui penetra-
zione nei sistemi penali interni, oltre a costituire il presupposto per
l’esercizio delle prioritarie giurisdizioni nazionali rispetto alla giu-
risdizione sussidiaria della Corte penale internazionale, contribui-
sce, in un mondo minacciato da continui insorgenti pericoli, assie-
me al potenziamento del diritto penale internazionale alla conser-
vazione della pace e alla tutela dei diritti della persona umana.

FERRANDO MANTOVANI

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 236 - 19 luglio 2011.
Pres. Quaranta - Rel. Lattanzi
Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti

un regime più favorevole in tema di prescrizione dei reati -
Disciplina transitoria - Inapplicabilità delle nuove norme ai
processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte
di cassazione - Questione di legittimità costituzionale -
Infondatezza (Cost. art. 117; L. n. 848 del 4 agosto 1955,

“Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali”, art. 8.; L. n. 251 del 5 dicembre 2005, art.
10, comma 3).
L’art. 10/3 della Legge n. 251/05 - nella parte in cui esclude

l’applicabilità retroattiva della nuova disciplina in materia di pre-
scrizione in favore degli imputati che, all’entrata in vigore della
suddetta norma, siano stati già giudicati con sentenza di primo
grado - non si pone in contrasto con l’art. 7 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, nella interpretazione giurispruden-
ziale fornita dalla Corte di Giustizia e pertanto è compatibile con
la disposizione di cui all’art. 117 primo comma Cost. (1).
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(1) Per come statuito Grande Camera della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo nella nota sentenza n. 10249/03 del 17 settembre 2009.

(2) Si fa riferimento al contrasto giurisprudenziale emerso tra la
Seconda e la Sesta Sezione della Corte di Cassazione che hanno giudi-
cato, in maniera assolutamente antitetica la medesima questione di
legittimità costituzionale prospettata nel giudizio a quo. Si segnala in
merito nota dello scrivente “Ex Cirielli: manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 10/3. Luci ed ombre di
un apparente dietrofronti” in questa rivista, numero di giugno 2011).

(1) La consulta ribadisce la derogabilità del principio di retroat-
tività della lex mitior.
SOMMARIO:1. La sentenza in esame; 2. Il rango della norma con-

venzionale di cui all’art. 7 C.E.D.U. e il contemperamento con gli
altri interessi costituzionalmente garantiti; 3. La ratio sottesa al prin-
cipio di retroattivita’ della lex mitio; 4. L’ambito operativo del prin-
cipio di retroattivita’ della lex mitior nell’interpretazione fornita
dalla consulta alla sentenza “Scoppola” ed alla decisione
“Morabito”; 5. I due casi sottoposti al giudizio della corte europea
dei diritti dell’uomo richiamati nella sentenza in commento; 6. Le
conclusioni della consulta.
Abstract. - La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento,

ha dichiarato infondata la questione di legittimità proposta dalla
Seconda Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 22357/10,
nella quale si denunciava l’apparente conflitto della norma di cui all’art.
10/5 L. 251/05 con l’art. 117 primo comma della Costituzione nella
parte in cui impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dagli
obblighi di carattere internazionale tra cui rientrano quelli codificati nel-
l’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’interpre-
tazione giurisprudenziale fornita dalla Corte di Strasburgo.

Il Giudice delle Leggi, chiarita la reale portata della pronuncia ema-
nata dalla Grande Chambre della Corte Europea, ha stabilito che il prin-
cipio di retroattività della lex mitior non è assoluto ed inderogabile e
che, nel caso giurisprudenziale di matrice europea, tale principio è rico-
nosciuto solo in relazione alle norme stricto sensu incriminatrici, non
potendosi quindi estendere alle disposizioni penali dettate in materia di
prescrizione dei reati.

1. La Consulta - chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell’art.
10/3 della Legge 251/05 con i “vincoli derivanti […] dagli obblighi
internazionali” di cui all’art. 117 primo comma della Costituzione, rap-
presentati, nel caso specifico, dal principio di retroattività della lex
mitior codificato nell’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo (1) – ha statuito che la norma sottoposta allo scrutinio di
legittimità non si pone in contrasto con la Carta Costituzionale.

Il vaglio era stato invocato con l’ordinanza n. 22357/10 - emessa in
data 11 giugno 2010 dalla Sezione II della Corte di Cassazione. La que-
stione, per vero, aveva manifestato tutta la sua complessità generando,
già in seno alla giurisprudenza di legittimità, pronunce di segno netta-
mente opposto (2).

Il giudice rimettente aveva evidenziato il contrasto tra la norma ordi-
naria interna (la quale, nella parte in cui escludeva l’applicabilità della
nuova e più favorevole disciplina in tema di prescrizione dei reati nei
processi già pendenti in grado di appello o di cassazione al momento
dell’entrata in vigore della novella, fissava una deroga al principio di
retroattività della lex mitior) e l’art. 117 primo comma della
Costituzione che, nello specifico, imponeva al legislatore il rispetto del
predetto principio codificato nell’art. 7 nella Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo per come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo nella sentenza n. 10249/03 del 17 settembre 2009.

La medesima questione veniva sollevata anche dalle Corti di merito
di Venezia e Bari che, rispettivamente con le ordinanza n. 1 e 47 del
2011, rimettevano gli atti alla Corte Costituzionale per il predetto giu-
dizio. Tali ultime due ordinanze venivano dichiarate inammissibili per
carenza descrittiva della fattispecie concreta e per omessa motivazione
in ordine alla rilevanza della questione.

Giudicata ammissibile la sola la sola questione devoluta al giudizio
della Consulta dalla Seconda Sezione della Suprema Corte di
Cassazione, la censura di costituzionalità veniva rigettata per infonda-

(*) A cura di G. Spangher.



Ritenuto in fatto. La Corte di cassazione, seconda sezione pena-
le, con ordinanza emessa l’11 giugno 2010 e pervenuta a questa
Corte il 6 ottobre 2010 (r.o. n. 344 del 2010), ha sollevato, per vio-
lazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione
all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4
agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti «CEDU»), come interpretato
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10, comma 3, 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 compa-
razione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescri-
zione), nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di
prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di
appello o avanti alla Corte di cassazione».

Il giudice a quo premette che con sentenza del 30 maggio 2007
la Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza del
Tribunale di Agrigento, la quale aveva dichiarato gli imputati G.
M. e F. D.G. colpevoli del delitto di cui all’art. 12-quinquies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla cri-
minalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356.

La Corte rimettente riferisce che gli imputati avevano proposto,
a mezzo dei rispettivi difensori, tempestivo ricorso per cassazione
contro la sentenza di secondo grado, chiedendone l’annullamento,
tra l’altro, perché al momento dell’entrata in vigore della legge n.
251 del 2005 il procedimento non era ancora pendente in appello,
non essendo gli atti pervenuti al giudice di secondo grado: il reato,
pertanto, si sarebbe prescritto prima della pronuncia della sentenza
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tezza. Il fulcro dell’impianto motivazionale elaborato dai Giudici delle
Leggi si innesta sul seguente duplice interrogativo:

“Il riconoscimento, da parte della giurisprudenza europea, del prin-
cipio di retroattività della norma più favorevole e la sua iscrizione tra
le garanzie sancite dalla citata norma convenzionale, oltre a fargli
acquisire autonomia, ne ha [anche] mutato natura e caratteristiche”
tanto da farlo divenire “assoluto ed inderogabile come il principio di
non retroattività delle norme penali di sfavore” ovvero la norma con-
venzionale, che “si colloca pur sempre ad un livello sub costituziona-
le” può subire deroghe ove si riveli “eventualmente in conflitto con
altre norme della Costituzione”?

“L’ambito di operatività del principio di retroattività in mitius” ela-
borato in seno alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo deve essere
limitato alle sole disposizioni “concernenti [i reati e] la misura della
pena” ovvero “va esteso a tutte le norme sostanziali che, pur riguar-
dando profili diversi dalla sanzione in senso stretto, incidono sul com-
plessivo trattamento riservato al reo”?

Nel fornire risposta ai due quesiti la Corte Costituzionale elabora le
ragioni giuridiche che, per come si avrà modo di illustrare di qui a poco,
conducono al giudizio di infondatezza della questione prospettatale.

2. Per comprendere appieno il percorso logico-giuridico delineato
nella decisione in commento è necessario un rapidissimo richiamo agli
orientamenti del Giudice delle Leggi in ordine alla collocazione gerar-
chica delle norme di cui alla Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo nel nostro sistema delle fonti.

Attraverso tali norme, come è noto, possono essere codificati quelli
che lo stesso art. 117 primo comma della Costituzione definisce “i vin-
coli [alla potestà legislativa ordinaria] derivanti […] dagli obblighi
internazionali.”.

E opportuno, quindi, delineare preliminarmente il valore e la porta-
ta che, alla luce della novella operata con la riforma costituzionale del
Titolo Quinto della Carta, disposta con la L. Cost. 3 del 18 ottobre 2001,
ha assunto la disposizione costituzionale de qua, oggetto di importanti
pronunce da parte della Consulta.

Con le due note sentenze n. 348 e 349 del 2007, la Corte
Costituzionale ha statuito, in modo inequivocabile, “che il nuovo testo
dell’art. 117, primo comma, Cost., ha colmato una lacuna e che, in
armonia con le Costituzioni di altri Paesi europei, si collega, a pre-
scindere dalla sua collocazione sistematica nella Carta Costituzionale,
al quadro dei principi che espressamente già garantivano a livello pri-
mario l’osservanza di determinati obblighi internazionali assunti dallo
Stato”. (Corte Costituzionale, Sent. n. 349 del 24 ottobre 2007).

Riconoscendo centrale importanza al ruolo dell’organo giurisdizio-
nale sovranazionale deputato all’applicazione delle norme della
Convenzione, la Corte Costituzionale si è spinta ad affermare anche il
seguente principio: “Tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia
con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di
tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente isti-
tuita per dare ad esse interpretazione ed applicazione”. (Corte
Costituzionale, Sent. n. 348 del 24 ottobre 2007).

In conclusione la Consulta, con le richiamate sentenze (3), colloca
le disposizioni convenzionali nel rango delle “fonti sub costituzionali”
(sovraordinate alla fonte di legge ordinaria ma pur sempre soggette al
vaglio di compatibilità con la Carta Costituzionale): “con l’art. 117,
primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla norma

convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto
a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al
parametro [di legittimità costituzionale], tanto da essere comunemente
qualificata come «norma interposta»; e che è soggetta, a sua volta,
come si dirà in seguito, ad una verifica di compatibilità con le norme
della Costituzione”.

I percorsi giurisprudenziali fin qui delineati, chiaramente richiamati
nella sentenza in esame, hanno, pertanto, ben chiarito che, nel vaglio di
legittimità a cui era chiamata la Corte nel caso che qui interessa, non si
poteva prescindere dall’analisi degli ulteriori ed opposti interessi di
rango costituzionale che, in quanto configgenti con quello “ereditato”
dalla norma di matrice convenzionale, possono giustificare la derogabi-
lità di quest’ultima.

La Consulta, infatti, rivendica, nella motivazione della sentenza in
commento, il suo “compito di verificare la compatibilità della norma
CEDU” nell’interpretazione fornitane dalla Corte Europea, “con le per-
tinenti norme della Costituzione”, così realizzando “un corretto bilan-
ciamento tra l’esigenza di garantire il rispetto degli obblighi interna-
zionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa com-
portare, per altro verso, un vulnus alla Costituzione stessa.”.

Da questo punto di partenza il Giudice delle Leggi prende le mosse
per articolare il ragionamento giuridico che lo condurrà alla declaratoria
di infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.

3. Prima di sottoporre la disposizione contenuta nell’art. 7 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (nell’interpretazione insin-
dacabile fornitane dalla Corte Europea) al vaglio di compatibilità con le
disposizioni costituzionali, la Consulta si sofferma ad illustrare quale
sia il grado di rilevanza costituzionale del principio della “retroattività
della lex mitior” e la sua forza di resistenza a opposti e confliggenti
interessi di rango costituzionale.

Dopo aver ribadito che “il principio di retroattività della disposi-
zione penale più favorevole al reo, previsto a livello di legge ordinaria
dall’art. 2 secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. non è stato costi-
tuzionalizzato dall’art. 25, secondo comma, Cost. che si è limitato a
sancire l’irretroattività delle nuove norme incriminatrici e, in generale,
delle norme penali più severe.”, i Giudici delle Leggi insistono nel
sostenere (al pari di quanto già affermato nelle sentenze n. 215/08,
393/06, 80/95 e 74/80) che tale regola fondamentale “ben può subire
deroghe per via di legislazione ordinaria quando ne ricorra una suffi-
ciente ragione giustificativa”.

Se raffrontata con il divieto di incriminazione retroattiva, la regola
che impone l’applicazione ex tunc della norma più favorevole appare,
secondo il giudizio della Corte, meno pregnante nel nostro sistema
costituzionale. Il primo, infatti, si pone “come essenziale strumento di
garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo del-
l’esigenza di calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della pro-
pria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterrmi-
nazione individuale.”. La seconda, per contro, “non ha alcun collega-
mento con la libertà di autodeterminazione individuale, per l’ovvia
ragione che […] la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto,
al quale l’autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pre-
gresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo”.

Ciò premesso la Consulta si sofferma, di seguito, a ribadire due con-
cetti che, per come si vedrà più oltre, assumono centrale importanza
nello sviluppo successivo del presente lavoro: (i) l’ambito di applica-
zione del principio di retroattività della lex mitior, codificato nell’art. 2
del Codice Penale, non può circoscriversi alle sole norme concernenti
l’entità e la misura della sanzione penale ma deve necessariamente
ricomprendere tutte le norme penali di carattere sostanziale (tra le quali
rientrano, per come ormai graniticamente ammesso dalla medesima
Corte, quelle disciplinanti le cause di estinzione del reato); (ii) il princi-
pio di retroattività della norma penale più favorevole, lungi dal vivere
di luce propria e dal “costituire un valore assoluto e inderogabile”, rap-
presenta un’espressione concreta del principio di uguaglianza, nel senso
che “non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più grave-
mente) una persona per un fatto che secondo la legge posteriore, chiun-
que altro può impunemente commettere (o per il quale è prevista una

(3) I cui principii troveranno chiara conferma in una recentissima
pronuncia della Consulta: “a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del
2007, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le
norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – nel signifi-
cato loro attribuito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, specifi-
camente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione –
integrano, quali “norme interposte”, il parametro costituzionale
espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la
conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli
“obblighi internazionali”. (Corte Costituzionale, sent. n. 93/10).



di appello. In via subordinata, la difesa di G. M. aveva sollevato
eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della
legge n. 251 del 2005 per contrasto con l’art. 117 Cost.

Secondo il giudice a quo, il motivo con il quale, sulla base della
normativa vigente, era stata dedotta l’avvenuta prescrizione è infon-
dato, in quanto le sezioni unite della Corte di cassazione hanno sta-
bilito, con sentenza n. 47008 del 29 ottobre 2009, che – ai fini del-
l’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 10 della
legge n. 251 del 2005 – il processo deve considerarsi pendente in
appello subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna di
primo grado. Nel caso in esame, la sentenza di condanna di primo
grado era stata pronunciata il 2 maggio 2005 e quindi, secondo il
diritto vivente, il processo doveva ritenersi pendente in appello in
data anteriore all’entrata in vigore dei nuovi, e più favorevoli, ter-
mini di prescrizione.

La Corte rimettente, innanzitutto, ricorda che il ricorrente ha
richiamato l’art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966,
ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, il quale
stabilisce che «se, posteriormente alla commissione di un reato, la
legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve
beneficiarne», e ha «correttamente osservato che già questa norma
internazionale, se parametrata non all’art. 3 ma all’art. 117, primo
comma, della Costituzione, rende non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria in
esame, perché priva l’imputato, il cui processo sia già pendente in
appello o in cassazione, dell’ottemperanza alla regola cogente,
imposta dalla norma pattizia (“deve beneficiarne”) per la quale la lex
mitior deve essere di immediata applicazione, senza che le deroghe
disposte dalla legge ordinaria possano essere giustificate dal bilan-
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pena più lieve).”. Esso quindi soggiace alla regola del giusto contem-
peramento degli interessi confliggenti.

4. Dopo aver precisato, richiamando la sentenza n. 393/06, che “la
norma del codice penale [che sancisce la regola generale della retroatti-
vità della lex mitior] deve essere interpretata, ed è stata interpretata dalla
giurisprudenza di questa Corte (e da quella di legittimità), nel senso che
la locuzione «disposizioni più favorevoli al reo» si riferisce a tutte quelle
norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispe-
cie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del
reato”, la Corte Costituzionale attribuisce alla portata del principio enun-
ciato nella sentenza “Scoppola” un ambito più circoscritto rispetto a quel-
lo appena delineato in riferimento all’art. 2 del Codice Penale.

“Come si è già detto, questa Corte deve anche chiedersi quali
norme penali formino oggetto del principio di retroattività in mitius
riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte Europea, deve cioè veri-
ficare se esso riguardi solamente le disposizioni che individuano il
reato e la pena o anche qualunque altra disposizione che incida sul trat-
tamento penale, come in particolare le disposizioni sulla prescrizione”.

Negando che il principio riconosciuto in ambito sovranazionale
dalla Corte Europea coincida con quello che vive nel nostro ordina-
mento interno ed è regolato dall’art. 2 c.p., la Corte giunge a sostenere
che “Il principio di retroattività della lex mitior, come in generale «le
norme in materia di retroattività contenute nell’art. 7 della
Convenzione» concerne […] le sole «disposizioni che definiscono i
reati e le pene che li reprimono».

Gli spunti argomentativi della Corte sono strettamente connessi
all’interpretazione che la stessa Consulta dà alla motivazione della sen-
tenza n. 10249/02 emessa dalla “Grande Chanbre” della Corte Europea
dei diritti dell’Uomo il 17 settembre 2009 (caso “Scoppola contro
Italia”) ed ai motivi articolati nella declaratoria di irricevibilità del
ricorso n. 21743/07 proposto da Angelo Morabito contro lo Stato
Italiano, pronunciata dalla Dodicesima Sezione della Corte Europea in
data 27 aprile 2010. Nelle due pronunce – che, per come precisa la
Corte Costituzionale nella motivazione in commento, “restano pur
sempre legate alla concretezza della situazione che le ha originate”(4)
- la Consulta ritiene di poter riscontrare un limitato riconoscimento al
principio di retroattività della lex mitior, circoscritto alle sole “disposi-
zioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono”(5) escludendo
così il novero delle norme di diritto penale sostanziale diverse da quel-
le prettamente incriminatrici (quali quelle che incidono sulle modalità
di estinzione del reato).

5. A questo punto, seguendo l’indirizzo tracciato della Consulta,
appare opportuno esaminare nello specifico la concreta situazione che
ha originato i ricorsi “Morabito” e “Scoppola” per trovare conferma
all’interpretazione restrittiva del principio della lex mitior fornita nel
giudizio di legittimità costituzionale.

Il ricorso, dichiarato irricevibile, proposto dal Morabito in data 18
maggio 2007, verteva sulla pretesa applicabilità del principio di retroat-
tività della lex mitior alla disposizione di cui all’art.438 del codice di

procedura penale. che, in seguito alle modifiche legislative apportate
con la L. 479/99, riconosce all’imputato il diritto di accedere, incondi-
zionatamente, al rito alternativo del giudizio abbreviato prescindendo
dal consenso del Pubblico Ministero. Ovviamente la Corte di
Strasburgo, nel pronunciarsi sull’irricevibilità del ricorso per manifesta
infondatezza, ha sottolineato e ribadito che il principio di retroattività
della legge più mite, non opera sulle norme di carattere processuale ma
circoscrive i suoi effetti alle sole norme di diritto penale sostanziale.

Per altro verso, il ricorso deciso dalla Grande Chambre della Corte
di Strasburgo nella causa “Scoppola contro Italia” si concentrava sull’i-
napplicabilità retroattiva, in danno dell’imputato, delle modifiche legi-
slative alla disposizione di cui all’art. 442 c.p.p., in tema di giudizio
abbreviato, che, nella sua nuova versione, introdotta ad opera della
L.341/00, prescrive la sostituzione della “pena dell’ergastolo” con la
“pena dell’ergastolo con isolamento diurno” nei casi di “concorso di
reati e di reato continuato”. La previgente disciplina prevedeva, per
contro, che la pena dell’ergastolo, in caso di rito abbreviato, fosse sem-
pre sostituita con un periodi reclusione pari a trent’anni.

L’imputato Morabito, chiamato a rispondere dell’omicidio dei figli
e della moglie, aveva formalizzato la richiesta di rito abbreviato ed era
stato condannato in primo grado con la pena della reclusione per anni
trenta in luogo dell’ergastolo. Lo stesso giorno in cui veniva emessa la
sentenza di primo grado, veniva emanato il decreto legge n. 341/00
(convertito con Legge n. 4/01) il quale modificava nei termini anzidetti
l’art. 442 c.p.p.. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello
impugnava quindi la sentenza invocando, nel caso di specie, l’applica-
zione della nuova disciplina in materia di giudizio abbreviato, statuita
con la riforma di cui sopra. Il dilemma devoluto alla Corte Europea era
pertanto incentrato sull’applicabilità retroattiva della norma di sfavore
introdotta nell’art. 442 c.p.p. ad opera della novella legislativa citata.

La Corte Europea, pertanto – lungi dal limitarsi a ribadire (nella sen-
tenza “Scoppola”) che il principio di irretroattività della norma incri-
minatrice è canonizzato nell’art. 7 della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo e che pertanto nei confronti del ricorrente non poteva
trovare applicazione la disciplina dell’art. 442 c.p.p. come riformato dal
D.L. 341/00 e dal liquidare (nella decisione “Morabito”) la questione
prospettatale come manifestamente infondata e dunque irricevibile per-
ché vertente su norme di natura processuale – ha, con effetti decisa-
mente dirompenti, statuito e ribadito che “l’articolo 7 della
Convenzione garantisce non solo il principio di irretroattività delle
norme criminali più severe ma anche, implicitamente, il principio di
retroattività delle norme più favorevoli”.

Il rango costituzionale (rectius sub-costituzionale) che fino ad
allora era stato negato al principio in questione, sancito solo a livello
di legislazione ordinaria nell’art. 2 del codice penale, trovava final-
mente riconoscimento attraverso l’art. 117 della Costituzione e l’in-
terpretazione che la giurisprudenza di Strasburgo dava dell’art. 7
Conv., ma in che termini?

6. Su questo panorama normativo e giurisprudenziale si innesta la
decisione in commento, con la quale, in estrema sintesi (richiamando i
due quesiti formulati sub 1.), la Corte Costituzionale sostiene che: (i) il
principio di retroattività della lex mitior, assurto a principio di matrice
“sub-costituzionale” ex art. 117 Cost. può subire deroghe ad opera della
legge ordinaria qualora tali deroghe mirino alla tutela di interessi di pari
rango costituzionale; (ii) il principio di retroattività della lex mitior rico-
nosciuto dalla Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo e ribadito nella successiva decisione “Morabito”, è da rite-
nersi circoscritto alle sole disposizioni incriminatrici e non involge le
norme di carattere sostanziale diverse da quelle che delineano le fatti-
specie penali e ne fissano le correlative sanzioni.

Ribadendo le posizioni già assunte con la sentenza n. 72 del 28
marzo 2007, la Corte Costituzionale ha, quindi, optato per la derogabi-
lità del principio in esame qualora esso confligga con interessi di analo-
go rilievo costituzionale.

Dopo aver negato che “il principio di retroattività della legge pena-
le più favorevole, affermato dalla Corte di Strasburgo, si differenzi per
la sua rigidità” così acquisendo “un profilo veramente innovativo”, i

(4) La Corte si sofferma a precisare che “la sentenza pronunciata
dalla Corte di Strasburgo nel caso Scoppola resta pur sempre legata
alla concretezza della situazione che l’ha originata: la circostanza che
il giudizio della Corte Europea abbia ad oggetto un caso concreto e,
soprattutto, la peculiarità della singola vicenda su cui è intervenuta la
pronuncia, devono, infatti, essere adeguatamente valutate e prese in
considerazione da questa Corte, nel momento in cui è chiamata a tra-
sporre il principio affermato dalla Cote di Strasburgo nel diritto inter-
no e a esaminare la legittimità costituzionale di una norma per presun-
ta violazione di quello stesso principio.”.

(5) L’espressione è letteralmente tradotta dalla versione in lingua
francese della motivazione della decisione n. 21743/07 emessa il 27
aprile 2010 dalla Dodicesima Sezione della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo: “En revanche, la Convention soumet les disposition défi-
nissant les infractions et les peines qui les répriment à des règles parti-
culières en matière de retroactivité, qui includent le principe de rétroac-
tivité de la loi pènale pluce douce”.



ciamento con interessi di analogo rilievo». Ciò premesso, muoven-
do dall’analisi della sentenza n. 393 del 2006, la Corte di cassazione
richiama l’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo
cui, da un lato, l’art. 2, quarto comma, del codice penale deve esse-
re interpretato nel senso che la locuzione «disposizioni più favore-
vole al reo» si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche
in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese
quelle che incidono sulla prescrizione del reato, dall’altro, «il regi-
me giuridico riservato alla lex mitior, e segnatamente la sua retroat-
tività, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art.
25, secondo comma, della Costituzione, che concerne soltanto il
divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, non-
ché di quella altrimenti più sfavorevole per il reo», con la conse-
guenza che «eventuali deroghe al principio di retroattività della lex
mitior, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, possono essere dispo-
ste dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giu-
stificativa». Viene poi in rilievo, nella prospettazione della Corte
rimettente, la giurisprudenza costituzionale sulle norme della
CEDU, «che – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpreta-
zione ed applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) –
integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espres-
so dall’art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui
impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli deri-
vanti dagli obblighi internazionali (sentenze n. 317 e n. 311 del
2009, n. 39 del 2008)».

Il giudice a quo richiama, infine, la giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, e segnatamente la sentenza della

Grande Camera del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia),
secondo cui «l’art. 7 della Convenzione, che stabilisce il principio del
divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche
il corollario del diritto dell’accusato al trattamento più lieve», san-
cendo non solo il principio dell’irretroattività della legge penale più
severa, ma anche, implicitamente, il principio della retroattività della
legge penale meno severa. Per cui, prosegue la Corte di cassazione,
«se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato
e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sen-
tenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui
disposizioni sono più favorevoli all’imputato». Poiché l’art. 7 della
CEDU, nel significato chiarito, integra una norma interposta rispetto
al parametro costituzionale di cui all’art. 117 Cost. – conclude il giu-
dice rimettente – la Corte costituzionale, nel valutare la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del
2005, «resta legittimata a verificare se la norma della Convenzione –
norma che si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale – si
ponga eventualmente in conflitto con altre norme della
Costituzione», nel qual caso dovrà essere esclusa la sua idoneità a
integrare il parametro considerato. Ad avviso della Corte di cassazio-
ne però, questo scrutinio non è stato effettuato con la sentenza n. 393
del 2006, non solamente perché il parametro di riferimento era l’art.
3 Cost., ma anche perché «gli elementi assunti come tertium compa-
rationis [erano] costituiti da interessi di analogo valore, senza indica-
zione specifica di conflitto con altre norme della Costituzione».

La questione sarebbe infine rilevante: in primo luogo, perché il
reato per cui si procede è punito nel massimo con la pena detentiva
di sei anni di reclusione, sicché secondo la regola dettata dall’art.
157 cod. pen., come modificato dalla legge n. 251 del 2005, la pre-
scrizione massima, tenuto conto del novellato art. 160, terzo comma,
cod. pen., è di sette anni e sei mesi e il termine sarebbe già decorso;
in secondo luogo, perché – a fronte dell’infondatezza di altri motivi
di ricorso – è, invece, fondato quello con cui le difese degli imputa-
ti avevano lamentato la violazione dell’art. 519 cod. proc. pen., per-
ché il Tribunale di Agrigento, prima, e la Corte di appello di
Palermo, poi, non avevano proceduto all’assunzione di una prova
decisiva (l’audizione di nuovi testimoni), richiesta dagli imputati a
seguito della modifica dell’imputazione effettuata dal pubblico
ministero. Ad avviso della Corte rimettente, l’accoglimento del sud-
detto motivo di ricorso comporterebbe l’annullamento della senten-
za impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Palermo. Pertanto – conclude il giudice a quo – la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del
2005 è rilevante: «ove [infatti] dovesse dichiararsi l’estinzione per
prescrizione del reato ascritto, sarebbe del tutto inutile procedere
all’assunzione delle prove indicate dalla difesa, in omaggio alla
regola dettata dall’art. 129 cod. proc. pen.».(omissis)

Considerato in diritto. La Corte di cassazione, seconda sezione
penale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione
e all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge
4 agosto 1955, n. 848, dubita della legittimità costituzionale dell’art.
10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al
codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di atte-
nuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle cir-
costanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte
in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più
brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla
Corte di cassazione».

La Corte rimettente – rilevato che, secondo la più recente giuri-
sprudenza costituzionale, le norme della CEDU, nell’interpretazione
loro attribuita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, costituisco-
no norme interposte ai fini della verifica del rispetto dell’art. 117,
primo comma, Cost. – pone a base delle proprie censure l’afferma-
zione contenuta nella sentenza della Grande Camera della Corte di
Strasburgo del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia), secondo
cui «l’art. 7 della Convenzione, che stabilisce il principio del divie-
to di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il
corollario del diritto dell’accusato al trattamento più lieve». Secondo
il giudice a quo la disposizione transitoria censurata, impedendo
l’applicazione dei più brevi termini di prescrizione del reato nei pro-
cessi in corso, pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cas-
sazione, si porrebbe in contrasto con l’art. 7 della CEDU che, nel-
l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, sancisce
non solo il principio dell’irretroattività della legge penale più seve-
ra, ma anche, implicitamente, il principio della retroattività della
legge penale più favorevole al reo. (omissis)

La questione sollevata dalla Corte di cassazione invece è ammis-
sibile, ma non fondata nel merito.

L’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 originariamente
era così formulato: «Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termi-
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Giudici delle Leggi, non senza difficoltà, arrivano a sostenere che: “la
sentenza Scoppola, anche se in modo non inequivoco, induce a ritenere
che il principio di retroattività della norma più favorevole sia normal-
mente collegato dalla Corte europea all’assenza di ragioni giustificati-
ve di deroghe o limitazioni” rinvenibili in antitetici interessi di rango
costituzionale.

La Consulta non indica esplicitamente quali siano nello specifico
tali confliggenti interessi ma, facendo richiamo alle motivazioni delle
sue precedenti pronunce, qualifica come ragionevole la deroga rilevan-
do come “essa, poiché nei giudizi in esame il materiale probatorio, in
linea di massima, è ormai stato acquisito, mira ad evitare la dispersio-
ne delle attività processuali già compiute […] secondo cadenze calco-
late in base ai tempi di prescrizione più lunghi, vigenti all’atto del loro
compinento, e così tutela interessi di rilievo costituzionale sottesi al
processo” come la sua efficienza e la salvaguardia dei diritti dei desti-
natari della funzione giurisdizionale ovvero il principio di effettività del
diritto penale. Si riconosce dunque rilievo costituzionale al principio di
non dispersione della prova, al principio di effettività del diritto penale
e particolare attenzione viene altresì riposta nell’evitare il rischio che
“cadenze [processuali] calcolate in base ai tempi di prescrizione più
lunghi” non determinino la successiva vanificazione dell’intera attività
processuale in conseguenza dell’estinzione del reato.

Per la verità quest’ultima esigenza, ove si ritenesse di rango costitu-
zionale, varrebbe a controbilanciare ogni riforma in materia di prescri-
zione del reato che ricollegasse la sua applicabilità a vicende e scansio-
ni processuali piuttosto che legarsi ad elementi caratteristici del reato
(ad esempio il tempus commissi delicti). Si torna al punctum dolens
della riforma legislativa in tema di prescrizione, già evidenziato in dot-
trina, secondo cui “più corretto sarebbe stato, a nostro avviso, circo-
scrivere l’applicazione dei più brevi termini di prescrizone ai soli pro-
cessi per i reati commessi dopo l’entrata in vigore della legge”(5).

Sotto il diverso profilo inerente l’ambito di operatività del principio
di retroattività della norma di favore, la Consulta, interpretando, anche
sotto quest’aspetto, la motivazione elaborata dalla Corte Europea nella
sentenza “Scoppola”, giunge a sostenere che: “il principio di retroatti-
vità della lex mitior, riconosciuto dalla Corte di Strasburgo, riguardi
esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono
estranee all’ambito di operatività di tale pricipio, così delineato, le ipo-
tesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valuta-
zione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comun-
que di minore gravità”.

Appare abbastanza chiaro che, pur riconoscendo l’egemonia inter-
pretativa delle norme della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo
da parte della Corte Europea (6), la nostra Corte Costituzionale non può,
ovviamente, rinunciare al potere di interpretazione delle motivazioni
elaborate in seno a tale organo giurisdizionale sovranazionale.
L’interpretazione della norma tramuta in interpretazione della giuri-
sprudenza.

MASSIMILIANO OGGIANO

(6) P. Ferrua, “Ex Cirielli, così cade la norma transitoria. Ombre sul
controllo di ragionevolezza” in Diritto e Giustizia, 2006, 45, 46.

(7) Le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 sono chiarissime
sul punto.



ni di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai proce-
dimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado
ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché
dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di
cassazione». Con la sentenza n. 393 del 2006, questa Corte ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte
in cui individuava nella dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado il discrimine temporale per l’applicazione della nuova
disciplina della prescrizione, se più favorevole al reo, ritenendo che
questa scelta legislativa non fosse «assistita da ragionevolezza» e
quindi violasse l’art. 3 Cost. Per effetto della pronuncia i nuovi ter-
mini più favorevoli di prescrizione sono rimasti inapplicabili nei soli
processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cas-
sazione. Sotto tale profilo la norma è stata nuovamente investita da
una questione di legittimità costituzionale, che questa Corte, con la
sentenza n. 72 del 2008, ha giudicato priva di fondamento, ritenen-
do ragionevole il residuo limite posto alla retroattività del più favo-
revole regime di prescrizione. La nuova questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, nel
testo risultante dalla sentenza n. 393 del 2006, proposta dalla Corte
di cassazione, non fa riferimento all’art. 3 Cost., ma chiama in causa
il diverso parametro espresso dall’art. 117, primo comma, Cost.,
assumendo, quale norma interposta, l’art. 7 della CEDU, come inter-
pretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza della Grande
Camera del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia).

Il contenuto della nuova censura mossa nei confronti della norma
impugnata, concernendo la sua conformità all’art. 7 della CEDU,
impone, in via preliminare, di ricordare quale sia la giurisprudenza
di questa Corte sul rango delle disposizioni della CEDU nel nostro
ordinamento e sulla loro efficacia, quali norme interposte, rispetto
all’art. 117, primo comma, Cost.

A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la giurispru-
denza costituzionale è costante nel ritenere che «le norme della
CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazio-
ne ed applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – inte-
grano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso
dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la
conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli
obblighi internazionali» (sentenze n. 113 e n. 1 del 2011, n. 196, n.
187 e n. 138 del 2010, n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008; sulla
perdurante validità di questa ricostruzione dopo l’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, sentenza n. 80 del
2011). Questa Corte ha chiarito che «l’art. 117, primo comma, Cost.,
ed in particolare l’espressione “obblighi internazionali” in esso con-
tenuta, si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche
diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost.
Così interpretato, l’art. 117, primo comma, Cost., ha colmato la lacu-
na prima esistente rispetto alle norme che a livello costituzionale
garantiscono l’osservanza degli obblighi internazionali pattizi. La
conseguenza è che il contrasto di una norma nazionale con una
norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.» (sentenza n. 311 del
2009). Nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e
una norma della CEDU, quindi, «il giudice nazionale comune deve
preventivamente verificare la praticabilità di un’interpretazione
della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i
normali strumenti di ermeneutica giuridica»(sentenze n. 93 del
2010, n. 113 del 2011, n. 311 e n. 239 del 2009§). Se questa verifi-
ca dà esito negativo e il contrasto non può essere risolto in via inter-
pretativa, il giudice comune, non potendo disapplicare la norma
interna né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la
CEDU, e pertanto con la Costituzione, deve denunciare la rilevata
incompatibilità proponendo una questione di legittimità costituzio-
nale in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., ovvero all’art.
10, primo comma, Cost., ove si tratti di una norma convenzionale
ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente
riconosciuta (sentenze n. 113 del 2011, n. 93 del 2010 e n. 311 del
2009). Sollevata la questione di legittimità costituzionale, questa
Corte – dopo aver accertato che il denunciato contrasto tra norma
interna e norma della CEDU sussiste e non può essere risolto in via
interpretativa – è chiamata a verificare se la norma della
Convenzione – norma che si colloca pur sempre ad un livello sub-
costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre norme
della Costituzione. In questa, seppur eccezionale, ipotesi, deve esse-
re esclusa l’idoneità della norma convenzionale a integrare il para-
metro costituzionale considerato (sentenze n. 113 del 2011, n. 93 del
2010, n. 311 del 2009, n. 349 e n. 348 del 2007).

Questa Corte ha, inoltre, reiteratamente affermato di non poter
sindacare l’interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di

Strasburgo: le norme della CEDU, quindi, devono essere applicate
nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uo-
mo (sentenze n. 113 e n. 1 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 e n. 239
del 2009, n. 39 del 2008, n. 349 e n. 348 del 2007). Ma se questa
Corte non può sostituire la propria interpretazione di una disposizio-
ne della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, può però «valuta-
re come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte
europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La
norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma
dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle
fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilan-
ciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chia-
mata in tutti i giudizi di sua competenza» (sentenza n. 317 del 2009).

A questa Corte compete, insomma, di apprezzare la giurispruden-
za europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispet-
tarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adegua-
mento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordina-
mento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi
(sentenza n. 311 del 2009). Poiché, come si è visto, la norma oggetto
di impugnazione è censurata in quanto introduce un limite all’appli-
cabilità retroattiva della nuova disciplina della prescrizione, qualora
sia più favorevole al reo, occorre anche ripercorrere brevemente la
giurisprudenza costituzionale in tema di retroattività in mitius.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che il principio di
retroattività della disposizione penale più favorevole al reo – previ-
sto a livello di legge ordinaria dall’art. 2, secondo, terzo e quarto
comma, cod. pen. – non è stato costituzionalizzato dall’art. 25,
secondo comma, Cost., che si è limitato a sancire l’irretroattività
delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più
severe. Esso, dunque, ben può subire deroghe per via di legislazione
ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa (ex
plurimis: sentenze n. 215 del 2008, n. 393 del 2006, n. 80 del 1995,
n. 74 del 1980, n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, «il principio di
retroattività della lex mitior ha una valenza ben diversa, rispetto al
principio di irretroattività della norma penale sfavorevole.
Quest’ultimo si pone come essenziale strumento di garanzia del citta-
dino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell’esigenza della
“calcolabilità” delle conseguenze giuridico-penali della propria con-
dotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione
individuale. (…) In questa prospettiva, è dunque incontroverso che il
principio de quo trovi diretto riconoscimento nell’art. 25, secondo
comma, Cost. in tutte le sue espressioni: e, cioè, non soltanto con rife-
rimento all’ipotesi della nuova incriminazione, sulla quale pure la for-
mula costituzionale risulta all’apparenza calibrata; ma anche con rife-
rimento a quella della modifica peggiorativa del trattamento sanzio-
natorio di un fatto già in precedenza penalmente represso. In questi
termini, il principio in parola si connota, altresì, come valore assoluto,
non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali. (…)
Invece, il principio di retroattività della norma più favorevole non ha
alcun collegamento con la libertà di autodeterminazione individuale,
per l’ovvia ragione che, nel caso considerato, la lex mitior sopravvie-
ne alla commissione del fatto, al quale l’autore si era liberamente auto-
determinato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) pano-
rama normativo. In quest’ottica, la Corte ha quindi costantemente
escluso che il principio di retroattività in mitius trovi copertura nel-
l’art. 25, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 394 del 2006).

L’ambito di operatività del principio di retroattività in mitius non
deve essere limitato alle sole disposizioni concernenti la misura della
pena, ma va esteso a tutte le norme sostanziali che, pur riguardando
profili diversi dalla sanzione in senso stretto, incidono sul comples-
sivo trattamento riservato al reo. Come chiarito dalla sentenza n. 393
del 2006, infatti, «la norma del codice penale [che sancisce la rego-
la generale della retroattività della lex mitior] deve essere interpreta-
ta, ed è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di que-
sta Corte (e da quella di legittimità), nel senso che la locuzione
“disposizioni più favorevoli al reo” si riferisce a tutte quelle norme
che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie
criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del
reato». Ciò premesso sull’ambito di operatività del principio di
retroattività in bonam partem, merita di essere ricordato che, secon-
do questa Corte, «la regola della retroattività della lex mitior, pur
avendo rango diverso dal principio d’irretroattività della norma
incriminatrice, di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., non è priva
di un fondamento costituzionale» (sentenza n. 215 del 2008). Questo
fondamento è stato individuato nel «principio di eguaglianza, che
impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanziona-
torio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi
siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma
che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice» (sen-
tenza n. 394 del 2006). Non sarebbe ragionevole punire (o continua-
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re a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la
legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere (o
per il quale è prevista una pena più lieve). Per il principio di egua-
glianza, infatti, la modifica mitigatrice della legge penale e, ancor di
più, l’abolitio criminis, disposte dal legislatore in dipendenza di una
mutata valutazione del disvalore del fatto tipico, devono riverberar-
si anche a vantaggio di coloro che hanno posto in essere la condotta
in un momento anteriore, salvo che, in senso opposto, ricorra una
sufficiente ragione giustificativa (sentenze n. 215 del 2008, n. 394 e
n. 393 del 2006, n. 80 del 1995, n. 74 del 1980, n. 6 del 1978 e n.
164 del 1974). Il principio di eguaglianza costituisce, però, come è
stato chiarito da questa Corte, non solo il fondamento, ma anche il
limite dell’applicabilità retroattiva della lex mitior. Mentre il princi-
pio di irretroattività della norma penale sfavorevole, infatti, costitui-
sce un valore assoluto e inderogabile, quello della retroattività in
mitius è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano
costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragio-
nevoli e, in particolare, dalla necessità di preservare interessi, ad
esso contrapposti, di analogo rilievo (ex multis: sentenze n. 215 del
2008, n. 394 del 2006, n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978).

La sentenza n. 393 del 2006, pur ammettendo che «eventuali
deroghe al principio di retroattività della lex mitior, ai sensi dell’art.
3 Cost., possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricor-
ra una sufficiente ragione giustificativa», così mostrando di condivi-
dere la costante giurisprudenza costituzionale sul «regime giuridico
riservato alla lex mitior, e segnatamente [alla] sua retroattività», non
si è limitata a ricollegare il suddetto principio a quello di eguaglian-
za, ma gli ha riconosciuto un valore autonomo anche attraverso il
riferimento alla normativa internazionale e comunitaria. In tale sen-
tenza questa Corte infatti ha rilevato che il principio di retroattività
della legge penale più favorevole non è affermato solamente, seppu-
re come criterio di portata generale, da una norma del codice penale
(l’art. 2), ma è riconosciuto anche dal diritto internazionale e comu-
nitario, in particolare dall’art. 15, primo comma, del Patto interna-
zionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16
dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977,
n. 881, e dall’art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e suc-
cessivamente recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del
Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la
Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che le ha
attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati. Del resto la Corte di
giustizia dell’Unione europea, già prima dell’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, aveva ritenuto che il principio della lex mitior
facesse parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati mem-
bri e, come tale, dovesse essere considerato parte integrante dei prin-
cipi generali del diritto comunitario di cui la Corte di giustizia stes-
sa garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve osservare
quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l’ordinamen-
to comunitario (sentenza 3 maggio 2005, Berlusconi e altri, cause
riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02; tale principio è stato succes-
sivamente ribadito dalle sentenze 11 marzo 2008, Jager, C-420/06, e
28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11). Anche se, nella sentenza n. 393
del 2006, le fonti internazionali non sono invocate come norme
interposte nel giudizio di costituzionalità, ma solo come dati norma-
tivi da cui desumere la rilevanza dell’interesse tutelato dal principio
di retroattività della lex mitior, questa Corte, attraverso il loro richia-
mo, ha fatto assumere al principio di retroattività in mitius una pro-
pria autonomia, che ha ora, attraverso l’art. 117, primo comma,
Cost., acquistato un nuovo fondamento con l’interposizione dell’art.
7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Rimane,
però, da stabilire se il riconoscimento, da parte della giurisprudenza
europea, del principio di retroattività della norma più favorevole e la
sua iscrizione tra le garanzie sancite dalla citata norma convenzio-
nale, oltre a fargli acquistare autonomia, ne abbia mutato natura e
caratteristiche, se cioè esso sia assoluto e inderogabile come il prin-
cipio di non retroattività delle norme penali di sfavore, ovvero se la
sua diversità rispetto alla garanzia fondamentale che questo rappre-
senta renda possibile, in presenza di particolari ragioni giustificati-
ve, l’applicabilità della disposizione meno favorevole che era in
vigore quando il reato è stato commesso, o comunque l’introduzio-
ne di limiti alla regola della retroattività in mitius. In secondo luogo,
occorre individuare quale ne sia l’oggetto, se cioè riguardi solamen-
te le disposizioni che prevedono il reato e la pena o anche qualunque
altra disposizione che incida sul trattamento penale, come in parti-
colare quelle sulla prescrizione.

L’art. 7, paragrafo 1, della CEDU sancisce il divieto di applica-
zione retroattiva delle norme penali incriminatrici e, in generale,
delle norme penali più severe, in modo da assicurare che, «nel
momento in cui un imputato ha commesso l’atto che ha dato luogo
all’azione penale, [esistesse] una disposizione legale che rendeva

l’atto punibile, e che la pena imposta non [abbia] superato i limiti fis-
sati da tale disposizione» (sentenza 22 giugno 2000, Coëme e altri
contro Belgio; sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia).

La Corte di Strasburgo ha costantemente escluso che l’art. 7 della
Convenzione sancisse anche «il diritto di beneficiare dell’applica-
zione di una pena meno severa prevista da una legge posteriore al
reato» (decisione della Commissione 6 marzo 1978, X. contro
Germania; decisione 5 dicembre 2000, Le Petit contro Regno Unito;
decisione 6 marzo 2003, Zaprianov contro Bulgaria, tutte relative a
ipotesi di successiva depenalizzazione del reato per il quale il ricor-
rente era stato condannato), pur ammettendo la non contrarietà alla
citata norma convenzionale dell’applicazione retroattiva della dispo-
sizione penale più favorevole da parte delle giurisdizioni interne
(sentenza 27 settembre 1995, G. contro Francia; decisione del 9 feb-
braio 2006, Karmo contro Bulgaria). Di recente, però, con la sen-
tenza del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia) la Grande
Camera, mutando il proprio precedente e consolidato orientamento,
ha ammesso che «l’art. 7 § 1 della Convenzione non sancisce solo il
principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche,
e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale
meno severa», traducendosi «nella norma secondo cui, se la legge
penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi
penali posteriori adottate prima della pronuncia definitiva sono
diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più
favorevoli all’imputato». A questa conclusione la Corte europea è
pervenuta tenendo conto dell’«evoluzione della situazione nello
Stato convenuto e negli Stati contraenti in generale» e dando atto
della necessità di adottare un «approccio dinamico ed evolutivo»
nell’interpretazione della Convenzione, che renda «le garanzie con-
crete ed effettive, e non teoriche e illusorie»: ha così registrato «un
consenso a livello europeo e internazionale per considerare che l’ap-
plicazione della legge penale che prevede una pena meno severa,
anche posteriormente alla commissione del reato, è divenuta un prin-
cipio fondamentale del diritto penale».

Il nuovo orientamento è stato confermato in una successiva pro-
nuncia (decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia), con cui la
Corte europea ha ribadito che «le disposizioni che definiscono i reati
e le pene sottostanno a delle regole particolari in materia di retroat-
tività, che includono anche il principio di retroattività della legge
penale più favorevole all’imputato», sottolineando però che l’art. 7
riguarda solamente le norme penali sostanziali, e in particolare le
disposizioni che influiscono sull’entità della pena da infliggere.

Ancorché tenda ad assumere un valore generale e di principio, la
sentenza pronunciata dalla Corte di Strasburgo nel caso Scoppola
resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l’ha ori-
ginata: la circostanza che il giudizio della Corte europea abbia ad
oggetto un caso concreto e, soprattutto, la peculiarità della singola
vicenda su cui è intervenuta la pronuncia devono, infatti, essere ade-
guatamente valutate e prese in considerazione da questa Corte, nel
momento in cui è chiamata a trasporre il principio affermato dalla
Corte di Strasburgo nel diritto interno e a esaminare la legittimità
costituzionale di una norma per presunta violazione di quello stesso
principio. Se si ritenesse che il principio di retroattività della legge
penale più favorevole, affermato dalla Corte di Strasburgo, si diffe-
renzi per la sua rigidità da quello che aveva già trovato riconosci-
mento nella giurisprudenza di questa Corte, nel senso che tale prin-
cipio non tollera deroghe o limitazioni giustificate da situazioni par-
ticolari, se ne dovrebbe vedere in questa sua caratteristica il profilo
veramente innovativo, fermo rimanendo in ogni caso che il momen-
to in cui la norma CEDU va ad integrare il primo comma dell’art.
117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con
tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che
sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i
giudizi di sua competenza (sentenza n. 317 del 2009).

Dalla sentenza della Corte europea del 17 settembre 2009
(Scoppola contro Italia) però non emerge una novità siffatta. Nulla
la Corte ha detto per far escludere la possibilità che, in presenza di
particolari situazioni, il principio di retroattività in mitius subisca
deroghe o limitazioni: è un aspetto che la Corte non ha considerato,
e che non aveva ragione di considerare, date le caratteristiche del
caso oggetto della sua decisione. È però significativo che la Corte
abbia espressamente posto un limite, escludendo che il principio in
questione possa travolgere il giudicato (nella sentenza si fa esclusi-
vo riferimento a «leggi penali posteriori adottate prima della pro-
nuncia di una sentenza definitiva»), diversamente da quanto preve-
de nel nostro ordinamento l’art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen.
È da aggiungere che la sentenza Scoppola, anche se in modo non
inequivoco, induce a ritenere che il principio di retroattività della
norma più favorevole sia normalmente collegato dalla Corte europea
all’assenza di ragioni giustificative di deroghe o limitazioni. Si legge
infatti nella sentenza che «infliggere una pena più severa solo perché
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essa era prevista al momento della commissione del reato si tradur-
rebbe in una applicazione a svantaggio dell’imputato delle norme
che regolano la successione delle leggi penali nel tempo» e che «ciò
equivarrebbe inoltre a ignorare i cambiamenti legislativi favorevoli
all’imputato intervenuti prima della sentenza e continuare a inflig-
gere pene che lo Stato e la collettività che esso rappresenta conside-
rano ormai eccessive». Ma, se la retroattività non può essere esclusa
“solo” perché la pena più mite non era prevista al momento della
commissione del reato, è legittimo concludere che la soluzione può
essere diversa quando le ragioni per escluderla siano altre e consi-
stenti. Insomma, secondo la Corte europea, la circostanza che un
determinato fatto era previsto come reato dalla legge in vigore al
momento della sua commissione ed era punito con un certa sanzio-
ne non può costituire, di per sé, valida ragione per giustificare l’ap-
plicazione di tale legge, ancorché successivamente abrogata o modi-
ficata in melius, continuando così a «infliggere pene che lo Stato e
la collettività che esso rappresenta considerano ormai eccessive».
Perciò, qualora vi sia una ragione diversa, che risulti positivamente
apprezzabile, la deroga all’applicazione della legge sopravvenuta
più favorevole al reo dovrebbe ritenersi possibile anche per la giuri-
sprudenza di Strasburgo, specie quando, come è avvenuto nel caso
in esame, fattispecie incriminatrice e pena siano rimaste immutate.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non è arbitraria la
conclusione che il riconoscimento da parte della Corte europea del
principio di retroattività in mitius – che già operava nel nostro ordi-
namento in forza dell’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod.
pen. e aveva trovato un fondamento costituzionale attraverso la giu-
risprudenza di questa Corte – non abbia escluso la possibilità di
introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano
sorrette da una valida giustificazione.

A ben vedere, il principio di retroattività della lex mitior presup-
pone un’omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in cui operano
le disposizioni che si succedono nel tempo, posto che, come è stato
chiarito da questa Corte, il principio di eguaglianza, così come ne
costituisce un fondamento, può rappresentare anche il limite del-
l’applicabilità retroattiva della legge penale più favorevole (senten-
za n. 394 del 2006). È proprio la diversità di contesto, ad esempio,
che giustifica la deroga posta dal quinto comma dell’art. 2 cod. pen.
stabilendo che «Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si
applicano le disposizioni dei capoversi precedenti»; ciò infatti signi-
fica che deve continuare ad applicarsi la disposizione che vigeva al
momento della commissione del fatto, anche se successivamente
entra in vigore un trattamento penale più favorevole o addirittura il
fatto cessa di costituire reato. Alla eccezionalità della situazione esi-
stente al momento della commissione del fatto (tale è anche quella
che giustifica una legge temporanea) deve corrispondere il tratta-
mento che il legislatore ritiene adeguato ad essa e non l’altro, suc-
cessivo, più favorevole, dettato per una situazione di normalità.

È dunque chiaro che, a differenza di quello di irretroattività della
legge penale sfavorevole, il principio di retroattività della legge
favorevole non può essere senza eccezioni. Oltre alla diversità del
contesto di fatto anche quella del contesto normativo può giustifica-
re o addirittura imporre discipline transitorie volte a limitare gli
effetti retroattivi delle modificazioni normative più vantaggiose. È
quanto, ad esempio, è avvenuto allorché per alcune ipotesi crimino-
se si è sostituita la punibilità d’ufficio con quella a querela e si è data,
con una norma transitoria, la possibilità di presentare la richiesta di
punizione entro un termine, diverso da quello ordinario (art. 124
cod. pen.), decorrente dal giorno dell’entrata in vigore della nuova
legge o, se già pendeva il procedimento, dal giorno in cui il giudice
aveva informato la persona offesa della facoltà di esercitare il dirit-
to di querela (art. 99 della legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 19
della legge 25 giugno 1999, n. 205; si veda inoltre l’art. 5 del decre-
to legislativo 11 aprile 2002, n. 61).

Pure la norma censurata, nell’escludere l’applicazione retroattiva
dei nuovi termini di prescrizione, se più favorevoli al reo, ai proces-
si già pendenti in grado di appello e avanti alla Corte di cassazione,
fa riferimento a due contesti processuali diversi: quello dei processi
pendenti in primo grado, ove non è ancora stata pronunciata una sen-
tenza, che, mediante una riorganizzazione dei tempi e delle attività
processuali, sono suscettibili di essere definiti prima che decorra il
nuovo e più breve termine di prescrizione; quello dei processi pen-
denti in appello, o avanti alla Corte di cassazione, in cui ciò è meno
agevole o addirittura non è più possibile, con la conseguenza che il
giudice in seguito all’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005
dovrebbe dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione.

È per tale ragione che questa Corte, con la sentenza n. 393 del
2006, facendo operare il principio di retroattività in mitius, ha dichia-
rato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della
legge n. 251 del 2005, mentre successivamente, con la sentenza n. 72
del 2008, ha ritenuto priva di fondamento la questione relativa allo

stesso articolo nella parte residua, in cui esclude l’applicazione dei
nuovi termini di prescrizione ai «processi già pendenti in grado di
appello o avanti alla Corte di cassazione». La ragionevolezza di que-
sta soluzione, come ha rilevato la sentenza n. 72 del 2008, «è poi ulte-
riormente comprovata dal rilievo che essa – poiché nei giudizi in
esame il materiale probatorio, in linea di massima, è ormai stato
acquisito – mira ad evitare la dispersione delle attività processuali già
compiute all’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, secondo
cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti
all’atto del loro compimento, e così tutela interessi di rilievo costitu-
zionale sottesi al processo (come la sua efficienza e la salvaguardia
dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale», oltre – si può
aggiungere – al principio di effettività del diritto penale).

14. - Come si è già detto, questa Corte deve anche chiedersi quali
norme penali formino oggetto del principio di retroattività in mitius
riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea, deve cioè
verificare se esso riguardi solamente le disposizioni che individuano
il reato e la pena o anche qualunque altra disposizione che incida sul
trattamento penale, come in particolare le disposizioni sulla prescri-
zione. La Corte europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che il prin-
cipio in esame sia un corollario di quello di legalità, consacrato dal-
l’art. 7 della CEDU, ha fissato dei limiti al suo ambito di applica-
zione, desumendoli dalla stessa norma convenzionale. Il principio di
retroattività della lex mitior, come in generale «le norme in materia
di retroattività contenute nell’art. 7 della Convenzione», concerne
secondo la Corte le sole «disposizioni che definiscono i reati e le
pene che li reprimono» (decisione 27 aprile 2010, Morabito contro
Italia; nello stesso senso, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola con-
tro Italia). Il principio riconosciuto dalla CEDU, quindi, non coinci-
de con quello che vive nel nostro ordinamento ed è regolato dall’art.
2, quarto comma, cod. pen. Quest’ultimo infatti riguarda ogni dispo-
sizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti
modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fatti-
specie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al
reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le
sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni.

La diversa, e più ristretta, portata del principio convenzionale è
confermata dal riferimento che la giurisprudenza europea fa alle
fonti internazionali e comunitarie, e alle pronunce della Corte di giu-
stizia dell’Unione europea. Sia l’art. 15 del Patto internazionale sui
diritti civili e politici, sia l’art. 49 della Carta di Nizza, infatti, non si
riferiscono a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla «legge [che]
prevede l’applicazione di una pena più lieve».

Del resto la sentenza Scoppola riguardava proprio una questione
relativa alla pena, e non è senza significato che, nel richiamare la
precedente e consolidata giurisprudenza sull’art. 7 della CEDU e
sulla sua portata, la Corte europea abbia avvertito l’esigenza di chia-
rire la nozione di pena cui fa riferimento la citata norma convenzio-
nale, specificando che si tratta della misura che viene «imposta a
seguito di una condanna per un reato», e non di qualsiasi elemento
incidente sul trattamento penale. Perciò è da ritenere che il principio
di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo
riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, men-
tre sono estranee all’ambito di operatività di tale principio, così deli-
neato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al
reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penal-
mente lecito o comunque di minore gravità.

15. - Una volta individuati i limiti oggettivi del principio di
retroattività in mitius, riconosciuto dalla Corte europea sulla base
dell’art. 7 della CEDU, è agevole la conclusione che esso non può
riguardare le norme sopravvenute che modificano, in senso favore-
vole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del
tempo occorrente perché si produca l’effetto estintivo del reato.

Del resto dalla stessa giurisprudenza della Corte europea emerge
che l’istituto della prescrizione, indipendentemente dalla natura
sostanziale o processuale che gli attribuiscono i diversi ordinamenti
nazionali, non forma oggetto della tutela apprestata dall’art. 7 della
Convenzione, come si desume dalla sentenza 22 giugno 2000
(Coëme e altri contro Belgio) con cui la Corte di Strasburgo ha rite-
nuto che non fosse in contrasto con la citata norma convenzionale
una legge belga che prolungava, con efficacia retroattiva, i tempi di
prescrizione dei reati.

16. - In conclusione deve ritenersi che l’art. 10, comma 3, della
legge n. 251 del 2005 – nella parte in cui esclude l’applicazione dei
nuovi termini di prescrizione, se più brevi, nei processi pendenti in
appello o avanti alla Corte di cassazione – non si ponga in contrasto
con l’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo,
e quindi non violi l’art. 117, primo comma, Cost. La questione sol-
levata dalla Corte di cassazione, seconda sezione penale, va dichia-
rata, pertanto, non fondata (omissis).

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Prima: I Presupposti)255 256



GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

DECISIONI DELLA CORTE

SEZIONI UNITE - 16 dicembre 2010
Pres. Lupo - Rel. Fiale - P.M. Ciani (concl. conf.) - Ric.

Pizzuto.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -

Condotta - Differenza dalla condotta di truffa aggrava-
ta a danno dello Stato o di altro ente pubblico (Cod.
pen. artt. 316 ter, 640, terzo comma, n. 1).

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -
Falsa attestazione sulle condizioni reddituali per l’esen-
zione del pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e
ospedaliere determinante il provvedimento di esenzione -
Configurabilità - Conseguimento di un vantaggio econo-
mico indebito gravante sulla comunità - Inclusione nella
nozione di elargizione (Cod. pen. art. 316 ter).

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico -
Assorbimento nel reato di indebita percezione di ero-
gazioni a danno dello Stato o, nel caso di mancato supe-
ramento della soglia minima dell’erogazione, nell’ille-
cito amministrativo previsto dal secondo comma del-
l’art. 316 ter Cod. pen. (Cod. pen. artt. 84, 483, 316 ter).
L’art. 316 ter Cod. pen. punisce condotte decettive non

incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal
silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti
o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende
da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte
dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore
perché in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza
della formale attenzione del richiedente (1).
Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a

danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni red-
dituali per l’esenzione dal pagamento del ticket per presta-
zioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore ma
determini al provvedimento di esenzione sulla base della cor-
retta rappresentazione dell’esistenza dell’attestazione stessa.
(La Corte ha precisato che si ha erogazione, pur in assen-

za di un’elargizione, quando il richiedente ottiene un vantag-
gio economico che viene posto a carico della comunità) (2).
Il reato di falso di cui all’art. 483 Cod. pen. resta assorbi-

to in quello di indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato in tutti i casi in cui l’uso o la presentazione di
dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essen-
ziali di quest’ultimo, pur quando la somma indebitamente
percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia
minima di erogazione - Euro 3.999,96 -, dia luogo a una mera
violazione amministrativa, quale quella comminata dal
secondo comma dell’art. 316 ter Cod. pen. (3).

Ritenuto in fatto. 1. La Corte di appello di Messina, con
sentenza del 19 ottobre 2009, ha confermato la sentenza 19
dicembre 2006 del Tribunale monocratico di Patti, che aveva
affermato la responsabilità penale di Guglielmo Eugenio
Pizzuto in ordine ai reati di cui agli artt. 483, 61, primo
comma, n. 2, Cod. pen., in relazione agli artt. 76 e 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e all’art. 640 secondo
comma, Cod. pen. in danno della A.U.S.L. n. 5 di Messina;
per avere autocertificato, con dichiarazione falsa resa all’im-
piegato addetto all’ufficio ticket dell’ospedale di Patti, di per-
cepire redditi non superiori a quelli previsti dalla legge per
l’attribuzione del diritto alla fruizione delle prestazioni medi-
che in regime di esenzione contributiva, così procurandosi
l’ingiusto profitto costituito dal risparmio sulla quota di par-
tecipazione alla spesa con correlato danno per l’ente pubbli-
co - in Patti, il 3 agosto 2002; e, riconosciute circostanze
generiche equivalenti all’aggravante contestata per il delitto
di truffa, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex
art. 81, secondo comma, Cod. pen., lo aveva condannato alla
pena (condizionalmente sospesa) di mesi quattro e giorni
quindici di reclusione, nonché al risarcimento del danno in
favore della costituita parte civile.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore
dell’imputato, il quale ne ha chiesto l’annullamento artico-
lando due doglianze.

In particolare ha prospettato:
2.1. che la falsa attestazione in addebito, non essendo con-

tenuta in un atto pubblico, non sarebbe idonea ad integrare il
contestato reato di cui all’art. 483 Cod. pen.

La falsità configurabile sarebbe, invece, quella di falso
ideologico in scrittura privata e ciò perché la dichiarazione
sostitutiva di certificazioni è un documento con lo stesso
valore giuridico di un atto di notorietà soltanto se ad essa è
allegato un valido documento di identità. Opinando diversa-
mente si resterebbe esposti al serio pericolo che il dichiaran-
te possa indicare false generalità, spacciandosi per altri;

2.2. che la falsità contestata non sarebbe altresì idonea ad
integrare l’elemento degli “artifici e raggiri”, proprio del
reato di truffa, perché il mero mendacio acquista tale idoneità
soltanto a condizione che inerisca ad un attestato o documen-
to avente carattere fidefacente. Il carattere fidefacente man-
cherebbe in relazione ad un’autocertificazione alla quale non
è allegato alcun documento di riconoscimento e sarebbe stato
necessario, pertanto, un quid pluris per integrare l’elemento
degli artifici e raggiri.

3. Il ricorso è stato assegnato alla II Sezione penale, la
quale, all’udienza del 21 ottobre 2010 (con ordinanza deposi-
tata il successivo 29 ottobre), ne ha rimesso la trattazione alle
Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto giurispru-
denziale riferito alla assorbente questione della qualificazio-
ne giuridica della condotta consistente nel rendere una falsa
dichiarazione circa le condizioni di reddito indicate in quelle
di legge, allo scopo dl fruire dell’esenzione dal pagamento
del c.d. ticket sanitario.

La Sezione rimettente ha evidenziato, in proposito, che
alcune decisioni di questa Corte (Sez. II, n. 24817 del 25 feb-
braio 2009, ric. Molonia; n. 32849 del 26 giugno 2007, ric.
Mannarà) qualificano la condotta sopra descritta in termini di
truffa aggravata in danno dl ente pubblico e non già come
reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato
o di altri enti pubblici, muovendo da quanto statuito dalle
Sezioni Unite – con la sentenza n. 16568 del 19 aprile 2007,
ric. Carchivi – circa i rapporti tra le fattispecie criminose di
cui agli artt. 316 ter e 640 bis Cod. pen.

Le Sezioni Unite hanno ricondotto l’ambito di operatività
dell’art. 316 ter Cod. pen. a situazioni del tutto marginali,
come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condot-
ta che non induca effettivamente in errore l’autore della
disposizione patrimoniale, e dai principi affermati si evince-
rebbe che il reato di cui all’art. 316 ter ricorre quando l’ero-
gazione del contributo non presupponga l’effettivo accerta-
mento, da parte dell’erogatore, dei presupposti necessari per
la concessione del contributo richiesto.

L’oggetto dell’attività dell’autore è costituito dal conse-
guimento, secondo quanto recita la norma, di “contributi,
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ha determinato l’intervento risolutore delle Sezioni Unite sono pun-
tualmente indicati nella motivazione della sentenza che si pubblica.

Dei precedenti indicati sono editi nella Rivista l’ordinanza 12
marzo 2004, n. 95 della Corte costituzionale, ivi, 2004, I, 347, con
motivazione e nota redazionale; la sentenza delle Sezioni Unite 19
aprile 2007, ric. C. G., ivi 2007, II, 355, con motivazione e ampia
nota redazionale; la sentenza delle Sezioni Unite 26 giugno 2002, ric.
P. G. in proc. Fedi, ivi, 2003, II, 14; la sentenza selle Sezioni unite 24
gennaio 1996, ric. Panigone, ivi 1996, II, 502, 271, m. 526.331, con
indicazione di precedenti; la sentenza della II Sezione 26 giugno
2007, ivi 2007, II, 527, 65, con indicazione di precedenti; la senten-
za della VI Sezione 31 maggio 2007, ric. P.M. in proc. Piga, ivi, 2008,
II, 321, con motivazione e nota redazionale.



finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate”. Esula, invece, dalla previsione
normativa dell’art. 316 ter Cod. pen. il caso in cui non ricor-
ra la percezione di una pubblica sovvenzione ma la esenzione
dalla corresponsione di una somma. Il concetto di contributo
o di finanziamento o di mutuo agevolato non è assimilabile a
quello di esenzione da un pagamento, ma va ricompreso nella
generica accezione di sovvenzione, ossia di aiuto economico
concesso- sotto forma di elargizione o prestito agevolato, che
si concretizza nell’attribuzione pecuniaria giustificata dall’at-
tuazione di un interesse pubblico e che si correla, nella com-
missione del reato di cui all’art. 316 ter, al danno patrimo-
niale dell’ente, identificabile esclusivamente con il danno
emergente sorto al momento dell’elargizione del denaro.

La II Sezione ha quindi dato atto di un diverso ed opposto
orientamento, secondo il quale la condotta di cui si discute
non integra il reato di truffa, bensì quello di indebita perce-
zione di erogazioni in danno dello Stato o di altri enti pubbli-
ci, restando in esso assorbito il reato di falsità ideologica del
privato in atto pubblico, e ciò anche nel caso in cui, dato il
livello quantitativo dell’indebita percezione, il fatto integri
una mera violazione amministrativa.

Anche questo secondo orientamento fa richiamo alla già
citata sentenza Carchivi delle Sezioni Unite, ma valorizza
quel passo della decisione in cui si afferma che nella nozione
di “erogazioni pubbliche” rientrano pure quelle di natura assi-
stenziale. Trae dunque la conseguenza che nel concetto di
erogazione rientra non solo l’ottenimento di una somma di
denaro a titolo di contributo ma altresì l’esenzione dal paga-
mento di una somma dovuta a enti pubblici, perché anche in
tal caso il richiedente ottiene un vantaggio, che è posto a cari-
co della comunità.

La Sezione rimettente cita, in proposito, alcune decisioni
che esplicitamente interpretano il concetto di erogazione di
cui all’art. 316 ter come comprensivo “sia di somme versate
dall’ente pubblico, sia di somme non richieste o richieste in
misura minore per servizi resi da detto ente” (Sez. V, n. 39340
del 9 luglio 2009, ric. Nicchi; Sez. V, n. 31909 del 26 giugno
2009, ric. Arcidiacono; Sez. V, n. 28665 del 31 maggio 2007,
ric. P.M. in proc. Piga).

4. Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni
Unite penali, fissando per la trattazione l’odierna udienza
pubblica.
Considerato in diritto. 1. La questione di diritto per la

quale i ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni Unite è la
seguente: «quale sia la corretta qualificazione giuridica del
fatto criminoso consistente nella falsa attestazione del priva-
to di trovarsi nelle condizioni di reddito per fruire, a termini
di legge, delle prestazioni del servizio sanitario pubblico
senza il versamento della quota di partecipazione alla spesa
sanitaria».

2. Sul punto si rinviene effettivamente un contrasto nella
giurisprudenza di questa Corte.

2.1 Alcune decisioni hanno affermato che la condotta dian-
zi descritta, connotata, com’è, dall’artificiosa rappresentazio-
ne di circostanze di fatto, deve essere qualificata in termini di
truffa, ex art. 640, secondo comma, Cod. pen. Si è sostanzial-
mente di fronte ad una falsificazione della realtà, consistente
nella dichiarazione di trovarsi nelle condizioni di reddito pre-
viste dalla legge per l’esenzione, e questo è un dato di fatto
che dà corpo all’elemento degli artifici e dei raggiri richiesto
dalla fattispecie criminosa come sopra individuata.

La condotta medesima non può essere ricondotta alla pre-
visione di cui all’art. 316 ter Cod. pen., anche perché l’ele-
mento dell’esenzione da un pagamento resta estraneo alla
nozione dl “contributo, finanziamento o mutuo agevolato”,
elementi questi ricompresi tutti nella generica accezione di
“sovvenzione” (vedi Sez. II, n. 32849 del 26 giugno 2007, ric.
Mannarà; Sez. V, n. 38478 del 9 luglio 2008, ric. Nicotera;
Sez. II, n. 24817 del 25 febbraio 2009, ric. Molonia).

L’orientamento in esame risulta organicamente delineato,
da ultimo, nella sentenza della Sez. II, n. 32578 del 27 aprile
2010, ric. Di Costanzo, che - a fronte di una pronunzia di con-
danna ai sensi degli artt. 483 e 640, secondo comma, n. 1,

Cod. pen., in un contesto fattuale di mero mendacio riferito
alle condizioni di reddito e finalizzato ad ottenere l’esenzio-
ne dal pagamento del ticket sanitario - ha rigettato la tesi
difensiva della riqualificazione ai sensi dell’art. 316 ter, evi-
denziando che:

- la fattispecie di cui all’art. 316 ter Cod. pen. ha carattere
residuale rispetto a quella della truffa, con la quale non è in
rapporto di specialità e può con essa concorrere, ove della
stessa siano integrati i presupposti (se, ad esempio, le falsità
e le omissioni si risolvano in un’artificiosa rappresentazione
della realtà capace di indurre in errore);

- la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 95 del 2004,
ha escluso la sovrapponibilità delle condotte individuate dal-
l’art. 316 ter Cod. pen. con quelle integranti il reato di truffa;

- le Sezioni Unite penali – con la sentenza n. 16568 del 19
aprile 2007, ric. Carchivi – hanno precisato che l’ambito di
applicazione dell’art. 316 ter si riduce a situazioni del tutto
marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una
condotta che non induca effettivamente in errore l’autore della
disposizione patrimoniale, aggiungendo come l’erogazione
delle pubbliche sovvenzioni possa non dipendere da una falsa
rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’erogatore
nella misura in cui può legarsi, almeno in via provvisoria, all’e-
sistenza della formale dichiarazione del richiedente;

- il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevo-
lato, di cui alla enunciazione della fattispecie incriminatrice
posta dall’art, 316 ter, non è assimilabile a quello di esenzio-
ne da un pagamento, ma va ricompreso nella generica acce-
zione di “sovvenzione”, ossia di aiuto economico concesso
sotto forma di elargizione o prestito agevolato.

2.2 In senso contrario si esprimono altre pronunzie, secon-
do le quali la condotta di indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato si distingue da quella di truffa aggravata in
ragione dell’assenza dell’elemento dell’induzione in errore
realizzata attraverso la messa in atto di artifici o raggiri.

Nell’ambito delle erogazioni pubbliche di natura assisten-
ziale, indicate dall’art. 3161 ter Cod. pen., rientrano anche
quelle concernenti l’esenzione dal ticket per prestazioni sani-
tarie. Nel concetto di erogazione deve ritenersi compreso,
infatti, non solo l’ottenimento di una somma di denaro a tito-
lo di contributo, ma pure l’esenzione dal pagamento di una
somma dovuta ad enti pubblici, perché anche in tal caso il
richiedente ottiene un vantaggio che viene posto a carico
della comunità (così Cass.; Sez. V, n. 41383 del 17 settembre
2008, ric. Capalbo; Sez. VI, 21 ottobre 2010, ric. Gelsi).

3. Appare utile ricordare che – sempre sulla premessa che
nel termine “erogazioni”, che si rinviene nell’art. 316 ter
Cod. pen., rientrano non solo le somme versare dall’ente pub-
blico, ma anche le somme non richieste o richieste in misura
minore per servizi resi dal predetto ente – sono state inqua-
drate nell’ambito applicativo dell’art. 316 ter Cod. pen. le
condotte del privato che dichiari un reddito familiare inferio-
re a quello effettivamente percepito al fine di ottenere:

- un canone agevolato per la locazione di alloggio appar-
tenente all’Amministrazione provinciale (Sez. V n. 39340 del
9 luglio 2009, ric. Nicchi);

- un abbonamento mensile, con tariffa agevolata, al servi-
zio municipale di trasporto pubblico (Sez. V, n. 31909 del 26
giugno 2009, ric. Arcidiacono).

4. Le Sezioni Unite – con la sentenza n. 16568 del 19 apri-
le 2007, ric. Carchivi – hanno risolto un duplice contrasto
relativo sia alla riconducibilità o meno delle sovvenzioni pub-
bliche a carattere assistenziale o previdenziale alle previsioni
degli artt. 316 ter e 640 bis Cod. pen. (a seconda il diverso
conformarsi delle singole fattispecie) sia alle differenze tra
gli elementi costitutivi di tali delitti.

Nella citata decisione – quanto ai rapporti tra il reato di
truffa aggravata e quello di indebita percezione di erogazio-
ni a danno dello Stato o di altri enti pubblici – le Sezioni
Unite hanno posto anzitutto in rilievo che l’art. 640 bis Cod.
pen. «prevede una circostanza aggravante del delitto di truf-
fa, che si pone in rapporto di specialità con la circostanza
aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, Cod. pen.
(così già Sez. Unite, 26 giugno 2002, ric. Fedi). Infatti, se si
raffrontano le due norme, risulta immediatamente evidente
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come sia concentrico l’ambito di applicazione delle circo-
stanze aggravanti da esse previste. La circostanza prevista
dall’art. 640, secondo comma n. 1, Cod. pen, si applica a
qualsiasi truffa commessa “a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servi-
zio militare”. La circostanza prevista dall’art. 640 bis Cod.
pen. si applica solo quando la truffa abbia comportato l’inde-
bita erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati
ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denomi-
nate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pub-
blici o delle Comunità europee».

Hanno quindi osservato - in congruenza con l’ordinanza
della Corte Costituzionale n. 95 del 2004 - che l’introduzione
nel Codice penale dell’art. 316, ter ha risposto all’intento di
estendere la punibilità a condotte “decettive” (in danno di enti
pubblici o comunitari) non incluse nell’ambito operativo
della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche.

Con questa premessa hanno condotto il problema a una
secca alternativa: o la riduzione dell’ambito di applicazione
dell’art. 316 ter in termini di radicale marginalità o la ridu-
zione sostanziosa dell’ambito di applicazione della fattispecie
di truffa.

Rispetto alla delineata alternativa, che riassumeva il con-
trasto giurisprudenziale allora esistente, le Sezioni Unite
hanno optato per la soluzione di tenere fermi i limiti tradizio-
nali della fattispecie di truffa e di ricondurre alla fattispecie di
cui all’art. 316 ter le condotte alle quali non consegua un’in-
duzione in errore o un danno per l’ente erogatore, con la con-
seguente compressione dell’art. 316 ter a situazioni del tutto
marginali, “come quello del mero silenzio antidoveroso o di
una condotta che non induca effettivamente in errore l’autore
della disposizione patrimoniale”.

Una falsa rappresentazione della realtà in capo all’erogatore
può dipendere, oltre che dalle modalità del procedimento di
volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, anche
dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso
concreto, sicché l’accertamento dell’esistenza di una induzione
in errore, quale elemento costitutivo del reato di truffa, ovvero
la sua mancanza in favore dell’applicabilità dell’art. 316gter, è
questione di fatto riservata al giudice del merito.

5. La Corte Costituzionale - con la citata ordinanza n. 95
del 2004 - ha affermato, come dato inequivoco, il carattere
sussidiario e residuale dell’art. 316 ter rispetto all’art. 640 bis
del Codice penale, chiarendo che, alla luce del dato normati-
vo e della ratio legis, l’art. 316 ter assicura una tutela aggiun-
tiva e “complementare” rispetto a quella offerta agli stessi
interessi dall’art. 640 bis, coprendo in specie gli eventuali
margini di scostamento - per difetto - del paradigma punitivo
della truffa rispetto alla fattispecie della frode. Ha quindi rin-
viato all’ordinario compito interpretativo del giudice l’accer-
tamento, in concreto, se una determinata condotta formal-
mente rispondente alla fattispecie dell’art. 316 ter integri
anche la figura descritta dall’art. 540 bis, dovendosi, in tal
caso, fare applicazione solo di quest’ultima.

6. A fronte del quadro interpretativo dianzi delineato, que-
ste Sezioni Unite ritengono che debba essere affermato il
principio secondo il quale:
“L’art. 316 ter Cod. pen. punisce condotte decettive non

incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal
silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti
o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende
da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte
dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore
perché in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza
della formale attestazione del richiedente”.

Rileva in proposito il Collegio che la giurisprudenza di
questa Corte, in relazione al reato di truffa, ha gradualmente
svalutato il ruolo della condotta, orientandosi sempre più
verso una configurazione del delitto in senso causale, ove ciò
che rileva non è tanto la definizione dei concetti di artifici e
raggiri, quanto, piuttosto, la idoneità di quelle condotte a pro-
durre l’effetto di induzione in errore del soggetto passivo. Si
è così assistito al consolidarsi della affermazione secondo la
quale, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l’idoneità

dell’artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto,
ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui
è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso.

Le Sezioni Unite, già con la sentenza 24 gennaio 1996, ric.
Panigoni, ebbero ad evidenziare la rilevanza della questione «se
il concetto di “artifizi e raggiri” sia integrato anche dalla men-
zogna pura e semplice, e cioè dalla menzogna che, senza parti-
colari modalità ingannatorie aggiuntive, abbia determinato l’er-
rore nel soggetto passivo»: questione – avvertivano le Sezioni
Unite – senz’altro seria, «potendosi ritenere che la menzogna
pura e semplice integra soltanto la condotta che induce in erro-
re, ma non la condotta posta in essere con artifizi e raggiri».

A fronte di tale avvertimento, poi, sempre le Sezioni Unite
– con la sentenza n. 16568 del 2007, ric. Carchivi – hanno sta-
tuito che «vanno ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 316
ter – e non a quella di truffa – le condotte alle quali non con-
segua un’induzione in errore per l’ente erogatore, dovendosi
tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimen-
to di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazio-
ne, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singo-
lo caso concreto».

Questo principio va ribadito ed alla stregua di esso la truf-
fa va ravvisata solo ove l’ente erogante sia stato in concreto
“circuito” nella valutazione di elementi attestativi o certifica-
tivi artificiosamente decettivi.

La sussistenza della induzione in errore, da un lato, e la
natura fraudolenta della condotta, dall’altro, deve formare
oggetto (come segnalato dalla Corte Costituzionale) di una
disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le
circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto.

Significazioni in tal senso possono trarsi, del resto, dalla
stessa collocazione topografica dell’art. 316 ter Cod. pen. e
dagli elementi descrittivi che compaiono tanto nella rubrica che
nel testo della norma, chiaramente evidenzianti la volontà del
legislatore di perseguire sostanzialmente la percezione sine titu-
lo delle erogazioni in via privilegiata rispetto alle modalità
attraverso le quali l’indebita percezione si è realizzata.

7. Il principio dianzi enunciato va poi specificato nel
senso che:
“Integra il delitto di cui all’art. 316 ter Cod. pen. anche la

indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assi-
stenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esen-
zione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere, in
quanto nel concetto di conseguimento indebito di una ‘eroga-
zione’ da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di
‘contribuzione’ ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso
l’elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attra-
verso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una
somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo
caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economi-
co che viene posto a carico della comunità”.

La nozione di “contributo” va intesa, infatti, quale confe-
rimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità
pubblicamente rilevante e tale apporto, in una prospettiva di
interpretazione coerente con la ratio della norma, non può
essere limitato alle sole elargizioni di danaro.

Appare utile rilevare, in proposito, che l’art. 316 ter è stato
inserito nel Codice penale dalla legge 29 settembre 2000, n.
300, nel quadro delle misure di adeguamento dell’ordinamen-
to italiano agli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee redat-
ta a Bruxelles il 26 luglio 1995, e nessun argomento contrario
all’inclusione anche delle prestazioni assistenziali nelle pre-
visioni dello stesso art. 316 ter potrebbe trarsi dalla locuzio-
ne “contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre eroga-
zioni dello stesso tipo”, che pure nella normativa comunitaria
viene formulata con termini del tutto generici e privi di uno
specifico significato tecnico riferibile soltanto a sovvenzioni
in danaro e non anche ad agevolazioni ed ausili economici di
qualsiasi tipo, attribuiti con scopi sociali.

Deve considerarsi, poi, che – mentre la norma peculiare
posta dall’art. 316 bis Cod. pen. è rivolta specificamente a
reprimere la distrazione dei contributi pubblici dalle finalità
per le quali sono stati erogati – l’art. 316 ter sanziona la per-
cezione di per sé indebita delle erogazioni, senza che venga-
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no in rilievo particolari destinazioni funzionali, e ciò può rite-
nersi ulteriore elemento confermativo della possibilità di
ricondurre nell’ambito di quest’ultima fattispecie anche ero-
gazioni a destinazione non vincolata quali quelle assistenziali.

8. Esaminato secondo l’impostazione dianzi delineata, il
caso che ci occupa appare caratterizzato dalla inesistenza di
quella “induzione in errore”, che integra elemento costitutivo
del reato di truffa.

La vicenda, invero, nei suoi elementi fattuali, non è inte-
grata dall’esistenza di un attestato o di un certificato di esen-
zione della compartecipazione alla spesa sanitaria, in relazio-
ne al reddito, rilasciato dall’azienda USL in seguito alla com-
pilazione di un’autocertificazione del beneficiario, ma l’assi-
stito ha apposto la propria firma in calce ad un timbro impres-
so sul retro dell’impegnativa di prescrizione (riferita ad
accertamenti specialistici) recante la dichiarazione “Sono
licenziato e disoccupato. Il mio nucleo familiare non supera il
reddito previsto per l’esenzione”. In base a ciò solo la strut-
tura sanitaria ha erogato le prestazioni in regime di esonero.

Nella Regione Siciliana soltanto con la legge regionale 31
maggio 2004, n. 9 (attuata con decreto assessoriale n. 3665
del 18.6.2004 ed ulteriormente integrata nel novembre del
2007) è stata introdotta una disciplina delle esenzioni del
ticket sanitario, secondo la quale, per essere esentati dal paga-
mento, è necessario munirsi del certificato ISEE (indicatore
della situazione economica equivalente), ottenibile presso i
CAF o CAAF previa compilazione, da parte dell’utente, di
una dichiarazione sostitutiva unica ex artt. 38, 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avente validità di 12 mesi
dalla data di rilascio.

Tale normativa non era vigente all’epoca dei fatti per i quali
si procede (agosto 2002) e - tenendosi comunque presente che
nel concetto di “induzione in errore” non può essere assorbito
quello di “falsa rappresentazione” - la esenzione del ticket
venne ammessa quale conseguenza automatica della formale
dichiarazione del richiedente (questo regime è stato successiva-
mente emendato in senso restrittivo proprio a cagione del rile-
vante numero di abusi che ad esso si riconnettevano).

Per la relazione di residualità e sussidiarietà rispetto alla
ipotesi di truffa (già evidenziata dianzi), dunque, trova appli-
cazione la fattispecie di cui all’art. 316 ter Cod. pen.

9. Le Sezioni Unite, con la citata sentenza Carchivi, hanno
già dato risposta alla ulteriore questione dei rapporti della
fattispecie di cui all’art. 316 ter Cod. pen. con i reati di falso
ed in proposito hanno concluso che il reato di cui all’art. 316
ter assorbe quello di falso previsto dall’art. 483, in quanto
l’uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi
costituisce un elemento essenziale per la sua configurazione,
nel senso che la falsa dichiarazione rilevante ex art. 483,
ovvero l’uso di un atto falso, ne costituiscono modalità tipi-
che di consumazione.

Le Sezioni semplici si sono conformate a tale orientamen-
to ed hanno ribadito che il concorrente reato di cui all’art. 483
Cod. pen. resta assorbito nella fattispecie di cui all’art. 316
ter, dal momento che tale ultimo delitto ne contiene tutti gli
elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso,
e ciò pure quando occorra avere riguardo alla previsione del-
l’art. 316 ter, comma); non superandosi i livelli quantitativi
dell’indebitamente percepito posti dalla legge come spartiac-
que tra il fatto di mera rilevanza amministrativa e quello di
rilevanza penale (vedi Cass., Sez.VI, n. 28665 del 31 maggio
2007, ric. P.M. in proc. Piga; Sez. V, n. 41383 del 17 settem-
bre 2008, ric. Capalbo; Sez. V, n. 31909 del 26 giugno 2009,
ric. Arcidiacono; Sez. VI, 21 ottobre 2010, ric. Gelsi).

10. Nel quadro giurisprudenziale come sopra delineato ritie-
ne questo Collegio dl dovere ribadire i principi secondo i quali:

a) “Il reato di cui all’art. 316 ter Cod. pen. assorbe quel-
lo di falso previsto dall’art. 483 dello stesso codice in tutti í
casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o
documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua
configurazione”.

La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si configura come
fattispecie complessa, ex art. 84 Cod. pen., che contiene tutti
gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico.

Né può attribuirsi rilevo alla diversità del bene giuridico
tutelato dalle due norme, considerato che in ogni reato com-
plesso si ha, per definizione, pluralità di beni giuridici protet-
ti, a prescindere dalla collocazione sistematica della fattispe-
cie incriminatrice.

b) “L’assorbimento del falso ideologico nel delitto di cui
all’art. 316 ter Cod. pen. si realizza anche quando la somma
indebitamente percepita o non pagata dal privato, non supe-
rando la soglia minima dell’erogazione (euro 3.999,96), inte-
gri la mera violazione amministrativa di cui al secondo
comma dello stesso art. 316 ter.

Rientra, infatti, nelle valutazioni discrezionali del legisla-
tore la scelta della natura e qualità delle risposte sanzionato-
rie a condotte antigiuridiche, e quindi l’assoggettabilità del-
l’autore, in una determinata fattispecie, a sanzioni ammini-
strative, pure se frammenti di queste condotte, ove non sussi-
stesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con
autonomo titolo di reato.

11. Nella vicenda in esame, in conclusione, i fatti conte-
stati vanno ricompresi nello schema descrittivo dell’art. 316
ter Cod. pen., ivi assorbiti i reati di falso e di truffa, ed a ciò
consegue la declaratoria di non previsione del fatto come
reato, in quanto non risulta superata la soglia di punibilità,
ragguagliata al valore di euro 3.999,96, indicata nel secondo
comma della richiamata previsione legislativa.

Vanno revocate, quindi, le statuizioni civili e, per l’appli-
cazione della prevista sanzione amministrativa, gli atti devo-
no essere trasmessi al Prefetto di Messina. (omissis).

SEZIONI UNITE - 28 ottobre 2010
Pres. Lupo - Rel. Brusco - P.M. Izzo (concl. diff.) - Ric. P.M.

in proc. Di Lorenzo.
Concorso apparente di norma penale incriminatrice e di

norma amministrativa sanzionatoria - Principio di spe-
cialità - Modalità di applicazione (Cod. pen. art. 15; l. 24
novembre 1981, n. 689, art. 9).

Circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro
amministrativo - Configurabilità del solo illecito ammi-
nistrativo previsto dal comma 4 dell’art. 243 del Codice
della strada e non anche del delitto di sottrazione di
cose sottoposte a sequestro (Cod. pen. artt. 15, 334; d.lgs
30 aprile 1992, n. 285, art. 213, comma 4; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 9).
In caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice

e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento
allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la
disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del
confronto tra le rispettive fattispecie astratte (1).
La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sot-

toposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 del
Codice della strada, integra esclusivamente l’illecito ammi-
nistrativo previsto dal comma 4 dello stesso articolo e non
anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro
di cui all’art. 334 Cod. pen., atteso che la norma sanzionato-
ria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale,
con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere
ritenuto solo apparente (2).
Ritenuto in fatto. 1. Il Procuratore generale della

Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli ha proposto
ricorso avverso la sentenza 14 ottobre 2009 del giudice per le
Indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua
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(1-2) Le sentenze citate nella motivazione sono tutte edite nella
Rivista. La sentenza 3 aprile 1987 n. 97 della Corte costituzionale ivi,
1987, I, 275, con motivazione e nota redazionale; la sentenza Sez.
Unite 20 dicembre 2005, ric. Marino, ivi 2006, II, 425, con motiva-
zione e nota redazionale; Sez. Unite, 19 aprile 2007, ric. C. G., ivi
2007, II, 385, con motivazione e nota redazionale; Sez. VI, 28
novembre 2007, ric. P.M. Ferreri, ivi, 2008, II, 446, 196 con indica-
zione di precedenti in senso contrastante.



Vetere che ha dichiarato non doversi procedere, nel confronti
di Pasquale Di Lorenzo, in ordine al delitto di cui all’art. 334
Cod. pen. con la formula perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.

Il giudice, con la sentenza indicata, aveva ritenuto che la
condotta dell’imputato (avere circolato abusivamente alla
guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai
sensi dell’art. 213 del codice della strada) integrasse esclusi-
vamente l’illecito amministrativo previsto dal comma 4 del
medesimo art. 213 e non anche l’indicata ipotesi di reato (art.
334) prevista dal Codice penale.

Il ricorrente contesta la correttezza della tesi accolta dalla
sentenza e – deducendo il vizio di inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale – richiama la prevalente giu-
risprudenza di legittimità che esclude che possa ravvisarsi un
concorso apparente di norme tra l’art. 334 Cod. pen. e l’art.
213 del Codice della strada. Questa costruzione del quadro
normativo risulterebbe confermata sia dalla diversità dei sog-
getti attivi che possono commettere il reato sia dalla diversità
delle condotte descritte nelle norme indicate.

2. La VI sezione di questa Corte, con ordinanza del 23 set-
tembre 2010, ha trasmesso il ricorso a queste Sezioni unite.

Nell’ordinanza di rimessione si riassumono i due orienta-
menti che si sono formati nella giurisprudenza di legittimità.
Uno, minoritario, secondo cui la condotta del soggetto sorpreso
alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo
risponde soltanto dell’ipotesi di violazione amministrativa pre-
vista dal quarto comma dell’art. 213 del codice della strada;
l’altro, maggioritario-, che ritiene che questa condotta realizzi
anche l’ipotesi di reato prevista dall’art. 334 Cod. pen.

Si sottolinea come l’orientamento prevalente – che esclu-
de ci si trovi in presenza di concorso apparente e, quindi,
ammette il concorso tra le due ipotesi di illecito – abbia in
realtà dato luogo a pronunce non sempre uniformi rilevando
come, in alcuni casi, la giurisprudenza di legittimità abbia
ritenuto sufficiente, ad integrare la sottrazione del veicolo, la
semplice amotio del medesimo, mentre, in altre decisioni, si
è sottolineata l’esigenza di verificare l’effettiva offensività
della condotta accertando se la condotta posta in essere sia
idonea ad eludere il vincolo di indisponibilità del bene.

Ancora, con riferimento all’ipotesi del deterioramento
(prevista dal medesimo art. 334), si è escluso che il semplice
uso del veicolo sia sufficiente ad integrare tale condotta
dovendosi verificare in concreto se tale deterioramento sia
avvenuto. In queste ipotesi sarebbe da escludere il concorso
apparente purché la messa in circolazione sia sintomatica
della volontà di sottrarre il bene al fine di eludere il vincolo
di indisponibilità.

1. La questione sottoposta all’esame delle Sezioni unite
riguarda la soluzione del quesito se sia configurabile - nella
condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro ammi-
nistrativo, ai sensi dell’art. 213 del codice della strada, che
circoli abusivamente con lo stesso - oltre alla violazione
amministrativa prevista dal comma 4 del medesimo art. 213,
anche il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sotto-
poste a sequestro (art. 334 Cod. pen.). Con l’avvertenza pre-
liminare che il problema si pone esclusivamente quando l’a-
gente sia anche proprietario o custode (o abbia entrambe le
qualità) del veicolo; diversamente il problema del concorso
non si pone perché le ipotesi disciplinate dal Codice penale si
riferiscono solo a chi riveste queste qualità (reato proprio).

All’esame del tema proposto vanno premesse alcune brevi
considerazioni riguardanti il principio di specialità: sia in
generale per quanto riguarda le fattispecie penali sia con rife-
rimento al concorso tra norme penali e violazioni di natura
amministrativa. Questo tema, sotto il primo profilo, si inseri-
sce nel problema più generale del concorso di reati - che può
essere materiale (pluralità di condotte) o formale (unicità
della condotta) - ipotizzabile quando una persona è chiamata
a rispondere di più reati. In entrambe le ipotesi il concorso
può essere omogeneo o eterogeneo a seconda che vengano
violate una sola o più norme incriminatici.

Se questi reati sono disciplinati - come nel caso in esame -
da una o più leggi che regolano la stessa materia si pone il
problema se ci si trovi in presenza di concorso di reati ovve-

ro se il concorso sia soltanto apparente nel senso che solo una
delle ipotesi di reato può essere ritenuta esistente evitandosi
il rischio di incorrere nel c.d. ne bis in idem sostanziale.
Questo tema – per quanto riguarda il concorso tra norme
penali – è disciplinato dall’art. 15 Cod. pen. (principio di spe-
cialità) secondo cui, in queste ipotesi, la legge o la disposi-
zione di legge speciale deroga a quella generale salvo che sia
altrimenti stabilito.

Trattasi di una definizione assai generica che dottrina e
giurisprudenza hanno cercato di rendere più determinata anzi-
tutto con una serie di distinzioni che consentono un inquadra-
mento più preciso del principio e una sua più agevole appli-
cazione al casi concreti.

1.1. La specialità può anzitutto riguardare una soltanto
delle fattispecie penalmente sanzionate; si parla in questo
caso di specialità unilaterale che può assumere carattere di
specificazione o di aggiunta; queste ipotesi si realizzano:

- con la specificazione dei requisiti dell’altra fattispecie
(specialità per specificazione); per es. violenza sessuale e
violenza privata;

- con l’aggiunta di elementi rispetto all’altra fattispecie
(specialità per aggiunta); per es. sequestro di persona e seque-
stro di persona a scopo di estorsione.

La specialità unilaterale si caratterizza perché – se si eli-
mina la specificazione o l’aggiunta – si ricade nell’ipotesi
generale. In questi casi la soluzione dei casi specifici è age-
vole e l’applicazione del principio di specialità non trova
ostacoli; nella specialità per specificazione l’ipotesi speciale
è addirittura già ricompresa in quella generale per cui sareb-
be comunque punibile in base all’ipotesi generale; ma anche
nell’ipotesi per aggiunta (nella quale l’ipotesi speciale non
era già prevista dall’ipotesi generale) la condotta posta in
essere ricade comunque in quella generale perché sono pre-
senti tutti gli elementi della fattispecie tipica generale.

Nel caso di specialità unilaterale non sorgono dunque pro-
blemi per l’applicazione del principio di specialità od ostaco-
li per ritenere apparente il concorso di reati.

1.2. La specialità può essere invece bilaterale o reciproca
e ciò si verifica quando l’aggiunta o la specificazione si veri-
ficano con riferimento sia all’ipotesi generale che a quella
specifica (per es. rapporto tra 610 e 611 Cod. pen.: la prima
norma prevede anche il tollerare o l’omettere che non sono
previsti dalla seconda che, a sua volta, ha in più che la vio-
lenza o la minaccia devono essere dirette a far commettere un
fatto costituente reato).

È evidente, nel caso di specialità bilaterale, la maggior dif-
ficoltà di applicare il principio di specialità perché non esi-
stono criteri, se non di ordine logico, idonei a spiegare in
modo inequivoco che cosa si intenda per norma speciale. Su
questo punto è da osservare che, per rendere concretamente
applicabile il principio di specialità in questi casi più com-
plessi, sono stati proposti il criterio di sussidiarietà e quello di
consunzione (detto anche di assorbimento).

Il criterio di sussidiarietà (è sussidiaria la norma che tute-
la un grado inferiore dello stesso bene tutelato dalla norma
generale in grado inferiore: per. es. atti contrari alla pubblica
decenza e atti osceni) può peraltro essere agevolmente ripor-
tato al principio di specialità (per rimanere all’esempio fatto:
l’atto osceno ha, in aggiunta, il riferimento alla sessualità). E
alla medesima conclusione è pervenuta parte della dottrina
per quanto riguarda il criterio di consunzione o assorbimento
(si è affermato che è «consumante la norma, il cui fatto com-
prende in sé il fatto previsto dalla norma consumata, e che
perciò esaurisce l’intero disvalore del fatto concreto»).

È comunque da rilevare che entrambi questi criteri – sus-
sidiarietà e consunzione (o assorbimento) – sono stati ritenu-
ti, dalle Sezioni unite di questa Corte, tendenzialmente in
contrasto con il principio di legalità (v. sentenza 20 dicembre
2005 n. 47164, ric. Marino, in CED Cass., mm. 232302-4)
perché, così si esprimono le sezioni unite, «I giudizi di valo-
re che i criteri di assorbimento e di consunzione richiedereb-
bero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di
legalità, in particolare con il principio di determinatezza e
tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valuta-
zioni intuitive del giudice l’applicazione di una norma pena-
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le». Resta dunque fermo che l’unico criterio normativamente
certo è quello di specialità.

Ma questa conclusione non basta a risolvere i problemi
perché la norma non chiarisce se la specialità debba intender-
si in concreto (applicando il trattamento più grave) o in astrat-
to anche se dottrina e giurisprudenza propendono per questa
seconda ipotesi perché, si è osservato, «non ha senso fare
dipendere da un fatto concreto l’instaurarsi di un rapporto di
genere a specie tra norme. La specialità o esiste già in astrat-
to o non esiste neppure in concreto»“.

1.3. L’art. 15 Cod. pen. fa riferimento alla “stessa mate-
ria”, ma non chiarisce che cosa si intenda con l’uso di questa
locuzione. Inutile dire che, anche su questo aspetto, si sono
creati contrasti in dottrina: c’è chi la intende nel senso di stes-
so fatto “materiale” ma altra parte della dottrina ha messo in
evidenza come esistano ipotesi certamente riconducibili al
concorso di reati in cui il fatto è unico (per es. violenza ses-
suale e incesto); c’è invece chi fa riferimento all’identità del
bene protetto.

Ma nei confronti di quest’ultima ricostruzione - l’identità del
bene protetto - è stato obiettato che ciò condurrebbe a ritenere il
concorso di reati anche nel caso di specialità unilaterale (per es.
sequestro di persona e sequestro di persona a scopo di estorsio-
ne perché, in questo secondo caso, bene protetto è anche il patri-
monio; e così variano i beni protetti nel caso di Ingiuria e oltrag-
gio a magistrato in udienza e in quello di violenza privata e vio-
lenza a p.u.; tutti casi per i quali per i quali non sono mai sorti
dubbi sulla natura apparente del concorso).

È dunque da ritenere che per “stessa materia” debba inten-
dersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico di reato
nel quale si realizza l’ipotesi di reato. Tesi confermata dalle
lezioni Unite di questa Corte che hanno ritenuto (v. sentenza
19 aprile 2007 n. 16568, Carchivi, in CED Cass., m. 235962)
che «il riferimento all’interesse tutelato dalle norme incrimi-
natrici non ha immediata rilevanza ai fini dell’applicazione
del principio di specialità, perché si può avere identità di inte-
resse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e
la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversità di
interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di spe-
cialità, come l’ingiuria, offensiva dell’onore, e l’oltraggio a
magistrato in udienza, offensivo del prestigio dell’ammini-
strazione della giustizia».

È da rilevare che l’identità di materia si ha sempre nel caso
di specialità unilaterale per specificazione perché l’ipotesi
speciale è ricompresa in quella generale; ciò si verifica anche
nel caso di specialità reciproca per specificazione (si veda per
es. Il rapporto tra 581 e 572 Cod. pen.) ed è compatibile anche
con la specialità unilaterale per aggiunta (per es. 605 e 630)
e con la specialità reciproca parte per specificazione e parte
per aggiunta (641 Cod. pen. e 218 legge fall.). L’identità di
materia è invece da escludere nella specialità reciproca bila-
terale per aggiunta nei casi in cui ciascuna delle fattispecie
presenti, rispetto all’altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo
(per es. violenza sessuale e incesto: violenza e minaccia nel
primo caso; rapporto di parentela o affinità nel secondo).

1.4. Precisato che cosa si intende per “stessa materia”
occorre stabilire che cosa sia speciale.

Come si è già accennato la soluzione è agevole nel caso di
specialità unilaterale. È il caso più semplice perché caratte-
rizzato dalla circostanza che tutti gli elementi della fattispe-
cie c.d. generale siano ricompresi in quella c.d. speciale che
ne prevede di ulteriori. In questo caso ci troviamo certamen-
te nell’ipotesi del “concorso apparente” per cui deve ritenersi
applicabile soltanto la fattispecie speciale.

Ma perché possa ritenersi applicabile l’art. 15 ricordato è
necessario che i reati abbiano la stessa obiettività giuridica
nel senso che deve trattarsi di reati che devono disciplinare
tutti la medesima materia ed avere identità di struttura. Tale è,
per es., il rapporto tra le fattispecie criminose previste dagli
artt. 610 e 611 Cod. pen. o tra quelle previste dagli artt. 624 e
626 cod. pen.

Si è già visto invece che, nel caso di specialità bilaterale o
reciproca, il problema è di meno agevole soluzione proprio
perché entrambe le fattispecie (ma potrebbero essere anche
più di due) presentano, rispetto all’altra, elementi di specia-

lità. Giurisprudenza e dottrina si rifanno a indici diversi che
possono così indicativamente riassumersi:

- i diversi corpi normativi in cui le norme sono ricompre-
se (per es. Cod. civ. e legge fall.); - specialità tra soggetti (per
es. 616 e 619 Cod. pen.);

- la fattispecie dotata del maggior numero di elementi spe-
cializzanti.

Nei casi di specialità reciproca spesso è la stessa legge a
indicare quale sia la norma prevalente con una clausola di
riserva che può essere:

- determinata (al di fuori delle ipotesi previste dall’art…);
- relativamente determinata (si individua una categoria:

per es.: se il fatto non costituisce un più grave reato);
- Indeterminata (quando il rinvio è del tipo se il fatto non

è previsto come reato da altra disposizione di legge).
2. Il concorso di norme tra fattispecie penali e violazioni

amministrative (e quello tra norme che prevedono violazioni
amministrative) è invece disciplinato dall’art. 9 della legge 24
novembre 1981, n. 689, in base al quale se uno stesso fatto è
punito da una disposizione penale e da una disposizione che
prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione
speciale. Si tratta di una norma innovativa perché, in preceden-
za, il principio generalmente accolto era quello del normale
concorso tra sanzione penale e violazione amministrativa.

Per ovvie ragioni il concorso tra disposizione penale e vio-
lazione amministrativa ha natura di concorso “eterogeneo” di
norme.

La prima considerazione da fare, su questa norma, è che la
stessa non prevede la “clausola di riserva”. La diversa formu-
lazione, rispetto all’art. 15 Cod. pen., non preclude comunque
al legislatore di prevedere espressamente la clausola nei sin-
goli casi: v., per es., l’art. 214, comma 8, cod. strada) ma vale
sicuramente a dettare un criterio interpretativo restrittivo in
quelli che potrebbero essere considerati casi di riserva impli-
cita ampliando inevitabilmente l’area del concorso apparente
in un percorso di valorizzazione di questo principio che cer-
tamente il legislatore ha voluto perseguire con l’eliminazione
del riferimento alla clausola di riserva. Anche se non può con-
dividersi l’orientamento (di cui è espressione Cass., sez. III, 4
aprile 2008 n. 19124, ric. Palmieri e altro, n.m.) secondo cui
le norme del Codice della strada sono sempre speciali rispet-
to a quelle del codice penale nulla vietando che una specifi-
cazione o aggiunta sia prevista solo dal secondo.

Altrettanto rilevante è, nel testo dell’art. 9, la differenza
rispetto all’art. 15 Cod. pen. laddove, invece di parlare di
“stessa materia”, si fa riferimento allo “stesso fatto”. Non è
però da ritenere che con questa formula il legislatore abbia
inteso fare riferimento alla specialità in concreto dovendosi al
contrario ritenere che il richiamo sia fatto alla fattispecie tipi-
ca prevista dalle norme che vengono in considerazione evi-
tando quella genericità che caratterizza l’art. 15 cod. pen. con
il riferimento alla materia.

Valgono infatti, nel caso di concorso tra fattispecie penali e
violazioni di natura amministrativa, le medesime considerazio-
ni in precedenza espresse sulla necessità che il confronto avven-
ga tra le fattispecie tipiche astratte e non tra le fattispecie con-
crete. Il che, del resto, è confermato dal tenore dell’art. 9 che,
facendo riferimento al “fatto punito”, non può che riferirsi a
quello astrattamente previsto come illecito dalla norma e non
certo al fatto naturalisticamente inteso. Orientamento condiviso
anche dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 3 aprile
1987, n. 97 – pronunziata proprio sul tema del concorso tra fat-
tispecie di reato e violazione di natura amministrativa e con rife-
rimento alla disciplina prevista dall’art. 9, primo comma della
legge n. 689 del 1981 – ebbe ad osservare che per risolvere il
problema del concorso apparente «vanno confrontate le astrat-
te, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano con-
vergere su di un fatto naturalisticamente inteso».

3. Fatte queste premesse si osserva che, per risolvere il caso
proposto alle Sezioni unite, occorre preliminarmente esaminare
la struttura del reato e della violazione amministrativa del cui
concorso si discute. Il problema del concorso apparente richie-
de infatti la previa verifica dell’esistenza di un’area, comune e
sovrapponibile, tra le condotte descritte nelle norme concorren-
ti; diversamente, se le condotte tipiche fossero diverse, neppure
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si porrebbe il problema di cui ci stiamo occupando perché si
tratterebbe di una mera “interferenza” che può verificarsi, per
esempio, nei casi in cui non si è in presenza di un medesimo
fatto ma soltanto di una comune condotta.

L’art. 334 Cod. pen. disciplina diverse ipotesi. Quella pre-
vista dal primo comma può essere commessa solo da chi ha in
custodia la cosa e si realizza con condotte alternative analiti-
camente indicate (sottrazione, soppressione, distruzione,
dispersione, deterioramento); si tratta di un’ipotesi che richie-
de in capo all’agente l’esistenza del dolo specifico (lo scopo
di favorire il proprietario della cosa).

L’ipotesi che viene maggiormente in considerazione è
quella prevista dal secondo comma dell’art. 334 nella quale le
condotte tipiche già descritte sono realizzate dal proprietario
che sia anche custode.

Entrambe le ipotesi previste dall’art. 334 (ma anche l’ipo-
tesi colposa disciplinata nell’art. 335 Cod. pen.) sono caratte-
rizzate, rispetto all’ipotesi prevista dal codice della strada,
dalla circostanza che si tratta di reati “propri” che possono
essere commessi esclusivamente dal custode (comma primo;
ma anche l’ipotesi colposa prevista dall’art. 335) o dal pro-
prietario custode (comma secondo); questa è una prima rile-
vante differenza con l’illecito di carattere amministrativo per-
ché la condotta prevista dal comma 4 dell’art. 213 Cod. stra-
da può essere realizzata da “chiunque”.

A loro volta gli elementi specializzanti contenuti nell’art.
213 sono costituiti dalle circostanze che la norma si riferisce
al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo arti-
colo e che non ogni condotta prevista dall’art. 334 integra l’i-
potesi di illecito amministrativo ma esclusivamente la con-
dotta di chi “circola abusivamente”.

La verifica che va compiuta è dunque quella rivolta ad accer-
tare se una delle condotte descritte dalla norma del codice pena-
le sia sovrapponibile alla condotta di chi circola abusivamente.;
se cioè la circolazione abusiva realizzi anche uno dei fatti tipici
descritti nell’art. 334. Questa verifica consente di affermare che,
tra le condotte descritte nell’art. 334 Cod. pen., l’unica per la
quale può affermarsi una corrispondenza e sovrapposizione tra
i fatti descritti nelle due norme è la sottrazione.

Il problema del concorso apparente neppure si pone quin-
di per quanto riguarda le altre condotte previste dalla norma
codicistica: soppressione, distruzione e dispersione nulla
hanno a che vedere con la circolazione del veicolo.

3.1. Ritengono le Sezioni unite che il problema non si
ponga neppure per l’ipotesi del deterioramento che alcune
decisioni di legittimità hanno invece preso in considerazione.

Circolare abusivamente costituisce un fatto tipico ben distin-
to dal deteriorare, che può costituire una conseguenza indiretta
della condotta illecita ma non realizza la condotta descritta,
anche perché l’usura che può conseguire alla circolazione non è
equiparabile al deterioramento e la circolazione può addirittura
servire ad evitare il deterioramento del motore del veicolo.

Si aggiunga che, nell’ipotesi del deterioramento la condot-
ta dell’agente deve essere caratterizzata, sotto il profilo sog-
gettivo, dal dolo (l’ipotesi colposa prevista dall’art. 335 Cod.
pen. non prevede il deterioramento) che appare difficilmente
ipotizzabile nel caso della abusiva circolazione.

3.2. Si può invece convenire con la prevalente giurispru-
denza di legittimità secondo cui anche la sola amotio del vei-
colo può realizzare la sottrazione. La condotta di sottrazione
non implica l’impossessamento della cosa e può realizzarsi
con la semplice elusione del vincolo cui il bene è sottoposto.
Si è infatti condivisibilmente osservato (da parte di Cass.,
sez. VI, 28 novembre 2007 n. 2163, ric. Ferreri, in CED
Cass., m. 238477) che «lo spostamento non più controllabile
dal luogo di custodia, integra la condotta di “sottrazione”,
perché il bene esce dalla sfera giuridica propria della proce-
dura ablatoria ed entra in quella di fatto e privatistica dell’u-
tilizzatore, sia esso il proprietario o il custode, con conse-
guente incidenza negativa sulla regolarità della procedura».

Va però precisato che deve trattarsi di una condotta effet-
tivamente caratterizzata da offensività che valga a far ritene-
re esistente una reale sottrazione, eventualmente anche tem-
poranea, non soltanto alla disponibilità del bene ma altresì
all’esercizio dei poteri di controllo esercitati dall’autorità giu-

diziaria o dall’autorità amministrativa (non deve dunque trat-
tarsi del semplice spostamento del veicolo da un luogo ad un
altro senza che lo stesso venga sottratto alla possibilità di
esercizio di questi poteri ma si deve trattare di un uso incom-
patibile con le finalità del sequestro).

3.3. Fatte queste considerazioni ritengono le Sezioni unite
che nel caso proposto vada ritenuta l’esistenza della sola vio-
lazione amministrativa prevista dall’art. 213 del codice della
strada.

Va premesso, da un punto di vista logico, che il già ricorda-
to percorso normativo – espresso dal più volte menzionato art.
9 – diretto a privilegiare la specialità (e quindi l’apparenza del
concorso) costituisce un’importante chiave di lettura in tutti i
casi in cui, ad una condotta penalmente sanzionata, si aggiunga
(soprattutto se ciò avvenga in tempi successivi rispetto all’en-
trata in vigore della prima norma) una disciplina normativa che
la preveda anche come violazione di natura amministrativa.

A meno che non risulti (da una previsione espressa o da
ragioni logiche implicite o da altre considerazioni) che il legi-
slatore abbia inteso affiancare la sanzione amministrativa a
quella penale l’interprete deve privilegiare l’interpretazione
che valorizza la specialità ritenendo la depenalizzazione della
condotta in precedenza costituente reato che sia presa in con-
siderazione dalla nuova normativa e, nel caso inverso, optan-
do per la sola ipotesi penalmente sanzionata.

A maggior ragione si impone l’applicazione del principio
di specialità quando la violazione amministrativa, come nel
caso in esame, costituiva precedentemente reato (la depena-
lizzazione è avvenuta in forza dell’art. 19, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507) perché, in que-
sto caso, è ancor più evidente l’intenzione del legislatore di
affidare la disciplina del caso alle sole norme che disciplina-
no l’illecito amministrativo.

3.4. Fatta questa premessa di ordine logico l’esame della
struttura delle due ipotesi di illecito in considerazione confer-
ma l’ipotesi della sola apparenza del concorso; in particolare
questo esame consente di escludere che il concorso di norme
possa essere inquadrato nella fattispecie della specialità bila-
terale o reciproca. Infatti tutti gli elementi specializzanti qua-
lificanti l’illecito sono contenuti nell’art. 213: la circolazione
abusiva e la natura amministrativa del sequestro.

Si tratta di elementi specializzanti per specificazione per-
ché entrambi sono già ricompresi nella fattispecie tipica del-
l’art. 334 Cod. pen. e non si aggiungono al fatto descritto
nella norma codicistica. Se la sottrazione si realizza anche
con la sola amotio del veicolo questa condotta è prevista dalla
norma del codice penale che, sotto il diverso profilo indicato,
prevede espressamente anche il sequestro disposto dall’auto-
rità amministrativa.

C’è però, nell’art. 213, un ulteriore elemento specializzan-
te: la circostanza che la violazione amministrativa possa esse-
re commessa da “chiunque” e questo elemento può essere
ritenuto specializzante “per aggiunta” (l’illecito può essere
commesso - in aggiunta ai soggetti indicati nell’art. 334 Cod.
pen. - anche da persone che non hanno quelle qualità).

Se così è la soluzione del quesito proposto è obbligata: gli
elementi specializzanti sono tutti contenuti nell’art. 213,
comma 4, Cod. strada e dunque questa norma deve essere
ritenuta speciale ai sensi dell’art. 9 primo comma della legge
24 novembre 1981, n. 689 (ma lo sarebbe anche con l’appli-
cazione dell’art. 15 Cod. pen.), con la conseguenza che il con-
corso con l’art. 334 Cod. pen. – limitatamente alla condotta
di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a seque-
stro amministrativo in base alla medesima norma – deve esse-
re ritenuto apparente.

Né l’identità del fatto può essere negata in considerazione
della (peraltro parziale) diversità dell’oggetto giuridico della
tutela nel caso in esame per le considerazioni già svolte sul-
l’irrilevanza di questo criterio che porterebbe ad escludere la
specialità nei casi già indicati per i quali è pacificamente da
sempre riconosciuta l’apparenza del concorso.

4. Deve dunque concludersi che nel caso esaminato il con-
corso tra le norme ricordate sia solo apparente e che sia appli-
cabile all’ipotesi in esame soltanto la violazione amministra-
tiva prevista dall’art. 213, comma 4, cod. strada.
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Dal che consegue il rigetto del ricorso. La questione di
legittimità costituzionale -proposta dal difensore del ricorren-
te subordinatamente all’accoglimento del ricorso - deve rite-
nersi assorbita.

SEZIONE III - 23 febbraio 2011
Pres. De Maio - Rel. Amoresano - P.M. Montagna (concl.

diff.) - Ric. Trinca.
Normativa interna in materia di pesca - Divieto di pesca

di novellame - Previsione di un limite di tolleranza del
10% - Contrasto con la normativa comunitaria -
Disapplicazione della norma interna contrastante
(Legge 4 luglio 1965 n. 963, artt. 15 lett.c), 24; d.P.R. n.
1639 del 1968, art. 91; Reg. CE n. 51 del 2006; L. 18 giug-
no 2009, n. 69; L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14).
Deve essere disapplicata la normativa interna che con-

templa un margine del 10% al divieto di pesca e commercia-
lizzazione del novellame (art. 91 d.P.R. 1639 del 1968), in
quanto in contrasto con il diritto comunitario (reg. 1626 del
1994) (1).
In fatto ed in diritto.
(Omissis).
1) Con sentenza del 14.10.2009 il Tribunale di Savona, in

composizione monocratica, condannava T.R. alla pena di
Euro 516,00 di ammenda per il reato di cui alla L. 963 del
1965, art. 15, lett. c) e art. 24, comma 1 perché, in qualità di
fornitore di B., cedeva a quest’ultimo due esemplari di tonno
rosso (thunnus thinnus) del peso inferiore ai 10 Kg e di lun-
ghezza inferiore agli 80 cm, in violazione del regolamento CE
n. 51/2006 allegato 3^, parte D.20.

Rilevava il Tribunale che ufficiali di p.g. della Capitaneria di
Porto di Savona nel corso di accertamenti, in data 18.10.2006,
presso il mercato ittico nello stand n. 4 di B.G. avevano accer-
tato la presenza di due tonni rossi di misura e peso inferiori a
quanto previsto dalla normativa comunitaria e che dai successi-
vi accertamenti il fornitore era stato identificato in T.R., rappre-
sentante legale della società Maremosso srl.

Tanto premesso, riteneva il Tribunale che per il tonno

rosso (a differenza del tonno obeso) il regolamento comunita-
rio non prevedeva alcuna margine di tolleranza.

Quanto all’elemento psicologico, risultava provato che il
prevenuto commercializzava circa 100 tonnellate di pesce
fresco e congelato all’anno, per circa cinque milioni di Euro
di fatturato e che i due tonni oggetto dell’imputazione face-
vano parte di una partita di Kg. 445 venduto al B.; riteneva,
però, il Tribunale che, trattandosi di ipotesi contravvenziona-
le, era sufficiente la colpa e l’imputato non aveva provato di
aver dato agli autisti una delega formale per il controllo della
lunghezza e del peso e, comunque, di aver strutturato la pro-
pria azienda con sistemi di controllo idonei ad evitare la com-
mercializzazione di prodotti ittici fuori misura.

2) Propone ricorso per cassazione il difensore del T.
Dopo una premessa in fatto in ordine alla vicenda proces-

suale, denuncia con il primo motivo la inosservanza e/o erro-
nea applicazione del D.P.R. n. 1639 del 1968, art. 91 e del
regolamento CEE n. 51/2006.

La L. n. 963 del 1965, art. 15 è norma penale in bianco che
non definisce la nozione di novellame, rinviando alla norma-
tiva nazionale e comunitaria.

Il ragionamento del Tribunale che ha ritenuto non applica-
bile il margine di tolleranza del 10% previsto dal D.P.R. n.
1639 del 1968, art. 91 non coglie nel segno.

Per quanto riguarda la commerciabilità del prodotto non
c’è dubbio che prevalga il regolamento comunitario.

Per la sanzione penale, invece, l’UE si limita a prescrive-
re i limiti minimi del pescato, lasciando libero il legislatore
nazionale di valutare le sanzioni opportune (ed il legislatore
italiano ha previsto il margine di tolleranza del 10%).

Pertanto quando il pescato del novellarne si mantiene nel-
l’ambito del 10%, pur non essendo commerciabile, non è sog-
getto a sanzione penale.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in
relazione agli artt. 187 e 530 c.p.p. e 27 Cost., nonchè il vizio
di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato.

Il Tribunale è incorso in un grossolano errore, invertendo
l’onere della prova.

Con il terzo motivo denuncia la mancanza, contradditto-
rietà e manifesta illogicità della motivazione.

Stante le dimensioni dell’azienda, il ricorrente non poteva
controllare personalmente peso e dimensioni del pescato;
aveva pertanto delegato ai cinque autisti siffatto controllo.

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)463 464

(1) Divieto di pesca del novellame: principio di fedeltà comuni-
taria versus principio di legalità.
SOMMARIO: 1. La normativa interna e comunitaria in materia di

novellame. - 2. L’incidenza del diritto comunitario sul diritto inter-
no: il regolamento 1626/1994/CEE. - 3. La discussa efficacia in
malam partem del diritto comunitario sul diritto penale.
1. La normativa interna e comunitaria in materia di novellame. Il

caso sottoposto all’attenzione dei giudici della III sezione della Corte di
Cassazione riguarda la messa in commercio di due tonni rossi di peso e
larghezza inferiori rispettivamente ai 10 kg e agli 80 cm e, quindi, di
dimensioni ridotte rispetto alla soglia consentita, ma comunque entro il
limite di tolleranza del 10%, previsto dall’art. 91 D.P.R. 1639 del 1968.
I giudici di legittimità tornano – a distanza di poco più di un anno dalla
precedente pronuncia (1) – ad occuparsi della disciplina penale del “
novellame” (ovvero esemplari di ittofauna che si trovano allo stadio
giovanile di sviluppo) escludendo che la soglia di tolleranza del 10%,
prevista dall’art. 91 d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, possa limitare la rile-
vanza penale dei fatti puniti dal combinato disposto degli artt. 15 lett. c)
e 24 L. 14 luglio 1965, n. 963. Aderendo ai principi già affermati in pre-
cedenza, infatti, i giudici sottolineano che le disposizioni interne che
prevedono un margine di tolleranza del 10% sono in contrasto con il
reg. CEE 1626/1994 e, per quel che più conta, devono essere disappli-
cate, con conseguente riespansione della fattispecie incriminatrice.

Orbene, la fattispecie contravvenzionale risultante dal combinato
disposto degli artt. 15, lett. c) e 24, comma 1 L. 14 luglio 1965, n. 965,

punisce – con la pena dell’arresto da un mese ad un anno o con l’am-
menda da € 516 ad € 3.098 – chiunque trasgredisce al divieto di pesca-
re, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque spe-
cie vivente marina oppure delle specie di cui è vietata la cattura in qua-
lunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali (2). La definizione delle
misure del novellame per le diverse specie marine, rimessa dalla l. 963
all’adozione di successive norme tecniche, è contenuta negli artt. 87, 88
e 89 del D.P.R. 1639 del 1968 che, però, al successivo art. 91, prevede
una una soglia di tolleranza, sul totale catturato, del 10% – calcolata sul
peso e ove possibile sul volume di esemplari aventi dimensioni inferio-
ri a quelle previste dagli artt. 87, 88, e 89 del medesimo regolamento di
attuazione (3). In forza del dettato dell’art. 91, quindi, la detenzione di

(1) Cass., III, 9 giugno 2009, n. 23829, in DeG online, 1 agosto
2009, con nota di C. Paonessa, La disciplina penale del “novellame”
incappa nella rete del diritto comunitario, ma rischia di violare i prin-
cipi costituzionali aventi rilevanza anche nella CEDU. In precedenza v.
Cass., III, 3 luglio 2007, n. 39345, Baldini; in CED rv. 237998; nonché
Cass., III, 19 marzo 2009, n. 17847, Puglisi., in CED rv. 243762.

(2) D. Guidi, Art. 24, l. 14 luglio 1965, n. 963, in Codice commen-
tato dei reati e degli illeciti ambientali, a cura di F. Giunta, Padova,
2007, p. 869 ss.

(3) In origine l’art. 91 D.P.R. 1639 del 1968, invero, non prevede-
va alcun limite di tolleranza limitandosi a disporre che “gli esemplari
di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabili-
te negli articoli che precedono, eventualmente catturati, debbono esse-
re rigettati in mare. Debbono, altresì essere rigettate in mare le fem-
mine di astice e di aragosta, di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto
l’addome”. La soglia del 10% attualmente prevista dall’art. 91, è stato
introdotto solo nel 1983 a seguito di una modifica introdotta con d.m.
del 21 aprile.

La giurisprudenza ha, in diverse occasioni, osservato che l’introdu-
zione della predetta soglia di tolleranza, da determinarsi sul totale del
pescato, ha comportato, di fatto, l’irrilevanza penale del fatto in quanto
è tendenzialmente impossibile accertare che il singolo esemplare fuori
misura di cui viene trovato in possesso il distributore costituisca una
quota superiore al 10% del totale catturato. In tal senso cfr. Cass., III 15
giugno 1998, Morri, n. 8790, in CED rv. 212037; Cass., III, 23 giugno
2004, Spinosa, n. 8428, in CED rv. 227406.



E la partita di tonno rosso destinata al mercato di Savona
era stata, infatti, visionata da un autista.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale non è
necessaria una delega formale, potendo questa essere (come
ritenuto anche dalla giurisprudenza della S.C.) anche orale.

Peraltro il Tribunale non indica neppure quali misure speci-
fiche l’imputato avrebbe dovuto adottare nell’ambito della
organizzazione aziendale, essendosi limitato ad affermare tau-
tologicamente la mancata assunzione di specifiche cautele.

Chiede, pertanto, l’annullamento senza rinvio o, in subor-
dine, con rinvio della sentenza impugnata.

3) Il ricorso è infondato.
3.1) Va, preliminarmente, rilevato che la L. 4 luglio 1965,

n. 963 sulla “Disciplina della pesca marittima” non risulta
abrogata per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Tale legge, nel novellare la L. n. 246 del 2005, art. 14
come si legge nella relazione di accompagnamento, “ha spo-
stato l’effetto dell’abrogazione in avanti rispetto all’emana-
zione del decreto legislativo di salvezza degli atti normativi
primari ante 1970, consentendo un opportuno lasso di tempo
idoneo a correggere eventuali errori ed omissioni, prima che
si produca l’effetto abrogativo”.

In particolare la L. n. 69 del 2009, art. 4 ha aggiunto nella
L. n. 246 del 2005, il comma 14 ter, secondo il quale “Fatto
salvo quanto stabilito dal comma 17 (disposizioni dei codici
civile, penale, di procedura e della navigazione), decorso un
anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero
del maggior termine previsto dal comma 22, ultimo periodo
tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei
decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate
con provvedimenti successivi, sono abrogate”.
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esemplari di novellame in misura inferiore al 10% del totale del pesca-
to è fatto penalmente irrilevante.

Sennonchè nel 1994 è intervenuto nella medesima materia, il rego-
lamento comunitario 1626/1994 (oggi, invero, abrogato dal reg.
1967/2006) il quale, all’art. 8, vieta la detenzione a bordo, il trasbordo,
lo sbarco, il trasporto, l’immagazzinamento, la vendita, l’esposizione o
la messa in vendita di pesci, molluschi, crostacei o altri prodotti alieuti-
ci sotto misura, senza prevedere alcun limite di tolleranza.

Appare, quindi, da subito evidente la rilevanza della decisione della
Suprema Corte: l’applicazione o meno dell’art. 91 comporta la liceità o
l’illiceità penale del fatto. Essa si rivela in tal senso di particolare inte-
resse non solo (o non tanto) perchè afferma la rilevanza penale della
condotta di commercializzazione del novellame di qualsiasi peso o
dimensione ma, soprattutto, perchè tale principio viene affermato sulla
base di una applicazione in malam partem del diritto comunitario.

2. L’incidenza del diritto comunitario sul diritto interno: il rego-
lamento 1626/1994/CEE. É stato tema assai dibattuto negli ultimi anni
quello della “europeizzazione” del diritto penale a cui ha fatto seguito
(non senza critiche) la presa di coscienza degli Stati e della dottrina del-
l’ineludibile incidenza del diritto comunitario sul diritto interno.
Incidenza, peraltro, che è andata espandendosi sempre più anche a
seguito dell’istituzione, con il Trattato di Maastricht del 1992, del c.d.
Terzo pilastro, luogo deputato alla formazione di una vera e propria
politica criminale comune, e con l’introduzione del Trattato di Lisbona
che, oltre ad abolire la struttura a pilastri, ha introdotto, all’art. 86
TFUE, la possibilità per l’Unione Europea di istituire, mediante regola-
mento, una Procura Europea per combattere i reati – individuati dal
medesimo regolamento – che ledono gli interessi dell’Unione.

Orbene, la dottrina, pur avendo a lungo escluso la sussistenza di una
competenza penale diretta in capo all’Unione Europea – assunto, peral-
tro, parzialmente ridiscusso dopo l’introduzione dell’art. 86 TFUE – è,
invece, ormai da tempo concorde nell’individuare diverse modalità di
influenza del diritto comunitario sul diritto interno (4). La prima forma
consiste nell’influenza, c.d. indiretta, derivante dai principi del primato e
dell’efficacia diretta del diritto comunitario, che si esplica sulle norme
interne e, quindi, anche su quelle penali (5). Diverse possono essere in
tal caso le forme di interferenza tra diritto comunitario e diritto penale
individuate dalla dottrina: interpretativa, integratrice, disapplicatrice (6).

La seconda modalità di influenza deriva, invece, dalla previsione
nei trattati di un autonomo potere sanzionatorio, ormai concordemen-
te qualificato come amministrativo, in capo alla Comunità Europea la
quale può adottare sanzioni non solo nei confronti degli Stati che non
abbiano rispettato gli obblighi comunitari, ma, soprattutto, nei con-
fronti di singoli che pongano in essere comportamenti vietati dal dirit-
to comunitario.

Se queste prime due forme di interferenza fra diritto penale e comu-
nitario sono ormai accettate dagli Stati e riconosciute dalla dottrina,
maggiori resistenze si ravvisano, invece, a tutt’oggi con riguardo alla
competenza della Comunità di imporre agli Stati obblighi di incrimina-
zione per la tutela di interessi comunitari (7). Al di là degli ampi dibat-

titi dottrinali, di cui non è possibile dare conto in questa sede, si può sot-
tolineare che gli stessi Stati avevano cercato inizialmente di limitare tale
potestà normativa comunitaria relegando al Terzo Pilastro (e di conse-
guenza ai suoi strumenti tipici delle decisioni-quadro) il luogo deputato
alla formulazione di obblighi di incriminazione. La questione appare,
invero, oggi superata a seguito dell’intervento nel 2005 della Corte di
Giustizia la quale ha stabilito che il diritto comunitario, per le materie
di sua competenza, può emettere anche obblighi di tutela penale, qualo-
ra necessari all’attuazione delle sue normative, rimettendo in questo
modo in discussione l’assunto secondo cui solo una norma di Terzo
Pilastro possa emettere un obbligo di natura penale (8).

Non si può, infine, non ricordare l’ultima forma di influenza tipica
del Terzo Pilastro con cui l’Unione, attraverso lo strumento delle deci-
sioni-quadro, provvede all’armonizzazione delle scelte sanzionatorie
degli Stati quando ciò sia funzionale alle esigenze di cooperazione giu-
diziaria.

Orbene, la sentenza qui in commento affronta indubbiamente un
caso di efficacia indiretta del diritto comunitario sul diritto penale, in
quanto il Reg. 1626/1994/CE è norma tecnica che integra il precetto
penale, contribuendo alla delimitazione del concetto di novellame.
Come già in precedenza evidenziato, la Corte di Cassazione ha ritenuto
che la normativa interna contenuta nel D.P.R. 1639/1968 sia in contra-
sto con il predetto Regolamento e ne ha, quindi, disposto, nel caso sot-
toposto al suo vaglio, la disapplicazione. La motivazione – invero del
tutto identica a quella di precedenti decisioni assunte in materia (9) –
posta dai giudici di legittimità a sostegno della propria tesi appare,
però, censurabile sotto diversi profili.

Non del tutto pertinente sembra, innanzitutto, il richiamo, con rife-
rimento al caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, al
Regolamento comunitario 1626/1994. Occorre, infatti, evidenziare che
il caso concerneva la messa in commercio, in data 18 ottobre 2006, di
due esemplari di tonni rossi aventi peso e dimensioni inferiori a quelle
consentite. La normativa di riferimento, quindi, non è quella contenuta
nel Reg. 1626/1994/CE ma, piuttosto, quella – già richiamata dal giu-
dice di primo grado e, invece, curiosamente ignorata dalla Corte di
Cassazione – prevista dal Reg. CE 51/2006 del 22 dicembre 2005, all.
III parte D 20 che contempla una disciplina ad hoc per gli esemplari di
tonno rosso individuando le misure minime per la specie in 10 kg di
peso e 80 cm di lunghezza ed escludendo, altresì, l’ammissibilità di
margini di tolleranza per la pesca di tali esemplari di pesci.

L’esame della Suprema Corte avrebbe, quindi, dovuto concernere la
compatibilità tra l’art. 91 D.P.R. 1639/1968 e quest’ultimo regolamento
comunitario e non, invece, quello del 1994. La mancata individuazione
dell’esatta normativa di riferimento ha, quindi, indotto i giudici ad affer-
mare un principio generale (invero non accoglibile) secondo il quale “le
disposizioni interne che prevedono un margine di tolleranza del 10%
sono in contrasto con la normativa comunitaria …. in quanto quest’ul-
tima non prevede alcuna deroga al divieto di pesca del novellame”.
Non sembra, infatti, possibile affermare che vi sia un generale contrasto
tra l’art. 91 d.P.R. 1639/1968 e il reg. 1626/1994/CEE, mentre discorso
parzialmente differente deve essere fatto con riguardo al reg. 51/2006.
Il Reg. 1626/1994 è stato adottato dal Consiglio d’Europa con la fina-
lità di ovviare – come emerge dal Preambolo – ai problemi attuali delle
risorse del Mediterraneo, istituendo un sistema di gestione armonizzata
adatto alla realtà mediterranea, tenendo conto delle disposizioni nazio-
nali già in vigore nella regione, ma apportandovi, in modo equilibrato
ed eventualmente progressivo, gli adeguamenti necessari ai fini della
tutela degli stock. Tra i principali interventi contemplati dal regolamen-
to per il raggiungimento della predetta finalità vi è quello di definizio-
ne delle caratteristiche e, in particolare, “le taglie minime di taluni
pesci, crostacei, molluschi ed altri prodotti alieutici tipici del
Mediterraneo, al fine di evitarne uno sfruttamento eccessivo”.

(4) A. Bernardi, I tre volti del “diritto penale comunitario”, in Riv.
it. dir. pubbl. com., 1999, 2, p. 333 ss.; C. Sotis, Il trattato di Lisbona
e le competenze penali dell’Unione Europea, in Cass. pen., 2010, p.
1148 ss.

(5) Corte cost., 5 giugno 1984, n. 170, in Giur. it., 1984, I, 1, 1521;
Corte cost. 19 aprile 1985, n. 113, in Giur. it., 1986, I,1, 28. Cfr. inoltre
CGCE 9 marzo 1978, Amministrazione delle Finanze c. Simmenthal, C-
106/77, in Racc., p. 629 ss.

(6) A. Bernardi, L’europeizzazione del diritto e della scienza pena-
le, Torino, 2004, p. 13 ss.

(7) Per una disamina delle problematiche relative agli obblighi
comunitari di incriminazione v. C. Paonessa, Gli obblighi di tutela
penale, Pisa, 2009, p. 193 ss.; C. Sotis, Obblighi comunitari di tutela e
opzione penale: una dialettica perpetua?, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2003, p. 843 ss.

(8) CGCE 13 settembre 2005, Commissione/ Consiglio, C-176/03.
In dottrina v. C. Sotis, Il trattato di Lisbona, cit., p. 1149 ss.

(9) Vedi giurisprudenza citata alla nota 1.



Il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislati-
ve statali anteriori all’1 gennaio 1970 di cui si ritiene indi-
spensabile la permanenza in vigore, a norma della L. 28
novembre 2005, n. 246, art. 14) ha sottratto espressamente
all’effetto abrogativo la L. n. 963 del 14 luglio 1965
Disciplina della Pesca marittima - artt. 14, 15, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 31, 32 (All. 1).

3.2) A norma della L. n. 963 del 1965, art. 15, comma 1,
lett. c) “è fatto divieto... di pescare, detenere, trasportare e
commerciare il novellame di qualunque specie vivente mari-
na oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque
stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del
Ministero della Marina mercantile”.

Secondo l’orientamento più recente di questa Corte, che va
qui ribadito, le disposizioni “interne” che prevedono un mar-

gine di tolleranza del 10% sono in contrasto con la normativa
comunitaria.

Tale normativa comunitaria non prevede, infatti, alcuna
deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del
novellarne.

Quanto ai rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, è
pacifico che il primo sia fonte produttiva di norme immediata-
mente efficaci e vincolanti all’interno degli Stati aderenti.

La Corte costituzionale, con la sentenza 5 giugno 170, ha
affermato che, nelle materie riservate alla normazione della
Comunità europea, il giudice ordinario deve applicare diret-
tamente la norma, la quale prevale sulla legge nazionale
incompatibile, anteriore o successiva; ciò in quanto l’ordina-
mento dello Stato e quello della Comunità europea sono due
sistemi reciprocamente autonomi e, al tempo stesso, coordi-
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L’allegato IV del Regolamento provvede, quindi, ad individuare le
taglie minime delle diverse specie e l’art. 8, comma 3, dispone che “i
pesci, crostacei, molluschi ed altri prodotti alieutici sotto misura non
possono essere detenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, imma-
gazinati, venduti, esposti o messi in vendita”.

Orbene, il reg. CE 1626/1994, entrato in vigore successivamente al
D.P.R. 1639/1968, contemplerebbe, ad avviso dei giudici di legittimità,
un divieto assoluto di pesca del novellame e, conseguentemente, l’art.
91 D.P.R. 1639/1968, introducendo un limite di tolleranza, si porrebbe
in evidente contrasto con esso. Tale assunto non può, invero, essere con-
diviso per due ordini di ragioni. In primo luogo, la natura assoluta del
divieto parrebbe esclusa dallo stesso Preambolo del Regolamento
comunitario che a più battute valorizza l’interazione dell’intervento
normativo europeo con la disciplina nazionale già esistente; potrà, per-
tanto, ritenersi legittima una norma di diritto interno che, pur introdu-
cendo limiti al divieto, non rappresenti comunque un pregiudizio per la
complessiva politica comunitaria della pesca (10). D’altro canto, questa
conclusione risulta avvalorata anche dal recente Reg. CE 21 dicembre
2006, n. 1967, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento soste-
nibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, il quale ha abro-
gato il Reg. CE 1626/1994. Già dalla lettura del Preambolo, e in parti-
colare del punto 13, si evince che nelle intenzioni del legislatore comu-
nitario il divieto di pesca del novellame non è da intendersi come asso-
luto, essendo specificato che “le catture eccessive di individui sottota-
glia dovrebbero essere evitate”. Depone in tal senso tanto l’uso del con-
dizionale “dovrebbero”, quanto dell’aggettivo “eccessive” che induco-
no a ritenere che il legislatore europeo avesse l’intenzione di porre un
limite alla pesca del novellame, la quale, invece, se “non eccessiva”
potrebbe essere ammessa (11).

In secondo luogo, il regolamento comunitario 1626/1994 non impo-
ne agli Stati un obbligo di incriminazione o, comunque, di previsione di
sanzioni adeguate per la violazione del divieto di pesca del novellame.
Anche laddove, pertanto, si volesse intendere il divieto come assoluto,
non parrebbe comunque in contrasto con tale regolamento la previsione
di una norma interna (quale l’art. 91 del D.P.R. 1639/1968) che operi
come limite non tanto del divieto di pesca ma, piuttosto, della tipicità
della fattispecie penale. L’art. 91 D.P.R. 1639/1968, quindi, non elide-
rebbe il divieto di pesca che, secondo la Corte di Cassazione, discende-
rebbe dal Reg. 1626/1994, ma l’introduzione della soglia di tollerabilità
del 10% escluderebbe solo l’illiceità penale del fatto. A tal riguardo,
infatti, non può condividersi la tesi, già fatta propria dalla Corte di
Cassazione, secondo cui l’art. 91 D.P.R. 1639/1968 sarebbe norma auto-
noma idonea ad introdurre un limite generale (e non circoscritto alla
sola fattispecie penale) al divieto di pesca del novellame. Quest’ultima
disposizione, infatti, costituisce un regolamento adottato proprio per
l’esecuzione della l. 963 del 1965 che, all’art. 24, contempla la fattispe-
cie contravvenzionale oggetto della decisione in epigrafe.

Diverso, invece, potrebbe essere il discorso per quanto concerne la
compatibilità del limite di tolleranza previsto dall’art. 91 D.P.R.
1639/1968 con il Reg. 51/2006 all. III parte D. 20 che, come visto non
solo prevede espressamente le dimensioni minime per il tonno rosso,
ma esclude, altresì, la possibilità di introdurre soglie di tolleranza: in tal
caso, in effetti, la norma tecnica interna, contravvenendo a quest’ultimo
divieto, sembra contrastare con la fonte comunitaria.

D’altro canto, però, l’espressa previsione da parte del Reg. 51/2006
del divieto di previsione di un margine di tolleranza per il tonno rosso,
rafforza ancor di più la tesi secondo cui tale margine non è vietato per le
altre specie rispetto alle quali il diritto comunitario nulla ha stabilito: il
diritto comunitario, quindi, non prevede un divieto assoluto di pesca del
novellame, ma eventualmente un divieto limitato a talune specie (12).

In ogni caso, anche laddove si ammettesse che sussiste un contrasto
tra la norma interna e il diritto comunitario (sia esso rappresentato dal
Reg. 1626/1994 ovvero dal Reg. 51/2006) resterebbe, comunque, da
valutare l’ammissibilità di una influenza in malam partem del diritto
comunitario sul diritto penale.

3. La discussa efficacia in malam partem del diritto comunitario
sul diritto penale. La Corte di Cassazione nella motivazione della sen-
tenza sembra, almeno inizialmente, interrogarsi circa i possibili effetti
in malam partem derivanti dalla disapplicazione dell’art. 91 D.P.R.
1639/1968 sottolineando che “non si è mai dubitato dell’efficacia
immediata in bonam partem del diritto comunitario, con la conseguen-
te disapplicazione, totale o parziale, delle norme penali interne even-
tualmente incompatibili (Cass. pen., sez. III, 1 luglio 1999, Valentini).
Diversa è invece la problematica dell’influenza in malam partem che
deve misurarsi con il principio di legalità, con la teoria delle fonti e con
la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 5 c.p., allorchè il signifi-
cato di una norma penale dipende dalla sua integrazione con altre
norme, ed in proposito deve distinguersi il caso in cui l’eterointegrazio-
ne incide soltanto sulla definizione del fatto, dai casi nei quali incida
sullo stesso precetto”.

Sennonchè, poi i giudici, con motivazione alquanto criptica sul
punto, senza affrontare nessuna della problematiche evidenziate in pre-
messa (principio di legalità, conoscenza o conoscibilità del precetto ….)
concludono nel senso della disapplicazione dell’art. 91 D.P.R.
1639/1968 e della conseguente estensione della fattispecie penale osser-
vando che “la sanzione prevista dalla l. 963 del 1965 art. 24 si correla
alla violazione del divieto di commercio del novellame posto dal prece-
dente art. 15, lett. c) che non ha carattere generico e non ha bisogno, per
concretizzarsi e divenire attuale, di essere necessariamente integrato dal
contenuto di atti normativi secondari. Soltanto una specificazione tecni-
ca di dettaglio è demandata, al riguardo al Regolamento sulla disciplina
della pesca marittima n. 1639/1968 come modificato dai successivi
decreti ministeriali, ma tali decreti non possono porsi in contrasto con il
regolamento CE n. 1626/1994 che ad evidenza non introduce nuove fat-
tispecie incriminatrici rispetto a quelle già previste dalla legge penale
italiana”.

Non può, invero, ignorarsi che anche se la fattispecie penale è di per
sé esaustiva e non necessita di integrazione, nondimeno la disapplica-
zione di una norma secondaria che ne delimita la tipicità (anche se non
espressamente richiamata) ha l’effetto finale di determinare un amplia-
mento dell’ambito di punibilità del reato. La dottrina che, come già
visto in precedenza, riconosce un’influenza anche indiretta, in virtù dei
principi di preminenza ed efficacia diretta, delle fonti comunitarie sul
diritto penale, è, però, tendenzialmente orientata nel senso di escludere
che essa possa estendersi sino ad introdurre nuove incriminazioni o ad
aggravare il trattamento sanzionatorio di fattispecie già esistenti (13).

Se, infatti, è principio consolidato, a partire dalla sentenza von
Colon della Corte di Giustizia della Comunità Europea (14), che il giu-
dice interno ha l’obbligo di interpretare le norme del proprio ordina-

(10) C. Paonessa, La disciplina penale del “novellame”, cit.
(11) C. Paonessa, La disciplina penale del “novellame”, cit.
(12) Affermano, invece, l’illegittimità del limite di tolleranza previ-

sto dall’art. 91 C. Sotis – M. Bosi, Il bizzarro caso dei pesci “in malam
partem”. Osservazioni in tema di pesca del novellame sui rapporti tra

disapplicazione dell’atto amministrativo (di favore) contrario alla
legge e non applicazione della norma nazionale (di favore) contrastan-
te con il diritto comunitario, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.
Secondo gli Autori, infatti, non è in generale incompatibile con il dirit-
to comunitario la previsione di un limite di tolleranza, ma risulta incom-
patibile quello del 10% specificamente previsto dall’art. 91. Questo
limite, infatti, determinando, come già visto in precedenza (v. supra
nota 3) la sostanziale inapplicabilità degli artt. 15 e 24 l. 963/1965, risul-
ta in contrasto, ancor prima che con il diritto comunitario con la legge
italiana in quanto contrario agli obiettivi e ai criteri posti dal legislatore
nella l. 963/1965.

(13) A Bernardi, I tre volti, cit., p. 333 ss.; V. Manes, Nessuna inter-
pretazione conforme al diritto comunitario con effetti in malam partem,
in Cass. pen., 2010, p. 101 ss.; C. Paonessa, La disciplina penale del
“novellame”, cit.

(14) CGCE, 10 aprile 1984, Von Colon, C-14/83, par. 26.



nati secondo le previsioni del Trattato di Roma, la cui osser-
vanza forma oggetto, proprio in forza dell’art. 11 Cost., di
una specifica, piena e continua garanzia.

La medesima Corte Cost., con sentenza del 19 aprile 1985,
113, dopo aver ribadito che, allorquando una fattispecie cada
sotto il disposto della disciplina prodotta dagli organi della
comunità immediatamente applicabile nel territorio dello
Stato, la regola comunitaria deve ricevere, da parte del giudi-
ce statale, necessaria ed immediata applicazione, pure in pre-
senza di incompatibili statuizioni della legge ordinaria dello
Stato, non importa se anteriore o successiva, ha precisato che
tale principio deve essere rispettato non soltanto ove si tratti
di disciplina prodotta dagli organi della Comunità mediante
regolamento, ma anche di statuizioni risultanti da sentenze
interpretative della Corte di Giustizia.

Non si è mai dubitato dell’efficacia immediata, in bonam
partem, del diritto comunitario, con la conseguente disappli-
cazione, totale o parziale delle norme penali interne eventual-
mente incompatibili (Cass. sez. III, 1 luglio1999, Valentini).

Diversa è invece “la problematica dell’influenza in malam
partem che deve misurarsi con il principio di legalità, con la
teoria delle fonti e con la lettura costituzionalmente orientata
dell’art. 5 c.p., allorchè il significato di una norma penale
dipende dalla sua integrazione con altre norme, ed in propo-
sito deve distinguersi il caso in cui l’eterointegrazione incide
soltanto sulla definizione del fatto, dai casi nei quali incida
sullo stesso precetto”.

“La sanzione prevista dalla L. n. 963 del 1965, art. 24 si
correla alla violazione del divieto di commercio del novella-
me posto dal predente art. 15, lett. c) che non ha carattere
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mento in senso conforme al diritto comunitario, nondimeno, per quanto
concerne la materia penale, a partire dalle sentenze Pretura di Salò c X
e Kolpinghuis Nijmegen i giudici di Lussemburgo hanno evidenziato
che tale obbligo di interpretazione conforme trova i suoi limiti nei prin-
cipi generali del diritto, ed in particolare in quelli di certezza del diritto
e di non retroattività”, chiarendo più specificamente che tali principi
“ostano a che detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggrava-
re la responsabilità penale dell’individuo (15). Questo limite, che sem-
brava essere stato ridimensionato dalla successiva giurisprudenza
comunitaria con le sentenze Tombesi (16) e Niselli (17), è, invece, stato
riaffermato con vigore nelle successive pronunce Berlusconi (18) e
Pupino (19).

Nella prima di queste sentenze, in particolare, i giudici di
Lussemburgo affrontano la questione del possibile contrasto tra la nor-
mativa italiana in materia di rifiuti e il regolamento comunitario 259/93,
affermando che “l’art. 2, lett. a) del regolamento 259/93, rinviando
all’art. 1, lett. a) della direttiva n. 75/442, come modificata, ha istituito
una definizione comune della nozione di rifiuti anche alle spedizioni di
rifiuti all’interno di qualsiasi Stato membro […]. Una normativa nazio-
nale che adotti una definizione della nozione che esclude le sostanze e
gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile
con la direttiva 75/442, nella sua versione originale e con la direttiva
78/319”. La sentenza ha, quindi, aperto la strada alla disapplicazione da
parte del giudice ordinario della norma nazionale in tutti i casi in cui
questa fornisca una definizione eccessivamente restrittiva della nozione
di rifiuto. In tal senso, infatti, la Corte di Giustizia ha precisato che
“dalle ordinanze di rinvio emerge che, all’epoca in cui sono stati com-
messi, i fatti che costituiscono oggetto delle cause a quibus potevano
essere puniti in base al diritto nazionale e che i decreti legge che li hanno
sottratti all’applicazione delle sanzioni risultanti dal D.p.R. n. 915/82
sono entrati in vigore successivamente. Pertanto, non vi è motivo di esa-
minare le conseguenze che potrebbero derivare dal principio della lega-
lità delle pene per l’applicazione del regolamento n. 259/93” (20).

Più marginali risultano, invece, le affermazioni contenute nella sen-
tenza Niselli in cui i giudici, invero, hanno assunto, sulla questione della
disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto comunita-
rio, una posizione più defilata limitandosi ad interpretare le direttive
rilevanti nel caso di specie, senza, invece, affrontare in modo più detta-
gliato il problema delle conseguenze della propria pronuncia (ed in par-
ticolare se essa comportasse un obbligo di disapplicazione della norma
interna) sulla responsabilità dell’imputato nel giudizio a quo (21).

La questione della compatibilità tra diritto penale e norme comuni-
tarie si è riproposta poi, come detto, nelle decisioni Berlusconi e
Pupino. Con la sentenza Berlusconi la Corte conferma il principio
secondo cui il giudice ordinario interno non può porre rimedio all’e-
ventuale inadempienza dello Stato membro nell’assicurare una tutela

adeguata ad un bene giuridico di rilievo comunitario, secondo lo stan-
dard imposto da una direttiva o da un insieme di direttive.

Infine, con la sentenza Pupino, nell’affrontare la specifica questione
della disapplicazione della normativa penale nazionale per contrasto
con una decisione-quadro, la Corte di Giustizia ribadisce il principio
generale secondo cui non è ammissibile un’interpretazione comunita-
riamente orientata tale da comportare – praeter legem – effetti costitu-
tivi o peggiorativi della responsabilità penale di coloro che agiscano in
violazione delle disposizioni stesse (22).

I medesimi principi sono stati, peraltro, di recente affermati anche
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (23) che, occupandosi
proprio della questione dell’integrazione di elementi normativi della
fattispecie penale ad opera di disposizioni comunitarie, ha sottolineato
che “l’utilizzo della normativa sopranazionale, allo scopo di integrazio-
ne di elementi normativi va escluso allorquando – come si verifichereb-
be nel caso di specie – gli esiti di una esegesi siffatta si traducano in una
interpretazione in malam partem della fattispecie penale nazionale”.

Anche la dottrina è sostanzialmente orientata nel senso di escludere
che l’interpretazione conforme al diritto comunitario possa produrre
l’effetto di determinare una dilatazione giudiziale della responsabilità
penale. Ciò in quanto si profilerebbe una violazione non solo del prin-
cipio costituzionale della riserva di legge (risultando attribuite al giudi-
ce funzioni proprie del legislatore), ma anche e soprattutto, di quello di
colpevolezza. In tali casi, infatti, il cittadino ben può aver fatto affida-
mento sulla vigenza di una norma interna (che si assume come unitaria-
mente illegittima) che consenta il suo comportamento. D’altro canto, a
più riprese la dottrina ha sottolineato anche i problemi di conoscibi-
lità/accessibilità dei testi comunitari che impedirebbero al cittadino di
orientare consapevolmente la propria condotta (24).

A tal ultimo proposito e con riguardo specifico alla normativa comu-
nitaria in materia di pesca si può ricordare che accanto ad alcuni rego-
lamenti di carattere generale che si sono succeduti nel tempo, numerosi
sono anche i regolamenti europei che introducono divieti di pesca con
riferimento esclusivo a talune specie e validi solo per le navi di taluni
Stati membri (25). Il succedersi nel tempo di numerose normative tec-

(15) CGCE, 11 giugno 1987, C-14/86, Pretura di Salò c. X, par. 20,
in Racc., 1986, p. 2570; CGCE, 8 ottobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen,
C-80/86, par. 13, in racc., 1987, p. 3986.

(16) CGCE 25 giugno 1997, Tombesi, cause riunite C-304/94, C-
330/94, C-342/94, C-224/95, in Racc., p. I-3561.

(17) CGCE 11 novembre 2004, Niselli, C-457/02, in Foro it., 2004,
IV, c. 588.

(18) CGCE 3 maggio 2005, Berlusconi ed altri, in cause riunite C-
387/02, 391/02, 403/02, in Dir. pen. proc., 2005, p. 782.

(19) CGCE 16 giugno 2005, Pupino, C-105/03, in Cass. pen., 2005,
p. 3167 ss.

(20) In dottrina si è affermato che con la sentenza Tombesi la Corte
ha riconosciuto la possibilità per il giudice interno di disapplicare,
anche con effetti in malam partem, una norma interna contrastante con
il diritto comunitario. In tal senso cfr. S. Manacorda, «Oltre il falso in
bilanci»: i controversi effetti in malam partem del diritto comunitario
sul diritto penale interno, in Dir. Un. Eur., 2006, p. 253 ss.

(21) F. Vigano, Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comu-
nitario e diritto penale, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1436.

(22) V. Manes, L’incidenza delle «decisioni-quadro» sull’interpre-
tazione in materia penale: profili sostanziali, in Cass. pen., 2006, p.
1150.

(23) Cass., sez. un., 25 giugno 2009, n. 38691, Caruso, in Dir. pen.
proc., 2009, p. 1353.

(24) V. Manes, Nessuna interpretazione, cit., p. 101 ss. il quale sot-
tolinea che “ i principi fondamentali in materia penale non consentono
di attribuire all’interpretazione more communitario effetti di conforma-
zione della normativa nazionale in materia penale, almeno qualora que-
sti volgano in malam partem; non lo consente – allo stato il controlimi-
te fondamentale in materia penale, ossia il principio di riserva di legge
nazionale (art. 25, comma 2, Cost.) e il meccanismo di democrazia
discorsiva di cui appare ancora l’unico autentico garante; non lo con-
sentono, ancor prima, i contenuti “basici” della legalità penale, il prin-
cipio di determinatezza considerato anche dalla Corte di Giustizia CE
quale principio fondamentale del diritto comunitario, la corrispondenza
biunivoca che lo salda al principio di irretroattività, e le ulteriori decli-
nazioni in termini di accessibilità (delle fonti) e prevedibilità (della
norma e della condanna) che stanno progressivamente guadagnando
centralità nel contesto del nullum crimen sine lege”.

(25) Per ricordare solo quelli più recenti, v. Reg. UE 79/2011 dell’1
febbraio 2011, che dispone il divieto di pesca dell’ippoglosso nero per
le navi battenti bandiera spagnola in determinate zone, a seguito dell’e-
saurimento del contingente stabilito nell’anno 2010. nonché Reg. UE
1072/2010, che dispone il divieto di pesca del gamberello boreale per le
navi battenti bandiera italiana.

Con riguardo alla disciplina della pesca del tonno rosso si può sot-
tolineare che anche le disposizioni contenute nel Reg. 51/2006 hanno
subito successive modifiche ad opera del Reg. CE 643/2007 dell’11 giu-
gno 2007 e, successivamente, dal Reg. CE 302/2009 del 22 luglio 2009.



generico e non ha bisogno, per concretizzarsi e divenire attua-
le, di essere necessariamente integrato dal contenuto di atti
normativi secondari.

Soltanto una specificazione tecnica di dettaglio è deman-
data, al riguardo, al Regolamento sulla disciplina della pesca
marittima n. 1639 del 1968 come modificato dai successivi
decreti ministeriali, ma tali decreti non possono porsi in con-
trasto con il regolamento CE n. 1624/94 che ad evidenza non
introduce nuove fattispecie incriminatrici rispetto a quelle già
previste dalla legge penale italiana. Ove il conflitto di mani-
festi in forma di incompatibilità evidente (come nella vicen-
da in esame) il giudice è tenuto, pertanto, a non applicare la
disposizione contrastante con quella di fonte comunitaria”
(cfr. Cass. pen. sez. III, n. 39345 del 3 luglio 2007, Baldini;
conf. n. 5750 del 2007 Rv 236251; n. 13751 del 2007 Rv.
236117 e più di recente Cass. sez. III n. 17847 del 19 marzo
2009 – Puglisi).

Va quindi disapplicata la normativa, che consente una tol-
leranza di novellarne del dieci per cento, perchè in contrasto
con la disciplina comunitaria.

Quanto all’aspetto soggettivo, è configurabile un’ipotesi
di responsabilità colposa per negligenza, trattandosi di un
operatore professionale (il ricorrente è legale rappresentante
della società Maremosso s.r.l.) nei cui confronti si esige la
conoscenza della normativa comunitaria.

3.3) In relazione al secondo e terzo motivo il Tribunale ha
correttamente ritenuto che non vi fosse prova di una delega.

Secondo giurisprudenza di questa Corte, gli obblighi gra-
vanti su un soggetto che svolga attività imprenditoriale possono
essere delegati, con conseguente sostituzione e subentro del
delegato nella posizione di garanzia, ma il relativo atto di dele-
ga deve essere espresso, inequivoco e certo, dovendo inoltre
investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie
cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di inter-
vento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando
l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il
delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la
legge prescrive (cfr. Cass. sez. IV, 25 agosto.200o n. 9343 -
Archetti; conf. Cass. pen. sez. IV, 1 aprile 2004, Rossetto).

La delega quindi è in linea generale ed astratta consentita,
ma per essere rilevante ai fini dell’esonero da responsabilità del
delegante, deve, come ribadito da questa Corte (in particolare in
tema di normativa antinfortunistica, cfr. sez. III, n. 26122 del 12
aprile 2005 – Capone), avere i seguenti requisiti:

a) essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in
capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale;

b) il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e
professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito
affidatogli;

c) il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in
base alle esigenze organizzative dell’impresa;

d) unitamente alle funzioni debbono essere trasferiti i cor-
relativi poteri decisionali e di spesa;

e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente pro-
vata in modo certo.

3.3.1) Nel caso di specie non solo non è stata provata l’e-
sistenza di una delega scritta, ma si assume che sarebbe stato
demandato agli autisti, incaricati del trasporto (i quali svolge-
vano quindi altre mansioni e non avevano alcuna competenza
specifica), di eseguire il controllo del peso e delle dimensio-
ni del pescato.

3.4) In relazione all’elemento soggettivo dei reati contrav-
venzionali, il Tribunale non ha certo invertito l’onere della
prova.

Per escludere la responsabilità nelle contravvenzioni è
necessario, infatti, che l’imputato provi di aver fatto quanto era
possibile per osservare la legge e che quindi nessun rimprovero
può essergli mosso neppure per negligenza o imprudenza.

La buona fede acquista giuridica rilevanza solo se si risol-
va, a causa di un elemento estraneo all’agente, in uno stato
soggettivo che sia tale da escludere anche la colpa.

Sicchè la buona fede può esentare da responsabilità pena-
le soltanto se il soggetto abbia violato la legge per cause indi-
pendenti dalla sua volontà: la violazione della norma deve
apparire, cioè, determinata da errore inevitabile che si identi-
fica con il caso fortuito o la forza maggiore.

Ne consegue che, in presenza di un reato, completo in tutti
i suoi elementi costitutivi, incombe all’imputato l’onere di
provare che l’evento si sia verificato per un avvenimento
imprevedibile, estraneo alla sua volontà e che non può in
alcun modo essere fatto risalire alla sua attività psichica.

Deve trattarsi, quindi, di un fatto non prevedibile e non
evitabile, pur con l’impiego di ogni diligenza.

Come ricordato dalla Corte Costituzionale con la pronun-
cia n. 322/2007 il principio di colpevolezza di cui all’art. 27
Cost. è rispettato quando si attribuisca “valenza scusante
all’ignoranza o all’errore che presenti carattere di inevitabi-
lità: giacchè deve essere mosso all’agente almeno il rimpro-
vero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi nella situa-
zione soggettiva di manchevole o difettosa conoscenza del
dato rilevante”.

Nella fattispecie il Tribunale ha fatto buon governo di tali
principi, evidenziando che l’imputato avrebbe potuto fornire
una delega, demandando formalmente il controllo della lun-
ghezza e del peso di ogni singolo esemplare trasportato,
dotando il delegato di poteri decisionali e di autonomia orga-
nizzativa sulle modalità di controllo, oppure “avrebbe potuto
strutturare diversamente la propria azienda introducendo
sistemi di controllo idonei ad evitare l’acquisto, il trasporto e
la commercializzazione di prodotti ittici fuori misura”.

SEZIONE IV - 15 luglio 2010
Pres. Mocali - Rel. Piccialli -P.M. D’Ambrosio (concl. parz.

diff.) - Ric. Scagliarini.
Infortuni sul lavoro - Responsabilità del servizio di pre-

venzione e protezione per le attività di impresa svolte
dalla società - Autodesignazione come responsabile del
presidente del consiglio di amministrazione - Sequestro
preventivo delle quote sociali con conseguente nomina
di un custode - Inefficacia dell’autodesignazione -
Configurabilità - Esclusione (d. lgs. 19 settembre 1994,
n. 626, art. 8, commi 3 e 10; d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
art. 31, commi 2 e 5; Cod. proc. pen. art. 321).

Infortuni sul lavoro - Responsabile del servizio di preven-
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niche, a carattere generale o anche speciale, rendono difficoltosa (come
visto anche per la stessa Corte di Cassazione) l’individuazione della
norma applicabile al caso concreto con riguardo sia al tempo di vigen-
za della norma sia alla specie ittica di riferimento. Non può, quindi,
assolutamente condividersi l’assunto della Corte di Cassazione secondo
la quale essendo il destinatario del precetto penale un operatore profes-
sionale egli sarebbe tenuto a particolari doveri di conoscenza della nor-
mativa interessata escludendo, quindi, che si tratti di errore inevitabile
sul precetto (26).

A conclusione di queste brevi note sulla sentenza della Corte di
Cassazione appare significativo ricordare che gli stessi giudici di
legittimità avevano affrontato, in precedente decisione, la questione
del limite di tollerabilità al divieto di pesca del novellame giungendo
a differenti conclusioni. In quella occasione, infatti, la Corte di
Cassazione aveva osservato che “il Legislatore – quando opta per la
sanzione penale per punire un comportamento che una norma euro-
pea di rango superiore prevede come illegittimo – deve rispettare le
regole fondamentali insite nel nostro sistema penale; pertanto, per il
principio di necessaria offensività, non può punire comportamenti
che non ledono o pongono in pericolo il bene giuridico di volta in
volta tutelato. Sotto tale profilo, il Legislatore ha legittimamente rita-
gliato una area di non punibilità per una condotta non lesiva del bene
protetto dal momento che il ripopolamento marino non può essere
compromesso dalla cattura di esigue quantità di novellarne (rischio,
tra l’altro, insito nella attività di pesca)” (27).

ALESSANDRA PALMA
Infine, nuove disposizioni sulla pesca del tonno rosso, sono contenute
nel recente Reg. UE 57/2011 del 18 gennaio 2011.

(26) Contra C. Sotis – M. Bosi, Il bizzarro caso dei pesci “in malam
partem”, cit.

(27) Cass., III, 17 gennaio 2006, n. 7820, Boscolo, in Cass. pen.,
2007, p. 1748.



zione e protezione per le attività di impresa svolte dalla
società - Responsabilità esclusiva o concorrente con
quella del datore di lavoro per gli infortuni occorsi ai
lavoratori - Configurabilità - Condizioni - Mancata
previsione normativa di sanzioni penali a suo carico -
Irrilevanza (d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 8,
commi 3 e 10; d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 31, commi
2 e 5; Cod. pen. artt. 40, 41, 43).
Il sequestro preventivo delle quote di una società a respon-

sabilità limitata, con conseguente nomina di un custode giudi-
ziario, non priva di efficacia l’atto con cui il presidente del con-
siglio di amministrazione si era designato come responsabile
del servizio di prevenzione e protezione per le attività di impre-
sa svolte dalla società (1)
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur

in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo
specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso
con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verifi-
carsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamen-
te riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe
avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere
che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte
del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale
situazione (2).

Con sentenza 17 novembre 2008 la Corte di appello di
Lecce, in riforma di quella di primo grado, appellata dal P.M. e
dalle parti civili, riteneva Scagliarini Luca responsabile del
reato di duplice omicidio colposo aggravato dalla violazione
della normativa antinfortunistica in danno del capo barca moto-
rista Auro Antonio e del mozzo Murolo Alessandro, dipendenti
della società TECNIMARE e, concesse le attenuanti generiche
equivalenti alle contestate aggravanti, comminava la pena di
anni due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili.

Si è trattato di un infortunio sul lavoro occorso in data 4 ago-
sto 1998 ai predetti lavoratori, i quali, mentre eseguivano il con-
trollo dei motori dell’imbarcazione “Tecnimare I”, inalavano
una ingente quantità di idrogeno solforato cui conseguiva una
intossicazione che ne procurava il decesso per insufficienza car-
diorespiratoria.

Lo Scagliarini era stato chiamato a risponderne nella qualità
di presidente del consiglio di Amministrazione e di responsabi-
le del servizio di prevenzione e protezione della s.r.l. TECNI-
MARE, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa generi-

ca e specifica, quest’ultima fondata sulla violazione degli artt.
21 (per non avere adottato specifiche precauzioni ed in partico-
lare informato i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute)
e 4, comma 5, lett. c) e d), del decreto legislativo n. 626 del
1994 (per non avere messo a disposizione dei lavoratori apposi-
ti dispositivi di protezione individuale).

Avverso la predetta decisione propone ricorso per cessazio-
ne Scagliarini Luca articolando cinque motivi.

Con il primo lamenta plurime violazioni di legge con riferi-
mento al giudizio di responsabilità, sostenendo che la Corte di
merito aveva esteso smisuratamente la portata dell’art. 2087 c.c.

In particolare, il giudice di appello non avrebbe tenuto conto
che alla data dell’incidente, il prevenuto era sollevato da qual-
siasi incarico societario nella TECNIMARE s.r.l. e da qualsiasi
incarico connesso alle predette funzioni, in ragione dell’adozio-
ne del provvedimento di arresti domiciliari eseguito a suo cari-
co in data 14 luglio 1997 per il reato di riciclaggio, e del conte-
stuale provvedimento di sequestro preventivo della predetta
società, con nomina del custode giudiziario Alessandro De
Bartolomeis (anch’egli sottoposto a procedimento penale e
assolto in primo grado con la formula perché il fatto non sussi-
ste; pendente in grado di appello, su ricorso delle sole parti civi-
li). Ai predetti provvedimenti facevano seguito quelli in data 15
aprile 1998 e 21 maggio 1998

che avevano disposto l’affidamento al predetto custode della
intera ordinaria amministrazione e della gestione anche dinami-
ca della società. Sotto lo stesso profilo, evidenzia che nel
momento in cui lo Scagliarini aveva cessato dall’incarico, l’at-
tuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 era ancora agli
inizi e non erano ancora in vigore i regolamenti attuativi speci-
fici nel settore marittimo. Con il secondo motivo si duole della
manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle vio-
lazioni della normativa antinfortunistica poste a fondamento del
giudizio di responsabilità Si sostiene che le acquisizioni proces-
suali dovevano porre ragionevoli dubbi che le omesse cautele,
imputate all’ imputato, riconducibili, sostanzialmente al manca-
to accertamento delle condizioni ambientali migliori per lavora-
re all’interno del vano motori nei periodi di intenso calore,
sarebbero state in concreto idonee ad evitare gli eventi letali. Si
sostiene, altresì, che illogicamente la Corte di merito aveva
attribuito allo Scagliarini obblighi di prevenzione, spettanti al
datore di lavoro, ed il rispetto di prescrizioni di fatto rimesse
all’arbitrio dei dipendenti.

Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della
motivazione, sotto il profilo del travisamento delle risultanze
processuali. Il riferimento è, in particolare, alla ipotetica pre-
senza dello Scagliaríni al molo il giorno dell’incidente, da cui la
Corte di merito aveva dedotto il ruolo sostanziale del medesimo
di datore di lavoro e/o di consulente della sicurezza per la pre-
venzione degli infortuni, nonostante l’esautoramento funziona-
le del medesimo. Il riferimento è, altresì, alla data del docu-
mento inviato dal custode al g.i.p. per la nomina di un respon-
sabile della sicurezza, un anno prima dell’incidente, dal quale il
giudice di appello aveva asseritamente dedotto erroneamente
che solo dopo l’incidente il custode giudiziario aveva sostituito
lo Scagliarini nella qualità di responsabile della prevenzione.
Analogo travisamento della prova è dedotto con riferimento alla
data di arruolamento delle vittime (il 26 agosto 1997 per l’Auro
ed il 22 maggio 1998 per il Murolo) e per la presenza sul molo
il giorno dell’incidente, che doveva ritenersi essere quella del
padre dell’imputato, ciò dovendolo desumere dal verbale di
sommarie informazioni rese dallo stesso. (omissis)

Il ricorso non può trovare accoglimento a fronte di una sen-
tenza che appare corretta nella ricostruzione ed applicazione
della normativa di interesse e dei profili di colpa addebitati
all’imputato, nella qualità di responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione .

È infondato il primo motivo, volto a censurare la decisione
nella parte in cui, ritenendo erronea l’impostazione del giudice
di primo grado, ha affermato che la nomina del custode giudi-
ziale, a seguito del sequestro preventivo penale delle quote della
s.r.l., non aveva comportato la decadenza automatica dello
Scagliarini dall’incarico di responsabile del servizio di preven-
zione e protezione, al quale lo stesso imputato si era autodesi-
gnato ex art. 10 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. fer., 12 agosto 2010, ric. Mazzei

e altri, in CED Cass., m. 247.996, secondo cui, in tema di prevenzio-
ne degli infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di
lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il respon-
sabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di sog-
getto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’os-
servanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto,
come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane diretta-
mente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutra-
lizzare le situazioni di rischio; Sez. IV, 10 luglio 2009, ric. Pacciarini,
ivi, m. 245.276, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, la figura del responsabile del servizio di prevenzione non
corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurez-
za, poiché quest’ultimo, destinatario di poteri e responsabilità origi-
nariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve
essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con moda-
lità rigorose; Sez. V, 10 dicembre 2006, ric. Vespasiani, ivi, m. 242.
480, secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavo-
ro, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 il dato-
re di lavoro non può delegare, neanche nell’ambito d’imprese di
grandi dimensioni, l’attività di valutazione dei rischi per la salute e la
sicurezza del lavoratore e la designazione del responsabile del servi-
zio di prevenzione e protezione dei rischi.

(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, oltre ai precedenti indicati nella nota (1), Sez.

IV, 24 settembre 2007, ric. Centama, in CED Cass., m. 238.659,
secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile della sicu-
rezza deve considerare anche eventuali situazioni che determinino
l’affidamento al lavoratore di mansioni differenti da quelle normal-
mente svolte, dettando le necessarie regole di tutela e disponendo in
ordine ai necessari percorsi di formazione.



I giudici di appello hanno, infatti, fondato il giudizio di
responsabilità facendo riferimento all’inadempimento da parte
dell’imputato, in relazione alla posizione di garanzia ricoperta,
all’obbligo di formazione e di vigilanza, finalizzata proprio ad
evitare che i lavoratori, in virtù di scelte irrazionali e/o per com-
portamenti non adeguatamente attenti, potessero compromette-
re la propria integrità fisica.

L’imputato ha invece contestato il ruolo di responsabile della
sicurezza svolto all’interno dell’ azienda, assumendo che al
momento dell’evento mortale dei due dipendenti, verificatosi a
distanza di oltre un anno dalla nomina del custode giudiziale,
non potendo più disporre del personale e dei beni dell’ impresa,
era decaduto da detto incarico.

Va ricordato in proposito che dalla normativa di settore (cfr.,
in particolare, articolo 8, commi 3 e 10, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626; ora, articolo 31, commi 2 e 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), emerge che uno dei
compiti del datore di lavoro coessenziali alla posizione di
garanzia che esso assume ex lege nella materia della prevenzio-
ne e della sicurezza è [insieme all’obbligo di effettuare la valu-
tazione dei rischi e di elaborare il relativo documento: cfr. artt.
28 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008] proprio quello di
nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezio-
ne (RSPP) (cfr. artt. 31 e segg. dello stesso decreto). Altrettanto
chiaramente emerge che è nella facoltà del datore di lavoro di
svolgere direttamente i compiti propri del servizio di preven-
zione e di protezione dei rischi, previa frequentazione di appo-
sito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo del lavoro, dandone preventiva informazione al rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza.

Lo stesso imputato non contesta tale autodesignazione, risul-
tante dalla dichiarazione da lui sottoscritta del 15 gennaio 1997,
inviata all’Ispettorato Provinciale del Lavoro ai sensi dell’art. 10
del citato decreto legislativo 626/94, secondo la quale egli aveva
assunto la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e che tale attività era stata svolta dalla data di apertu-
ra della ditta e che aveva effettuato la valutazione dei rischi della
ditta, adempiendo agli obblighi ad essa collegati.

Ciò che l’imputato contesta, come sopra evidenziato, è la
persistenza di tale ruolo a seguito della nomina del custode giu-
diziale.

La censura è destituita di fondamento.
In proposito, per escludere qualsivoglia pretesa violazione di

legge, è sufficiente ricordare che il sequestro preventivo, previ-
sto dall’art. 321 Cod. proc. pen. delle quote o delle azioni socia-
li, in quanto idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati,
pur se in maniera mediata e indiretta, per natura sua – salva
espressa indicazione contraria nel provvedimento – priva i soci
dei diritti relativi alle quote/azioni, sicché la partecipazione alle
assemblee e il diritto di voto, anche in ordine all’eventuale nomi-
na e revoca degli amministratori, spettano al custode designato
in sede penale. Una siffatta misura cautelare – cui è connaturato
il carattere della provvisorietà, secondo il successivo art. 323
Cod. proc. pen. – è infatti diretta a scongiurare il pericolo che la
“libera disponibilità” di una cosa pertinente al reato possa aggra-
varne o protrarne le conseguenze, oppure possa agevolare la
commissione di altri reati, e quindi ad evitare che quel bene
possa essere adoperato dal proprietario per esplicare a proprio
vantaggio le utilità in esso insite, sicché l’affidamento delle
quote/azioni sequestrate al custode ha la sua ragion d’essere nel-
l’esigenza di sottrarre al socio la possibilità di continuare a gesti-
re dette azioni esercitando i diritti e le facoltà in esse incorpora-
ti, e primi tra tutti i cd. diritti amministrativi (o corporativi) del
socio, ivi compresi il diritto d’intervento e di voto in assemblea.

Ne consegue, pertanto, che la tutela cautelare di cui all’art.
321 Cod. proc. pen. comporta soltanto la temporanea compres-
sione di tali diritti del socio, senza incidere affatto sul ruolo che
il socio possa, in ipotesi, ricoprire, sotto altri e diversi profili
all’interno dell’ente: per quanto interessa, con riferimento
all’assunzione del ruolo di responsabile del servizio di preven-
zione e protezione per le attività di impresa svolte dalla società.

In tale prospettiva, pertanto, il conferimento al custode della
gestione della società (v. provvedimenti del Tribunale di
Brindisi del 15 aprile 1998 e del 21 maggio 1998) non implica-
va, pertanto, l’automatica assunzione da parte del medesimo

delle funzione di responsabile del servizio di prevenzione e pro-
tezione, ma, semmai, il potere [che risulta, in atti, essere stato
esercitato, ma solo in epoca successiva ai fatti sub iudice] di for-
malizzare altra diversa nomina del responsabile già nominato.

Conferma in tal senso, infatti, è stata correttamente indivi-
duata dalla Corte di merito proprio nel fatto che, come antici-
pato, solo in data 27 agosto 1998, pertanto, successivamente
all’infortunio mortale, il custode giudiziario chiese la nomina
di un tecnico che potesse valutare i rischi per la sicurezza e la
salute, nomina intervenuta il 10 ottobre 1998. Solo in tale data
può quindi ritenersi cessato il ruolo prevenzionale svolto dal
prevenuto.

È corretta, pertanto, la conclusione cui è pervenuta la Corte
di merito, allorchè ha affermato che il provvedimento di seque-
stro preventivo non fa perdere l’efficacia agli atti già compiuti
dall’amministratore dell’azienda sequestrata, né incide sui pote-
ri inerenti la funzione di prevenzione infortuni svolta dal
responsabile del servizio prevenzione e protezione, che com-
porta ex se un’attività di consulenza, ma non un’attività diretta
di spesa e gestione aziendale.

Infondati sono anche il secondo e terzo motivo, strettamente
connessi al primo, entrambi rivolti a censurare la sentenza
impugnata, sotto il duplice profilo di plurime violazioni di legge
e manifesta illogicità della motivazione, anche per il travisa-
mento di prove, nella parte in cui, ritenendo erronea l’imposta-
zione del giudice di primo grado, ha affermato che le omesse
cautele, imputate all’ imputato, riconducibili, sostanzialmente al
mancato accertamento delle condizioni ambientali migliori per
lavorare all’interno del vano motori nei periodi di intenso calo-
re, sarebbero state in concreto idonee ad evitare gli eventi leta-
li. Si sostiene, altresì, che illogicamente la Corte di merito aveva
attribuito allo Scagliarini, obblighi di prevenzione, spettanti al
datore di lavoro ed il rispetto di prescrizioni di fatto rimesse
all’arbitrio dei dipendenti.

I giudici di appello hanno stabilito quale causa della morte,
anche a seguito della rinnovata istruttoria, che ha chiarito le titu-
banze dei tre periti nominati dal g.i.p., 1’ipossia ovvero l’asfissia
da progressivo consumo di ossigeno di entrambi i lavoratori veri-
ficatasi nell’atmosfera del vano motori della barca Tecnomare, la
cui natura di “spazio confinato” non è in contestazione. Proprio
a causa della progressiva rarefazione dell’ossigeno nell’aria
respirata, i lavoratori non ebbero modo di accorgersi che esso era
via via disceso a livelli nocivi e poi letali e conseguentemente
non avevano potuto neppure allontanarsi dal sito.

È stato altresì congruamente e logicamente accertato il nesso
di causalità tra la violazione della specifica normativa antinfor-
tunistica e l’evento.

In proposito va evidenziato che la Corte di merito ha corret-
tamente sottolineato, partendo dalla causa della morte e pren-
dendo in considerazione l’ambiente di lavoro in cui operavano
le vittime, come difettasse nell’attività della Tecnomare s.r.l.
quella media diligenza richiesta nelle specifiche mansioni di
vigilanza sui lavoratori, soprattutto tenuto conto del rischio spe-
cifico cui erano esposti i lavoratori, rappresentato proprio dal
rischio di asfissia in ambiente confinato, già previsto dall’art.
236 del D.P.R. n. 547 del 1955, applicabile, secondo la giuri-
sprudenza consolidata di questa Corte (v. Sez. IV, 28 novembre
1997, n. 11329, citata anche nella sentenza impugnata) in man-
canza di appositi provvedimenti regolamentativi alla navigazio-
ne marittima (a cui ha fatto seguito, la disciplina specifica di
carattere generale ex decreto legislativo n. 271 del 1999, peral-
tro entrata in vigore dopo l’infortunio).

In conclusione, non è validamente contestabile, come corret-
tamente evidenziato dalla Corte di merito, che l’adozione di
idonee misure di prevenzione (tra queste, in particolare, l’ade-
guata informazione dei dipendenti sui rischi specifici cui erano
esposti in relazione all’attività svolta, l’assistenza di altro lavo-
ratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso, una ven-
tilazione del locale continua e costante per tutta la durata delle
operazioni) avrebbe scongiurato l’evento letale. Le censure sul
punto si palesano infondate, in quanto il ricorrente, dietro l’ap-
parente deduzione di un vizio di legittimità, vorrebbe che in
questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione degli
elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità.

Infondata è anche la doglianza con la quale si contesta l’a-
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scrivibilità della colpa in capo allo Scagliarini, nella qualità di
responsabile della prevenzione. Si sostiene, in sostanza, che la
Corte di merito avrebbe, illogicamente e in violazione della
legge, caricato il medesimo di obblighi di prevenzione gravan-
ti, invece, sul datore di lavoro.

La censura non è condivisibile.
La Corte di appello, attraverso la disamina degli atti di causa,

ha ampiamente argomentato sui profili della ritenuta responsa-
bilità dell’ imputato, corrispondendo del resto puntualmente alle
doglianze proposte con l’appello.

In particolare, a base dell’affermato giudizio di colpevolez-
za i giudici d’appello hanno posto l’apprezzamento del ruolo
svolto dallo Scagliarini, che, nella qualità di datore di lavoro, si
era anche autodesignato responsabile del servizio di prevenzio-
ne e protezione dai rischi, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Non è pertanto dubitabile, la posizione di garanzia in cui si
trovava lo Scagliarini, nella qualità di responsabile della sicu-
rezza, in ragione dei propri compiti all’interno dell’azienda, che
gli imponevano di attivarsi positivamente per organizzare le
attività lavorative in modo sicuro, assicurandosi che si provve-
desse alla individuazione e valutazione dei fattori di rischio,
all’obbligo di formazione e di vigilanza finalizzato proprio ad
evitare incidenti come quello verificatosi in occasione dell’atti-
vità di manutenzione del natante.

Al riguardo, va, infatti, ancora una volta sottolineato, che la
nomina del custode giudiziario non aveva fatto venire meno i
poteri correlati alla funzione di prevenzione infortuni svolta dal
responsabile della sicurezza, che comporta esclusivamente
un’attività di consulenza e non un’attività diretta di spese e
gestione aziendale. (omissis)

Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, impru-
denza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un sugge-
rimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione
di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’a-
dozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà
insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui
ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere
anche un carattere addirittura esclusivo (Sezione IV, 13 marzo
2008, ric. Reduzzi ed altro).

Questi, come si è visto, non è diretto destinatario per legge
dell’osservanza dei precetti prevenzionali [il suo compito, infat-
ti, è solo quello di individuare le situazioni di rischio da sotto-
porre all’attenzione del datore di lavoro], cosicché la condotta
dello stesso, ancorchè “oggettivamente” violatrice di taluno di
essi e, come tale, foriera di responsabilità nei termini di cui si è
detto, non potrà mai essere considerata caratterizzata da un tito-
lo di colpa specifica.

Tra i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, dettagliati dalla richiamata normativa, rientra anche
l’obbligo dell’individuazione dei fattori di rischio e delle misu-
re da adottare per la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di
lavoro. Nello svolgimento di tali compiti, peraltro, il responsa-
bile del servizio opera “per conto” del datore di lavoro, svol-
gendo [solo] un’ attività di “consulenza” nella materia della pre-
venzione dei rischi in ambiente lavorativo, di guisa che i risul-
tati della sua attività sono destinati al datore di lavoro, cui com-
pete, poi, di ottemperare alle indicazioni offertegli rimuovendo
le situazioni pericolose (Sez. IV, 6 dicembre 2007, ric.
Oberrauch ed altro).

Dalla ricostruzione dei compiti del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione discende, coerentemente, che il
medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla
struttura aziendale, spettandogli solo di prestare “ausilio” al
datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori
di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure
di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavorato-
ri (cfr. articolo 33 del decreto cit.).

Il datore di lavoro, quindi, è e rimane il titolare della posi-
zione di garanzia nella subiecta materia, poiché l’obbligo di
effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento
contenente le misure di prevenzione e protezione, appunto in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, fa pur sempre capo a lui, tanto che la normativa di

settore, mentre non prevede alcuna sanzione penale a carico del
medesimo responsabile, punisce direttamente il datore di lavo-
ro già per il solo fatto di avere omessa la valutazione dei rischi
e non adottato il relativo documento.

Quanto detto, però, non esclude che, indiscussa la responsa-
bilità del datore di lavoro che rimane persistentemente titolare
della “posizione di garanzia”, possa profilarsi lo spazio per una
(concorrente) responsabilità del responsabile del servizio.

Anche quest’ultimo, che pure è privo dei poteri decisionali e
di spesa [e quindi non può direttamente intervenire per rimuo-
vere le situazioni di rischio], può essere ritenuto (cor)responsa-
bile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia
oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che
egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendo-
si presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’ado-
zione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative
idonee a neutralizzare detta situazione (Sez. IV. 13 marzo 2008,
ric.Reduzzi ed altro; 15 febbraio 2007, ric. Fusilli; 20 aprile
2005, ric. Stasi ed altro).

Il responsabile del servizio quindi, non può essere chiamato
a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente
le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, pro-
prio perché come si è visto, difetta una espressa sanzione nel
sistema normativo.

Invece, secondo le regole generali, il medesimo responsabi-
le può essere tenuto a rispondere - proprio perché la sua inos-
servanza si pone come concausa dell’evento - dell’infortunio in
ipotesi verificatosi proprio in ragione dell’inosservanza colposa
dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge.

In altri termini, relativamente alle funzioni che la normativa
di settore attribuisce al responsabile del servizio l’assenza di
capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non
esclude che l’eventuale inottemperanza a tali funzioni - e segna-
tamente la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei
fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione
delle procedure di sicurezza nonché di informazione e forma-
zione dei lavoratori - possa integrare una omissione rilevante
per radicare la responsabilità tutte le volte in cui un sinistro sia
oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa igno-
rata o male considerata dal responsabile del servizio.

Ciò perché, in tale evenienza, l’omissione colposa al potere-
dovere di segnalazione in capo al responsabile, impedendo l’at-
tivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibi-
lità di intervento, finirebbe con il costituire (con) causa dell’e-
vento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione
della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che,
qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza
o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimen-
to sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di
rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’ado-
zione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe [rec-
tius, dovrebbe] essere chiamato a rispondere insieme a questi
[in virtù del combinato disposto degli artt. 113 e 41, comma 1,
Cod. pen.] dell’evento dannoso derivatone. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

171. Abuso di ufficio - Tentativo - Peculato - Elementi dif-
ferenziali - Fattispecie relativa all’utilizzo da parte di
un ispettore della polizia di stato del fax in dotazione
dell’ufficio per acquisire notizie utili per l’attività di
procacciatore di assicurazioni esercitata dal coniuge
(Cod. pen. artt. 323, 56, 314).
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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.



Integra il delitto di tentato abuso di ufficio e non quello di
peculato, la condotta di un ispettore della Polizia di Stato che,
utilizzando il fax in dotazione dell’ufficio, richieda all’A.C.I.
notizie ed informazioni sulle autovetture di lusso immatrico-
late in una data provincia, al fine di procurare un ingiusto
vantaggio patrimoniale al coniuge, procacciatore d’affari
presso un’agenzia di assicurazioni, che avrebbe potuto otte-
nerle solo previo pagamento (evento non verificatosi per l’in-
tervento dei superiori che avevano intercettato il fax) (1).
Sez. VI, 4 maggio 2011, Pres. Garribba, Rel. Gramendola,

P.M. Fraticelli, (concl. parz. diff.); Ric. Miscia.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

172. Armi e munizioni - Detenzione illegale di armi -
Natura di reato permanente - Momento della cessazio-
ne della permanenza - Cessazione della disponibilità
dell’arma - Denuncia della stessa all’Autorità compe-
tente (l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2).
Il delitto di detenzione illegale di armi è un reato unico,

che assorbe tutti gli episodi detentivi verificatisi durante la
sua permanenza, la quale viene interrotta dalla cessazione
della disponibilità dell’arma ovvero dalla denuncia della stes-
sa presso gli organi competenti (1).
Sez. I, 14 gennaio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Barbarisi, P.M.

Delehaje (concl. parz. diff.); Ric. Riggio.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 2 aprile 1986, ric.

Marangoni, in CED Cass., m. 174.061, secondo cui, il reato di deten-
zione illegale di armi ha carattere permanente e si esaurisce o in virtù di
un atto volontario del soggetto agente (con la consegna dell’arma o la
presentazione della denuncia) ovvero per un fatto o intervento esterno
(come la confisca dell’arma); Sez. I, 18 ottobre 1983, ric. Calabresi, ivi,
m. 162.905, secondo cui la cessazione della permanenza del reato di
detenzione illegale di armi comuni da sparo e di munizioni coincide o
con l’avvenuta denuncia di esse alla competente autorità, o con la per-
dita della loro detenzione, in qualunque modo avvenga, ovvero col tra-
sferimento delle armi e delle munizioni da una località ad altra località
del territorio nazionale che trovasi in una diversa circoscrizione del-
l’autorità di pubblica sicurezza: nel momento in cui l’arma o le muni-
zioni escono dall’ambito territoriale della circoscrizione di una deter-
minata autorità di P.S. ed entrano in quello della circoscrizione di altra
autorità, sita in diverso comune, si esaurisce il comportamento omissi-
vo, qualora la denuncia non è stata fino a quel momento presentata, e
cessa quindi la permanenza del reato, in quanto inizia una diversa e
nuova condotta omissiva nei confronti dell’autorità di P.S. nella cui giu-
risdizione l’arma e le munizioni vengono a trovarsi, e così via via che
esse vengono trasferite da una località all’altra, sempre che tale trasfe-
rimento abbia i requisiti d’una certa durata e stabilità. In tal caso non vi
è ragione per non ritenere che una volta accertato il fatto che l’arma è
stata tenuta, stabilmente e in modo duraturo, in località di più comuni,
il detentore che abbia omesso la denuncia debba rispondere di più reati
permanenti, eventualmente unificati col vincolo della continuazione.

173. Associazione per delinquere - Esercizio abusivo di
attività di giuoco o di scommesse - Concorso di reati -
Configurabilità (Cod. pen. artt. 416, 15, 81; l. 13 dicem-
bre 1989, n. 401, art. 4).
È configurabile il concorso tra il reato di associazione per

delinquere e il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco
o di scommessa giacché quest’ultimo, non necessitando di
una stabile struttura e predisposizione di uomini e mezzi e
non richiedendo necessariamente la partecipazione di una
pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialità
rispetto al primo (1).
Sez. III, 11 gennaio 2011, Pres. Teresi, Rel. Squassoni,

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

precedenti negli stessi termini.

174. Associazione per delinquere - Associazione di tipo

mafioso - Circostanza attenuante speciale della disso-
ciazione - Configurabilità - Condizioni (Cod. pen. art.
416 bis; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modifica-
zioni con la l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 8).
La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di

cui all’art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, conv.
con la legge 12 luglio 1991, n. 203, si fonda sul mero presup-
posto dell’utilità obiettiva della collaborazione prestata dal
partecipe all’associazione di tipo mafioso e non può pertanto
essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel
calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione
di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a
delinquere dell‘imputato o, ancora, alle ragioni che hanno
determinato l’imputato alla collaborazione (1).
Sez. VI, 16 dicembre 2010, Pres. Serpico, Rel. Fidelbo,

P.M. Selvaggi (concl. conf.); Ric. Casano.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 7 gennaio 2010, Ric. Missi, in

CED Cass., m. 246.514, secondo cui è illegittimo il diniego dell’at-
tenuante ad effetto speciale della cosiddetta dissociazione attuosa,
prevista, per i delitti di criminalità mafiosa, dall’art. 8 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991,
n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità orga-
nizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrati-
va), allorché esso sia fondato sulla mancata definizione del program-
ma di protezione del collaboratore di giustizia, parametro di valuta-
zione al quale tale disposizione non fa cenno (nell’enunciare tale
principio, la Corte ha anche precisato che spetta unicamente al giudi-
ce valutare, anche informandosi sull’attualità del programma di pro-
tezione, la ricorrenza dei presupposti della collaborazione e soprat-
tutto la sua rilevanza in relazione al procedimento di competenza);
Sez. V, 25 maggio 2008, ric. Russo, ivi, m. 240.994, secondo cui l’at-
tenuante prevista dall’art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203, opera esclusiva-
mente in quei processi nei quali l’attività di collaborazione con la
giustizia venga effettivamente esplicata, sicché deve escludersene
l’applicazione quando la dissociazione riguardi fatti diversi da quelli
in relazione ai quali l’attenuante s’invoca, ovvero quando il contri-
buto intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già
consentito l’individuazione dei concorrenti nel reato; Sez. I, 18 apri-
le 1997, ric. Galli e altri, ivi, m. 207.585, secondo cui ai fini della
concessione dell’attenuante speciale prevista per i collaboranti di
giustizia dall’art. 8 della legge 12 luglio 1991, n. 203, è necessario
che i delitti siano quelli previsti dall’art. 416 bis Cod. pen., o quelli
commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma o per
agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, ed è altresì
necessario che il soggetto si sia dissociato dal gruppo di appartenen-
za e nel contempo, adoperandosi per evitare che l’attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, abbia fornito un contributo deci-
sivo per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la cattura
dei colpevoli. La norma suddetta non prevede alcun limite temporale
per la concessione della attenuante in oggetto, per cui, al fine del
diniego della diminuente medesima, non può essere decisiva la cir-
costanza che la confessione del collaborante sia avvenuta a dibatti-
mento ormai esaurito (nella concreta fattispecie, i giudici di merito,
pur riconoscendo che le dichiarazioni di un imputato avevano avuto
un notevole valore probatorio per l’accusa, avevano ritenuto tale col-
laborazione non sufficiente al fine della concessione della diminuen-
te in questione, in quanto la confessione era avvenuta nel corso del
dibattimento di primo grado dopo che l’istruzione dibattimentale si
era ormai esaurita; la Corte, in accoglimento del ricorso proposto nel-
l’interesse dell’imputato, ha annullato con rinvio, limitatamente a
tale punto, l’impugnata sentenza ed ha enunciato il principio di cui in
massima); Sez. I, 7 ottobre 1996, ric. Giugliano e altro, ivi, m.
205.915, secondo cui per i delitti di cui all’art. 416 bis Cod. pen. e
per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal pre-
detto articolo, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
di tipo mafioso, l’art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito legge 12 luglio 1991, n. 203, configura una circostanza
attenuante speciale la cui ragione ha come presupposto un comporta-
mento attivo dell’imputato nel prestare un concreto e significativo
contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e
la cattura dei correi: ne consegue che l’applicazione della diminuen-
te resta esclusa quando il contributo intervenga in presenza di un qua-
dro probatorio che aveva già consentito l’individuazione dei concor-
renti nel reato.

175. Associazione per delinquere - Condanna -
Applicazione della misura di sicurezza -Accertamento
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della pericolosità in concreto - Necessità - Esclusione -
Presunzione semplice di pericolosità - Superabilità -
Condizioni. (Cod. pen. art. 417).
Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso,

l’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 417
Cod. pen. non richiede l’accertamento in concreto della peri-
colosità del soggetto, dovendosi ritenere operante al riguardo
una presunzione semplice desunta dalle caratteristiche del
sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo
malavitoso, la quale può essere superata quando siano acqui-
siti elementi idonei ad escludere in concreto la sussistenza
della pericolosità (1).
Sez. I, 12 gennaio 2011, Pres. Siotto, Rel. Caprioglio, P.M.

Riello (concl. conf.); Ric. Inzerillo.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 29 ottobre 2007, ric. Abbate

e altri, in CED Cass., m. 238.651, secondo cui, nel caso di condanna per
associazione di tipo mafioso l’applicazione della misura di sicurezza,
quale prevista dall’art. 417 Cod. pen., non richiede l’accertamento in
concreto della pericolosità del soggetto; il che, peraltro, non dà luogo
alla configurabilità di una pericolosità sociale presunta ex lege (istituto
espunto dall’ordinamento in forza dell’art. 31 della legge 10 ottobre
1986, n. 663), dovendosi invece ritenere l’operatività di una presunzio-
ne semplice (desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla
connaturata persistenza nel tempo del vincolo malavitoso), la quale è
pertanto superabile quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere
la concreta sussistenza della pericolosità.

176. Peculato - Possesso per ragioni di ufficio o servizio -
Cosa conseguita occasionalmente o per il fatto del terzo
- Configurabilità del reato - Esclusione. (Cod. pen. art.
314).
Ai fini della configurabilità del reato di peculato, il pos-

sesso della cosa oggetto di appropriazione non può ritenersi
determinato da ragioni di ufficio o servizio qualora sia stato
conseguito per un evento fortuito ovvero per il fatto del terzo
che abbia consegnato il bene al pubblico ufficiale o all’inca-
ricato di pubblico servizio, ma non in ragione delle mansioni
svolte dai medesimi (1).
Sez. VI, 23 settembre 2010, Pres. Lattanzi, Rel. Conti, P.M.

Selvaggi (concl. diff.); Ric. Mancuso.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 13 maggio 2009, ric. P.M. in

proc. Ingravalla, in questa Rivista 2009, II, 673, con motivazione e
indicazione di altri precedenti, secondo cui integra il delitto peculato
la condotta del cancelliere di un ufficio giudiziario, preposto al ser-
vizio del campione penale, che si appropri di titoli bancari versati da
imputati condannati al pagamento di spese di giustizia o pene pecu-
niarie ed intestati all’ufficio giudiziario stesso, anziché come pre-
scritto all’ufficio del registro, in quanto, ai fini della configurabilità
del reato di cui all’art. 314 Cod. pen., il possesso qualificato dalla
ragione di ufficio o di servizio non è solo quello che rientri nella
competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale, bensì anche
quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell’ufficio che con-
sentano al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponi-
bilità materiale del bene, trovando nelle proprie pubbliche funzioni
l’occasione per un tale comportamento; Sez. VI, 17 gennaio 2008,
ric. Ciotola e altro, in CED Cass., m. 239.502, secondo cui integra il
reato di peculato (nel caso di specie militare) la condotta di appro-
priazione di denaro e beni mobili, il cui possesso non rientri nella
specifica competenza funzionale del soggetto agente, che di questi
abbia la mera detenzione in via di fatto (fattispecie in cui il soggetto
agente, pur senza avere la qualità di gestore della mensa di servizio
di una caserma dei Carabinieri che sarebbe spettata per disposizione
regolamentare ad un’apposita commissione invero mai istituita,
aveva di fatto gestito la predetta mensa ponendo in essere varie con-
dotte di appropriazione di denaro e di beni mobili); Sez. VI, 10 apri-
le 2001, ric. La Torre, in questa Rivista 2002, II, 483, con motivazio-
ne e indicazione di ulteriori precedenti, secondo cui in tema di pecu-
lato dell’incaricato di pubblico servizio, ai fini della configurabilità
del reato, la “ragione del servizio” giustificatrice del possesso non è
da identificare solo in quella che rientra nella specifica competenza
funzionale agente, ma si riferisce anche al possesso del danaro o della
cosa mobile altrui derivante, oltre che da norme di regolamento, da

prassi e consuetudini: ne consegue che integra gli estremi del delitto
la condotta dell’ausiliario socio-sanitario dell’ASL - addetto a svol-
gere il proprio servizio pubblico di infermiere di sala operatoria di un
ospedale - che si appropri di alcune siringhe monouso, rientranti nella
dotazione del reparto presso cui lavora ed alla quale abbia libero
accesso, in ragione del ruolo rivestito, a prescindere dalla responsa-
bilità della formale custodia del materiale sanitario, di competenza
del capo-sala.

177. Pornografia minorile - Detenzione di materiale pedo-
pornografico - Sequestro probatorio eseguito dalla
polizia giudiziaria di un personale computer contenen-
te materiale pedopornografico in seguito a perquisizio-
ne autorizzata dall’Autorità giudiziaria in relazione al
reato di pornografia minorile - Utilizzabilità nel proce-
dimento per detenzione di materiale pedopornografico
(Cod. pen artt. 600 ter, 600 quater; l. 3 agosto 1998, n.
269, art. 14; Cod. proc. pen. art. 258).
È utilizzabile, nel procedimento per il delitto di detenzio-

ne di materiale pedopornografico (art. 600 quater, Cod. pen.),
il sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria di un
personal computer contenente tale materiale, seppure effet-
tuato a seguito di autorizzazione giudiziale alla perquisizione
ex art. 14 della legge n. 269 del 1998 in relazione al diverso
reato di pornografia minorile, in quanto, ricadendo su una
cosa pertinente al predetto reato, costituisce atto dovuto (1).
Sez. III, 24 novembre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Amoresanoo,

P.M. Passacantando (concl. conf.); Ric. Malfanti.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 18 marzo 2009, ric. Apicella,

in CED Cass., m. 243.758, secondo cui è utilizzabile, in relazione al
delitto di detenzione di materiale pedopornografico, il sequestro proba-
torio del computer contenente detto materiale, pur effettuato a seguito
di autorizzazione di perquisizione in relazione alla diversa fattispecie
criminosa di pornografia minorile, trattandosi di atto dovuto espletato
dalla polizia giudiziaria dei propri poteri e riguardando bene comunque
pertinente al reato di detenzione suddetto; Sez. III, 8 giugno 2004, ric.
Gauci, ivi, m. 229.804, secondo cui, in relazione al delitto di detenzio-
ne di materiale pedopornografico, sebbene non sia ammissibile l’impie-
go dell’attività di contrasto a mezzo di agente provocatore disciplinata
dall’art. 14 della legge n. 269 del 1998, è tuttavia legittimo e utilizzabi-
le come prova il sequestro probatorio del corpo di reato, o delle cose
pertinenti al reato, eventualmente rinvenuti a seguito di tale attività.

v. anche Sez. III, 17 gennaio 2008, ric. Furfari, in CED Cass., m.
239.407, secondo cui l‘attività di contrasto contro la pedopornografia è
esercitabile dagli organi di polizia giudiziaria, previa autorizzazione
dell’autorità giudiziaria, solo per acquisire elementi di prova in ordine
ai delitti espressamente indicati nell’art. 14 della legge 3 agosto 1999,
n. 269, norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica
ovvero estensiva (fattispecie nella quale l’attività di polizia giudiziaria
svolta da un agente provocatore riguardava il delitto di cessione gratui-
ta di materiale pedopornografico, non rientrante nell’art. 14 della Legge
citata); Sez. III, 28 gennaio 2005, ric. P.M. in proc. Spora, in questa
Rivista 2006, II, 512, 257, con indicazione di altri precedenti anche in
senso diverso, secondo cui in tema di reati contro la libertà sessuale dei
minori, l’attività di contrasto attraverso un agente provocatore non può
essere espletata per accertare elementi di prova in ordine al reato di cui
all’art. 600 quater Cod. pen. (detenzione di materiale pedopornografi-
co), sì che gli elementi di prova così acquisiti sono inutilizzabili e tale
inutilizzabilità è rilevabile in ogni state e grado del procedimento, anche
durante la fase delle indagini preliminari; di conseguenza, l’eventuale
sequestro probatorio del materiale pedopornografico è illegittimo in
quanto non si può affermare la sussistenza del fumus delicti in base ad
un risultato investigativo inutilizzabile (nel caso di specie, la polizia
giudiziaria di propria iniziativa, e senza la preventiva autorizzazione
dell’autorità giudiziaria, aveva svolto attività di contrasto sottocopertu-
ra, stipulando un contratto di accesso ed iscrizione ad un sito pedopo-
mografico, procurandosi in tal modo alcune immagini pedopornografi-
che commercializzate nella rete informatica).

178. Querela - Querela presentata dall’infermo di mente
non interdetto né inabilitato - Validità (Cod. pen. artt.
124, 125; Cod. proc. pen. art. 338).
È valida la querela presentata in proprio dall’infermo di

mente, non dichiarato interdetto né inabilitato, in quanto la
nomina di un curatore speciale, su istanza del P.M., è neces-
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saria solo nel caso in cui la persona offesa non possa propor-
re querela a causa della propria infermità (1).
Sez. III, 4 novembre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Teresi, P.M.

Spinaci, (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Z.
(1) Giurisprudenza costante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 12 maggio 2010, ric. B., in CED

Cass., m. 248.055, secondo cui è valida la querela presentata personal-
mente dal maggiorenne infermo di mente e non dichiarato interdetto, in
quanto la situazione d’infermità, impediti-va dell’esercizio del diritto di
querela, implica l’incapacità di autodeterminazione consapevole e
volontaria (in motivazione la Corte ha precisato che sarebbe incongruo
affermare che la volontà di un soggetto, che pure ha compreso il disva-
lore sociale di atti da cui risulta danneggiato, una volta espressa, debba
soccombere di fronte all’astratta considerazione che la sua volizione sia
legalmente viziata); Sez. VI, 6 aprile 2000, ric. Valente, ivi, m. 220.566,
secondo cui è valido l’atto di querela proposto in proprio dalla persona
offesa inferma di mente; Sez. III, 20 giugno 1980, ric. Canale, ivi, m.
146.113, secondo cui il carattere personalissimo del diritto di querela
postula che la norma di cui all’art. 121 Cod. pen. che ne attribuisce l’e-
sercizio ad un curatore speciale, qualora la persona offesa sia inferma di
mente e priva di rappresentanza perché non interdetta maggiore d’età, è
di stretta interpretazione, talchè solo se il titolare del diritto versi in una
condizione patologica che ne affetti la psiche, in grado tale da impedir-
gli di autodeterminarsi consapevolmente e volontariamente all’esercizio
del diritto stesso, è da ritenersi necessaria la nomina del curatore. (nella
specie, è stata ritenuta valida la querela presentata da una incapace, in
quanto psichicamente minorata, che aveva subito violenza carnale, sotto
il profilo che la persona offesa, pur trovandosi in una condizione di infe-
riorità psichica, non era inferma psichica ed appariva capace di perce-
pire la illiceità del fatto e di volere la punizione del colpevole).

179. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per
distrazione - Prova della disponibilità della somma
distratta - Iscrizione nel libro giornale della società
debitrice - Natura di indizio - Criteri di valutazione
(R.D. 16 marzo 1942, n. 246, artt. 216, 223; Cod. civ. art.
2710; Cod. proc. pen. art. 192, comma 2).
In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della prova della

disponibilità, in capo alla società fallita, della somma ogget-
to della distrazione imputata all’amministratore, l’iscrizione
nel libro giornale della società debitrice dell’avvenuto paga-
mento della somma stessa può costituire solo un indizio del
saldo del debito, da valutarsi secondo i criteri dettati dall’art.
192, comma 2, Cod. proc. pen. (1).
Sez. V, 5 ottobre 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Marasca,

P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. D’Achille.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 1 ottobre 1998, ric. Mollo e

altro, in CED Cass., m. 212.147, secondo cui a norma degli artt. 2214 e
2241 cod. civ., l’imprenditore che esercita un’attività commerciale è
obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili nella propria azienda. Egli può avvalersi dell’opera di un tec-
nico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resta
sempre responsabile per l’attività da essi svolta nell’ambito dell’impre-
sa. In caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell’attività e
delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in
assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili
prescritte dalla legge; il principio opera nel caso di inquadrabilità della
condotta sia in reati punibili per dolo o colpa (bancarotta semplice), sia
in delitti punibili soltanto a titolo di dolo (bancarotta fraudolenta docu-
mentale); in tale ultima ipotesi, l’imprenditore non va esente da respon-
sabilità per aver affidato a un collaboratore le operazioni contabili,
dovendosi presumere che i dati siano stati trascritti secondo le indica-
zioni e i documenti forniti dall’imprenditore medesimo. Trattasi, peral-
tro, di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta da rigorosa
prova contraria.

180. Reati tributari - Evasione dell’Iva all’importazione -
Configurabilità anche nei confronti di chi detenga la
merce dopo l’importazione irregolare (D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, artt. 67, 70).
Il reato di evasione dell’Iva all’importazione, previsto

dagli artt. 67 e 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è confi-
gurabile non soltanto a carico di chi ha importato la merce

assoggettata al tributo, ma anche a carico di colui che sem-
plicemente la detiene dopo l’importazione a seguito della sua
irregolare sottrazione al controllo (1).
Sez. III, 7 ottobre 2010, Pres. Altieri, Rel. Teresi, P.M. De

Santis (concl. parz. diff.); Ric. Ancona e altri.
(1) In senso contrario v. Cass., Sez. III, 18 marzo 2004, ric. P.M. in

proc. Nardelli, in CED Cass., m. 229.056, secondo cui il reato di eva-
sione dell’Iva all’importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del D.P.R. 26
ottobre l972, n. 633, è configurabile soltanto a carico dei soggetti che
hanno importato la merce assoggettata al tributo e non anche di chi sem-
plicemente la detiene dopo l’importazione, atteso che il rinvio operato
dal citato art. 70 alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti
di confine è limitato al regime sanzionatorio e non si estende alle altre
disposizioni, tra le quali la presunzione di cui all’art. 25 del D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43 in base alla quale in caso di mancata o inattendibi-
le prova sulla legittimità della provenienza della merce il detentore è
ritenuto responsabile di contrabbando. (In applicazione di tale principio
la Corte ha ritenuto il semplice acquirente responsabile del reato di con-
trabbando e non anche del diverso reato di evasione dell’IVA all’impor-
tazione).

181. Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesi-
stenti - Importo maggiorato effettivamente corrisposto
- Configurabilità del reato - Esclusione - Restituzione
non documentata in contabilità da rettifiche - Reato di
dichiarazione infedele o fraudolenta - Configurabilità
nei confronti dell’utilizzatore della fattura -
Configurabilità - Condizioni (d. lgs. 10 marzo 2000, n.
74, artt. 1, 2).
Non integra la fattispecie criminosa di dichiarazione frau-

dolenta mediante uso di fatture o altri documenti per opera-
zioni inesistenti la condotta di indicazione in fattura di un
importo, per beni o sevizi, maggiorato, ma che sia stato effet-
tivamente corrisposto dall’utilizzatore.

(In motivazione la Corte ha precisato che l’eventuale resti-
tuzione di parte del corrispettivo, se non documentato in con-
tabilità da rettifiche, può eventualmente configurare, a carico
dell’utilizzatore della fattura, il reato di dichiarazione infede-
le o fraudolenta mediante altri artifici ove sia superata la
soglia di punibilità) (1).
Sez. III, 7 ottobre 2010, Pres. Altieri, Rel. Amoresano,

P.M. De Santis (concl. diff.); Ric. Semeraro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 25 ottobre 2000, ric. Di Mauro,

in questa Rivista 2001, II, 268, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in tema di reati fiscali, in seguito all’introduzione della
nuova ipotesi criminosa di dichiarazione fraudolenta ad opera del-
l’art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ed all’abolitio
criminis disposta dal successivo art. 25, le condotte di utilizzazione
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, già punite dal-
l’art. 4, lett. d), del decreto legislativo 10 luglio 1982, n. 429, con-
vertito con la legge 7 agosto 1982, n. 516, in quanto meramente pro-
dromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di ele-
menti passivi `fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle
imposte sui redditi o sul valore aggiunto non sono più, di per sé,
penalmente rilevanti, non potendo in alcun modo essere ricondotte
nella previsione della più recente disposizione incriminatrice che
individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta
tipica della fattispecie ed il momento in cui si verifica la lesione del-
l’interesse erariale all’integrale riscossione delle imposte; tuttavia,
qualora i dati delle fatture o degli altri documenti per operazioni ine-
sistenti siano stati recepiti dal contribuente nella dichiarazione
annuale dei redditi, della quale costituiscano il supporto fraudolento
per la mendace indicazione di componenti negativi in misura diversa
da quella effettiva, tale condotta - già sanzionata dall’art. 4, lett. f),
del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto
1982, n. 516 -rimane interamente compresa nella nuova ipotesi cri-
minosa e conserva, pertanto, rilievo penale, con l’ulteriore conse-
guenza che, in applicazione della disciplina sulla successione di leggi
penali nel tempo di cui al terzo comma dell’art. 2 Cod. pen., il tratta-
mento sanzionatorio per i fatti anteriormente commessi deve essere
individuato in quello più favorevole al reo (nell’occasione la Corte ha
precisato che la previsione di cui all’art. 4, lett. f), del decreto legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, si
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atteggia come lex mitior rispetto a quella di cui all’art. 2, comma 1,
del decreto legislativo n. 74 del 2000 sotto il profilo dell’entità della
sanzione e del termine prescrizionale, a meno che non ricorra l’ipo-
tesi attenuata di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo).

182. Reati tributari - Distruzione od occultamento di
documenti contabili - Reato previsto dall’art. 10 del
decreto legislativo n. 74 del 2000 - Configurabilità -
Condizioni - Istituzione di una documentazione conta-
bile e produzione da parte del soggetto attivo di un red-
dito e di un volume di affari (d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,
art. 10).
L’integrazione della fattispecie criminosa di occultamento

o distruzione di documenti contabili (art. 10 del decreto legi-
slativo 10 marzo 2000, n. 74) presuppone l’istituzione della
documentazione contabile e la produzione di un reddito e di
un volume di affari ad opera del soggetto attivo (1) .
Sez. III, 7 ottobre 2010, Pres. Altieri, Rel. Teresi, P.M. De

Santis (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Di Venti.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 18 aprile 2002, ric. Russo, in

CED Cass., m. 221.615, secondo cui l‘ipotesi delittuosa di cui all’art.
10 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (occultamento o distruzione di
documenti contabili già prevista dall’art. 4, primo comma, lett. b), della
legge n. 516 del 1982) costituisce un reato di pericolo concreto, nel
senso che, qualora la distruzione o l’occultamento delle scritture conta-
bili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione sia parziale,
deve sussistere un rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del
reddito, mentre il totale occultamento di dette scritture, comportando
l’impossibilità assoluta di ricostruire il reddito soggetto ad imposta,
integra l’elemento materiale del reato in questione; Sez. III, 15 febbraio
1991, ric. Palese, ivi, m. 186.657, secondo cui, l‘occultamento delle
scritture contabili, che integra gli estremi del reato di cui all’art. 4,
primo comma, n. 2 del decreto legislativo 10 luglio 1982, n. 429, può
realizzarsi con qualsivoglia modalità e quindi con il materiale nascon-
dimento in altro luogo rispetto a quello ove i documenti debbono esser
conservati e con il rifiuto di esibirli.

183. Turbata libertà dell’industria o del commercio -
Accesso abusivo ad un sistema informatico -
Appropriazione indebita - Concorso formale di reati -
Configurabilità - Fattispecie relativa alla turbativa con
condotta fraudolenta comportante uno storno di clien-
tela dell’attività di una società da parte di soggetti
riconducibili ad una società concorrente a cui è stata
esclusa la configurabilità della sola concorrenza sleale
(Cod. pen. artt. 513, 615 ter, 646; Cod. civ. art. 2598, terzo
comma).
Il delitto di turbata libertà dell’industria o del commercio

(art. 513 Cod. pen.) può concorrere formalmente con quelli di
accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter Cod.
pen.) e di appropriazione indebita (art. 646 Cod. pen.), attesa
la diversità dei beni giuridici tutelati e la necessità, ai fini
della sua configurabilità, di un nesso teleologico tra i mezzi
fraudolenti impiegati e la turbativa dell’esercizio dell’indu-
stria o del commercio che ne consegue, essendo la norma
diretta a garantire il diritto individuale al libero svolgimento
di un’attività industriale o commerciale. (Fattispecie nella
quale la turbativa dell’attività svolta da una società era stata
attuata da soggetti, facenti capo ad una società concorrente
mediante condotte fraudolente che avevano provocato uno
storno di clientela in favore di quest’ultima; in motivazione la
Corte ha escluso che l’uso di mezzi fraudolenti volti ad assi-
curare all’agente un profitto concretizzi solo un’ipotesi di
concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, terzo comma, Cod.
civ.) (1).
Sez. III, 22 giugno 2010, Pres. Onorato, Rel. Gazzara,

P.M. Passacantando (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Casso.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso parzialmente diverso v. Cass., Sez. V, 8 luglio 2008, ric. p.c.

in proc. Barsani e altro, in questa Rivista 2009, II, 372, 94, con indica-

zione di altro precedente secondo cui, la duplicazione dei dati contenu-
ti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica del
reato previsto dall’art. 615 ter, Cod. pen., restando in esso assorbito il
reato di appropriazione indebita. v. anche Sez. V, 13 giugno 2007, ric.
D’Auria e altri, in CED Cass., m. 237.442, secondo cui il delitto di ille-
cita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall’art. 513 bis Cod.
pen. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel
reato di estorsione (art. 629 6od.pen.), in base al criterio di specialità di
cui all’art. 15 Cod. pen., trattandosi di norme con diversa collocazione
sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi: la disposi-
zione di cui all’art. 513 bis Cod. pen., collocata tra i reati contro l’indu-
stria e il commercio, richiede una condotta tesa a scoraggiare mediante
violenza o minaccia l’altrui concorrenza e ha come scopo la tutela del-
l’ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività
produttive a esso inerenti, mentre la norma di cui all’art. 629 Cod. pen.,
collocata tra i reati contro il patrimonio, tende a salvaguardare preva-
lentemente il patrimonio dei singoli. Ne deriva che qualora si realizzino
contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati è confi-
gurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo l’ipotesi del
concorso apparente di norme.

184. Violazione di sigilli - Mancanza di adeguata vigilanza
sull’integrità dei sigilli apposti sul bene sequestrato da
parte del custode - Residenza del custode in un luogo
diverso da quello in cui si trovava il bene sequestrato -
Forza maggiore impeditrice dell’adempimento del
dovere di vigilanza - Configurabilità - Esclusione (Cod.
pen. artt. 349, 45).
Risponde del reato di violazione di sigilli, in concorso con

terzi, il custode del bene in sequestro che non abbia adegua-
tamente vigilato sull’integrità dei sigilli apposti, a nulla rile-
vando il fatto che risiedesse in luogo diverso da quello ove
era sito il bene in sequestro, non potendo valere detta circo-
stanza come forza maggiore impeditrice dell’esercizio del
dovere di vigilanza (1).
Sez. III, 22 settembre 2010, Pres. De Maio, Rel. Lombardi,

P.M. Passacantando (concl. conf.); Ric. Fratarcangeli e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 24 maggio 2006, ric. Donato,

in CED Cass., m. 233.830, secondo cui, a seguito della riscontrata vio-
lazione dei sigilli per la prosecuzione della realizzazione di un manu-
fatto abusivo, risponde del reato di cui all’art. 349 Cod. pen. il custode
giudiziario che non dimostri che si verte in ipotesi di caso fortuito o di
forza maggiore, atteso che sullo stesso grava l’obbligo di impedire la
violazione di sigilli stessi; Sez. III, 28 gennaio 2000, ric. Capogna, in
questa Rivista 2001, II, 222, 139, secondo cui, qualora venga riscontra-
ta la violazione dei sigilli, di essa risponde, da solo o in concorso con
altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale
aveva il dovere giuridico di impedire che il fatto si verificasse; in tal
caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggetti-
va, ed incombe sul custode l’onere della prova degli eventuali caso for-
tuito o forza maggiore, quali cause impeditive dell’esercizio del dovere
di vigilanza e custodia.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - IV SEZIONE
Sentenza - 27 settembre 2010.

Pres. e Rel. Stanziola - Imp.ti Abassi Lakhdar e Benuaret Farid.
Stranieri - Permanenza illegale nel territorio dello Stato -

Mancata previsione, tra gli elementi costitutivi del reato,
dell’assenza di un giustificato motivo - Sussistenza
(Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero” art. 14)

Stranieri - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territo-
rio dello Stato - Circostanza aggravante della clandesti-
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nità – Illegittimità costituzionale – Esclusione (Decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposi-
zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero” art. 10 bis; L. n. 94 del 15
luglio 2009, art.1, comma 16, lettera a).
In materia di immigrazione clandestina, è stata riaffermata

la legittimità costituzionale del concetto di giustificato motivo
di trattenimento nel territorio dello Stato da parte dello stra-
niero, sul presupposto che il carattere elastico della suddetta
formula trovi spiegazione nell’impossibilità, da parte del legi-
slatore, di elencare analiticamente tutte le situazioni astratta-
mente idonee ad integrare il giustificato motivo (1).
In ordine all’aggravante della clandestinità, il giudice del

gravame fa proprio il dettato del giudice delle leggi che, da un
lato, ne riconosce l’illegittimità costituzionale in quanto lesiva
dei principi di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e di legalità di
cui all’art. 25 comma 2 Cost., e, dall’altro, dichiara la legitti-
mità del reato di clandestinità poiché oggetto dell’incrimina-
zione è un comportamento trasgressivo delle norme vigenti e
non invece un modo di essere della persona (2).

Fatto
La Corte di Appello di Napoli, quarta sezione penale, all’u-

dienza del 17 settembre 2010 ha pronunciato la seguente sen-
tenza nel procedimento penale a carico di ABASSI Lakhdar e
BENUARET Farid appellanti avverso la sentenza del G.M.
presso il Tribunale di Napoli del 22/1/2010 nel processo a loro
carico con l’imputazione che segue:
1) (omissis)
2) l’Abassi
del reato di cui all’art. 14 comma 5 quater del D.Lvo

286/98 ( come modificato dall’art. 13 legge 189/02 e dal D.
Lvo 24 1/04) perché, quale destinatario del decreto di espul-
sione del Prefetto di Salerno del 2.12.2009 e del contestuale
ordine del Questore, con intimazione a lasciare il territorio
dello Stato Italiano entro cinque giorni dalla data di notifi-
ca, non vi ottemperava, rattenendosi in Italia;
3) il Benuaret, con l’alias Benouaret
del reato di cui all’art. 14 comma 5 quater del d.Lvo

286/98 ( come modificato dall’art. 13 Legge 189/02 e dal D.
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(1-2) Esiti alterni della giurisprudenza costituzionale in materia
di crimini dell’immigrato clandestino.

1. Tassatività e prova in materia di ingiustificato trattenimento
dell’immigrato clandestino nel territorio dello Stato.

La sentenza in oggetto (1) evidenzia due aspetti di rilevante proble-
maticità attinenti alla condizione dello straniero in Italia quali la valen-
za della locuzione “senza giustificato motivo” in caso di inottemperan-
za all’ordine di allontanamento impartito dal Questore, di cui all’art. 14
comma 5 quater D.lvo 286/98 come modificato dall’art. 13 Legge
189/02 e dal D.lvo 241/04, e l’illegittimità dell’aggravante della clan-
destinità, introdotta dal d. l. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con emen-
damenti dalla l. 24 luglio 2008 n. 125, circostanza ritenuta trasgressiva
dei principi di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e di legalità di cui
all’art. 25 comma 2 Cost..

Nel ritenere insussistente la scriminante del “giustificato motivo”,
l’organo giudicante aderisce integralmente al dettato della Corte
Costituzionale la quale, a seguito di un intenso dibattito dottrinario e
giurisprudenziale accesosi sin dalla pianificazione di questa espressio-
ne, è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della stessa in rela-
zione ai principi di determinatezza e tassatività (art. 25 comma 2 Cost.)
e al diritto di difesa (art. 24 Cost.) (2). Da più parti si è infatti afferma-
to che l’uso della locuzione “senza giustificato motivo”, in assenza di
qualsiasi specificazione su quali fossero concretamente le ipotesi che
fungessero da cause di esclusione della punibilità, fosse in palese viola-
zione del principio di tassatività della norma penale.

Benchè la Corte con sentenza n. 5/2004 avesse ritenuto la questione
infondata, il giudice remittente, rilevando la violazione del principio di
determinatezza, corollario del principio di legalità quale fondamento del
diritto penale sostanziale, giustamente riteneva che l’espressione utiliz-
zata dal legislatore per descrivere uno degli elementi costitutivi del
reato fosse tanto indeterminata da rimettere completamente all’arbitrio
del giudice l’identificazione del comportamento sanzionabile. Fermo
restando che l’organo giudicante è interprete della norma, non si può
però lasciare che essa contenga un concetto tanto elastico da far diven-
tare l’autorità giudiziaria creatrice della fattispecie sanzionabile.

In particolare, il principio di determinatezza è quella regola secondo
la quale i fatti oggetto di incriminazione devono essere suscettibili di
essere provati in concreto (3), ma tale concetto rientra, secondo una

parte della dottrina, nel più ampio principio di tipicità che nel campo
del diritto penale ha assunto un vasto contenuto collegandosi con i
caratteri della determinatezza e tassatività, che attengono l’una ai con-
notati della figura criminosa, l’altra all’impossibilità di applicare una
norma ad una fattispecie concreta non corrispondente perfettamente a
quella astratta; pertanto, la rispondenza a criteri di determinatezza rap-
presenterebbe una garanzia contro gli abusi temuti dall’applicazione
analogica delle norme penali (4).

Non vi è dubbio che il principio in questione sia espressione dell’o-
nere del legislatore, in ottemperanza al principio di legalità, di determi-
nare le figure di reato in modo così preciso che l’interprete nel ricon-
durre una fattispecie concreta alla norma di legge possa esprimere un
giudizio di corrispondenza sorretto da un controllabile fondamento (5).

Al fine di stabilire, allora, se la giurisprudenza costituzionale sulla
presunta indeterminatezza del concetto di giustificato motivo sia con-
divisibile, bisogna ricordare che la citata sentenza n. 5/2004 stabilisce
che la locuzione “senza giustificato motivo” sia una di quelle “valvole
di sicurezza” del meccanismo repressivo utilizzate per evitare che la
sanzione penale scatti allorchè “l’osservanza del precetto appaia con-
cretamente inesigibile per l’esistenza di situazioni ostative a carattere
soggettivo o oggettivo, di obblighi di segno contrario o della necessità
di tutelare interessi confliggenti con rango pari o superiore rispetto a
quello protetto dalla norma incriminatrice in un ragionevole bilancia-
mento di interessi”. La suddetta formula è indicata come “valvola di
sicurezza”, intendendo come tale non una vera e propria causa di giu-
stificazione quanto piuttosto una causa di esclusione della punibilità la
cui mancanza determina l’obbligo di adempiere all’intimazione. Non
manca però chi ritiene che il giustificato motivo rappresenti un’esi-
mente (6), quindi una causa di giustificazione in senso stretto che
necessariamente comporti l’esigenza di indicare in quali casi quella
condotta non sia antigiuridica.

Secondo la Consulta la clausola in questione, pur non essendo
evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico, ha riguar-
do a situazioni ostative di particolare pregnanza che incidono sulla pos-
sibilità di adempiere all’intimazione escludendola o rendendola diffi-
coltosa o pericolosa. Integrerebbero pertanto il concetto di giustificato
motivo sia l’impedimento assoluto che la mera difficoltà, abbracciando
una serie infinita di ipotesi che, a ragione, il legislatore mai potrebbe
enunciare analiticamente ma che, di contro, lasciano ampio margine al
potere giudiziario per enuclearne di volta in volta l’ambito applicativo,
enfatizzando in tal modo l’indeterminatezza della norma incriminatrice
e di conseguenza il potere creativo del giudice.

Sennonchè la Corte di Cassazione, in determinati casi, ha ritenuto
che non rientrassero nel concetto di giustificato motivo le sole condi-
zioni che rendano concretamente difficile l’allontanamento escludendo
del tutto, ad esempio, la condizione del “migrante economico” in quan-
to la mancanza di mezzi economici non è ritenuta idonea ad essere
causa dell’inottemperanza; nello stesso ordine di idee il giudice di legit-
timità ha ritenuto non sussumibile nella formula in questione la neces-
sità di provvedere al mantenimento dalla prole, in quanto la stessa, pur
costituendo motivo socialmente apprezzabile, non rende inesigibile l’a-
dempimento dell’ordine impartito dal Questore (7).

(1) La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi in ordine ai due
imputati circa il reato di cui all’art. 110 e 455 c.p. per detenzione di ban-
conote contraffatte oltre che per l’inottemperanza di cui all’art. 14
comma 5 quater D.lvo 286/98 e successive modificazioni, con la reci-
diva reiterata infraquinquennale e l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 bis
c.p., confermava la condanna di primo grado degli accusati per il reato
di cui all’art. 455 c.p. per entrambi. Per il reato di cui all’art. 14 comma
5 quater la Corte riteneva responsabile il primo imputato per la non sus-
sistenza del giustificato motivo di trattenimento ma assolveva il secon-
do per insussistenza del fatto poiché già destinatario di altro ordine di
allontanamento rimasto ineseguito; in particolare il giudice adito evi-
denziava che in casi analoghi il secondo provvedimento di espulsione
dovesse essere seguito non da un ordine di allontanamento ma dall’ac-
compagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Circa l’ag-
gravante di cui all’art. 61 n. 11, il giudice ne escludeva la sussistenza,
rilevata la dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Consulta
con sentenza 249/2010.

(2) C. Cost., 13 gennaio 2004, n. 5.
(3) Marinucci-Dolcini, Corso di diritto penale, Giuffrè editore, III

ed., p. 163.

(4) Vassalli G., Tipicità (diritto penale), in Enc. del Dir., pag. 540.
(5) C. Cost. 8 giugno 1981, n. 96, in Giur. cost. 1981, pag. 806.
(6) Previati E., Il reato di clandestinità: fattispecie “irregolare” nel

nostro sistema penale?, in Il Giudice di pace 4/2009, pag. 350.
(7) Cass. Pen., Sez. I, 27 gennaio 2009, n. 3471, in Dir. Pen. e proc.,

n. 4, 2010, pag. 413.



Lvo 241/04) perché, quale destinatario del decreto di espul-
sione del Prefetto di Vibo Valentia del 23.12.2009 e del con-
testuale ordine del Questore, con intimazione a lasciare il
territorio dello Sato Italiano entro cinque giorni dalla data
di notifica, non vi ottemperava, trattenendosi in Italia;
Reati accertati in Napoli il 21/1/10
Con la recidiva reiterata infraquinquennale e l’aggravan-

te di cui all’art. 10 bis legge 94 del 2009. A seguito di arre-
sto e giudizio direttissimo il Giudice monocratico del
Tribunale di Napoli, con sentenza resa in data 22/1/2010,
dichiarava gli imputati ABASSI Lakhdar e BENUARET
Farid, alias come in atti, colpevoli del reato p. e p. dall’art.
110, 455 c.p. perché, in concorso fra loro detenevano nr. 49
banconote da euro 20 recanti il medesimo numero seriale e

palesemente contraffatte, al fine di metterle in circolazione e,
ciascuno, del reato di inottemperanza all’ordine di espulsio-
ne di cui all’art. 14 comma 5 quater D. Lvo. 286/98 e, all’e-
sito del giudizio abbreviato, operata la riduzione per il rito, li
condannava per il capo sub 1) dell’imputazione alla pena di
anni 1 di reclusione ed Euro 400,00 di multa e per i capi sub
2) e 3) dell’imputazione rispettivamente loro ascritti alla
pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali.

Avverso la predetta decisione proponeva appello la difesa
degli imputati chiedendo:

per ABASSI Lakhdar, in via principale, l’assoluzione del-
l’imputato dai reati ascritti perché il fatto non sussiste, ai
sensi dell’art. 530 primo o secondo comma c.p.p. per l’as-
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Dal canto suo la Consulta ha poi argomentato che per verificare la
determinatezza o meno della norma giuridica si potrebbe fare ricorso al
criterio del “diritto vivente” (8), in base al quale occorrerebbe fare rife-
rimento all’interpretazione che di una norma viene data dalla giurispru-
denza; ne deriverebbe che non sarebbe violato il principio di determi-
natezza qualora attraverso il ricorso alla giurisprudenza sia possibile
colmare il deficit di determinatezza della norma.

A fronte di tale impostazione, vi è però chi ritiene che tale criterio
finisca per contrapporsi ab origine al principio di cui all’art. 25 comma
2 Cost.; la determinatezza infatti sarebbe un dato che dovrebbe riguar-
dare la norma in quanto tale e non l’interpretazione che da essa ne sca-
turisca; più specificamente, l’esistenza di interpretazioni giurispruden-
ziali univoche e costanti non esclude che il tenore letterale di una norma
possa essere indeterminato. Pertanto il rinvio alla giurisprudenza, per
stabilire se ci sia stata o meno violazione della sufficiente determina-
tezza della fattispecie, significa affermare che essa non è carattere
necessario ed indispensabile della norma (9).

In particolare la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 5/2004, nel
tentativo di dare un contenuto al concetto di “giustificato motivo” ha
fatto riferimento a situazioni di particolare pregnanza che rendono dif-
ficile o pericoloso l’adempimento dell’intimazione, giustificando l’uso
di una formula così elastica per l’impossibilità di elencare analitica-
mente tutte le situazioni idonee a giustificare l’inosservanza del precet-
to, ma si tratta pur sempre di situazioni indicate in senso troppo generi-
co; secondo la Consulta l’uso di clausole generali o espressioni som-
marie nella descrizione dell’illecito penale non determina un vulnus del
principio di determinatezza quando la descrizione complessiva del fatto
incriminato consenta al giudice di stabilire il significato degli elementi
fattuali mediante una normale attività interpretativa; pertanto, tale inter-
pretazione sistematica consentirebbe di attribuire all’espressione un
significato ben determinato (10). Se però il riferimento a situazioni osta-
tive porta a considerare come tali, ad esempio, i motivi di salute o dif-
ficoltà relative all’ottenimento dei documenti di viaggio o ad un’impos-
sidenza tale da non consentire all’immigrato la possibilità di pagarsi il
biglietto, ci sembra che si faccia ricorso in toto non a situazioni sicura-
mente ostative all’allontanamento, bensì a fattispecie di solo diritto
vivente, ossia a quelle situazioni individuate come difficoltose o peri-
colose dalla Corte di Cassazione chiamata di volta in volta a pronun-
ciarsi sulla sussistenza o meno del giustificato motivo.

In particolare, al fine di determinarne la sussistenza, la Corte di
Cassazione ha ritenuto necessario da un lato l’accertamento in concreto
delle condizioni in cui si è verificata e mantenuta la condotta di perma-
nenza nel territorio dello Stato oltre i cinque giorni previsti dalla legge
e la volontarietà o meno della stessa, dall’altro il giudizio di esigibilità
condotto non solo su basi oggettive ma sul reale condizionamento psi-
chico esercitato dalle circostanze concrete sulle capacità individuali di
adempimento dell’obbligo stesso (11).

È evidente che il giudice di legittimità tende a riconoscere le ipote-
si di giustificato motivo solo nei casi di ostatività e non di mera diffi-
coltà, come dimostra la giurisprudenza citata.

È altrettanto chiaro però, a questo punto, che proprio la Suprema
Corte, individuando come ipotesi di giustificato motivo le sole condi-
zioni ostative, escludendo la mera difficoltà, si contrappone a quanto
sancito dalla Corte Costituzionale che invece allarga il concetto in
esame anche all’area delle situazioni meramente difficoltose. Emerge
pertanto un restringimento del campo applicativo della norma che inve-
ce, per come formulata, è assolutamente esplicativa di quanto sia esteso
il potere di creazione delle fattispecie sanzionabili attribuito ai giudici
dalla norma elastica.

Tale emersa difficoltà di individuare esattamente l’essenza del giu-
stificato motivo deriva dal fatto che né il legislatore prima né la giuri-
sprudenza poi si sono preoccupati di spiegare chiaramente tale concet-
to; i casi esaminati dalla giurisprudenza non sono enucleabili infatti in
un genus ben definito, mentre sarebbe opportuno che la suddetta locu-
zione avesse una specifica valenza di ordine morale, sociale, economi-
ca o comunque tale da poter essere facilmente individuabile nel suo
contenuto.

Lasciare che essa si allarghi ad una serie infinita di situazioni gene-
ricamente difficoltose o pericolose non determina altro che la creazione
di una norma tanto elastica da violare il principio di tassatività; il legi-
slatore, al contrario, nel rispetto di tale principio, dovrebbe tenere fermo
il criterio della norma utilizzando nella formulazione della stessa con-
cetti ben determinati, pur consentendo sul piano della prova l’elasticità
del thema probandum. Il giustificato motivo invece racchiude in sé tanti
significati da andare ben oltre il concetto di elasticità così che diventa
difficile anche provare ciò che è o non è giustificato motivo; di conse-
guenza manca la tassatività della norma e non c’è possibilità di provare.

A tal proposito, è bene ricordare che dal punto di vista processuale
è sull’immigrato clandestino che ricade di fatto l’onere della prova del
fatto impeditivo dell’incriminazione. Al fine di provare infatti la sussi-
stenza del giustificato motivo, l’accennato soggetto, che come spesso
accade non parla la lingua italiana ed ancor di più non conosce le rego-
le del diritto, ha l’onere di allegare le situazioni giustificanti non cono-
sciute e non conoscibili dal giudice il quale dovrà verificare se il com-
portamento contra legem sia stato frutto di una scelta volontaria o di
altra causa evidentemente non superabile dallo straniero (12); tale valu-
tazione sarà sempre frutto di un potere discrezionale che non si fonda su
parametri o criteri certi di riferimento ma sull’esperienza del singolo
organo giudicante. Resta pertanto da individuare il thema probandum,
rispetto però ad una fattispecie non perfettamente delineata dalla norma
di legge, e da accertare se lo stesso rimanga confinato in un determina-
to ambito o sia aperto a diverse ipotesi ricostruttive del fatto.

Da questo punto di vista vale la pena di osservare che il modello pro-
cessuale del 1988 dà forza ad un metodo probatorio che attraverso il
contraddittorio per la prova esalta la determinatezza della fattispecie
sostanziale (13); sembra pertanto che l’attività probatoria sia collegata
a fatti o circostanze determinate incompatibili con fattispecie elastiche,
ricche di elementi valutativi o vaghi.

In realtà però è sbagliato ritenere il thema probandum cristallizzato
prima del contraddittorio tra le parti poiché, intendendo questo come
momento di compartecipazione tra le stesse alla formazione di un certo
risultato conoscitivo, il tema di prova, rispetto a quello che è stato
oggetto della richiesta probatoria di una sola parte, può risultare senza
dubbio modificabile. Ciò trova riscontro proprio nel rapporto tra prova
e controprova. Infatti, ai sensi dell’art. 495 comma 2 c.p.p. è consentita
la richiesta di una prova a discarico sui fatti costituenti oggetto di prova
a carico rispetto ad una stessa fonte probatoria e nell’ambito di una
medesima attività di acquisizione. Così facendo si evidenzia il carattere
elastico del thema probandum poiché nell’attività euristica dibattimen-
tale entrano elementi estranei all’attività investigativa del pubblico
ministero (14).

In particolare, la modifica del thema probandum è dimostrata dal
fatto che il soggetto che ha diritto alla controprova può chiedere la
prova contraria, ossia un accertamento che solo apparentemente ha lo
stesso oggetto di prova ex adverso mentre in realtà ad esso viene aggan-
ciata una prospettiva di rappresentazione diversa del mondo esterno. Se
tutto questo è vero, è chiaro che il thema probandum si modifica e si
allarga ad altre prospettazioni delle parti; in questo senso soprattutto, la

(8) C. Cost. 312/1996.
(9) Fallone A., Il principio di tassatività nella giurisprudenza della

Corte Costituzionale, in Giurisprudenza di merito, n. 1, 2008, pag. 284.
(10) C. Cost. 5/2004, cit..
(11) Cass. pen., Sez. I, 15 luglio 2005, n. 26374, cit..

(12) Cass. Pen., Sez. I, 19131/06, Santi, CED rv. 234298.
(13) Menna M., Studi sul giudizio penale, Giappichelli 2009, 163

ss.; vedi anche Siracusano, Introduzione allo studio del nuovo processo
penale, Milano 1989, 15 ss..

(14) Menna M., op. cit., 167.



senza di dolo specifico per la spendita e introduzione nello
Stato di monete contraffatte e per la sussistenza del giustifi-
cato motivo di permanenza per il reato di inottemperanza
all’ordine di espulsione; in via subordinata la concessiomne
delle attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62 bis c.p. e il
contenimento della pena nel minimo edittale;per BENUA-
RET Farid l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art.
14 comma 5 quater D. Lvo. 286/98 perché il fatto non costi-
tuisce reato in considerazione della reiterazione degli ordini
di espulsione non eseguiti con allontanamento coattivo; in
via gradata, la concessiomne delle attenuanti generiche ai
sensi dell’art. 62 bis c.p. e il contenimento della pena nel
minimo edittale.All’odierna udienza, svolta la rituale rela-
zione, il P.G. e la difesa degli imputati, dopo aver chiesto

concordemente l’esclusione della contestata aggravante della
condizione di clandestinità, concludevano come da verbale
in atti.

Diritto
(omissis)
La posizione processuale degli imputati, entrambi desti-

natari di ordini di espulsione da parte del Prefetto, deve esse-
re considerata in modo differente dovendosi ritenere sussi-
stere il reato previsto dal Testo Unico Immigrazione per la
posizione dell’imputato ABASSI Lakhdar che, in data
2/12/2009, era stato colpito da provvedimento di espulsione
del Prefetto di Salerno e da ordine di allontanamento da parte
del Questore di Salerno, in quanto nei suoi confronti non può
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prova meramente contraria non è autonoma dalla prova diretta perchè
entrambe si realizzano mediante un’unica attività acquisitiva (15) ed
allora la controprova può anche tradursi nella richiesta di dimostrare il
diverso significato da attribuire ad un identico fatto; il tema probatorio
perciò muta anche solo perchè il fatto da provare si modifica per le
diverse prospettive linguistiche in cui può collocarsi senza perdere la
sua essenza ontologica.

Attraverso la medesima attività acquisitiva si può affermare o smen-
tire l’ipotesi accusatoria in base alla prospettiva di chi ha l’onere di pro-
vare e al senso in cui il contendente interpreta la realtà.

È vero che il contraddittorio rappresenta lo strumento mediante il
quale si realizza la parità d’armi offrendo l’opportunità ad entrambe le
parti di investigare individuando fatti e fonti da utilizzare nel corso del
dibattimento, ma realizzare il contraddittorio significa non solo, come
appena detto, arricchire le fonti e le circostanze da provare, ma anche e
soprattutto partecipare all’interpretazione di circostanze ontologica-
mente unitarie.

Il contraddittorio per la prova, come metodo probatorio, non è adat-
to solo per l’accertamento di fattispecie determinate poiché il thema
probandum risulta agganciato a prospettive ermeneutiche e ad una
dimensione linguistica che colloca l’oggetto della prova nell’ottica dei
giudizi di valore (16). Così anche le fattispecie elastiche si possono con-
cretizzare in interpretazioni del fatto che ne approfondiscono i signifi-
cati simbolici e la rilevanza sui piani della verità naturalistica, dell’eti-
cità e dell’espressività.

L’elasticità del thema probandum significa poliedricità di enunciati
linguistici alcuni dei quali collegati solo indirettamente all’indicazione
di un fatto naturalistico (17).

In virtù di quanto appena detto, se si ritiene possa ammettersi un tema
di prova elastico, nel caso di specie, essendo la locuzione “senza giusti-
ficato motivo” tanto elastica da poter includere i vari casi, non specifica-
ti, indicati dalle diverse pronunce della Cassazione oltre che dai precetti
della Corte Costituzionale, il soggetto imputato, su cui grava l’onere
della prova contraria, deve avere il potere di dimostrare che ciò che per
l’accusa non è “ giustificato motivo”, dal punto di vista della difesa inve-
ce è assolutamente suscettibile di diversa interpretazione, atteso che lo
stesso fatto, non mutando identità ontologica, è valutabile da una diver-
sa prospettiva ermeneutica e in una differente dimensione linguistica.

Sulla base di tali considerazioni, allora, anche a fronte del carattere
indeterminato della fattispecie penale, non si creerebbero problemi
legati al fatto da provare se anche il soggetto imputato potesse partire
dalla medesima circostanza per dimostrare sempre e solo l’inesigibilità
o impossibilità di un comportamento diverso.

In realtà però tutto ciò non avviene poiché, nell’individuazione della
colpevolezza del soggetto, nel caso di specie, si resta inevitabilmente
legati alla visione del fatto così come indicato dall’accusa.

Il problema è, poi, quello di stabilire se il criterio di riferimento della
prova sia effettivamente la sola inesigibilità o impossibilità di tenere un
comportamento diverso oppure la semplice difficoltà di farlo.

Per evitare di incorrere in tali problemi ermeneutici bisogna allora
affermare la necessità di avere una fattispecie determinata posto che non
basta che le norme abbiano un contenuto intelligibile per essere al ripa-
ro dall’arbitrio dell’interprete ma occorre che rispecchino una fenome-
nologia empirica verificabile nel corso del processo sulla base di massi-
me d’esperienza o leggi scientifiche. Questi sono i presupposti per evi-
tare che il giudizio di conformità della fattispecie concreta alla legge in
astratto sia abbandonato all’arbitrio del singolo giudice nonché per evi-
tare di menomare il diritto costituzionale alla difesa, data la difficoltà di
confrontarsi con un’imputazione ben precisa in assenza di una puntuale
descrizione legale del fatto contestato (18).

Tornando alla sentenza in oggetto, la Corte di Appello ha certamen-
te applicato in modo conforme al dettato della Corte Costituzionale le
disposizioni di legge riconoscendo l’insussistenza del giustificato moti-
vo, in perfetta rispondenza all’interpretazione che il giudice delle leggi
ha dato della norma, ritenuta non violativa del principio di determina-
tezza, ma avrebbe potuto sollevare essa stessa questione di legittimità
costituzionale in relazione ad un diverso aspetto del principio di legalità
del tutto trascurato dalla Corte nella sentenza n. 5/2004, ossia il princi-
pio di precisione.

Parte della dottrina ritiene infatti che la costituzionalizzazione del
principio della riserva di legge determini la costituzionalizzazione di
tutti i suoi corollari, quali il principio di precisione secondo cui il legi-
slatore ha l’obbligo di descrivere in modo chiaro e preciso i reati e le
sanzioni penali; il principio di determinatezza secondo cui sussiste il
divieto per il legislatore di incriminare fatti non suscettibili di essere
provati nel processo; infine il principio di tassatività o divieto di analo-
gia in malam partem, secondo il quale sussiste il divieto sia per il legi-
slatore che per il giudice di estendere la legge penale a fatti analoghi a
quelli contemplati dalla norma (19). Di contro c’è chi ritiene opportuno
considerare il principio di determinatezza in un’accezione più ampia
comprensiva anche del principio di precisione (20). Aderendo al primo
dei due orientamenti, sembra necessario mantenere una netta distinzio-
ne tra i due principi poiché la ratio del principio di precisione sta nel
tutelare il cittadino dagli arbitri del potere esecutivo e del potere giudi-
ziario, nel senso che la legge deve descrivere i reati e le sanzioni in
modo chiaro e preciso (da qui il principio nullum crimen, nulla poena
sine lege certa) (21).

La stessa Corte Costituzionale in passato ha ritenuto che, pur non
potendo pretendersi che le norme siano formulate in modo così chiaro
da non lasciar sorgere dubbi interpretativi, esse dovessero necessaria-
mente rispettare requisiti minimi di riconoscibilità ed intelligibilità del
precetto penale in difetto dei quali sarebbero state pregiudicate la libertà
e la sicurezza giuridica dei cittadini (22). Secondo la dottrina più atten-
ta tali requisiti si intendono rispettati solo se vengono utilizzate tecniche
di formulazione legislativa, come quella delle definizioni, che consen-
tano di sottrarre all’arbitrio del giudice l’interpretazione o, meglio, la
creazione del diritto, precisando il significato dei termini utilizzati nella
norma e vincolando così l’interpretazione giurisprudenziale (23).

A tal proposito la Consulta si è pronunciata più volte sulla neces-
sità di rispettare il principio di precisione ritenendo che il legislato-
re”ha l’obbligo di formulare norme concettualmente precise sotto il
profilo semantico della chiarezza ed intelligibilità dei termini impie-
gati” (24); il cittadino “deve poter trovare nelle prescrizioni tassative
del codice cosa gli è lecito e cosa gli è vietato, per questo sono neces-
sarie leggi precise, chiare e contenenti riconoscibili direttive di com-
portamento” (25).

È allora facile dedurre che violare tali semplici regole offre agli ope-
ratori del diritto uno spazio di incontrollabile discrezionalità. Non è un
caso che, come ritiene parte della dottrina,“la violazione del principio
di stretta legalità è attuata mediante il largo uso, sia nel codice che
nella legislazione complementare, di una lingua volutamente generica
e vaga, ricca di termini equivoci e valutativi, la cui interpretazione ed

(15) Menna M., op. cit., 168.
(16) Menna M., op. cit., 170.
(17) Menna M., op. cit., 170.
(18) Fiandaca-Musco, Diritto penale-parte generale, Zanichelli

2001, p. 68.

(19) Marinucci-Dolcini, op. cit., p. 25.
(20) Padovani, Diritto penale, parte gen., V ed. 1999, p. 33 ss..
(21) Marinucci-Dolcini, op. cit., p. 17: l’autore richiama quanto già

esposto in epoca illuministica dal Beccaria che, nel suo celeberrimo
scritto, indicava al legislatore come formulare le leggi dicendo infatti
“fate che le leggi sino chiare”; secondo l’autore solo leggi chiare pote-
vano sbarrare la strada all’incertezza del diritto penale (Beccaria, Dei
delitti e delle pene, ed. Harlem, 1766, a cura di F. Venturi, 1981, p. 17).

(22) C. Cost. 22 aprile 1992, n. 185, in Giur. cost. 1992, pag. 1333.
(23) Marinucci-Dolcini, op. cit., pag. 128.
(24) C. Cost. 96/1981, cit..
(25) C. Cost., 24 marzo 1988, n. 364, in Giur. cost. 1988, pag. 1504.



essere riconosciuta la scriminante dei giustificati motivi di
cui all’art.14 comma 5 ter del TU Immigrazione.

Il reato di intrattenimento nel territorio dello Stato da
parte dello straniero privo di permesso di soggiorno, in vio-
lazione dell’ordine di allontanamento impartito dal questore
di cui all’art. 14, benché descritto in forma apparentemente
commissiva («si trattiene»), ha, come in precedenza osserva-
to, carattere omissivo - concretandosi, appunto, nella man-
cata ottemperanza all’ordine di espulsione - e natura per-
manente.

La sua consumazione, infatti, si protrae fino a quando non
venga posto in essere il comportamento dovuto, ossia l’ab-
bandono del territorio dello Stato (Cassazione penale,
Sezione prima, 12564/06, Demciuc, CED Rv. 233859).

Perché possa assumere rilevanza penale, l’intrattenimento
dev’essere “indebito”, come si ricava dalla formulazione
della disposizione, la quale richiede, appunto, che la viola-
zione dell’ordine del questore non sia determinata da alcun
“giustificato motivo”.

Del resto, la causa di giustificazione che esclude la puni-
bilità dello straniero fa leva sull’obbligo di verifica da parte
del giudice penale della sussistenza del “giustificato moti-
vo” di cui all’art.14 comma 5 ter del T.U. Immigrazione (“lo
straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel terri-
torio dello stato in violazione dell’ordine impartito dal
Questore”).

La disciplina in esame, tuttavia, non contiene alcuna defi-
nizione o specificazione di tale formula, potendosi unica-
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applicazione non consistono in accertamenti di senso verificabili e fal-
sificabili, ma in opzioni e in giudizi di valore né falsi né veri. Ne risul-
tano pertanto fattispecie di reato a contenuto indeterminato ed elastico,
per la cui determinazione è necessario il riferimento ad elementi extra-
giuridici di natura sostanziale, ossia morale, estetica, politica, sociolo-
gica o antropologica, tramite giudizi discrezionali non sorretti da crite-
ri legali ma rimessi interamente al potere dispositivo del giudice; tali
giudizi sono in tal modo diretti ad integrare la previsione normativa del
fatto” (26). Termini vaghi ed elastici consentono pertanto di riempire la
norma di qualsiasi contenuto, svincolando il giudice dall’essere sogget-
to solo alla legge.

Considerato ciò, l’uso della locuzione “senza giustificato motivo”
diventa espressione di una tecnica di formulazione legislativa che per
nulla risponde alle esigenze del diritto. Secondo la Corte Costituzionale
essa si riferisce a situazioni di particolare pregnanza che incidono sulla
possibilità di adempiere all’intimazione escludendola o rendendola dif-
ficoltosa o pericolosa (27), precisando altresì che il carattere elastico
della formula trova spiegazione nell’impossibilità di elencare in modo
analitico tutte le situazioni astrattamente idonee a giustificare l’inosser-
vanza del precetto. Così formulata però appare come un’espressione
dai contorni troppo vaghi ed imprecisi, pertanto indeterminata, per poter
correttamente individuare la fattispecie concreta; si tratta di un’indeter-
minatezza dell’elemento normativo della fattispecie il cui parametro
valutativo prescinde da qualsiasi predeterminazione legislativa, come
accade quando tali parametri sono di fonte sociale (28), quale è appun-
to il “giustificato motivo”.

Se allora l’impiego di un’adeguata tecnica di formulazione legislati-
va fosse una soluzione al problema della chiarezza delle norme, sareb-
be forse opportuno ricorrere, in fase di redazione delle stesse, a termini
che si riferiscano ad un ampio genus in grado di circoscriverne l’ambi-
to di applicazione senza creare problemi di interpretazione ed arbitraria
creazione del diritto.

2. Un doveroso intervento del giudice delle leggi in tema di con-
dizioni personali del reo immigrato.

La seconda parte della sentenza in commento ha ad oggetto la que-
stione relativa all’aggravante della clandestinità che, contestata nel capo
di imputazione ad entrambi gli imputati, viene disapplicata dal giudice
del gravame in quanto dichiarata illegittima con pronunzia della Corte
Costituzionale n. 249/2010.

La Corte di Appello con tale pronuncia si inserisce in quel filone
giurisprudenziale secondo cui l’aggravante della clandestinità viola il
principio di uguaglianza dei singoli davanti alla legge, in quanto esseri
umani e non semplicemente partecipi di una comunità politica (29),
senza distinzione di condizioni personali e sociali. Con l’accennata cir-
costanza la condizione giuridica dello straniero diverrebbe causa
ammissibile di trattamenti diversificativi e peggiorativi soprattutto nel-
l’ambito del diritto penale, strettamente connesso alle libertà fonda-
mentali della persona (30). Il giudice delle leggi ha in proposito sancito
che la suddetta aggravante introduce una responsabilità penale d’auto-
re, così che la pretesa punitiva dello Stato, in violazione del principio di
offensività, vada contro il soggetto in quanto tale, punendolo in virtù
della sua condizione e non del grado di offesa al bene giuridico protet-
to (31).

In modo condivisibile vi è chi ha ritenuto che l’accennata previsio-

ne circostanziale svilisca il principio di necessaria lesività o offensività,
secondo cui ai fini della sussistenza di una figura criminosa non basta la
realizzazione di un comportamento materiale, bensì è necessario che
quest’ultimo leda o ponga in pericolo beni giuridici (32).

In particolare l’aggravante della clandestinità rappresenterebbe la
qualificazione di una condotta resa penalmente illecita dal legislatore
italiano e non un modo di essere della persona (33); essendo pertanto
solo la conseguenza di una condotta illecita, avrebbe natura discrimina-
toria in quanto espressione di una presunta qualità negativa del sogget-
to cui sia attribuita.

In merito vi è però dottrina secondo la quale l’elemento normativo
“illegalmente” contenuto nella relativa disposizione permette di ipotiz-
zare che l’imputato per subire un aggravamento di pena avrebbe dovu-
to essere destinatario di un provvedimento giudiziario o amministrativo,
con cui gli si intimasse di lasciare il territorio nazionale facendo insor-
gere l’obbligo di conformarsi all’ordine. Lo straniero pertanto avrebbe
ricevuto un trattamento più severo solo dopo l’accertamento di una con-
nessione tra clandestinità e nuovo fatto al fine di non imputargli una
responsabilità di posizione (34). L’aggravante della clandestinità avreb-
be trovato dunque ragion d’essere per l’esistenza di un legame tra la
condizione irregolare ed il reato posto in essere (35), evitando così che
la violazione delle regole sull’immigrazione o le condizioni di vita del
reo acquistassero rilievo aggravante ancorchè estranei al disvalore
oggettivo e soggettivo del fatto (36).

Ciò nondimeno secondo taluno la circostanza de quo costituisce una
presunzione di pericolosità legata al soggetto piuttosto che al fatto con-
creto, ossia alla possibilità che il soggetto possa o meno commettere in
futuro altri reati (37); si tratterebbe insomma di una generalizzazione
illegittima sulla gravità del reato basata su una presunzione priva di fon-
damento poiché agganciata ad un elemento formale avente uno scarso e
non univoco valore sintomatico (38); il disvalore della condotta insom-
ma non avrebbe importanza, si darebbe piuttosto adito al diritto penale
d’autore a discapito di quello del fatto (39).

Vi è chi ha sostenuto che l’aggravante della clandestinità sia un’ipo-
tesi di pericolosità presunta poiché riconosciuta sulla base di una mera
condizione di fatto, senza alcun accertamento in concreto della perico-
losità da parte del giudice e senza possibilità di prova contraria (40);
secondo altri è una circostanza avente natura soggettiva poiché riguar-
dante le condizioni e qualità personali del colpevole e, cioè, l’attribu-
zione di rilievo solo alla condizione di persona illegalmente presente sul
territorio dello Stato (41).

Alla luce di ciò giustamente si è dubitato sulla ragionevolezza della

(26) Ferrajoli L., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale,
Ed. Laterza 2008, pag. 736.

(27) C. Cost. 5/2004, cit.., così anche Cass. Pen., Sez. I, 4334/2006,
Calderon Da Silva, CED rv. 233522.

(28) Fiandaca-Musco, op. cit., p. 74.
(29) Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105.
(30) Corte Cost., 8 luglio 2010, n. 249.
(31) Corte Cost. 17 luglio 2002, n. 354, richiamata dalla citata sen-

tenza 249/2010.

(32) Nuzzo F., Appunti sulla incostituzionalità dell’art. 61, n. 11-bis,
c.p., in Cass. Pen. 2010, 11, 3748.

(33) Nuzzo F., op. cit., p. 3748; PASQUINI, Tra nuove rotte e con-
tinue mutazioni del fenomeno, giudici alle prese con le norme sull’im-
migrazione, in Guida al diritto 2010, n. 30, p. 14.

(34) Nuzzo F., op. cit..
(35) Natalini, Aumento della pena e divieto di sospensione: l’effetto di

una norma che discrimina gli stranieri, in Guida al diritto 2010, 9, p. 8.
(36) Dodaro, Discriminazione dello straniero irregolare nell’aggra-

vante comune della clandestinità, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2008, 4, p.
1636.

(37) Gatta G.L., Aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11 bis
c.p.): uguaglianza calpestata, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, fasc. 2,
p. 735.

(38) Dodaro G.D., op. cit., p. 1646.
(39) Previati E., op. cit., p. 349.
(40) Beltrani S., E’ l’aggravante della clandestinità a suscitare fon-

dati dubbi costituzionali, in Guida al diritto 2009, 26, p. 77.
(41) Gatta G.L., op. cit., p. 722; in senso conforme vedi anche Aprile

E., Trattamento penale aggravato per lo straniero, in Scalfati (a cura
di), Il Decreto Sicurezza. D.l. 92/2008 convertito con modifiche in legge
n. 125/2008, Torino 2008, p. 15.



mente escludere, per il generale principio di non contraddi-
zione, che il giustificato motivo possa coincidere con quelle
stesse difficoltà che hanno indotto il legislatore a prevedere
una modalità di esecuzione dell’espulsione diversa dall’ac-
compagnamento alla frontiera (articolo 14, comma 1: neces-
sità di soccorso; difficoltà nell’ottenimento dei documenti
per il viaggio; indisponibilità di vettore o di altro mezzo di
trasporto idoneo), atteso che, in una simile prospettiva, la
norma finirebbe per perdere ogni significato.

La formula “giustificato motivo”, proprio perché ritenu-
ta eccessivamente generica, ha costituito oggetto di diverse
questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimen-
to, tra gli altri, agli articoli 24, 25 e 27 Costituzione.

In particolare, si è sostenuto che la sua eccessiva indeter-

minatezza rimetterebbe alla mera valutazione se non, addirit-
tura, all’arbitrio dell’interprete la identificazione del com-
portamento incriminato, in palese violazione del principio di
tassatività della norma penale (in tal senso, cfr. Trib. Reggio
Emilia, ordinanza 18.11.2003; Trib. Bolzano, ordinanza
17.1.2003; Trib. Ferrara, ordinanza 29.11.2002).

La Corte Costituzionale, tuttavia, ha dichiarato la infon-
datezza delle questioni sollevate, rilevando che la clausola de
qua, “se pure non può, senza risultare pleonastica, essere
ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso
tecnico, ha tuttavia riguardo a situazioni ostative di partico-
lare pregnanza, che incidono sulla stessa possibilità sogget-
tiva od oggettiva di adempiere all’intimazione, escludendola
ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa, ma non anche
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norma perchè in essa si realizza una disparità soggettiva incidente sul
valore della pari dignità umana (42), finendo così per parificare situa-
zioni soggettive che identiche non sono e comportare una disparità di
trattamento sanzionatorio di condotte identiche e parimenti offensive
ma poste in essere da soggetti diversi (43).

L’aggravante in questione, in particolare, è rivolta non solo agli
stranieri che entrano in Italia clandestinamente, ma anche agli over-
stayers
che sono soggetti entrati in Italia legalmente con permesso di sog-
giorno o visto turistico per cercare lavoro e vi sono rimasti illegal-
mente dopo la scadenza di quei titoli, anche se molti tra gli immigra-
ti si trovano in una condizione di irregolarità involontaria dovuta alla
perdita del posto di lavoro o all’impossibilità o difficoltà di trovarne
uno in virtù del quale regolarizzare la propria posizione (44).

Una pena più grave però non può trovare giustificazione in ragio-
ne di una presunta maggiore pericolosità; il conseguente aggrava-
mento infatti finirebbe per collidere con il principio del finalismo rie-
ducativo della pena, si determinerebbe cioè solo un diffuso senti-
mento negativo in virtù del quale è considerato più grave il delitto
commesso da chi appartiene ad una comunità diversa (45), senza
invece tendere al reinserimento sociale del condannato.

Deve pertanto condividersi il pensiero di chi ha sostenuto che
l’aggravante della clandestinità ha rappresentato il primo passo verso
la “criminalizzazione e l’isolamento dell’immigrato irregolare” (46),
espressione a sua volta dell’immigrazione clandestina quale “male da
estirpare e criminalizzare” (47), tant’è che in proposito in dottrina si
è parlato di applicazione del “diritto penale del nemico” (48).

L’individuazione di tale circostanza ha anticipato il trend che, per
soddisfare la logica di tutele securitarie e assai redditizie in chiave elet-
torale e per dare risposte emotivamente rassicuranti ad un’opinione
pubblica sempre più preoccupata degli effetti criminogeni delle dina-
miche migratorie (49), ha ricevuto massima espressione con l’introdu-
zione del reato di clandestinità di cui all’art. 10 bis d. lgs. 286/1998
aggiunto dall’art. 1 comma 16 lettera a) l. 15 luglio 2009 n. 94.

Tale previsione legislativa da una parte della dottrina è stata con-
siderata un affronto al principio di extrema ratio dello strumento
penale nel nostro ordinamento giuridico (50), ma a seguito della stes-
sa, in virtù del principio del ne bis in idem, l’aggravante della clan-
destinità non ha trovato più applicazione per quelle fattispecie il cui
disvalore penale è incentrato sulla condotta dello straniero che risie-
de illegalmente in Italia, nei confronti del quale sarà ravvisabile solo
il reato appena introdotto, evitando così di criminalizzare la condi-
zione di quest’ultimo.

Il reato di clandestinità è stato ritenuto legittimo dalla Corte
Costituzionale, con sentenza 250/2010 poiché a differenza dell’ag-
gravante, che penalizza una mera condizione personale e sociale,
esso punisce un comportamento trasgressivo delle norme vigenti,
lasciando che lo Stato eserciti il suo potere di disciplinare il fenome-
no dell’immigrazione come espressione del controllo del territorio;

d’altronde, il rispetto delle regole può soltanto consentire un adegua-
to flusso migratorio e un’adeguata accoglienza per evitare il verifi-
carsi di danni derivanti dalla tolleranza di situazioni illegali (51).

Con tale scelta il legislatore ha inteso punire solo il fatto oggetti-
vamente antigiuridico ed offensivo di un interesse meritevole di tute-
la, lasciando da parte qualsivoglia considerazione sulla personalità
dell’autore del reato che potrà rilevare solo sul piano di commisura-
zione della pena in virtù dei criteri di cui all’art. 133 c.p. (52).

Il reato di clandestinità appare pertanto come la risposta del legi-
slatore all’esigenza di sicurezza avvertita dalla comunità rispetto ai
pericoli provenienti dagli immigrati irregolari; opinando in tal senso
però esso è apparso a taluno come una sanzione che tende esclusiva-
mente all’espulsione dello straniero dal contesto sociale senza avvi-
cinarsi ad un’idea di rieducazione e risocializzazione cui la pena
dovrebbe essere finalizzata (53).

Orientamento, quest’ultimo, certamente condivisibile posto che
punire con la sola pena dell’ammenda (prevista da 5.000 a 10.000
euro) un soggetto che certamente non ha la possibilità economica di
pagare una sanzione di tal ammontare, non può avere finalità riedu-
cative ma, al contrario, può solo determinare un’ulteriore sottrazione
all’adempimento.

Insomma la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi con-
temporaneamente su due questioni aventi identico contenuto, quale il
problema dell’immigrazione clandestina, ha emesso due sentenze con
cui da una parte si riconosce l’illegittimità costituzionale dell’aggra-
vante della clandestinità, che è stata un’anticipazione del reato di
immigrazione clandestina, dall’altra, di contro, si ritiene legittimo
proprio quest’ultimo; si tratta di considerazioni, nell’uno e nell’altro
caso, del tutto condivisibili, con particolare riferimento alla prima
delle due problematiche posto che da essa gli immigrati clandestini
escono quali “nemici” dell’ordine costituito da trattare comunque
con un maggior rigore punitivo rispetto ai cittadini italiani (54).

La Corte di appello ha applicato correttamente la legge aderendo
al dettato costituzionale ed ha rimarcato, seppure incidentalmente, la
sostanziale contrapposizione tra le due decisioni.

Sennonchè, è d’obbligo qualche considerazione in proposito.
Secondo la Corte Costituzionale l’illegittimità dell’aggravante è

innegabile poiché consente una valutazione di condizione, attinente
alla sfera soggettiva del soggetto agente e quindi al tipo di autore e
non all’offesa o danno arrecato, mentre il reato di clandestinità, rap-
presentando una valutazione di posizione dello straniero, per il fatto
che si punisca chi si trova in una posizione di irregolarità per non
aver rispettato le norme sull’immigrazione, è conforme ai principi
costituzionali poiché risponde a determinate esigenze della colletti-
vità.

L’aggravante della clandestinità mai avrebbe potuto essere consi-
derata legittima poiché la ratio della norma è quella di punire un sog-
getto che ha commesso un reato agevolato dalla propria condizione di
immigrato irregolare. Posta in questi termini, la suddetta circostanza
è palesemente trasgressiva dei diritti dell’uomo con riferimento agli
artt. 2 e 3 Cost. ed ancor di più all’art. 14 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
ed all’art. 26 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici, norme
che tutelano il principio di uguaglianza, e quindi la condizione dei
singoli, proprio mediante il divieto di trattamenti discriminatori per
motivi di razza, lingua, religione e così via.

La potenziale applicazione dell’aggravante avrebbe certamente

(42) Dodaro G. D., op. cit., p. 1640.
(43) Beltrani S., op. cit., p. 77.
(44) Gatta G. L., op. cit., p. 728; BELTRANI S., op. cit., p. 77.
(45) Gatta G. L. , op. cit., p. 748.
(46) Previati E. , op. cit. p. 349.
(47) Dolcini E., Marinucci G., Introduzione, in S. Corbetta, A. Della

Bella, G. L. Gatta (a cura di), Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le
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Immigrazione e delitti contro l’amministrazione della giustizia nel pac-
chetto sicurezza, in Dir. pen. e proc. 2009, 11, p. 1323.
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2010, p. 443.
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ad esigenze che riflettano la condizione tipica del “migran-
te economico”, sebbene espressive di istanze in sé e per sé
pienamente legittime” (Corte costituzionale 5/2004).

Si è, inoltre, precisato che il carattere “elastico” della for-
mula in parola trova spiegazione nell’impossibilità pratica di
elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente ido-
nee a “giustificare” l’inosservanza del precetto e la sua
valenza “riceve adeguata luce dalla finalità dell’incrimina-
zione e dal quadro normativo su cui essa si innesta”; e pro-
segue la sentenza n. 5/2003 “la verifica del rispetto del prin-
cipio di determinatezza va, del resto, condotta non già valu-
tando il singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma rac-
cordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie
e con la disciplina in cui questa si inserisce”.

Ciò posto, si è escluso che la norma in questione può inte-
grare un’ipotesi di responsabilità oggettiva ovvero comporti
una lesione del diritto di difesa, sotto il profilo della non
conoscibilità a priori delle situazioni idonee ad integrare il
“giustificato motivo” da parte del destinatario del precetto.

Lo straniero, infatti - fermo restando il potere-dovere del
giudice di rilevare direttamente, quando possibile, l’esisten-
za di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale -
avrà un semplice onere di allegazione dei motivi non cono-
sciuti né conoscibili dal giudicante.

Secondo la Corte costituzionale, la clausola “giustificato
motivo” – al pari di altre formule ad essa equivalenti conte-
nute sia nel codice penale che in leggi speciali, quali «senza
giusta causa», «senza giusto motivo», «senza necessità»,
«arbitrariamente» – funge da valvola di sicurezza del mec-
canismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti
allorché – anche al di fuori della presenza di vere e proprie
cause di giustificazione – l’osservanza del precetto (e, quin-
di, in definitiva, dell’ordine di espulsione) appaia concreta-
mente inesigibile in ragione, a seconda dei casi, di situazioni
ostative di carattere soggettivo od oggettivo di particolare
pregnanza, di obblighi di segno contrario, della necessità di
tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore
rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un
ragionevole bilanciamento di valori.

Deve trattarsi, quindi, di situazioni tali da incidere sulla
possibilità di adempiere all’intimazione, escludendola ovve-
ro rendendola difficoltosa o pericolosa e non anche di circo-
stanze che riflettono la condizione “tipica” dello straniero,
sebbene espressive di istanze in sé e per sé pienamente legit-
time, sempre che non ricorrano situazioni riconducibili alle
scriminanti previste dall’ordinamento.

Partendo proprio dalle argomentazioni sviluppate dalla
Corte costituzionale nella citata sentenza 5/2004, la giuri-
sprudenza di legittimità ha cercato di precisare ulteriormen-

te i contorni della espressione “giustificato motivo”, di fon-
damentale importanza nell’ambito del sistema sanzionatorio
approntato dal T.U. in materia di immigrazione, attesa la sua
funzione di vera e propria “scriminante” tra condotte penal-
mente rilevanti e condotte lecite.

A tale specifico riguardo, la Suprema Corte ha affermato
che «ai fini della sussistenza del “giustificato motivo”, ido-
neo a escludere la configurabilità del reato di inosservanza
dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato ai
sensi dell’articolo 14, comma 5ter, D.Lgs 286/98, come
introdotto dall’ articolo 13 della legge 189/02, rileva, da un
lato, l’accertamento in concreto delle condizioni in cui si è
prodotta e mantenuta la condotta di pennanenza nel territo-
rio dello Stato oltre i cinque giorni, nonché della volonta-
rietà o meno della stessa, e dall’altro, il giudizio di esigibiità
dell’obbligo, che va condotto tenendo conto del reale condi-
zionamento psichico esercitato dalle circostanze concrete
sulle capacità individuali di adempimento dell’obbligo stes-
so» (così Cassazione penale, Sezione prima, 32929/05,
Maghiare, CED Rv, 232248; in senso conforme, 26374/05,
Kalem, CED Rv. 231854).

A proposito della prova della sussistenza del giustificato
motivo, lo straniero ha l’onere di “allegare le situazioni giu-
stificanti non conosciute e non conoscibili dal giudice, il
quale deve verificare se il comportamento posto in essere
dipenda da una scelta volontaria del soggetto, oppure dalla
mancanza di disponibilità dei documenti necessari per l’e-
spatrio, mancanza non facilmente evitabile da parte dello
straniero” (Cassazione penale, Sezione prima, 19131/06,
Santi, CED Rv. 234298).

Sulla base degli esposti principi, la Cassazione ha esclu-
so, ad esempio, che costituisca “giustificato motivo” la dif-
ficoltà dell’imputato di reperire mezzi economici sufficienti
per il rientro nel paese di origine, dovuta alla sua condizione
di clandestino che gli impediva di reperire un lavoro stabile
(Cassazione penale, Sezione prima, 19086/06, Preoteasa,
CED Rv. 233704), ovvero la sottoposizione a terapia meta-
donica (Cassazione penale, Sezione prima, 26374/05, cit.).

Recentemente il Giudice di legittimità, richiamando le
argomentazioni della Corte costituzionale, ha affermato che
la sussistenza del giustificato motivo “deve essere valutata
con riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza,
che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva o oggettiva,
di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero renden-
dola difficoltosa o pericolosa” (Cassazione penale, Sezione
prima, 4334/06, Calderon Da Silva, CED Rv. 233522).

Nel caso in esame le condizioni ostative all’allontana-
mento non ricorrono per la posizione processuale dell’impu-
tato ABASSI Lakhdar e, quindi, alla luce dei rilievi che pre-
cedono, i motivi di impugnazione dedotti dalla difesa devo-
no essere rigettati in quanto infondati.

Diversa valutazione deve essere fatta per la posizione pro-
cessuale del coimputato BENUARET Farid che risulta esse-
re già stato tratto in arresto e giudicato con rito direttissimo
per decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma e con-
seguente ordine di allontanamento nel termine prefissato dal
Questore di Roma, non eseguito coattivamente, mentre nel
processo in esame il reato contestato allo straniero riguarda
altro e successivo decreto di espulsione emesso dal Prefetto
di Vibo Valentia in data 23/12/2009 con annesso ordine del
Questore.

Pertanto, deve ritenersi pacifico in atti che l’imputato
BENUARET Farid, cittadino extracomunitorio, è chiamato a
rispondere d’inottemperanza a un ordine di allontanamento
dal territorio dello Stato emesso dopo che un precedente ana-
logo provvedimento era rimasto non eseguito.

Secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza
della Corte di Cassazione, tale successivo ordine d’allonta-
namento dal territorio dello Stato è illegittimo e deve essere
disapplicato non potendo costituire il presupposto del reato
di inottemperanza all’ordine di espulsione (vedi da ultime
sentenze conformi: sentenza n. 580 del 2006 Rv. 232381,
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determinato un trattamento sanzionatorio diverso e discriminatorio
laddove per un reato commesso in concorso da un cittadino italiano e
da uno straniero, il secondo sarebbe stato punito con una pena più alta
solo perché clandestino e quindi presuntivamente più pericoloso del
primo.

A tal proposito, sarebbe stato oltremodo difficile considerare
legittima l’aggravante anche considerandola quale collegata ad una
presunzione di pericolosità, posto che, nel nostro ordinamento, pro-
prio tale istituto, già in materia di misure cautelari, ha determinato,
ed ancora determina, notevoli perplessità in dottrina e giurispruden-
za costituendo un elemento in virtù del quale un soggetto può vedere
negata la propria libertà personale senza che la sua pericolosità sia
stata preventivamente valutata mediante riferimenti a criteri certi e
determinati e non legati, invece, alla eccessiva discrezionalità del
giudice.

In relazione all’aggravante, si tratterebbe addirittura di una pre-
sunzione assoluta che non lascerebbe neanche spazio al giudice di
verificarla nel caso concreto, vanificando così l’intero sistema di
garanzie poste nell’interesse dell’imputato.

La Corte di Appello ha giustamente negato la sussistenza dell’ag-
gravante in virtù della sentenza 249/2010, atteso che in caso contra-
rio ci sarebbe stata una palese violazione dei diritti di uguaglianza e
ragionevolezza dando preponderanza al diritto penale d’autore.

ROSA NUZZO



sentenza n. 9120 del 2006 Rv. 233523 sentenza n. 40798 del
26/09/2007, sentenza n. 46240 del 04/12/2008).

La situazione in esame è, infatti, regolata dall’ultima
parte del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter,
secondo cui, nell’ipotesi in cui lo straniero destinatario di un
provvedimento di espulsione abbia violato l’intimazione del
questore di lasciare il territorio dello Stato sì procede “in
ogni caso all’adozione di un nuovo provvedimento di espul-
sione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica”.

La disposizione - inserita dalla L. 30 luglio 2002, n. 189,
art. 13, comma 1, lett. b e poi sostituita dal D.L. 14 settem-
bre 2004, n. 241, art. 1, comma 5 bis, convertito, con modi-
ficazioni, nella L. 12 novembre 2004, n. 271, - esprime la
scelta legislativa di individuare quale unica forma di ese-
cuzione del nuovo provvedimento di espulsione adottato
nei confronti dello straniero clandestino inottemperante
all’ordine del questore l’accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica.

Tale ricostruzione del sistema, che appare confortata dalla
lettera della norma, posto che l’uso della locuzione “in ogni
caso” altro non significa che, a fronte della inottemperanza
dello straniero all’ordine di lasciare il territorio dello Stato,
l’unica soluzione possibile è l’esecuzione dell’espulsione
con uso della forza pubblica, è altresì avvalorata dalla logi-
ca.

Sarebbe, infatti, incoerente e irragionevole la previsione
della possibilità di un nuovo ordine del questore e di una
seconda espulsione, affidata alla volontaria esecuzione di un
soggetto che ha già manifestato l’intenzione di non volere
abbandonare il territorio italiano.

L’opposta soluzione implicherebbe, poi, la possibilità di
disporre, potenzialmente all’infinito, ordini d’allontanamen-
to, e sarebbe così realizzato un risultato in concreto conflig-
gente con quello perseguito dal legislatore, che ha avuto
quale unico scopo quello dell’effettivo allontanamento dello
straniero espulso.

Ne deriva che, in mancanza di accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, lo straniero che si
trattiene nel territorio dello Stato non ottemperando al secon-
do ordine di allontanamento non commette una nuova viola-
zione del D.Lgs. n. 286 del 1998, alt. 14, comma 5 ter, (così,
da ultimo Cass. Penale sezione VI sentenza n. 2238 del
17/12/2009).

Alla luce dei rilievi che precedono, si deve procedere
all’annullamento sul punto della sentenza impugnata, con
l’assoluzione dell’imputato BENUARET Farid dal reato di
cui al capo 3) dell’imputazione perché il fatto non sussiste e
con conseguente rideterminazione della pena a lui irrogata in
1 anno di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato al
capo 1) dell’imputazione (pena base 1 anno di reclusione ed
Euro 400,00 di multa, aumentata per la contestata recidiva in
1 anno e sei mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa,
ridotta nella misura di cui sopra per il rito abbreviato).

A questo punto deve essere esaminata l’aggravante, con-
testata ad entrambi gli imputati, relativa alla loro accertata
condizione di clandestinità che incide esclusivamente rispet-
to alla pena di cui al capo 1) dell’imputazione, avendo gli
altri reati contestati condotte illecite strettamente legate
all’immigrazione irregolare che non possono risentire della
circostanza aggravante comune della clandestinità inserita
nel nuovo numero 11 bis dell’art. 61 c.p.

Per la prima volta dall’entrata in vigore del codice Rocco,
il catalogo delle circostanze aggravanti comuni disegnato
dall’art. 61 c.p. è stato ampliato – ad opera del d.l. 23 mag-
gio 2008 n. 92 (c.d. Decreto sicurezza), conv. con emenda-
menti dalla l. 24 luglio 2008 n. 125 – con l’aggiunta, nel
nuovo numero 11 bis, di un’ulteriore circostanza – “l’avere
il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente
sul territorio nazionale” che, nei lavori parlamentari prima
e nel linguaggio corrente poi, ha preso il nome di “aggra-
vante della clandestinità”.

L’aggravante di trovarsi illegalmente nel territorio dello
stato italiano è stata prevista con la duplice finalità di pre-
venzione generale e di aggravamento del trattamento sanzio-
natorio, cercando di rendere indirettamente più efficaci i
provvedimenti di espulsione o di allontanamento dello stra-
niero e di costruire uno strumento idoneo a fungere da remo-
ra psicologica nei confronti di chi intenda entrare o rimanere
da clandestino sul territorio dello Stato.

La norma introduce una circostanza aggravante comune e
si tratta di un’ipotesi di circostanza aggravante fondata sulla
commissione del fatto da parte di soggetto che commette il
fatto illecito, penalmente rilevante, quando si trovi a perma-
nere illegalmente, ovverosia senza permesso di soggiorno o
altro titolo equipollente, sul territorio nazionale.

Per effetto dell’introduzione di questa aggravante, i reati
commessi dagli stranieri illegalmente presenti in Italia sono
oggi considerati nel nostro ordinamento più gravi – devono
essere puniti con una pena aumentata fino a un terzo – rispet-
to agli stessi reati, commessi dai cittadini italiani o dagli stra-
nieri legalmente presenti in Italia.

È agevole comprendere perché l’introduzione di una simi-
le aggravante rappresenti, almeno per quel che riguarda il
diritto penale, la più controversa novità introdotta dal
“Decreto sicurezza” che da subito si è ritenuta incompatibi-
lità con i principi consacrati dalla Costituzione – essenzial-
mente con quello di uguaglianza davanti alla legge, senza
distinzione di condizioni personali e sociali (art. 3 Cost.).

Dubbi in tal senso sono stati espressi dalle più rappresen-
tative associazioni di magistrati (Associazione Nazionale
Magistrati) e avvocati (Unione delle Camere Penali Italiane),
e dagli studiosi del diritto penale e costituzionale.

Analoghi dubbi d’incostituzionalità e denunce d’irragio-
nevole discriminazione sono stati inoltre espressi in sedi isti-
tuzionali diverse dal Parlamento: dal Consiglio Superiore
della Magistratura, in un parere reso al Ministro della
Giustizia ancor prima della conversione in legge del decreto
legge e, a livello internazionale, dal Commissario per i dirit-
ti umani presso il Consiglio d’Europa.

Un simile coro di voci non poteva restare a lungo inascol-
tato da parte dei giudici di merito chiamati ad applicare la
controversa disposizione in processi penali.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 0249 del
5/7/2010, depositata in data 8/7/2010, ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, del codice
penale e delle norme processuali che vi facevano riferimen-
to per essere in contrasto con il principio di eguaglianza che
non tollera irragionevoli diversità di trattamento, sancito dal-
l’art. 3 Cost., e del principio per cui nessuno può essere puni-
to se non in forza di legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso, sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.

Nella sentenza richiamata, a proposito della violazione
del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., si è chia-
rito:

“Questa Corte, in tema di diritti inviolabili, ha dichiara-
to, in via generale, che essi spettano «ai singoli non in quan-
to partecipi di una determinata comunità politica, ma in
quanto esseri umani» (sentenza n. 105 del 2001). La condi-
zione giuridica dello straniero non deve essere pertanto con-
siderata - per quanto riguarda la tutela di tali diritti - come
causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi,
specie nell’ambito del diritto penale, che più direttamente è
connesso alle libertà fondamentali della persona, salvaguar-
date dalla Costituzione con le garanzie contenute negli artt.
24 e seguenti, che regolano la posizione dei singoli nei con-
fronti del potere punitivo dello Stato. Il rigoroso rispetto dei
diritti inviolabili implica l’illegittimità di trattamenti penali
più severi fondati su qualità personali dei soggetti che deri-
vino dal precedente compimento di atti «del tutto estranei al
fatto-reato», introducendo così una responsabilità penale
d’autore «in aperta violazione del principio di offensività»
(sentenza n. 354 del 2002). D’altra parte «il principio costi-
tuzionale di eguaglianza in generale non tollera discrimina-

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)499 500



zioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero»
(sentenza n. 62 del 1994).”

Ancora, con riferimento al caso specifico, la Corte ha pre-
cisato che:

“condizioni personali e sociali, fanno parte dei sette
parametri esplicitamente menzionati dal primo comma del-
l’art. 3 Cost., quali divieti direttamente espressi dalla Carta
costituzionale, che rendono indispensabile uno scrutinio
stretto delle fattispecie sospettate di violare o derogare
all’assoluta irrilevanza delle “qualità“ elencate dalla
norma costituzionale ai fini della diversificazione delle
discipline. Questa Corte ha più volte applicato tale metodo
nel campo del diritto penale, dichiarando costituzionalmen-
te illegittime norme che avevano costruito una fattispecie
incriminatrice su presunzioni assolute di pericolosità, con
l’effetto di istituire discriminazioni irragionevoli..
Comportamenti pregressi dei soggetti non possono giusti-

ficare normative penali che attribuiscano rilevanza - indi-
pendentemente dalla necessità di salvaguardare altri inte-
ressi di rilievo costituzionale - 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 differenziato rispet-
to a tutti gli altri cittadini”.

Sulla scorta dei principi sinora ricordati, la Corte ha ricor-
dato che:

“si deve riconoscere che l’aggravante di cui alla disposi-
zione censurata non rientra nella logica del maggior danno
o del maggior pericolo per il bene giuridico tutelato dalle
norme penali che prevedono e puniscono i singoli reati. Non
potrebbe essere ritenuta ragionevole e sufficiente, d’altra
parte, la finalità di contrastare l’immigrazione illegale,
giacché questo scopo non potrebbe essere perseguito in
modo indiretto, ritenendo più gravi i comportamenti degli
stranieri irregolari rispetto ad identiche condotte poste in
essere da cittadini italiani o comunitari. Si finirebbe infatti
per distaccare totalmente la previsione punitiva dall’azione
criminosa contemplata nella norma penale e dalla natura
dei beni cui la stessa si riferisce, specificamente ritenuti dal
legislatore meritevoli della tutela rafforzata costituita dalla
sanzione penale.
La contraddizione appena rilevata assume particolare

evidenza dopo la recente modifica introdotta dall’art. 1,
comma 1, della legge n. 94 del 2009, che ha escluso l’appli-
cabilità dell’aggravante de qua ai cittadini di Paesi appar-
tenenti all’Unione europea….”
“Le recenti modifiche legislative hanno messo in luce con

nettezza ancora maggiore la natura discriminatoria dell’ag-
gravante oggetto della presente questione. Difatti, l’ingresso
o la permanenza illegale nel territorio nazionale erano con-
siderati dalla legge - all’epoca dei fatti che hanno dato ori-
gine al processo pendente davanti al Tribunale di Ferrara -
alla stregua di illeciti amministrativi, mentre attualmente,
cioè dopo l’introduzione di un autonomo reato di immi-
grazione irregolare, gli stessi comportamenti sono divenuti
causa di responsabilità penale. L’illegittimità del soggiorno
viene dunque in rilievo in una duplice prospettiva, produ-
cendo una intensificazione del trattamento sanzionatorio che
deve essere considerata in questa sede, giacché fa parte inte-
grante della valutazione complessiva sulla compatibilità
costituzionale della norma censurata. Questa Corte non può
ignorare il contesto normativo esistente al momento della
sua pronuncia e rispetto ad esso, preso nel suo insieme, deve
orientare il proprio giudizio.
Veniva già prima in risalto uno squilibrio fra il tratta-

mento giuridico dell’atto trasgressivo precedente (ingresso o
soggiorno irregolare nel territorio dello Stato), allora non
penalmente rilevante, e la previsione di un incremento della
sanzione, a carattere penale, prevista per il reato “comune”
commesso dallo straniero. Emergeva anche, e soprattutto,
l’assenza di un qualsiasi legame tra la violazione delle leggi

sull’immigrazione e le condotte singolarmente poste a base
delle più diverse norme penali incriminatrici.
L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale

nel territorio dello Stato non solo non ha fatto venir meno la
contraddizione derivante dalla eterogeneità della natura
della condotta antecedente rispetto a quella dei comporta-
menti successivi, ma ha esasperato la contraddizione mede-
sima, in quanto ha posto le premesse per possibili duplica-
zioni o moltiplicazioni sanzionatorie, tutte originate dalla
qualità acquisita con un’unica violazione delle leggi sull’im-
migrazione, ormai oggetto di autonoma penalizzazione, e
tuttavia priva di qualsivoglia collegamento con i precetti
penali in ipotesi violati dal soggetto interessato. Lo stranie-
ro extracomunitario viene punito una prima volta all’atto
della rilevazione del suo ingresso o soggiorno illegale nel
territorio nazionale, ma subisce una o più punizioni ulterio-
ri determinate dalla perdurante esistenza della sua qualità di
straniero irregolare, in rapporto a violazioni, in numero
indefinito, che pregiudicano interessi e valori che nulla
hanno a che fare con la problematica del controllo dei flussi
migratori.
L’irragionevolezza della conseguenza si coglie pienamen-

te ove si consideri che da una contravvenzione punita con la
sola pena pecuniaria può scaturire una serie di pene aggiun-
tive, anche a carattere detentivo, che il criterio di computo
su base percentuale può condurre a valori elevatissimi,
dando luogo a prolungate privazioni di libertà. Non solo lo
straniero in condizione di soggiorno irregolare, a parità di
comportamenti penalmente rilevanti, è punito più gravemen-
te del cittadino italiano o dell’Unione europea, ma lo stesso
rimane esposto per tutto il tempo della sua successiva per-
manenza nel territorio nazionale, e per tutti i reati previsti
dalle leggi italiane (tranne quelli aventi ad oggetto condot-
te illecite strettamente legate all’immigrazione irregolare),
ad un trattamento penale più severo.

Tutto ciò si pone in contrasto con il principio di egua-
glianza, sancito dall’art. 3 Cost., che non tollera irragione-
voli diversità di trattamento”.

Nella sentenza richiamata si deduce anche il contrasto
dell’aggravante in esame con il principio per cui nessuno può
essere punito se non in forza di legge che sia entrata in vigo-
re prima del fatto commesso, sancito dall’art. 25, secondo
comma, Cost.:

“Alla luce di quanto detto, si deve concludere che la ratio
sostanziale posta a base della norma censurata è una pre-
sunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità del-
l’immigrato irregolare, che si riflette sul trattamento sanzio-
natorio di qualunque violazione della legge penale da lui
posta in essere.
La violazione delle norme sul controllo dei flussi migra-

tori può essere penalmente sanzionata, per effetto di una
scelta politica del legislatore non censurabile in sede di con-
trollo di legittimità costituzionale, ma non può introdurre
automaticamente e preventivamente un giudizio di pericolo-
sità del soggetto responsabile, che deve essere frutto di un
accertamento particolare, da effettuarsi caso per caso, con
riguardo alle concrete circostanze oggettive ed alle persona-
li caratteristiche soggettive. In coerenza a tale orientamen-
to, questa Corte ha avuto modo di affermare che «il manca-
to possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel terri-
torio dello Stato [...” non è univocamente sintomatico [...”
di una particolare pericolosità sociale» (sentenza n. 78 del
2007). In definitiva, la qualità di immigrato «irregolare»-
che si acquista con l’ingresso illegale nel territorio italiano
o con il trattenimento dopo la scadenza del titolo per il sog-
giorno, dovuta anche a colposa mancata rinnovazione dello
stesso entro i termini stabiliti - diventa uno “stigma”, che
funge da premessa ad un trattamento penalistico differenzia-
to del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale e
senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato
antagonismo verso la legalità. Le qualità della singola per-
sona da giudicare rifluiscono nella qualità generale preven-
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tivamente stabilita dalla legge, in base ad una presunzione
assoluta, che identifica un «tipo di autore» assoggettato,
sempre e comunque, ad un più severo trattamento.

Ciò determina un contrasto tra la disciplina censurata e
l’art. 25, secondo comma, Cost., che pone il fatto alla base
della responsabilità penale e prescrive pertanto, in modo
rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le
condotte tenute e non per le sue qualità personali.
Un principio, quest’ultimo, che senz’altro è valevole

anche in rapporto agli elementi accidentali del reato….”.
Conclude, quindi, la Corte Costituzionale:
“In considerazione di tutte le ragioni indicate, la norma

censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegitti-
ma per violazione degli artt. 3, primo comma, e 25, secondo
comma, Cost.”

Va rilevato, incidentalmente, che con altra recente deci-
sione (Sentenza 5-8 luglio 2010 n. 250) la Corte
Costituzionale ha ritenuto non fondata le questioni di legitti-
mità costituzionale del reto di immigrazione clandestina di
cui all’articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998
n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stra-
niero»), aggiunto dall’articolo 1, comma 16, lettera a), della
legge 15 luglio 2009 n. 94 («Disposizioni in materia di sicu-
rezza pubblica»).

Secondo la decisione della Corte, che è sostanzialmente
coeva a quella sull’agggravante della clandestinità, presa
sopra in esame, non può ritenersi che l’articolo 10-bis del
Dlgs n. 286 del 1998, introducendo nell’ordinamento la con-
travvenzione di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato», penalizzi una mera «condizione personale e
sociale» - quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più pro-
priamente, «irregolare») - della quale verrebbe arbitraria-
mente presunta la pericolosità sociale. Oggetto dell’incrimi-
nazione della norma penale non è un «modo di essere» della
persona, ma uno specifico comportamento, trasgressivo di
norme vigenti.

La condizione di cosiddetta «clandestinità» non è un dato
preesistente ed estraneo al fatto, ma rappresenta, al contrario,
la conseguenza della stessa condotta resa penalmente illeci-
ta, esprimendone la nota strutturale di illiceità.

A parere di questa Corte di Appello, i giudici delle leggi,
in materia di disciplina dell’immigrazione e compatibilità
della stessa con i dettami costituzionali, hanno operato una
differenza sostanziale: la clandestinità è condizione conse-
guente a una condotta resa penalmente illecita dal
Legislatore con il TU Immigrazione e non un “modo di esse-
re” della persona (sentenza Corte Cost. 250/2010), tuttavia
l’aggravante della clandestinità ha natura discriminatoria
perché “serve a connotare una generale e presunta qualità
negativa del suo autore” non in linea con le disposizioni
della Carta Costituzionale (sentenza Corte Cost. 249/2010).

Ne consegue che l’aggravante, contestata ad entrambi gli
imputati, relativa alla loro accertata condizione di clandesti-
nità di cui all’art. 10 bis legge 94 del 2009 va esclusa per
effetto della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata
nella sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del
5/7/2010.

Si rileva che correttamente il giudice di primo grado non
ha concesso agli imputati le circostanze attenuanti generiche
in quanto incompatibili con i numerosi e gravi precedenti
penali, anche specifici, a loro carico secondo gli alias come
in atti.

Dette attenuanti, infatti, rispondono alla funzione di ade-
guare la pena al caso concreto considerato nella globalità
degli elementi soggettivi ed oggettivi e non possono essere
intese, quindi, come oggetto di benevola e discrezionale con-
cessione del Giudice, ma come il riconoscimento di situazio-
ni non contemplate specificamente (vedi Cass. Sez. VI sent.
n. 2642/99, Catone; Cass. Sez. V sent. n. 1863/98, Esposito;
Cass. Sez. VI sent. n. 7946/95, Faletto ed altri).

Al riguardo è stato poi precisato in giurisprudenza che, ai

fini della concessione o del diniego delle circostanze atte-
nuanti generiche, basta che il giudice del merito prenda in
esame quello, tra gli elementi indicati nell’art. 133 c.p., che
ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione
del beneficio, per cui anche un solo elemento che attiene alla
personalità del colpevole o all’entità del reato o alle modalità
di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o con-
cedere le attenuanti stesse (vedi Cass. Sez. II sent. n. 2889/97,
Zampella; Cass. Sez. II sent. n. 4790/96, Romeo).

La pena inflitta, pertanto, deve essere rideterminata come
sopra per la posizione dell’imputato BENUARET Farid e
deve essere confermata per la posizione del coimputato
ABASSI Lakhdar in quanto la stessa si ritiene adeguata alla
gravità del fatto illecito e irriducibile, secondo i canoni del-
l’art. 133 c.p., tenuto anche conto che risulta non influente
per entrabi gli imputati, ai fini del calcolo della pena opera-
to dal giudice di primo grado e dell’aumento per la contesta-
ta recidiva, l’esclusione dell’aggravante della clandestinità
come sopra operata in relazione al capo 1) dell’imputazione
(reato p. e p. dall’art. 110, 455 c.p.) (omissis).

D I B A T T I T I

Riflessioni sull’ abuso dei mezzi
di correzione o di disciplina

SOMMARIO: 1. La condotta tipica nel delitto di abuso dei mezzi di
correzione o di disciplina. - 2. La condizione obiettiva di punibi-
lità di cui all’art. 571 c.p. – 3. La natura di reato eventualmente
abituale. - 4. L’antigiuridicità. - 5. Gli elementi differenziali con
i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. - 6. Le prospettive
di riforma.

1. La condotta tipica nel delitto di abuso dei mezzi di
correzione o di disciplina.

Il delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
pone alcuni particolari problemi ai fini della sua configura-
zione, tanto in merito alla condotta tipica ed alla condizione
obiettiva di punibilità presente nell’art. 571 c.p. , quanto alla
sua natura di reato eventualmente abituale.

Preliminarmente, per quanto concerne l’interesse protet-
to dalla fattispecie va rilevato che in dottrina è presente una
posizione ampiamente condivisa (1). Si afferma comune-
mente, invero, che l’art. 571 c.p. tutela il bene dell’integrità
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(1) Mazza, voce Maltrattamenti e abuso di mezzi di correzione, in
Enc. giur. Treccani, vol. XIX, Roma, 1990; Pisapia, voce Abuso dei
mezzi di correzione e di disciplina, in Dig. disc. pen., vol. I,
Torino,1987; ID., Abuso di mezzi di correzione e di disciplina, in
Noviss. dig. it., vol. I, Torino, 1957, p.98; PIOSELLI, voce Abuso dei
mezzi di correzione e di disciplina, in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958,
p.170; RANIERI, voce Abuso di mezzi di correzione e di disciplina,
in Enc. forense, vol. I, 1958, p.36; DOSI, Ora il padre - padrone
rischia grosso, ma la piena tutela dei minori è lontana, in Dir. e
giust., 2005, p.64 ss.; PITTARO, Il delitto di abuso di mezzi di cor-
rezione o di disciplina, in Studium Iuris, 1998, p.1238 ss.; PALMIE-
RI, L’abuso di mezzi di correzione o di disciplina, in Riv. Polizia,
1988, p.529; FRACCHIA, Profili dell’abuso di mezzi di correzione o
di disciplina, in Giust. pen., 1985, II, p.104; RAMACCI, Atipicità del
fatto ed esercizio del diritto negli interventi correttivi o disciplinari,
in Giust. pen., 1969, II, p.403; LAMBERTI, Abuso di mezzi di corre-
zione e di disciplina e lesioni personali. I limiti di applicabilità del-
l’art. 571 c. p., in Foro pen., 1964, p.506 ss.; COLACCI, Abuso dei
mezzi di correzione e disciplina, in Arch. ricerche giur., 1957, p.373.



personale dei soggetti sottoposti ad un potere disciplinare,
come chiarito dalla stessa Relazione al progetto definitivo
del codice penale nella quale si riconosce che, obiettiva-
mente, l’attività del colpevole del delitto in esame realizza
un attentato all’integrità fisica o all’incolumità della perso-
na.

Per converso, viene negato che la norma - nonostante la
sua collocazione sistematica - difenda l’assistenza familiare,
in quanto il fatto tipico descritto concerne azioni tra loro
eterogenee che non incidono su tale bene giuridico. I con-
cetti di cura, vigilanza, custodia ed esercizio di una profes-
sione o di un’arte adoperati nella norma, d’altra parte, non
implicano alcun collegamento con la tutela dell’assistenza
familiare.

Nella ricostruzione della struttura della fattispecie è opi-
nione dominante quella secondo la quale il delitto de quo
richiede che l’agente debba compiere un eccesso nell’uso di
mezzi leciti di correzione, atteso che il concetto di “abuso”
indica il superamento dei limiti entro i quali è consentito
esercitare il c.d. jus corrigendi.

Codesta constatazione assume particolare importanza in
quanto porta a negare che possa essere considerato strumen-
to di abuso di correzione un mezzo che non rientri tra i quel-
li legittimi con cui perseguire tale obiettivo; gli strumenti
ammessi sono quelli espressamente previsti in norme giuri-
diche - come nel caso dei provvedimenti indicati dal regola-
mento 26 aprile 1928 n. 1297 sull’istruzione elementare -
oppure che derivano da usi sociali e rispettano i limiti inter-
ni ed esterni del c.d. jus corrigendi). Da questa acquisizio-
ne, quindi, scaturisce che il reato de quo non può trovare
configurazione se vengono adoperati mezzi non legittimi; in
questa eventualità al fatto concreto dovranno essere applica-
te le norme generali che proteggono l’integrità fisica (per-
cosse, lesioni personali, ecc.).

In tema va osservato che la dottrina e la giurisprudenza
(2) hanno più volte affermato che la violenza non rappre-
senta più uno strumento lecito, poiché la Convenzione delle
Nazioni Unite (New York 1989) ratificata dal nostro paese
con l. 27 marzo 1991, n. 176 ha riconosciuto al minore il
diritto ad uno sviluppo armonico della personalità, a riceve-
re un’educazione nel rispetto dei valori di tolleranza,
dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà ed a essere tutelato
da ogni forma di violenza fisica o psicologica (3).

Dalla violenza occorre, però, distinguere il semplice
schiaffo. Prima facie sembra problematico ritenere che esso
possa considerarsi mezzo lecito di correzione e consistere
in un abuso nelle ipotesi in cui superi una certa soglia.

La questione, però, ad un esame più approfondito, può
essere risolta attraverso la considerazione delle differenti
qualificazioni giuridiche che lo schiaffo può ottenere in
ambito penale. Intendiamo affermare, più esattamente, che
questa azione - se non causa dolore fisico (o comunque se
non risulta in grado di produrlo) - viene reputata da dottrina
e giurisprudenza solo come configurante gli estremi del
reato di ingiuria (ma non quello di percosse); di conseguen-
za, essa ci sembra - per tale minore disvalore - annoverabi-
le tra i mezzi consentiti di correzione, non costituendo anco-
ra una “violenza fisica o psicologica”.

Partendo da questa acquisizione, pertanto, ci pare fonda-
to ritenere che nelle ipotesi invece in cui lo schiaffo cagio-
na dolore al soggetto passivo esso riveste la qualificazione
di azione tipica del reato di cui all’art. 571 c.p. (e non più di
ingiuria) poiché supera i limiti entro cui è ammesso l’eser-

cizio dello jus corrigendi (cfr. infra par. 4); se a codesta con-
dotta segue la produzione di un pericolo di malattia, quindi,
troverà configurazione il delitto di abuso di mezzi di corre-
zione (4).

Il delitto in esame risulta integrato soltanto se sussiste
anche un rapporto disciplinare tra l’agente e la vittima, se
cioè vi è quella relazione che riconosce al primo la facoltà
di punire la condotta del sottoposto al suo potere disciplina-
re; codesta potestà può derivare dal diritto pubblico - come
nelle ipotesi di chi svolge la propria attività all’interno delle
scuole - o dal diritto privato.

Il rapporto disciplinare risulta presente, in primo luogo,
verso le persone sottoposte all’altrui “autorità”. Sono ricom-
presi in questa relazione i figli soggetti alla potestà genito-
riale oppure il pupillo sottoposto al potere disciplinare del
tutore.

Per quanto riguarda il rapporto genitori - figli, va rileva-
to che la visione verticistica della famiglia costituisce la
ragione della minore punibilità dei genitori in considerazio-
ne dello scopo che l’agente deve perseguire, cioè la corre-
zione del comportamento irregolare del figlio (5); tale pote-
stà è, oggi, riconosciuta ad entrambi i genitori ed al convi-
vente more uxorio che segua l’educazione dei figli dell’altro
convivente.

Il potere disciplinare, tuttavia, può essere esercitato sol-
tanto nei confronti dei figli minorenni, siano essi legittimi,
naturali non riconosciuti o illegittimi. Mentre, in passato, si
affermava che lo jus corrigendi fosse esercitabile anche nei
confronti del figlio maggiorenne ancora convivente, oggi
dottrina e giurisprudenza negano tale possibilità.

Un rapporto disciplinare risulta, altresì, presente rispetto
alle persone affidate “per ragione di educazione, istruzione,
cura, vigilanza o custodia”.

Più precisamente, va osservato in tema che l’affidamento
agli insegnanti per motivi di educazione ha per scopo la for-
mazione e lo sviluppo della personalità del giovane, mentre
quello finalizzato all’istruzione ha un obiettivo più circo-
scritto poiché riguarda l’insegnamento di ciò che risulta
indispensabile per l’inserimento nella società civile (6);
codesto affidamento si svolge nelle scuole, nei collegi sia
pubblici che privati e nelle strutture volte alla formazione
dei minori. Com’è noto, tuttavia, tale attività deve compier-
si entro i limiti sanciti dal r.d. 1297/1928 che vieta espres-
samente l’uso di sanzioni corporali nei confronti degli alun-
ni; nell’art. 412 di tale regolamento, inoltre, sono indicati i
mezzi a cui i maestri possono ricorrere, cioè ammonizione,
nota sul registro con comunicazione scritta ai genitori,
sospensione, esclusione dagli scrutini o dagli esami, espul-
sione dalla scuola.

L’affidamento per motivi di cura, invece, si basava origi-
nariamente sull’esigenza di svolgere attività terapeutica nei
confronti del malato ed implicava il ricovero in una struttu-
ra sanitaria. L’odierna concezione del rapporto di cura, fon-
dato su di una sostanziale parità tra il personale sanitario ed
il paziente, porta ad escludere che il personale sanitario sia
ancora dotato di potestà disciplinare nei riguardi del malato.
Va precisato, in tema, che l’art. 11 comma 2° della l. 23
dicembre 1978, n. 833 (riforma del servizio sanitario nazio-
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(2) Pittaro, Il delitto di abuso di mezzi di correzione o disciplina,
cit., p.1238 ss.; DOSI, Ora il padre-padrone rischia grosso, ma la
piena tutela dei minori è lontana, cit., p.64; Mauri, Maltrattamenti ed
abuso dei mezzi di correzione diversi: distinzione e disciplina, in
Famiglia e dir., 2003, p.575; Cass., 7 novembre 1997, in Cass. pen.,
2000, p.32

(3) Sul punto sia consentito il rinvio a: Semeraro, L’esercizio di
un diritto, Milano, 2009, p.134.

(4) Cass., 18 gennaio 2010, in Cass. pen., 2011, p.135.
(5) Pisapia G.D., Abuso dei mezzi di correzione, cit., p.32;

Fracchia, Profili dell’abuso di mezzi di correzione o di disciplina,
cit., p.107.

(6) Cfr. sul punto: Antolisei, Osservazioni in tema di jus corri-
gendi, in Scritti di diritto penale, Milano, 1955, p.392; Lamberti,
Abuso di mezzi di correzione e di disciplina e lesioni personali. Limiti
di applicabilità dell’art. 571 c.p., cit., p.506 ss.; Bonamore, Illiceità
della violenza fisica e psichica nell’esercizio dei doveri di formazio-
ne della persona umana, in Dir. famiglia, 1997, p.523; Pezzella,
Insegnanti e limiti del jus corrigendi. Elementi del reato e diritti del
bambino o dell’allievo, in Dir. e giustizia, 2003, p.10 ss.; Bouchard,
Bullismo, mezzi di correzione, intervento penale, in Questione giusti-
zia, 2007, p.829.



nale) sancisce che la tutela della salute fisica e psichica deve
avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della perso-
na umana, in tal modo escludendo la presenza di una pote-
stà disciplinare nei confronti del paziente.

L’affidamento determinato per ragione di vigilanza o custo-
dia, invece, è finalizzato ad assicurare la sicurezza della per-
sona custodita per un determinato lasso di tempo. In codesto
tipo di relazione sono ricompresi i minorenni (orfani oppure
abbandonati affidati ad istituti per la loro protezione) ed i sog-
getti che vengono collocati sotto la sorveglianza di un’altra
persona a ciò preposta o di un’istituzione.

Nell’ambito dell’art. 571 c. p., infine, rilevano quelle situa-
zioni nelle quali il rapporto disciplinare concerne soggetti affi-
dati “per l’esercizio di una professione o di un’arte”.

Questa espressione è interpretata in maniera restrittiva
dalla dottrina ed inerisce solo all’affidamento per apprendi-
stato, atteso che rispetto al lavoro subordinato (dopo l’en-
trata in vigore dello Statuto dei lavoratori) non è più previ-
sto alcun potere disciplinare del datore di lavoro nei con-
fronti del dipendente; l’ammissibilità della sussistenza di
una tale potestà nell’apprendistato, invece, viene fatta scatu-
rire dall’art. 2048 del codice civile che prevede la responsa-
bilità dei maestri per il danno prodotto dal fatto illecito dei
loro allievi ed apprendisti nel periodo nel quale questi sono
sottoposti al loro controllo.

Da ultimo, va rilevato che un rapporto disciplinare non
viene più riconosciuto rispetto ad alcune situazioni partico-
lari quali il matrimonio o l’esercizio dello jus corrigendi
verso soggetti estranei alla potestà genitoriale.

Per quanto riguarda il rapporto di coniugio, benché prima
della riforma del diritto di famiglia fosse stato ammesso uno
jus corrigendi del marito verso la moglie basato sulla cosid-
detta potestà maritale (7), oggi esso viene completamente
negato. Il diritto di famiglia, invero, riconosce effettiva
parità tra i coniugi ed, indirettamente, nega al marito un
potere disciplinare nei confronti della consorte; d’altra
parte, una differente regolamentazione violerebbe il princi-
pio dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito
esplicitamente dall’art. 29 Cost.

Per ciò che concerne i minori estranei alla potestà geni-
toriale, invece, va detto che in passato - poiché l’educazio-
ne dei giovani era intesa in una prospettiva pubblicistica - si
ammetteva che un terzo potesse esercitare uno jus corrigen-
di nei confronti di qualsiasi minorenne che avesse realizza-
to una condotta meritevole di rimprovero. Attualmente,
però, tale linea interpretativa non è più seguita, in quanto
non si riconosce che la potestà dei genitori possa essere tra-
sferita senza il loro consenso ad un terzo estraneo; ciò poi-
ché, diversamente, verrebbe violato il dettato costituzionale
e si lederebbero i diritti genitoriali.

2. La condizione obiettiva di punibilità indicata dall’
art. 571 Cod.pen.

Ai fini della configurazione del reato de quo, è necessa-
rio che la condotta cagioni il pericolo di una malattia nel
corpo o nella mente della vittima. La necessità della realiz-
zazione di codesta condizione obiettiva di punibilità (8) è
data dalla particolarità per la quale il codice penale ha volu-
to delimitare l’intervento della fattispecie alle ipotesi in cui
l’abuso consiste in una sofferenza fisica o psichica (a danno

del soggetto sottoposto al potere disciplinare) che probabil-
mente produrrà una malattia (9).

Siamo innanzi, quindi, ad una di quelle situazioni nelle
quali la legge ancora la punibilità al verificarsi di un deter-
minato risultato (cioè il pericolo di malattia nel corpo o
nella mente), in quanto contemplare la punibilità incondi-
zionata di ogni abuso era parso fonte di troppi problemi a
livello pedagogico.

In merito al concetto di malattia, va rilevato come oggi vi
siano due differenti orientamenti ermeneutici. La giurispru-
denza, basandosi sulla Relazione Ministeriale sul progetto
del codice penale, ritiene che la malattia sia ogni modifica-
zione anatomica o funzionale dell’organismo, benché circo-
scritta e di lieve entità. In tal senso, la malattia si sostanzia
in una lesione dell’organismo umano, in un’ alterazione
delle funzioni fisiologiche o psichiche, prodotta dalla vio-
lenza compiuta dal soggetto attivo; da codesto angolo di
visuale, sono ricomprese nell’espressione “malattia” anche
le modificazioni corporee di minima rilevanza come gli
ematomi, le ecchimosi e le contusioni (10). L’orientamento
seguito dalla dottrina, per converso, è differente; secondo
quest’ultima è da preferire la linea ermeneutica più restritti-
va secondo cui non basta una semplice modificazione del-
l’organismo, ma è indispensabile che nel soggetto passivo
venga causata un’alterazione (localizzata o diffusa) che
determini una modificazione funzionale; pertanto, nelle ipo-
tesi in cui si produca soltanto un’alterazione anatomica
priva di tali conseguenze (come accade con le ecchimosi e
le abrasioni) non si verrebbe a configurare il concetto di
malattia (11).

3. La natura di reato eventualmente abituale.
Altro aspetto che va segnalato consiste nella particolarità

per la quale la fattispecie oggetto della nostra disamina rap-
presenta un reato eventualmente abituale.

La Corte di Cassazione è si è espressa su questa materia,
affermando - in primo luogo - che il delitto di cui all’art.
571 c.p. non si sostanzia in un reato necessariamente abi-
tuale, in quanto l’abuso può essere prodotto da un singolo
fatto, posto che l’art. 571 c. p. non esige (per la sua realiz-
zazione) la reiterazione della condotta (12).

Inoltre, la Corte ha precisato che - nelle ipotesi in cui vi
sia una ripetizione dei comportamenti - questi assumono
unitarietà ai fini penali, nel senso che la loro reiterazione
contribuisce a configurare l’abuso concepito, tuttavia, come
unica entità determinata da più condotte.

Attraverso questa linea interpretativa, la Corte ha ricom-
preso la fattispecie in rassegna nell’alveo dei reati eventual-
mente abituali (13). Mediante codesta formula vengono
indicati quei reati in cui il modello criminoso consente la
ripetizione del fatto, perché attribuisce medesimo rilievo sia
al singolo comportamento sia alla reiterazione di più fatti
omogenei (come accade nell’ipotesi, ad esempio, del delitto
di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p.); dif-
ferentemente dal reato necessariamente abituale, caratteriz-
zato dalla ripetizione di più azioni, il reato “eventualmente
abituale”, invero, è costituito da fattispecie in cui il fatto
risulta realizzabile alternativamente attraverso una sola con-
dotta oppure mediante una pluralità di azioni omologhe.

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)507 508

(7) Cfr. Nuvolone, Appunti in materia di autorità maritale, in Riv.
it. dir. pen., 1939, p.463 ss.; Camassa, Addio, autorità maritale, in
Giust. pen., 1958, II, p.1211; Saltelli, Abuso dei mezzi di disciplina
in danno della moglie, in Ann. dir. e proc. pen., 1939, p.680 ss. ;
Antonioni, Abuso di mezzi di correzione o disciplina e rapporto
coniugale, in Arch. pen.,1959, p.317 ss.; Bettiol, Aspetti del “jus cor-
rigendi” nel diritto penale ( jus corrigendi quando un potere di supre-
mazia manchi), in Scritti giuridici, II, Padova, 1966, p.686; in giuri-
sprudenza cfr. T. Ferrara, 7 aprile 1942, Nardi, in Scuola pos., 1942,
II, p.166 ss., con nota contraria di BUONO, Potestà maritale ed
abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

(8) Cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale,
I (a cura di L. Conti), Milano, 2002, p.432; per questo autore, tutta-

via, il pericolo di malattia rappresenta un requisito del delitto e, quin-
di, deve essere oggetto del dolo.

(9) FIANDACA - MUSCO, Diritto penale. Parte speciale,
Bologna, 2007, p.344; SEMERARO, L’esercizio di un diritto, cit.,
p.135.

(10) Cass., 11 giugno 1987, in Giur. it., 1988, II, p.140.
(11) Cfr. MANTOVANI, Diritto penale. I delitti contro la perso-

na, Padova, 1995, p.192; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale.
Parte speciale, cit., p. 432; FIANDACA - MUSCO, Diritto penale.
Parte speciale. I delitti contro la persona, vol. II, t. I, Bologna, 2006,
p.54.

(12) Cfr. Cass., 18 gennaio 2010, cit., p.134.
(13) In argomento: PETRONE, voce Reato abituale, in Dig. disc.

pen., vol. XI, Torino, 1992, p.193; FORNASARI, voce Reato abitua-
le, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVI, Roma, 1991.



La riconducibilità del delitto in esame a questa tipologia
di reati non appare priva di conseguenze dal punto di vista
penale, poiché – al contrario - si ripercuote sulla disciplina
sanzionatoria del fatto in quanto non permette la configura-
zione né di un concorso di reati né della continuazione tra i
diversi fatti compiuti; l’eventuale ripetizione delle condotte
sarà, invece, valutabile - ai sensi dell’art. 133 c. p. – nell’o-
pera di determinazione giudiziale della pena base entro la
cornice edittale contemplata dalla norma.

4. L’ antigiuridicità.
Ai fini della configurazione del reato in esame risulta

necessario che il fatto tipico sia anche antigiuridico, cioè
compiuto in assenza di una causa di giustificazione.

Da codesto angolo di visuale, assume particolare rilievo
la relazione intercorrente tra l’art. 571 c. p. ed il c. d. jus
corrigendi, tradizionalmente ricondotto alla scriminante
dell’esercizio di un diritto (art. 51 c. p.), in quanto ci si
deve interrogare se un fatto di abuso dei mezzi disciplinari
possa essere giustificato mediante l’esercizio dello jus cor-
rigendi (14).

Per offrire una risposta a tale quesito si deve, preliminar-
mente, tenere in considerazione che l’esimente di cui all’art.
51 c. p. può giustificare un fatto tipico di reato solo allor-
quando l’agente abbia rispettato i limiti interni ed esterni del
diritto esercitato; conseguentemente, si pone l’esigenza di
definire quali siano i confini previsti dal nostro ordinamen-
to nei confronti del diritto di correzione.

Su codesto aspetto della materia, va precisato che tale
diritto possiede due limiti fondamentali. Il primo è rappre-
sentato dalla finalità che deve essere perseguita dall’agente,
cioè lo scopo di correggere un comportamento compiuto dal
soggetto sottoposto al suo potere disciplinare. Il secondo
confine, invece, è indicato dall’art. 32 Cost. il quale sanci-
sce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e, pertanto, riconosce ad ogni cittadi-
no (quindi anche alle persone sottoposte ad un potere disci-
plinare) il diritto all’integrità fisica e psichica; inoltre, la
Convenzione di New York (1989) - ratificata dal nostro
paese mediante l. 27 marzo 1991, n. 176 - riconosce al
minore il diritto ad essere protetto da qualsiasi forma di vio-
lenza fisica o psichica.

Alla luce di queste considerazioni, pertanto, affrontiamo
la questione se un fatto di abuso di cui all’art. 571 c. p. possa
rientrare nell’area di operatività dell’art. 51 c. p. In tema, va
ricordato che tale delitto richiede per la sua configurazione
la causazione di un pericolo di malattia nel corpo o nella
mente, cioè la condizione obiettiva di punibilità che abbia-
mo già analizzato. L’esigenza di tale pericolo di malattia si
palesa immediatamente incompatibile con il rispetto dei
limiti che circoscrivono lo jus corrigendi posto che risulta in
contrasto con l’esigenza di tutelare la salute della persona
sottoposta al potere disciplinare. Tenendo in considerazione
codesta contrapposizione tra la condizione obiettiva di puni-
bilità indicata dall’art. 571 c.p. ed il limite costituito dall’e-
sigenza di proteggere l’integrità individuale, riteniamo si
debba concludere nel senso quindi che l’eventuale realizza-
zione di un abuso di mezzi disciplinari supera i confini da
cui è circoscritto lo jus corrigendi, impedendo l’applicazio-
ne dell’art. 51 c. p.

5. Gli elementi differenziali con i maltrattamenti in
famiglia.

Giunti a questo punto dell’esposizione appare opportuno
tracciare i confini esistenti tra la fattispecie in esame ed il
modello criminoso contemplato dall’art. 572 c. p.

Per molto tempo, la dottrina e la giurisprudenza hanno
ritenuto che il tratto distintivo tra i due delitti fosse da indi-
viduare nell’elemento psicologico, cioè nell’animus corri-

gendi che connotava l’abuso dei mezzi disciplinari e che, al
contrario, risultava incompatibile con la fattispecie di cui
all’art. 572 c. p.

Da codesto angolo di visuale, la configurazione di uno
dei due delitti si basava sulla valutazione della colpevolez-
za, a prescindere da qualsiasi considerazione relativa alla
condotta posta in essere; in tal modo, quindi, sono stati fatti
rientrare nell’area di operatività dell’art. 571 c.p. fatti anche
violenti compiuti dall’agente con il fine di correggere il
minorenne (ciò con conseguente applicazione della norma a
comportamenti che, invece, avrebbe dovuto essere ricondot-
ti più correttamente all’ambito di disciplina dell’art. 572
c.p.).

A partire dagli anni cinquanta, tuttavia, l’interpretazione
degli elementi differenziali tra le due norme ha incomincia-
to a subire una modificazione grazie ai contributi forniti
dalla dottrina. Particolarmente, Antolisei ha spostato il cri-
terio distintivo dall’elemento psicologico alle caratteristiche
della condotta, mettendo in evidenza che per la punibilità a
titolo di abuso dei mezzi disciplinari risultava necessario
che il mero uso degli strumenti utilizzati fosse lecito (15).
Secondo l’illustre autore, pertanto, era necessario modifica-
re in tal guisa la ricostruzione del delitto di abuso, talché
l’art. 571 c. p. non avrebbe dovuto essere applicato nelle
ipotesi in cui il mezzo correttivo adoperato non fosse risul-
tato legittimo.

Questa linea interpretativa si è, gradualmente, diffusa
anche in giurisprudenza sino ad essere accolta dalla Corte di
Cassazione nel 1996 in una sentenza nella quale la Corte ha
affermato che, siccome non può ritenersi lecito l’uso della
violenza finalizzato a scopi educativi - perché contrastante
con la moderna pedagogia ed i costumi che impongono che
l’educazione dei fanciulli avvenga attraverso il dialogo e la
persuasione - l’eccesso dei mezzi di correzione violenti non
rientra nella fattispecie dell’art. 571 c.p. ; la presenza di un
fine pedagogico nell’agente, inoltre, non rileva, atteso che la
differenza tra il delitto previsto dall’art. 571 c. p. e quello di
cui all’art. 572 c.p. è da rinvenire nella condotta, e non già
nell’elemento soggettivo che si atteggia in entrambi come
dolo generico.

Il nuovo orientamento seguito dalla giurisprudenza può
considerarsi ormai consolidato, posto che è stato accolto in
numerose pronunce (16). Esso, da una parte, ha consentito
di avere una visione dei rapporti intercorrenti tra l’art. 571
c. p. ed il delitto di maltrattamenti in famiglia completa-
mente differente dall’interpretazione tradizionale e, dall’al-
tra, ha prodotto un restringimento dell’area di operatività del
delitto di abuso di mezzi disciplinari (con un ampliamento,
invece, della sfera di intervento del reato di maltrattamenti
in famiglia allorquando sia stata compiuta una condotta ves-
satoria abituale e produttiva di sofferenze fisiche o psicolo-
giche alla vittima).

6. Prospettive di riforma
La dottrina considera il delitto in esame una sorta di anti-

caglia sopravvissuta al passato, un reliquato storico, la con-
sacrazione legislativa di una regola medioevale che attribui-
va ai genitori, ai precettori ed agli insegnanti il diritto di
ricorrere all’utilizzo della forza fisica per scopi pedagogici
in base al principio per il quale virga atque correctio tribuit
sapientiam e che conduceva sino a fare ritenere penalmente
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(14) Si veda sul punto: Mantovani, voce Esercizio del diritto (dir.
pen.), in Enc. dir., vol. XV, Milano, 1966, p.653; Antolisei,
Osservazioni in tema di jus corrigendi, cit., p.392; Diaz, Fonti e dog-
matica del c. d. jus corrigendi, in Riv. it. dir. proc. pen.,1978, p.173.

(15) Cfr. Antolisei, Osservazioni in tema di jus corrigendi, cit.,
p.387; Chiarotti, Il fine di correzione e di disciplina nel delitto previ-
sto all’art. 571 c. p., in Giur. Completa Cass. pen., 1945, I, p.85;
Colacci, Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, in Arch. ricer-
che giur., cit., p.373.

(16) Si veda: Cass., 26 marzo 1998, in Cass. pen., 2000, p.32;
Cass., 28 dicembre 2002, in Cass. pen., 2003, p.1842. In dottrina cfr.
Taldone, Gli atti vessatori ripetuti e unificati dalla medesima inten-
zione criminosa integrano il reato di maltrattamenti verso i fanciul-
li, in Nuovo dir., 2003, p.305; MAURI, Maltrattamenti ed abuso dei
mezzi di correzione diversi: distinzione e disciplina, in Famiglia e
dir., 6, 2003, p.575.



meno riprovevole la morte prodotta dal genitore rispetto
all’omicidio preterintenzionale (17).

Il codice Zanardelli, diversamente dai codici preunitari,
preferì collocare il reato in esame tra i delitti contro la per-
sona e, più precisamente, tra quelli contro la vita e l’inte-
grità personale “non potendo appartenere, né in contempla-
zione del fine, né del diritto aggredito, a quelli contro l’or-
dine della famiglia”; preferendo una valorizzazione della
tutela dell’individuo, il codice aveva identificato nella per-
sona l’interesse giuridico da difendere.

Il codice Rocco, invece, ha inserito la fattispecie di cui
all’art. 571 c. p. nel Titolo XI del Libro II, intitolato ai
Delitti contro la famiglia e, nell’ambito di questo Titolo, nel
Capo IV dedicato ai Delitti contro l’assistenza familiare.
Alcuni autori si sono espressi favorevolmente a questa scel-
ta legislativa, ritenendo che l’abuso dei mezzi di correzione
consiste nel mancato rispetto, da parte di chi è posto a capo
della famiglia o di altro aggregato analogo all’istituto fami-
liare, del dovere di assistere e guidare coloro che non sono
in grado di provvedere ai propri bisogni materiali e morali;
l’inserimento della fattispecie nel Capo IV deriverebbe, per-
tanto, dal tipo di relazione che lega l’agente alla vittima del
reato (18).

Altri autori ritengono giusta la scelta operata dal codice
Rocco poiché il potere disciplinare è attribuito dalla norma
a soggetti che hanno un dovere di assistenza rispetto alle
persone ad essi sopposte.

Il reato di cui all’art. 571 c. p., tuttavia, presta il fianco a
rilievi per quanto concerne il suo inserimento nel titolo XI
del libro II del codice penale. Va osservato, invero, come la
tipicità non si riferisca solamente alle relazioni familiari ma
riguarda anche situazioni differenti da esse, talché sarebbe
stato preferibile collocare la norma in altra parte del codice.
Sul punto, altresì, non sembra avere pregio il rilievo secon-
do il quale i rapporti familiari devono essere ritenuti come
relazioni parafamiliari richiedendo la complessità del
mondo moderno un’integrazione dell’assistenza tipicamente
familiare con quella proveniente da ambienti e da persone
che svolgono funzione vicariante (19); invero, le relazioni
disciplinari svolgono un ruolo particolare nel corso dello
sviluppo del giovane e risultano completamente indipenden-
ti dagli “obblighi di assistenza” presenti tra i membri della
famiglia e regolamentati dal titolo XI. Infine, va pure rile-
vato che l’art. 571 c.p. non interviene in materia di assisten-
za familiare vera e propria ma tende, più precisamente, a
delimitare l’area di operatività del c.d. jus corrigendi al fine
di evitare eccessi in ambito pedagogico (20).

Attualmente, la pedagogia contemporanea ed i moderni
principi che informano i rapporti interpersonali - come
abbiamo esposto - spingono a rigettare l’uso della forza fisi-
ca e considerano, opportunamente, che lo sviluppo della
persona e l’acquisizione dei principi elementari di convi-
venza devono essere conseguiti mediante la persuasione, il
dialogo e la formazione dei giovani. Da codesto angolo di
visuale, ben si capisce come nella giurisprudenza sia com-
parso gradualmente un orientamento poco propenso all’ap-
plicazione della fattispecie ed, inoltre, il Progetto Pagliaro
di riforma del codice penale (21) abbia proposto l’abroga-
zione dell’art. 571 c.p.

In tema, tuttavia, ci sembra vada rilevato che l’originario
anacronismo della fattispecie sia ormai venuto meno poiché
il ricorso alla violenza è stato espunto dal novero dei mezzi
correttivi leciti e, conseguentemente, la fattispecie risulta
applicabile solo allorquando il pericolo di malattia sia cau-
sato da un eccesso nell’uso di strumenti legittimi.

D’altra parte, l’abrogazione dell’art. 571 c.p. produrreb-
be un vuoto normativo ed un’attenuazione della tutela del-
l’integrità individuale dei soggetti sottoposti alla potestà
disciplinare, in quanto collocherebbe al di fuori dell’illiceità
penale condotte pericolose nei confronti di codesto fonda-
mentale bene giuridico.

PIETRO SEMERARO

RECENSIONI

Mario PISANI, Roberto Calvi e il Banco Ambrosiano,
Cedam, Padova, 2010, pp. 84.
Il sottotitolo del libro specifica il contenuto dell’opera:

“Da un’arringa di parte civile”.
L’Autore-Oratore premette che“l’arringa muore nel com-

piersi” – secondo l’opinione di Badinter, noto avvocato e
politico socialista francese, – solamente quando contiene
valori estetici o di eloquenza, sopravvive, invece, nella forma
scritta allorquando l’arringa argomenta su vicende complesse
e su problematiche giuridiche.

L’opinione dell’Autore trova conferma nel testo dell’arrin-
ga (parziale) pubblicato: è un raro paradosso la sensazione
emotiva che suscita la lettura e fa meditare sulla validità di
quanto espresso da Maurice Garҫon (1889-1967): “la vera
eloquenza giudiziaria va ascoltata nelle aule di giustizia e
muore nel momento stesso in cui l’oratore pronunzia l’ultima
frase del suo discorso. L’avvocato, se è anche un buon scrit-
tore, riuscirà a dare un testo prezioso, soprattutto se saprà
guardarsi dalla cattiva letteratura.

Ma quel testo pubblicato potrà essere anche un’opera d’ar-
te, mai un’arringa, perché questa è vita per natura e non può
essere scritta.

Per quanto grande possa essere un oratore forense, questi
sopravvive solo nel ricordo di quanti lo hanno ascoltato”.

D’altro canto, il decadimento dell’oratoria romana che
cominciò allorquando l’oratore non parlava più per vincere,
ma per piacere, dà ragione e sostegno alla tesi dell’Autore.

L’arringa di Pisani è esente dal vizio di voler piacere, Egli
prospetta ai Giudici la persona e la personalità di Calvi (dece-
duto alla data dell’arringa), con scrupolosa precisione ed ana-
lisi degli atti, ipertestuale, attraverso un contesto espositivo
sapientemente espresso con ἦθος.

Traccia l’humus in cui è germogliato il costume illegale di
una parte importante della società civile giudicata nel proces-
so attraverso i suoi rappresentanti.

Non è l’arringa del Pisani un intermezzo divagazionale del
processo, ma si compenetra in esso e diventa parte inscindi-
bile della decisione, cosa da decenni auspicata dai processua-
listi.

La tecnica del discorso usata è persuasiva e rispecchia i
canoni classici dell’oratoria, così come rivisitati da Perelman
(1912-1984).

Lo scritto non perde l’efficacia oratoria che si manifesta
nel libro e balza ancora viva nella parte di λόγος.

È un libro che andrebbe letto da tutti gli avvocati perché
contiene insegnamenti che riguardano la particolare prospet-
tazione del πάθος, insinuata dall’Oratore-scrittore nella anali-
si delle condotte degli appartenenti ad un gruppo della società
civile (per fortuna di minoranza) in un determinato contesto
storico. Il gruppo viene analizzato e mostrato quale traviato
anche nel modus operandi affetto dal vizio che l’Oratore,
estrapolandolo dai dati processuali, fa proprio e chiama
“occultezza”.

PIETRO NOCITA
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(17) Cfr. sul punto: PISAPIA G. D., voce Abuso di mezzi di cor-
rezione, cit., p.99.

(18) GIOFFREDI, Abuso dei mezzi di correzione, in Nuovo dig.,
vol. I, Torino, 1937, p.46.

(19) DELOGU, Diritto penale, cit., p.580.
(20) Sul punto cfr. DIAZ, Fonti e dogmatica del c.d. jus corri-

gendi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1978, p.173.
(21) Cfr. PISANI (a cura di), Per un nuovo codice penale. Schema

di legge-delega al Governo, Padova, 1993, p.52.



GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

DECISIONI DELLA CORTE

SEZIONE UNITE - 27 gennaio 2011
Pres. Cosentino, Rel. Di Tomassi, P.M. Galati (concl. conf.);

Ric. Tanzi.
Giudice - Ricusazione - Decisione definitiva del procedi-

mento assunta dal giudice ricusato - Dichiarazione di
inammissibilità o rigetto della ricusazione - Validità della
decisione - Accoglimento della ricusazione - Nullità asso-
luta della decisione anche se intervenuta prima della
definizione del procedimento incidentale di ricusazione
(Cod. proc. pen. artt. 37, comma 2, 40, 41, 42, 178, comma
1, lett. a)
La decisione che definisce il procedimento assunta in viola-

zione del divieto sancito dall’art. 37, comma 2, Cod. proc. pen.,
dal giudice nei cui confronti è stata proposta dichiarazione di
ricusazione, conserva validità se la dichiarazione di ricusazio-
ne è dichiarata inammissibile o infondata dall’organo compe-
tente a decidere, mentre è viziata da nullità assoluta nel caso in
cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, indipendente-
mente dalla circostanza che essa sia intervenuta in pendenza
del procedimento incidentale di ricusazione o dopo la sua con-
clusione (1).

(Massima riproduttiva del principio enunciato dalle Sezioni
Unite).
Ritenuto in fatto. 1. Oggetto di ricorso sono le ordinanze

adottate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, che ha revo-
cato la misura alternativa dell’affidamento in prova concessa a
Francesca Tanzi.

1.1. L’antefatto è costituito dalla sentenza pronunziata in
data 19 aprile 2007, ai sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen., dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma, che
aveva applicato a Francesca Tanzi la pena di tre anni e cinque
mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere e
varie ipotesi di truffa, falso, bancarotta fraudolenta, reati tutti
collegati al dissesto delle società del gruppo Parmalat e della
famiglia Tanzi. Al momento del passaggio in giudicato della
pronunzia, il 29 aprile 2008, a Francesca Tanzi restavano da
espiare, detratta la custodia cautelare e la pena condonata per
effetto dell’indulto concesso con legge n. 241 del 2006, quattro
mesi e nove giorni di reclusione.

Notificato il 10 giugno 2008 ordine di esecuzione sospeso ai
sensi dell’art. 656 Cod. proc. pen., la Tanzi avanzava richiesta
di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 471
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (d’ora in avanti Ord. Pen.),
che le veniva concesso con ordinanza del 13 ottobre 2009.
L’esecuzione della misura alternativa aveva inizio il 10 novem-
bre 2009.

1.2. Il 24 dicembre 2009 il ,Magistrato di sorveglianza di
Reggio Emilia, nella persona della dottoressa Nadia Buttelli,
sospendeva la misura in via cautelare, ex art. 51 ter Ord. Pen., e
trasmetteva gli atti al tribunale di sorveglianza, che fissava per
il giorno 21 gennaio 2010 la decisione sulla revoca dell’affida-
mento in prova, ai sensi dell’art. 47, undicesimo comma, Ord.
Pen.

1.3. In apertura di udienza (stando al verbale iniziata alle ore
9,30), il difensore della Tanzi informava oralmente il Tribunale
della presentazione di dichiarazione di ricusazione nei confron-
ti della dottoressa Nadia Buttelli, componente del Collegio, per
avere la stessa, quale /Magistrato di sorveglianza, già espresso
il proprio convincimento sulla regiudicanda con l’ordinanza di
sospensione del 24 dicembre 2009.

Con ordinanza resa a verbale il tribunale, in via preliminare:
dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione «non
essendo stata la stessa presentata tempestivamente nella cancel-
leria del tribunale»; respingeva l’eccezione di incompetenza ter-
ritoriale del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia pure
prospettata dalla difesa; dichiarava manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 24, 27, 101 e 102 Cast., dell’art. 70, sesto comma
Ord. Pen., nella parte in cui non prevede che il magistrato di
sorveglianza che ha deciso in via cautelare sulla sospensione
della misura non possa far parte del collegio del tribunale chia-
mato a decidere sulla revoca della stessa.

Decidendo nel merito, con separata ordinanza in pari data, il
tribunale ratificava la sospensione cautelare e revocava la misu-
ra alternativa dell’affidamento in prova.

1.3. Il 28 gennaio 2010 la Corte di appello di Bologna
dichiarava a propria volta inammissibile la dichiarazione di
ricusazione, perché presentata senza l’osservanza delle forme di
legge prescritte dall’art. 38, comma 3, Cod. proc. pen.

La difesa della Tanzi proponeva ricorso, che veniva poi
rigettato dalla V Sezione della Corte di cassazione con sentenza
n. 42889 del 21 ottobre 2010.

2. Nel frattempo, con atto del 5 febbraio 2010, Francesca
Tanzi proponeva ricorso - che è oggetto di esame in questa sede
- avverso entrambe le ordinanze emesse il 21 gennaio 2010 dal
tribunale di sorveglianza: l’una, incidentale, di inammissibilità
della dichiarazione di ricusazione; l’altra, nel merito, di revoca
della misura alternativa, chiedendone l’annullamento.

2.1. Con il primo motivo denunzia l’abnormità del provve-
dimento con cui il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato
inammissibile la dichiarazione di ricusazione.

Premette che la dichiarazione di ricusazione era stata puntual-
mente depositata sia presso la cancelleria della Corte di appello di
Bologna sia presso la cancelleria del Tribunale di sorveglianza
«nel termine previsto, ovvero entro la fine dell’udienza», oltre
che presentata brevi manu al cancelliere d’udienza, e che avverso
la dichiarazione di inammissibilità poi pronunziata dalla Corte di
appello era stato proposto ricorso (poi come detto rigettato con la
sentenza 21 ottobre 2010 della Corte di cassazione).

Rileva quindi che non poteva in alcun modo ammettersi che
il giudice ricusato deliberasse sulla ammissibilità della ricusa-
zione, in patente violazione del principio nemo iudex in causa
propria.

2.2. Con il secondo motivo denunzia la violazione dell’art.
37, comma 2, cod. proc. pen. e la conseguente nullità della deci-
sione di revoca della misura alternativa, assunta dal tribunale di
sorveglianza successivamente all’abnorme dichiarazione di
inammissibilità della ricusazione.

Osserva che, se è vero che la dichiarazione di ricusazione
non comporta l’automatica sospensione del procedimento, deve
in ogni caso ritenersi che resta in pendenza di essa impedito al
giudice di pronunziare sentenza o comunque di decidere in
merito alla regiudicanda a lui sottoposta, a norma dell’art. 37,
comma 2, Cod. proc. pen. L’ordinanza con cui era stata dispo-
sta in via definitiva la revoca della misura era stata dunque
assunta in violazione della disposizione citata, ed era affetta da
nullità assoluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), Cod.
proc. pen., concernendo la disposizione violata una condizione
di capacità del giudice.

Neppure la declaratoria di inammissibilità della ricusazione
nel frattempo (in data 28 gennaio 2010) pronunziata dalla Corte
di appello poteva condurre a diverso risultato, trattandosi di deci-
sione scaturita (laddove aveva ritenuto non presentata la copia
della dichiarazione di ricusazione nella cancelleria del tribunale)
da un macroscopico difetto del Tribunale di sorveglianza nella
trasmissione degli atti della ricusazione al giudice ad quem.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria in data 6 maggio
2010, chiedeva il rigetto del ricorso, osservando, nel merito, che
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(1) I precedenti giurisprudenziali sono tutti indicati nella motiva-
zione della sentenza annotata.

La sentenza delle Sezioni Unite 12 maggio 1995, ric. Romanelli,
è pubblicata in questa Rivista 1996, III, 385, con motivazione e nota
redazionale.



non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrato di sorve-
glianza che ha disposto la provvisoria sospensione di una misu-
ra alternativa a partecipare al giudizio sulla revoca di detta
misura (cita Sez. I, sent. n. 2002 del 14 marzo 1997, ric. Morleo,
in CED Cass., m. 207738, e sent. n. 21276 del 9 aprile 2002, ric.
Giudice, ivi, m. 222443).

4. Con ordinanza del 21 ottobre 2010, la Prima Sezione
penale, alla quale il ricorso era stato assegnato catione mate-
riae, ne ha rimesso - ex art. 618 Cod. proc. pen. - la decisione
alle Sezioni Unite, rilevando che, attesa l’esistenza di un con-
trasto giurisprudenziale, occorreva determinare la «esatta inter-
pretazione da dare al divieto di cui all’art. 37, comma 2, Cod.
proc. pen., alla stregua del quale “il giudice ricusato non può
pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che
non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o
rigetta la ricusazione” se cioè trattasi di divieto di carattere
assoluto e tale da far luogo ad una nullità ai sensi dell’articolo
178, comma 1, tett. a) del Codice dl rito, ovvero se trattasi di
carattere solo relativo ed alternativo, da ritenere cioè sussi-
stente solo in caso di eventuale rigetto o di declaratoria d’i-
nammissibilità della dichiarazione di ricusazione».

Sul punto controverso l’ordinanza di rimessione richiama:
- da un lato le sentenze secondo cui la decisione emessa in

violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice
ricusato fino a che la dichiarazione di ricusazione non è dichia-
rata inammissibile ovvero rigettata, deve ritenersi nulla ex art.
37, comma 2, cod. proc. pen., solo se la dichiarazione di ricusa-
zione è accolta, conservando al contrario validità quando la
dichiarazione di ricusazione è, come nel caso in esame, dichia-
rata inammissibile ovvero rigettata (Sez. VI, sent. n. 275 del 18
gennaio 2000, ric. Anello, in CED Cass., m. 215592; Sez. IV,
sent. n. 1019 del 22 dicembre 2002; ric. Magri, ivi, m. 223415;
Sez. II, sent. n. 7220 del 21 dicembre 2006; ric. Cantoni, ivi, m.
235862; Sez. I, sent. n. 14852 del 31 gennaio 2007, ric. Piras,
ivi, m. 237358; moventi dall’analogo presupposto che il divieto
dà luogo soltanto a un difetto temporaneo e condizionato del
potere giurisdizionale);

- dall’altro le sentenze secondo cui, invece, il divieto posto
dall’art. 37 Cod. proc. pen. è da considerare tassativo e impone
di attendere l’esito del giudizio incidentale di ricusazione, la sua
violazione comportando una nullità assoluta rilevabile anche
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ex art. 178,
comma 1, lett. a), Cod. proc. pen., (Sez. I, sent. n. 7082 dei 1°
giugno 1998, ric. Gallo, in CED Cass., m. 210726, relativa ad
annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cessazione
dell’ordinanza con cui la Corte di appello aveva respinto la
dichiarazione di ricusazione), o addirittura, in caso d’inammis-
sibilità dichiarata de plano, di attendere l’esito dell’eventuale
ricorso per cassazione (Sez. III, sent. n. 40511 del 4 ottobre
2001, ric. Martinenghi, in CED Cass., m. 220303, facente leva
sul principio generale dell’effetto sospensivo dell’impugnazio-
ne, ex art. 588, comma 1, Cod. proc. pen., derogabile solo nel
caso di provvedimenti in materia di libertà personale e di prov-
vedimenti adottati in camera di consiglio, secondo lo schema
procedimentale disegnato dall’art. 127, comma 8, Cod. proc.
pen., non riferibile dunque alle pronunce di inammissibilità).

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

6. Il Procuratore generale ha depositato memoria integrativa,
con la quale insiste nella richiesta di rigetto del ricorso.

Osserva – in adesione all’orientamento consolidato, autore-
volmente avallato, seppure in materia di rimessione, da Sez. Un.
sent. n. 6925 del 12 maggio 1995, ric. Romanelli – che la deci-
sione emessa in violazione dei divieto di partecipazione al giu-
dizio del giudice ricusato fino a quando la dichiarazione di ricu-
sazione non sia dichiarata infondata o inammissibile, è nulla
solo ove la decisione sia accolta, il divieto integrando un difet-
to di potere giurisdizionale temporaneo, limitato e condizionato
dall’evento.

A tale indirizzo si contrapporrebbe in realtà soltanto la sen-
tenza Sez. III, sent. n. 40511 del 4 ottobre 2001, ric.
Martinenghi. Difatti, Sez.I sent. n. 7082 del 1° giugno 1998, ric.
Gallo, che aveva riconosciuto effetto sostanzialmente retroatti-
vo alla pronunzia di annullamento senza rinvio della ordinanza

reiettiva della dichiarazione di ricusazione, aveva espressamen-
te precisato che non si intendeva dire che l’art. 37, comma 2,
Cod. proc. pen. andasse interpretato nel senso che il giudice
ricusato, prima di pronunciare sentenza dovesse necessariamen-
te attendere l’esito finale della dichiarazione di ricusazione.
Considerato in diritto. 1. Il ricorso, come si è detto in fatto,

concerne i provvedimenti con cui il Tribunale di sorveglianza,
composto dal magistrato ricusato, ha dapprima dichiarato inam-
missibile la dichiarazione di ricusazione; ha quindi revocato ex
tunc la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi
sociali, concessa a Francesca Tanzi.

I provvedimenti denunziati sono stati assunti prima e a pre-
scindere dalla decisione della Corte di appello competente sulla
ricusazione ai sensi dell’art. 40 cod. proc. pen. Alla data in cui
il ricorso è stato proposto la Corte di appello aveva invece già
dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione, ma la
decisione era stata impugnata e non era ancora intervenuta la
sentenza della Corte di cassazione che ha poi reso definitiva
detta decisione.

Ciò spiega perché i motivi articolati nel ricorso si limitava-
no a denunziare: da un lato l’abnormità del provvedimento del
Tribunale che aveva dichiarato esso stesso inammissibile la
ricusazione; dall’altro la nullità per vizio di capacità del giudi-
ce della decisione sul merito, emessa in violazione del divieto di
provvedere in pendenza del giudizio di ricusazione.

A seguito della pronunzia della Corte di cassazione che ha
reso definitiva la declaratoria d’inammissibilità della ricusazio-
ne, ha assunto invece rilievo il quesito relativo al carattere del
divieto di cui all’art. 37, comma 2, Cod. proc. pen. prospettato
dalla Sezione rimettente, che chiede per tale ragione alle
Sezioni Unite di chiarire se esso sia da considerare «assoluto e
tale da far luogo ad una nullità ai sensi dell’articolo 178,
comma 1, lett. a) ,del codice di rito, ovvero [...] relativo ed alter-
nativo, da ritenere cioè sussistente solo in caso di eventuale
rigetto o di declaratoria d’inammissibilità della dichiarazione di
ricusazione».

II punto di diritto di cui sono investite le Sezioni Unite si
riferisce in altri termini a situazione in cui il giudice ha deciso
nel merito nonostante fosse stata avanzata nei suoi confronti
dichiarazione di ricusazione, successivamente dichiarata inam-
missibile con provvedimento definitivo.

2. L’art. 37, comma 2, Cod. proc. pen., dispone che «il giu-
dice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare
sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la ricusazione».

Essendo pacifico che la violazione del divieto istituito dal
comma 2 dell’art. 37 Cod. proc. pen. non è accompagnata da
alcuna sanzione espressa di nullità, ii problema da affrontare è
se una sanzione discenda in via sistematica dalla disciplina delle
nullità di ordine generale o comunque da principi sovraordina-
ti, e, posta la natura di detta nullità, se essa possa ritenersi
dipendente dalla semplice violazione di detto divieto o è invece
condizionata all’accoglimento della dichiarazione di ricusazio-
ne e all’accertamento, dunque, della esistenza di una delle situa-
zioni per la cui rimozione è prevista, ai sensi del comma 1 del
medesimo art. 37, la dichiarazione di ricusazione.

Il quesito può dunque essere ricondotto al seguente: «se è
affetta da nullità la decisione che definisce il procedimento
assunta dal giudice ricusato prima che la dichiarazione di ricu-
sazione sia dichiarata inammissibile o infondata dall’organo
competente».

Poiché la soluzione investe i poteri del giudice ricusato una
volta presentata la dichiarazione di ricusazione, da essa discen-
de la risposta ad entrambi i motivi di ricorso.

3. L’ordinanza di rimessione evidenzia che nel senso che la
violazione del divieto di cui si discute comporta la nullità asso-
luta della decisione assunta, quale che sia l’esito definitivo dei
procedimento incidentale di ricusazione, parrebbero orientate
due sole pronunce: Sez. I, sent. n. 7082 del 1° giugno 1998, ric.
Gallo, in CED Cass., m. 216726, e Sez. III, sent. n. 40511 del 4
ottobre 2001, ric. Martinenghi, ivi, m. 220303.

Anche se parte della dottrina sostiene tale tesi, non se ne rin-
vengono altre e le due decisioni neppure sono pienamente
conformi.
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3.1. La situazione considerata nella sentenza Gallo del 1998
concerneva una dichiarazione di ricusazione che era stata riget-
tata dalla corte di appello con decisione poi annullata senza rin-
vio dalla Corte di Cassazione, a cagione della sopravvenuta
declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 34 Cod. proc.
pen., per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 131
del 1996.

La sentenza muove dalla premessa che quell’annullamento
«pur non potendo valere, a rigore, come provvedimento deciso-
rio sul merito della dichiarazione di ricusazione (essendo un tale
provvedimento riservato alla esclusiva competenza funzionale
degli organi indicati nell’art. 41 Cod. proc. pen. e, quindi, nel
caso di specie, alla corte d’appello), non poteva tuttavia rima-
nere privo di effetto, una volta che comunque si fosse ritenuto
di disporlo senza rinvio». In tale situazione, la previsione del-
l’art. 37, comma 2, Cod. proc. pen., «pur se a suo tempo for-
malmente osservata (atteso che la sentenza di merito era stata in
effetti pronunciata dopo che la corte d’appello aveva respinto in
richiesta di ricusazione)», doveva considerarsi, «ex post, in con-
seguenza della sopravvenuta sentenza di annullamento [...]
come sostanzialmente violata». Con ciò non voleva dirsi -
avverte la sentenza Gallo - «che l’art. 37, comma 2, Cod. proc.
pen., vada interpretato nel senso che il giudice ricusato, prima
di pronunciare sentenza deve necessariamente attendere che il
provvedimento di inammissibilità o di rigetto della dichiarazio-
ne di ricusazione sia divenuto irrevocabile», tale preclusione
non apparendo giustificata né da principi generali né dal lette-
rale tenore della disposizione in questione, «posto che la deci-
sione sulla ricusazione è adottata, per espressa disposizione dl
legge, con “ordinanza”, e le ordinanze, a differenza delle sen-
tenze [...], sono per loro natura immediatamente esecutive,
salvo che sia espressamente disposto altrimenti». Sembra giun-
gere quindi alla conclusione: che il divieto di pronunciare sen-
tenza previsto dall’art. 37, comma 2, Cod. proc. pen. opera sin
tanto che non si sia verificata la condizione ivi prevista; che tale
divieto è da ritenere assistito dalla previsione della nullità gene-
rale di cui all’art. 178, comma 1, lett. a),Cod. proc. pen., con-
cernente le condizioni di capacità del giudice, da qualificarsi, ai
sensi del successivo art. 179, come assoluta e rilevabile, anche
d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento; che dopo la
pronunzia del giudice di merito competente sulla ricusazione il
giudice ricusato non è tenuto ad attendere la sentenza della
Corte di Cassazione investita di eventuale ricorso, ma la sua
decisione medio tempore emessa resta «sottoposta al rischio di
un suo successivo annullamento»; che detto rischio è «connatu-
rato alla struttura stessa della disciplina [...] in materia di asten-
sione e ricusazione», non differenziandosi, se non per la diver-
sità dell’oggetto, da quello al quale sono sottoposti gli “atti” che
comunque il giudice ricusato può e deve compiere in pendenza
della dichiarazione di astensione o ricusazione.

3.2. La sentenza Martinenghi del 2001, va oltre, e - in rela-
zione a situazione in cui la corte territoriale, ritenendo manife-
stamente infondate le ragioni dell’istante, aveva dichiarato la
ricusazione inammissibile con provvedimento de plano, adotta-
to ai sensi dell’art. 41, comma 1, Cod. proc. pen. - afferma che
il divieto di pronunciare sentenza opera sino a che siffatta deci-
sione di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione non
sia divenuta definitiva. La decisione muove dal rilievo che l’art.
41, camma 1, citato non contiene alcun richiamo al regime d’ec-
cezione, disegnato con l’art. 127, comma 8, Cod. proc. pen., alla
regola generale dell’art. 588, comma 1, cod. proc. pen. circa la
efficacia sospensiva dell’impugnazione. Sostiene dunque che a
fronte di una decisione di manifesta infondatezza della ricusa-
zione sarebbe precluso al giudice ricusato di pronunciare sen-
tenza prima della pronuncia del giudice di legittimità sul ricor-
so dell’imputato avverso detta decisione.

In relazione alla peculiare impostazione della sentenza
Martinenghi, si deve tuttavia sin d’ora rilevare che una eviden-
te particolarità di tale decisione consiste nel fatto che essa è
stata assunta non nel giudizio di impugnazione instaurato avver-
so la decisione presa dal giudice ricusato, ma nell’ambito del
giudizio di ricusazione, e dopo che la stessa Corte di cassazio-
ne aveva riconosciuto infondate tutte le altre ragioni poste dal
ricorrente a fondamento della ricusa del giudice. La decisione di
manifesta infondatezza della ricusazione è stata dunque annul-

lata con rinvio non per un vizio concernente l’esame delle ragio-
ni poste a fondamento della ricusazione, ma esclusivamente a
causa della circostanza, sopravvenuta, che il giudice ricusato
aveva nel frattempo pronunziato sentenza.

Correttamente, perciò, Sez. IV, sent. n. 29952 del
15/02/2006, Ismaili, ha osservato in relazione a caso analogo
che l’eventuale errore ascrivibile ai giudici ricusati, per non
avere applicato il disposto dell’art. 37, comma 2, cod. proc. pen.
in un contesto nel quale la dichiarazione di ricusazione era stata
dichiarata inammissibile con provvedimento emesso ai sensi
dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., può semmai integrare
una violazione di legge, con riflessi sulla sentenza emessa, non
già anche un ulteriore motivo di ricusazione.

4. L’indirizzo nettamente prevalente individua invece nell’e-
sito del giudizio sulla dichiarazione di ricusazione una causa di
validità o nullità secundum eventum della decisione irritualmen-
te adottata ìn pendenza della ricusazione medesima: l’inammis-
sibilità o il rigetto la rendono valida; l’accoglimento invalida.

Si rifanno a tale indirizzo: Sez. VI, sent. n. 275 del 18 gen-
naio 2000, ric. Anello, in CED Cass., m. 215592; Sez. IV, sent.
n. 1019 del 22 ottobre 2002, ric. Magri, ivi, m. 223425; Sez.
II, sent. n. 7220 del 21 dicembre 2006, ric. Cantoni, ivi, m.
235862; Sez. IV, sent. n. 14852 del 31 gennaio 2007, ric. Piras,
ivi, m. 237358; Sez. V, sent. n. 23712 del 31 marzo 2010, ric.
Ragosta, ivi, m. 247505, cui possono aggiungersi, tra le molte
conformi non massimate: Sez.VI, sent. n. 25564 del 2 maggio
2001, ric. Palau Giovannetti; Sez. IV,sent. n. 29952 del 15 feb-
braio 2006, ric. Ismaili.

A sostegno vengono evocate, sin da Sez.VI, ric. Anello, le
considerazioni svolte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 6925
del 14/1/1995 Romanelli, con riguardo alla analoga previsione
del divieto di pronunzia del giudice investito da richiesta di
rimessione.

5. Il Collegio condivide la soluzione raggiunta dall’orienta-
mento maggioritario e il rinvio fatto alla sentenza delle Sezioni
unite ric. Romanelli.

Le osservazioni che sostengono tale indirizzo ruotano attor-
no alla considerazione che se, in mancanza di una esplicita san-
zione, si ritiene che l’invalidità dell’atto decisorio risiede nel-
l’assenza di terzietà e imparzialità che incide sulla capacità del
giudice per e nel singolo processo, deve riconoscersi che la
incapacità del giudice non può dipendere dalla mera esistenza di
una denunzia di parte ma richiede un accertamento ab externo.

In relazione alla ipotesi di imparzialità denunziata da una
delle parti, tale accertamento è affidato nel sistema del codice di
procedura penale all’instaurazione di una procedura incidentale
costituita dal sub-procedimento di ricusazione, assistito da
garanzie giurisdizionali pari a quelle del procedimento princi-
pale. E come non può il giudice, a torto o a ragione sospettato,
decidere sulla sua ricusa, nello stesso modo non possono le parti
che lo sospettano determinare la sua sostituzione mediante la
mera esternazione delle proprie ragioni: giacché in entrambe le
ipotesi verrebbe paradossalmente elusa proprio la terzietà
(requisito immanente, come si dirà meglio avanti, alla struttura
triadica che connota ogni accertamento giurisdizionale) della
valutazione sulla ricusa, arbitrariamente anticipandose gli effet-
ti sulla base delle opinioni degli interessati.

Che la denunzia di parte non possa di per sé determinare la
sostituzione del giudice non costituisce d’altra parte criterio
opinabile, ma rappresenta necessità sistematica del processo
penale, non potendo rimettersi a iniziative dell’imputato, o di
altra parte, che si rivelino pretestuose la scelta del giudice chia-
mato a decidere sulla sua posizione.

6. Tali considerazioni resistono agli argomenti addotti a
sostegno degli orientamenti minoritari, che riconducono la san-
zione di nullità per la violazione del divieto istituito dall’art. 37,
comma 2, Cod. proc. pen. alla previsione concernente l’incapa-
cità del giudice.

Mancando l’espressa previsione di una sanzione, l’argomen-
to forte- evocato implicitamente dalla giurisprudenza citata ed
esplicitamente dalla dottrina che la sostiene - consiste nella
ragione di tutela dalla possibile parzialità del giudice che costi-
tuisce il fondamento dell’istituto della ricusazione.

7. Le premesse sulla ratio di garanzia sono pienamente con-
divisibili, ma non possono condurre al risultato indicato.
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Le norme sulla incompatibilità, astensione e ricusazione dei
giudice sono certamente funzionali al principio di imparzialità-
terzietà della giurisdizione, pur non essendo le sole, nel sistema
codicistico, che svolgono funzione servente a tale principio.

Come è stato osservato, per effetto della riforma recata dalla
legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 che si è ispira-
ta ai principi elaborati dalla Corte EDU nell’interpretare l’art. 6
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in tema di giu-
sto processo (tra moltissime, in ordine alla necessità di indipen-
denza e imparzialità dell’organo giudicante, v., da ultimo, Corte
EDU, 2 marzo 2010, Adamkiewicz c. Polonia; 5 febbraio 2009,
Olujic c. Croazia), il principio d’imparzialità trova ora espressa
menzione nell’art. 111, secondo comma, Cost.

Indubbio è però che le connotazioni della imparzialità e ter-
zietà del giudice, quali requisiti connaturati all’essenza della giu-
risdizione, che, per definizione, richiede che la funzione del giu-
dicare sia assegnata a un soggetto terzo, scevro di interessi pro-
pri e di timori, sgombro da convinzioni precostituite in ordine
alla materia da decidere, appartengono alla risalente tradizione
dell’ordinamento processuale italiano ed erano state già da
tempo enucleate dalla Corte costituzionale nell’ambito dei prin-
cipi garantiti dalla interazione di molti precetti costituzionali.

Così, fra molte, Corte cost., sent. n. 131 dei 1996, eviden-
ziava come per il giudizio penale il “giusto processo” è formu-
la in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta
negli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost.,
e come esso «comprenda l’esigenza di imparzialità del giudice:
imparzialità che non è che un aspetto di quel carattere di “ter-
zietà” che connota nell’essenziale tanto la funzione giurisdizio-
nale quanto la posizione del giudice [...] e condiziona l’effetti-
vità del diritto di azione e di difesa in giudizio».

Ancor prima, Corte cost., sent. n. 124 del 1992, rilevava che
«i principi della soggezione del giudice soltanto alla legge (art.
101) e della sua precostituzione rispetto all’oggetto del giudizio
(art. 25), garantendo l’indipendenza del giudice e la sua neces-
saria estraneità rispetto agli interessi ed ai soggetti coinvolti nel
processo ed escludendo che la sua designazione e la determina-
zione delle sue competenze possano essere condizionate da fat-
tori esterni, rappresentano i presidi fondamentali dell’imparzia-
lità e ne definiscono il contenuto ineliminabile di connotato
intrinseco dell’attività del giudice ín quanto non finalizzata al
perseguimento di alcun interesse precostituito».

La imparzialità, insomma, è da intendersi connessa dal lato
oggettivo all’indipendenza esterna e interna garantita al giudice
e comporta sotto il profilo soggettivo assenza di condiziona-
menti e pregiudizi. Essa implica inoltre la necessità che il giu-
dice sia anche riconoscibile, e appaia dunque, come imparziale
(tra molte Corte cost., sent. n. 283 del 2000; sent. n. 131 del
2006), tale obiettiva apparenza essendo condizione di quella
fiducia nella giustizia da cui dipende un ordinato vivere civile.

In conclusione, all’imparzialità-terzietà, in senso oggettivo e
soggettivo, e come apparenza altresì di imparzialità, quale
requisito essenziale dell’esercizio della funzione giurisdiziona-
le implicito nel sistema delle garanzie costituzionali, deve sin
dall’origine intendersi ispirato il codice dì rito del 1988 nel deli-
neare tra l’altro gli istituti in esame.

Ciò nonostante, non può dirsi che la formale evocazione del
principio di imparzialità e terzietà del giudice nell’ambito di una
norma costituzionale nulla muti, neppure sul piano esegetico. La
«sanzione costituzionale formale» (Corte cost., sent. n. 134 del
2002) di tale principio nel nuovo testo dell’art. 111, secondo
comma, Cost. La collocazione della imparzialità-terzietà tra i
requisiti fondanti la nozione dí giusto processo, comporta quan-
tomeno la necessità di riconoscere che le norme codicistiche
deputate a dare in via di normalità attuazione a codesto principio
generale e fondamentale non possono ricondursi, con la sempli-
cità di catalogazione che ha sinora contraddistinto le enunciazio-
ni giurisprudenziali, alla categoria delle disposizioni “ecceziona-
li”. Non si intende ovviamente contestare che alcuni istituti –
come la rimessione – per l’assoluta peculiarità delle situazioni
che li giustificano e per gli effetti del tutto atipici che determina-
no, siano effettivamente da considerare eccezionali. Neppure si
vuole negare che l’incidenza che altri istituti – come la ricusa-
zione – comunque hanno su regole volte ad assicurare garanzie
di pari valore, quali quella del giudice naturale precostituito per

legge, imponga di considerare insuscettibili di integrazione ana-
logica le norme che li regolano, non potendo l’interprete sosti-
tuirsi direttamente al legislatore nell’opera di bilanciamento di
valori a questo affidata. È però ragionevole ritenere che anche a
livello applicativo debba considerarsi il valore costituzionale
degli interessi in gioco e che nell’opera di interpretazione
conforme vada perciò verificata ogni possibilità di lettura, anche
estensiva, se quella strettamente testuale risulta in contrasto con
lo scopo di garanzia che il sistema dovrebbe assicurare.

8. La disciplina della ricusazione, in quanto serve ad assicu-
rare il rispetto della imparzialità-terzietà del giudice, come
prima definita, ha dunque immediato rilievo costituzionale e
dall’assetto costituzionale mutua valore e forza cogente.

Proprio tenendo conto di tale rilievo e del significato delle
garanzie che rappresentano ragione e scopo delle disposizioni
che regolano gli istituti della incompatibilità-astensione-ricusa-
zione, una invalidità per incapacità da carenza di potere dei
provvedimenti decisori assunti dal giudice ricusato, non può che
dipendere dalla circostanze che dell’imparzialità – essenziale al
giusto processo o al corretto esercizio del potere giurisdiziona-
le in concreto – sia effettivamente accertato il difetto.

Fare derivare, invece, la incapacità del giudice, e per conse-
guenza il necessario annullamento della sua decisione con rinvio
ad altro giudice, dalla mera esistenza di una ricusa di parte inte-
ressata, pur quando questa sia dichiarata inammissibile o infon-
data, finirebbe per determinare invece un non giustificato sacri-
ficio dell’ordinato svolgimento del processo e della sua ragione-
vole durata, oltre che l’irrazionale conseguenza che con la sua
sola denunzia la parte incida sulla individuazione del giudice.

Anche in questo caso, difatti, alla scelta processuale di parte
sarebbe, in definitiva, rimessa la permanenza della titolarità del
giudizio in capo al giudice che ne è investito. Esito, questo, non
solo irragionevole, ma anche in contrasto con il principio del
giudice naturale precostituito per legge, dal quale la parte ver-
rebbe o potrebbe chiedere di essere distolta (cfr., per tale acce-
zione della naturalità del giudice: Corte cost., sent. n. 51 del
1997, in relazione alla assenza di incompatibilità con le funzio-
ni del giudizio del giudice che abbia adottato, in dibattimento,
una misura cautelare; nello stesso senso ordinanze n. 206 del
1998 e n. 232 del 1999).

La nozione di giudice naturale precostituito per legge non
può, invero, ritenersi cristallizzata nella determinazione legisla-
tiva di una competenza generale, formandosi invece anche di
tutte le disposizioni le quali derogano a tale competenza o alla
attribuzione della controversia ad un determinato giudice sulla
base di criteri che razionalmente valutano, bilanciandoli, i
disparati interessi posti in giuoco dal processo. Sicché l’illegit-
tima sottrazione della regiudicanda al giudice naturale può veri-
ficarsi a posteriori anche se si riconosce ai soggetti, ai quali il
legislatore attribuisce in astratto tale potere, di determinare in
concreto il risultato della designazione del giudice in via di
eccezione mediante atti compiuti ai di là dei limiti che la legge
impone e in vista di interessi particolari.

Non si discute in questo caso della eventualità che l’imputa-
to o altra parte possa, di fatto, col suo comportamento contri-
buire alla individuazione del giudice, come avviene, secondo la
disciplina posta dal codice di procedura penale, in tutti i casi, ad
esempio, di determinazione della competenza in base al reato
commesso. In questi casi l’influenza della volontà della parte
costituisce mera circostanza di fatto precedente il processo e
rappresenta mezzo indiretto per l’individuazione del giudice
secondo i criteri fissati preventivamente dalla legge e dall’ordi-
namento e in vista di interessi particolari.

Nella ricusazione viene in rilievo una iniziativa processuale,
a giudizio iniziato, che va vagliata nella sede propria e che solo
se fondata ha motivo di produrre la sostituzione del magistrato
che dovrebbe decidere.

9. D’altronde, poiché, come s’è anticipato, le disposizioni in
tema dí incompatibilità, astensione e ricusazione non sono le
uniche funzionali ad assicurare l’imparzialità del giudice, è
dalla stessa natura di tale valore che discende la necessità di
dare alla disciplina del divieto per il giudice sospettato di pro-
nunziare sentenza, una lettura, per quanto possibile, coerente
all’interno dell’ordinamento.

In quest’ottica, giustamente le sentenze dell’indirizzo mag-
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gioritario hanno fatto riferimento agli argomenti sviluppati da
Sezione unite ric. Romanelli, a proposito dell’analogo divieto di
pronunzia del giudice investito da richiesta di rimessione del
processo.

L’istituto della rimessione, pur segnato da profonde diversità
e non riguardante direttamente la persona del giudice bensì l’uf-
ficio giudiziario in collegamento con la cognizione di un deter-
minato reato, é tuttavia analogamente sorretto da ragioni ispirate
alla necessità di prevenire il rischio di condizionamenti, effettivi
o anche solo obiettivamente apparenti. Come dice la Corte costi-
tuzionale, la rimessione costituisce presidio, per quanto eccezio-
nale, pur sempre volto a soddisfare e bilanciare «da un lato, il
divieto di distogliere chiunque dal giudice naturale precostituito
per legge; dall’altro, valori anch’essi costituzionalmente rilevan-
ti, quali l’indipendenza e, quindi, la imparzialità dell’organo giu-
dicante e la tutela del diritto di difesa» (v. Corte cost., ord. n. 168
del 2006; sentenze n. 50 del 1963 e n. 82 del 1971).

Consolidato è perciò il principio che la rimessione in tanto
può ritenersi compatibile con l’art. 25 Cast., in quanto la tran-
satio iudicii sia fatta dipendere dalla esistenza di gravi situazio-
ni locali idonee a pregiudicare, oggettivamente e concretamen-
te, l’imparzialità del giudice (Corte cost., sent. n. 50 dei 1963;
ord. n. 465 del 2002; Sez. un. sent. n. 13687 del 26 marzo 2003,
Berlusconi).

Testualmente, poi, la formulazione dell’art. 37, comma 2,
cod. proc. pen. all’inizio riportata, tanto più se collegata alla pre-
visione dell’art. 41, comma 2, («Fuori dei casi di inammissibilità
[...] la corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospen-
da temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al com-
pimento degli atti urgenti.»), è assolutamente simile al testo del-
l’art. 47 cod. proc. pen., che disciplinava gli effetti della richie-
sta di rimessione, prima delle modifiche recate dalla legge 7
novembre 2002, n. 248 e all’epoca della sentenza citata («1. La
richiesta di rimessione non sospende il processo ma il giudice
non può pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’or-
dinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. 2. La
Corte di cassazione può disporre la sospensione del processo. La
sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.»).

Si attagliano di conseguenza per ogni verso, sistematico e
letterale, alla disciplina della ricusazione le conclusioni rag-
giunte da Sezioni unite Romanelli, allorché osserva che il divie-
to di pronuncia «integra un difetto temporaneo di potere giuri-
sdizionale» limitato alla pronuncia della sentenza e condiziona-
to dalla decisione che dichiara la sussistenza o meno delle con-
dizioni che giustificano lo spostamento del processo; con la
conseguenza che se la richiesta è dichiarata inammissibile
(anche per motivi formali) o rigettata, deve ritenersi la validità
della sentenza pronunciata dal giudice naturale, come precosti-
tuito; in caso contrario, e cioè di accoglimento della richiesta, la
nullità della sentenza: così verificandosi una «tipica valutazione
(di validità o nullità) secundum eventum». Ed evidenzia che tale
interpretazione è la sola che consenta di escludere il risultato,
privo di razionalità, che porterebbe, pur essendo stata ricono-
sciuta la manifesta infondatezza o l’inammissibilità della richie-
sta di mutamento del giudice (in tal modo confermandosi la
competenza e la idoneità al giudizio di quello a quo), a doversi
egualmente dichiarare la nullità della sentenza con rinvio ad
altro giudice per un nuovo giudizio.

10. Ancora più stringente, attesa la riferibilità allo stesso isti-
tuto della ricusazione e la matrice unitaria della patologia, è
quindi l’esigenza di individuare in senso uniforme la portata
degli effetti dell’accoglimento della ricusazione rispetto alla
decisione assunta dal giudice ricusato.

Dopo l’accoglimento della ricusazione la regola è, ai sensi
dell’art. 42, comma 1, cod. proc. pen., che il giudice «non può
compiere alcun atto del procedimento». Benché null’altro si
aggiunga nella norma, sul significato di tale disposizione dottri-
na e giurisprudenza sostanzialmente convergono: l’accoglimen-
to della ricusazione rende il giudice incapace ad ogni effetto in
quel procedimento.

Se il giudice pronunzia addirittura sentenza, Sez. I, sent. n.
5293 del 15 ottobre 1996, ric. Priebke, afferma che essa è
«affetta da nullità radicale» parla; di nullità assoluta ai sensi del-
l’art. 178, comma 1, lett. a), Cod. proc. Sez. 1 sent. n. 1109 del
14 febbraio 1997, ric. Grillo, in CED Cass., m. 207052; Sez. I,

sent. n. 3500 del 15 giugno 1998, ric. Airò, ivi, m. 211035, Sez.
I, sent. n. 3872 del 29 maggio 2000, ric. Santini, ivi, m. 216165.

Ora, per chiarire la natura della nullità così individuata,
occorre ricordare che nel sistema del codice di procedura penale
né le incompatibilità predefinite dal legislatore nell’art. 34 Cod.
proc. pen. né, tantomeno, i motivi di astensione che possono dar
luogo a ricusazione e quelli ulteriormente previsti in via autono-
ma per la ricusazione, costituiscono mai, di per sé, cause dirette
di nullità della pronunzia del giudice che si trovi in una delle
situazioni descritte, potendo le parti farle valere esclusivamente
mediante la tempestiva instaurazione della procedura degli artt.
37 e seguenti del codice di rito (tra moltissime: Sez. Un. 23 del
24 novembre 1999, ric. Scrudato). E detta disciplina è stato più
volte ritenuta indenne da vizi di legittimità costituzionale (Corte
cost., sent. n. 473 del 1993; ordinanze n. 36 del 1999 e n. 346 del
2000) sul rilievo che il legislatore ben può ritenere più appro-
priati, per evitare il protrarsi di situazioni di incertezza, gli stru-
menti dell’astensione e della ricusazione del giudice che versi in
situazione di incompatibilità, «sempreché ponga la parte interes-
sata in condizione di dedurla»; l’incompatibilità inficiando «l’i-
doneità al corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali solo in
relazione ad uno specifico procedimento» e potendo perciò esse-
re ragionevolmente differenziata da quelle situazioni «che osta-
no in via generale alla capacità di esercizio di tali funzioni».

Neppure la previsione dell’art. 33, comma 2, Cod. proc.
pen., viene d’altra parte in considerazione, perché il vizio, non
collegabile a una incapacità generale, neanche può ritenersi
direttamente discendere dalla violazione di norme o disposizio-
ni sulla destinazione o designazione del giudice e sulla asse-
gnazione dei processi, ma consiste nel difetto di imparzialità -
reale o apparente - in relazione ad un certo processo, accertato
in concreto attraverso forme vincolate a seguito della specifica
procedura incidentale a ciò dedicata.

Ove il giudice nei cui confronti è stata proposta dichiarazio-
ne di ricusazione accolta, decida, ciò nonostante, sulla regiudi-
canda a lui originariamente assegnata, il vizio dipende in con-
clusione esclusivamente dalla accertata sua inidoneità al corret-
to esercizio della funzione giurisdizionale in relazione ad una
specifico procedimento, e attiene perciò non all’attribuzione in
astratto di potestà giurisdizionale bensì aí modi e limiti del pote-
re esercitabile in un determinato giudizio.

Ricondotta l’imparzialità a requisito essenziale della funzio-
ne giurisdizionale, siffatta inidoneità in concreto derivante da
difetto d’imparzialità altro non è però che un difetto di capacità
particolare a giudicare, che esigenze sistematiche impongono di
ricondurre alla previsione dell’art. 178, comma 1, lett. a), Cod.
proc. pen.

L’opinione comune, secondo cui detta norma rinvia sostan-
zialmente all’art. 33 Cod. proc. pen. (corroborata dal rilievo che
nella stesura originaria del Progetto preliminare la disposizione
ora recata dal comma 2 dell’art. 33 era allocata nel comma 2
dell’art. 178), non costituisce invero ragione sufficiente per
escludere che ad essa vadano ricondotti anche quei difetti di
capacità del giudice che, non riferibili alla violazione delle leggi
sull’ordinamento giudiziario, dipendano dall’assenza di requisi-
ti posti dalla Costituzione stessa come coessenziali per l’eserci-
zio della funzione giudicante.

Le decisioni invalide (perché non rispondenti allo schema
legale) non si prestano d’altro canto ad essere nel sistema posi-
tivo considerate “inefficaci” (come gli atti propulsivi o i negozi
processuali o le prove malamente acquisite); per esse, non
essendo superabile la regola che divengono definitive se non
impugnate, la categoria della inidoneità a produrre effetti ricon-
ducibile nella genesi storica delle invalidità alla nozione dì atto
nullo (quod nullum est nullum producit effectum), tramuta in
ogni caso in annullabilità, ovverosia nella categorie delle nullità
codicistiche che costituiscono condizioni per l’annullabilità,
mentre la radicalità del vizio può incidere unicamente al fini
della assenza di preclusioni alla rilevabilità in ogni stato e grado
del processo: ferma la forza del giudicato.

Deve convenirsi, pertanto, che la previsione «se la dichiara-
zione [...] è accolta il giudice non può compiere alcun atto del
procedimento», contenuta nell’art. 42, comma 1, individua un
difetto di capacità che rende nulle ai sensi dell’art. 178, comma
1, lett. a), Cod. proc. pen., le decisioni del giudice ricusato,
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mentre consente di ritenere semplicemente priva di efficacia
ogni altra attività processuale dallo stesso compiuta.

11. La definizione in termini analoghi del vizio che affligge
la decisione nei caso in cui il giudice l’abbia assunta pendendo
l’incidente della ricusazione e una volta che questa sia accolta,
pare a questo punto obbligata.

Appurata la mancanza della precondizione dell’imparzialità
e terzietà, fondante il legittimo esercizio del potere di giudica-
re, la pronunzia che definisce il giudizio eventualmente emessa
dal giudice fondatamente ricusato è da considerare viziata dalla
carenza in concreto del potere di decidere sulla regiudicanda. A
parità di difetto e di divieto, il vizio non può che avere identica
natura vuoi nel caso in cui la pronunzia che rappresenta la mani-
festazione definitiva dell’esercizio della potestà giurisdizionale
nel processo sia stata resa dopo che la decisione che ha accolto
la ricusazione è divenuta definitiva, vuoi nel caso in cui sia stata
assunta nelle more dei procedimento di ricusazione risoltosi poi
con l’accertamento della fondatezza della ricusa e il riconosci-
mento del difetto.

Mentre analoghe ragioni per ritenere tale incapacità partico-
lare non ricorrono se il divieto di astenersi dal pronunziare sen-
tenza pendendo la ricusazione è stato violato, ma la ricusazione
è dichiarata inammissibile o rigettata.

Né, se la ricusazione è stata dichiarata inammissibile o rico-
nosciuta infondata, la sanzione di nullità assoluta rilevabile in
ogni stato e grado, che secondo l’indirizzo minoritario da detta
incapacità dovrebbe discendere ai sensi dell’art. 178, comma 1,
lett. b), Cod. proc. pen., può trovare giustificazione nella lesio-
ne di altro diritto o interesse processuale o legittima aspettativa
della parte ricusante.

12. Conferma le conclusioni raggiunte l’aspetto, strettamen-
te connesso, dell’esonero dal divieto per il caso di ricusazione
sostanzialmente ripetitiva di altra già respinta.

Circa l’origine e l’estensione della deroga, è sufficiente
ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del
1997, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell‘art. 37,
comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui - qualora sia ripro-
posta dichiarazione fondata sui medesimi elementi - fa divieto
al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la senten-
za fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inam-
missibile o rigetta la ricusazione. Successivamente è stata la
stessa Corte costituzionale a precisare che in base a detta pro-
nunzia «non si fa più divieto al giudice di pronunciare la sen-
tenza […] ove l’istanza venga riproposta sulla base degli stessi
elementi intesi sia in senso formale che materiale (vale a dire,
con l’utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di serio rac-
cordo con la realtà fattuale, dimostrino la loro totale inconsi-
stenza e vacuità)» (Corte cost. ord. n. 466 del 1998, e, ivi richia-
mate ordinanze n. 366 del 1999 e n. 285 del 2002)

Ribadito però che il giudice ricusato non ha alcun potere di
decidere sulla fondatezza della ricusazione che lo riguarda, e
tanto è privo di attribuzioni in relazione ad essa che neppure é
abilitato a disporre la sospensione del processo principale, riser-
vata al giudice competente dopo la valutazione in sede propria
dell’ammissibilità dell’atto di ricusazione (Corte cost., sent. n.
138 del 1983, ordin. n. 204 del 1999; Cass. Sez. un. sent. n.
31421 dei 20 settembre 2002, ric. Conti), deve rilevarsi che l’e-
ventuale apprezzamento in ordine alla sostanziale ripetitività, e
dunque pretestuosità, della ricusa, da parte del giudice ricusato
non può che consistere in una delibazione preventiva sommaria
affatto priva di stabilità, inidonea a condizionare sia lo sviluppo
sia il risultato del giudizio affidato all’organo competente ai
sensi dell’art. 40 Cod. proc. pen.

Se dunque il giudice ricusato può in linea teorica liberarsi dal
divieto di pronunciare sentenza sulla base di un apprezzamento
privo di valore nel giudizio di ricusazione e suscettibile d’esse-
re ribaltato in quella sede, la legittimità della pronunzia non
potrà, però, certamente dipendere dalla mera esistenza di tale
predelibazione, che se smentita non sminuirà certamente le
ragioni della sua inidoneità a giudicare nel caso concreto.

Anche l’eccezione alla regola del divieto istituita dalla Corte
costituzionale, seppur limitata alle ipotesi di ricusazione ripetu-
ta, dimostra dunque che la disciplina ha tenuta razionale soltan-
to se la validità della sentenza è collegata all’esito della ricusa-
zione e la sanzione viene costruita secundum eventum.

13. Milita infine a sostegno della lettura propugnata la dura-
ta del divieto istituito dall’art. 37, comma 2, Cod. proc. pen.,
riferibile alla sola fase di merito del giudizio sulla ricusazione.

A tale proposito va anzitutto chiarito che sono da respingere
le considerazioni della sentenza Sez. III, n. 40511 del 4 ottobre
2001, ric. Martinenghi, secondo cui quando la ricusazione è
dichiarata inammissibile de plano, il divieto di pronunciare sen-
tenza opererebbe sino a che siffatta decisione di inammissibilità
non sia divenuta definitiva, sull’assunto (prima illustrato) che la
generale regola degli effetti sospensivi dell’impugnazione non
sarebbe espressamente derogata dalla disposizione in esame.

Come osservano Sez. II, n. 7220 del 2007, Cantoni, e Sez.
VI, n. 29952 del 2006, Ismaili, la differenza di regime che, stan-
do alla sentenza Martinenghi, dovrebbe applicarsi a seconda che
la decisione del giudice investito della ricusazione sia stata
adottata de plano o a seguito di contraddittorio, sarebbe davve-
ro irragionevole: l’argomento del richiamo all’art. 127 Cod.
proc. pen. nell’ambito del solo comma 3 dell’art. 41 Cod. proc.
pen. e della generale disciplina dell’art. 588 stesso codice, con-
durrebbe difatti alla conseguenza paradossale che quanto più
infondata sl prospetti la dichiarazione di ricusazione, o più evi-
dente appaia il difetto di legittimazione del ricusante o dei
requisiti formali della dichiarazione, tanto più ampio sarebbe
l’effetto di ritardare la decisione che ne discenderebbe.

In assenza di diverse ragioni, appare inoltre insuperabile il
riferimento testuale alla «ordinanza che dichiara inammissibile
o rigetta la ricusazione» che compare nel comma 2 dell’art. 37.
Non soltanto perché dovrebbe presumersi che il legislatore non
ignorasse che la Corte di Cassazione investita da un ricorso pro-
nunzia sentenza, salvo i casi ora previsti dall’art. 610, comma 1,
Cod. proc. pen., di ricorsi assegnati alla sezione che decide in
caso di patente inammissibilità (v. Sez. Un. ord. n. 5466 del 28
gennaio 2004, ric. Gallo), e in pochi altri (di conversione o qua-
lificazione dell’impugnazione), ma perché l’eventuale sentenza
della Corte di Cassazione sui ricorsi avverso le ordinanze dei
giudici di merito che hanno dichiarato inammissibile o infonda-
ta la dichiarazione di ricusazione avrebbe ad oggetto la decisio-
ne sulla ricusazione, non la ricusazione stessa.

Il divieto del giudice ricusato di pronunciare sentenza opera
pertanto sino, e non oltre, alla pronuncia dell’organo competen-
te a decidere sulla ricusazione a norma dell’art. 40 Cod. proc.
pen. (sullo specifico punto, conviene, oltre all’orientamento
maggioritario, anche Sez. I, sent. n. 7082 del 1° giugno 1998,
ric. Gallo, prima indicata).

Così limitato il divieto, affermare che la sua violazione sia
sanzionata da nullità assoluta postulerebbe però ammettere, del
tutto irrazionalmente, che la imparzialità del giudice e la sua
conseguente inidoneità a decidere della stessa regiudicanda e in
relazione alle stesse parti, si presta, oltre che ad essere condi-
zionata da una mera denunzia, ad essere addirittura considerata
a intermittenza.

La prescrizione dell’art. 37, comma 2, Cod. proc. pen.,
imponendo che, se la ricusazione non appare evidentemente
ripetitiva, venga attesa quantomeno la valutazione di merito di
un giudice terzo, può considerarsi invece ragionevole se la si
considera espressione di un provvisorio bilanciamento tra la
necessità di un controllo esterno sulla fondatezza della ricusa-
zione e l’esigenza di evitare sospensioni eccessivamente lunghe
dell’attività decisionale (in assenza di un fumus di fondatezza).

Incoerente con le premesse che riconducono il vizio al difet-
to della precondizione dell’imparzialità, sarebbe d’altro canto
ritenere che la sanzione di nullità assoluta, discendendo dal
tenore della previsione del comma 2 dell’art. 37 Cod. proc. pen.,
debba essere riferita alla sentenza pronunziata prima della deci-
sione di merito sulla ricusazione, ma non già a quella eventual-
mente intervenuta dopo, neanche quando la dichiarazione dl
ricusazione fosse poi riconosciuta fondata nello stesso giudizio
di legittimità.

Le osservazioni svolte circa la possibilità di una interpreta-
zione conforme, anche estensiva, delle regole che servono a
dare attuazione alla garanzia dell’imparzialità, consento invece
di affermare che deve ritenersi comunque nulla per difetto di
capacità relativamente al singolo processo la sentenza (o la
decisione finale, qualunque forma essa assuma) assunta dal giu-
dice ricusato dopo che l’organo competente a sindacarla nel
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merito ha dichiarato inammissibile o rigettato la dichiarazione
di ricusazione, se tale pronunzia viene annullata e il difetto di
imparzialità-terzietà risulta dichiarato in un eventuale giudizio
di rinvio o in quello di legittimità.

Quanto alla concreta possibilità di tale seconda evenienza,
non è affatto esatto che il giudizio sulla fondatezza della ricusa-
zione sia appannaggio di valutazioni riservate al giudice di
merito (come sembra ritenere la sentenza Gallo). Mediante il
rinvio contenuto nell’art. 37, comma 1, lett. a), all’art. 36,
comma 1, lett. g), e da questo agli artt. 34 e 35 Cod. proc. pen.
la ricusazione può trovare fondamento nelle situazioni proces-
suali pregiudicanti tipicamente e preventivamente individuate
dal legislatore nell’ambito, ad esempio, dei molti casi enumera-
ti dall’art. 34, commi 1 e 2, sulla base della presunzione che essi
determinino di per sé incompatibilità ad esercitare ulteriori fun-
zioni giurisdizionali nel medesimo procedimento (Corte cost.,
sentenze n. 306, n. 307 e n. 308 dei 1997). Sicché in relazione a
tali situazioni processuali predeterminate di incompatibilità,
l’apprezzamento ben può essere di puro diritto.

14. Le considerazioni che precedono non escludono, ovvia-
mente, che il rispetto del divieto istituito dall’art. 37, comma 2,
cod. proc. pen. costituisca un preciso dovere deontologico (ex
art. 124 cod. proc. pen.) del magistrato ricusato.

Occorre tuttavia considerare che dottrina e giurisprudenza
non mostrano dubbi sull’estensione della sua previsione, oltre
che alla sentenza, come espressamente previsto, ad ogni tipo di
provvedimento idoneo a definire la regiudicanda cui si riferisce
la dichiarazione di ricusazione. Il caso in esame concerne
appunto un provvedimento decisorio diverso dalla sentenza;
dell’estensione fanno implicitamente conto, tra molte, Sez.VI,
sent. n. 275 del 2000, ric. Anello cit.; Sez. VI, sent. n. 39859
dell’ 11 luglio 2005, ric. Cantaro, in CED Cass., m. 232760;
Corte cost., sent. n. 61 del 2007.

Poiché la ratio sta nella garanzia che a decidere sia un giu-
dice imparziale, non può dubitarsi che tale garanzia sia dovuta
per ogni tipo di provvedimento giurisdizionale.

Tuttavia, per molte decisioni diverse dalla sentenza sono
scanditi termini la cui inosservanza determina automaticamente
effetti caducatori non evitabili: ciò vale, senza pretesa di com-
pletezza, per i provvedimenti di convalida dell’arresto e per
quelli di riesame incidentali al procedimento di merito, pena la
perdita di efficacia della misura precautelare o cautelare; per le
decisioni sulla consegna in materia di mandato d’arresto euro-
peo, che se prese oltre sessanta giorni comportano la cessazio-
ne degli effetti della misura cautelare; per i provvedimenti (tra i
quali è annoverabile quello in esame) che il tribunale di sorve-
glianza deve assumere entro trenta giorni ai sensi dell’art. 51 ter
Ord. Pen., ai fini del mantenimento di efficacia della provviso-
ria sospensione della misura.

In tutti questi casi, e negli altri eventualmente simili, la
dichiarazione di ricusazione presentata a ridosso della delibera-
zione, e in prossimità della scadenza di termini perentori per
questa assegnati, può porre obiettivamente un problema di con-
temperamento di opposte esigenze: quelle ad esempio collegate
alla privazione della libertà personale dell’imputato in antitesi a
quelle sottese alla ricusazione. Sussistendo un conflitto di tale
genere, la rigorosa doverosità del rispetto del divieto di cui si
discute potrebbe dunque ritenersi ragionevole solamente nel
limiti in cui si riconoscesse praticabile una linea interpretativa
analoga a quella seguita da Sezione unite Conti, in tema di
necessaria sospensione dei termini a fronte del verificarsi, per il
disposto dell’art. 37, comma 2, Cod. proc. pen., di «una imme-
diata sospensione ex lege del processo». Mentre ove tale solu-
zione risultasse non percorribile (si pensi all’ipotesi della con-
valida d’arresto, i cui termini discendono direttamente dalla
Costituzione), difficilmente potrebbe considerarsi ingiustificata
la risoluzione del giudice ricusato di adottare comunque la deci-
sione conclusiva, a rischio, ovviamente, della sua nullità ove la
ricusazione venisse poi accolta.

Mentre l’adesione alla tesi della nullità assoluta del provve-
dimento emesso in violazione del divieto anche quando la
dichiarazione sia dichiarata inammissibile o infondata, determi-
nerebbe in cadesti casi un effetto di paralisi per attività proces-
suali urgenti e doverose, oltre che il probabile rischio del proli-
ferare di ricuse pretestuose.

15. In conclusione, occorre ribadire che al divieto posto dal-
l’art. 37, comma 2, Cod. proc. pen. corrisponde un generale
dovere del magistrato investito da ricusa (Sez. un. ric. Conti,
cit.): a livello deontologico tanto più rigoroso quanto minori
siano i pericoli di prescrizione o di effetti caducatori legati al
differimento della decisione. La sanzione processuale che può
investire la pronunzia che definisce la regiudicanda emessa in
costanza di tale divieto non dipende però dalla sola constatazio-
ne della formale sua violazione, non assistita di per sé da alcu-
na sanzione processuale, ma discende da ragioni sistematiche
legate alla ratio di garanzia cui tende l’istituto della ricusazio-
ne, e non può perciò che essere condizionata alla fondatezza
delle ragioni del ricusante, ovverosia all’accertamento ab exter-
no della denunziata mancanza di imparzialità-terzietà.

I principi di diritto da offrire a soluzione del quesito posto a
queste Sezioni Unite possono per conseguenza cosi riassumer-
si, a norma dell’art. 173, comma 3, disp. att. Cod. proc. pen.:

a) la decisione che definisce il procedimento, assunta dal
giudice nei cui confronti è stata proposta ricusazione in viola-
zione del divieto istituito dall’art. 37, comma 2, Cod. proc. pen.
conserva validità se la ricusazione è dichiarata inammissibile o
infondata dall’organo competente ex art. 40 Cod. proc. pen.;

b) la decisione che definisce il procedimento, assunta dal
giudice nei cui confronti è stata proposta ricusazione è viziata
invece da nullità assoluta nel caso in cui la ricusazione sia
accolta, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essa sia
intervenuta in pendenza della procedura incidentale di ricusa-
zione o dopo il suo accoglimento.

16. Ciò posto, devono essere esaminati i motivi del ricorso.
16.1. Il primo motivo concerne il provvedimento con il quale

il giudice ricusato ha formalmente e separatamente, rispetto alla
decisione di merito, dichiarato inammissibile la dichiarazione di
ricusazione proposta nei suoi confronti.

Le censure muovono da assunti esatti ma non sono rilevanti.
Si è già detto che il giudice ricusato, non ha mai il potere di

decidere sulla sua ricusa, neppure al fine di dichiararne l’inam-
missibilità sotto il profilo formale.

Può, secondo quanto riconosciuto da Corte cost., sent. n. 10
del 1997 e dalla successiva giurisprudenza costituzionale,
effettuare una delibazione preliminare di corrispondenza al
tipo della dichiarazione di ricusazione, limitatamente alle ipo-
tesi che essa costituisca reiterazione di altra precedente e al
solo fine di giustificare la sua esenzione dall’obbligo di non
pronunziare nel merito, ma neppure in questo caso gli è con-
sentito assumere provvedimenti con i quali dichiara l’inam-
missibilità della ricusazione.

L’ordinanza di inammissibilità autonomamente adottata nel
caso in esame dal Tribunale di sorveglianza rappresenta dunque
un provvedimento abnorme.

Esso tuttavia è tanto estraneo al sistema da risultare privo di
qualsivoglia valore ed effetto processuale, mentre l’anomala auto-
nomia mediante la quale è stata esternata la valutazione circa la
inammissibilità della dichiarazione di ricusazione non è in alcun
modo idonea a condizionare la decisione di merito del giudice
ricusato, la cui validità resta ancorata, per le ragioni prima illu-
strate, esclusivamente all’esito definitivo della procedura di sin-
dacato sulla dichiarazione di ricusazione svolta in sede propria.

16.2. Con il secondo motivo si denunzia la nullità della deci-
sione con la quale il Tribunale di sorveglianza ha definitivamen-
te revocato la misura alternativa nei confronti della Tanzi, sotto
il profilo della violazione dell’art. 37, comma 2, cod. proc. pen.

Da quanto sinora osservato discende l’infondatezza di tale
assunto, attesa la inammissibilità della ricusazione dichiarata in
via definitiva.

16.3. Per la verità la ricorrente fa anche questione della inci-
denza che avrebbe avuto sulla declaratoria di inammissibilità il
«macroscopico [...] errore dell’organo di sorveglianza nel tra-
smettere il dossier relativo all’istanza di ricusazione».

A tale osservazione ha già risposto la Quinta Sezione dl que-
sta Corte nella sentenza con la quale ha rigettato il ricorso
avverso la declaratoria d’inammissibilità della Corte di appello,
rilevando che compete al ricusante depositare presso la Corte di
merito competente gli atti a corredo della sua istanza e curare
che questa abbia altresì prova del regolare e formale deposito
della copia della ricusazione presso il giudice ricusato.
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Può solo aggiungersi, per chiarezza, che la disciplina della
ricusazione, a differenza di quella della rimessione, non pone a
carico del giudice ricusato alcun onere di trasmissione degli atti.
E’ vero piuttosto che, ove le ragioni della ricusazione emergano
soltanto nel corso dell’udienza, alla parte deve riconoscersi il
diritto ad avere il tempo sufficiente per adempiere agli oneri di
deposito e di produzione (ivi compresa la produzione dell’atte-
stazione dell’avvenuto deposito di copia della dichiarazione
presso il giudice ricusato) richiesti dall’art. 38 cod. proc. pen.
ma non risulta alcuna doglianza relativa all’ingiustificato riget-
to di una istanza in tal senso.

16.4. Il ricorso deve per tali ragioni essere rigettato e la ricor-
rente condannata al pagamento delle spese processuali.

SEZIONE VI - 5 maggio 2011
Pres. Mannino - Rel. Milo - P.M. Volpe (concl. diff.) - Ric. R.E.
Rapporti per la cooperazione penale fra Stati - Sistema di

Schengen - Mandato d’arresto europeo - Rifiuto alla con-
segna - Principio del ne bis in idem europeo -
Litispendenza internazionale - Principio di territorialità -
Rinuncia alla giurisdizione -Rilevanza del decreto di
archiviazione emesso in ragione della concorrenza di pro-
cedimenti - Sussistenza (Cost. artt. 117, 1° comma; 10; 11;
112; Cod. proc. pen. artt. 730; 733 comma 1 lett. g); 469
(425; 529); C.p. artt. 6-11; CAAS artt. 54 e 55; Carta dei dirit-
ti fondamentali dell’Unione europea art. 50; T.U.E. art. 6).
Non sussiste il divieto di consegna ex art. 18, lett. p), legge

n. 69/05, allorquando per lo stesso fatto l’autorità giudiziaria
italiana abbia emesso decreto di archiviazione del procedimen-
to, proprio in ragione della esistenza di un analogo processo
pendente nello Stato di emissione, fermo restando il principio
che va rifiutata la consegna richiesta dall’autorità giudiziaria
straniera allorquando una parte della condotta criminosa si sia
verificata nel territorio italiano (1).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto.
R.E. ricorre, a mezzo del suo difensore (avverso la sentenza

4 marzo 2011 della Corte di appello di Torino che ha disposto la
sua consegna alla Autorità Giudiziaria della Repubblica
Francese in esecuzione del mandato di arresto europeo 19 gen-
naio 2011), deducendo vizi e violazioni nella motivazione della
decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora rias-
sunti e valutati.

1.) I fatti e la sentenza impugnata.
Risulta agli atti:
a) che in data 17 febbraio 2011 il R.E. è stato arrestato dai

Carabinieri di Nichelino in quanto segnalato nel sistema di
informazione Schengen come attinto da mandato di cattura,
emesso in data 21 dicembre 2010 dalla Autorità Giudiziaria
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(1) Litispendenza internazionale e obblighi di consegna.
1. Premessa.
Secondo la Cassazione, la Corte di appello è obbligata a consegna-

re il soggetto allo Stato richiedente quando per lo stesso fatto l’autorità
giudiziaria italiana abbia emesso decreto di archiviazione del procedi-
mento in ragione della esistenza di un analogo processo pendente nello
Stato di emissione. Quel decreto, infatti – dice la Corte – preclude l’ap-
plicabilità del divieto di cui all’art. 18 lett. p) l. n. 69 del 2005 (1).

Nella occasione, la Cassazione non prende in considerazione l’ipote-
si di rifiuto prevista dalla lett. o) dell’art. 18 l. cit. che, viceversa, sareb-
be dovuta essere coordinata con la successiva lett. p), là dove la preclu-
sione della consegna della persona richiesta, qualora a carico della mede-
sima sia in corso un procedimento in Italia per lo stesso fatto – salvo che
il mandato miri all’esecuzione di una sentenza definitiva emessa dallo
Stato richiedente – disciplinata sub lett. o) presuppone la preminenza
della giurisdizione territoriale dello Stato richiesto, riconosciuta, a sua
volta, dalla lett. p), che per questo impedisce la consegna nell’ipotesi in
cui i fatti siano commessi in tutto o in parte nel territorio italiano o in
luogo assimilato e nel caso in cui i reati, pur compiuti fuori dello Stato
di emissione [del mandato di arresto europeo] sarebbero sottratti alla giu-
risdizione interna se commessi fuori del territorio italiano (2).

(1) Nello stesso senso, Cass., VI, 12 febbraio 2008, Finotto, in CED
Cass., n. 238723.

(2) All’inequivocabile tenore letterale della disposizione, si confor-
ma la giurisprudenza della Corte di cassazione quando ribadisce la com-
petenza della giurisdizione italiana qualora la condotta criminosa sia
avvenuta in parte in Italia e il conseguente obbligo della corte di appel-
lo di rigettare la richiesta di consegna avanzata dallo Stato estero e di
trasmettere gli atti all’ufficio di procura competente per territorio. Da
ultime, Cass., VI, 20 dicembre 2010, n. 45524, in Dir. e giust., 2011;
Id., 16 novembre 2010, n. 41370, in www.cortedicassazione.it; Id., VI,
25 novembre 2009, n. 45647, in CED Cass., n. 245486; Id., 28 ottobre
2008, Erikci, ivi., n. 241519; Id., VI, 3 giugno 2008, n. 22451, ivi, n.
239943; Id., VI, 24 aprile 2008, Donnhauber, ivi, n. 239723; Id., VI, 22
aprile 2008, Naviglia, in Cass. pen., 2008, p. 3755; Id., VI, 12 febbraio
2008, n. 7813, in CED Cass., n. 238723; Id., VI, 7 gennaio 2008, L., in

Recentemente, la stessa Corte ha tenuto a precisare che il rifiuto della
consegna opera «solo quando la consumazione in tutto o in parte in Italia
dei reati, cui si riferisce il mandato di arresto europeo, sia delineabile con
riferimento a specifiche condotte ed eventi che costituiscano contenuto
idoneo a fondare una notizia di reato che consenta l’immediato conte-
stuale esercizio dell’azione penale per gli stessi fatti per i quali procede
il giudice estero, da parte dell’autorità giudiziaria italiana» (3).

2. Le preclusioni derivanti dalla litispendenza internazionale.
Appare chiaro che il caso risolto con la decisione in commento

riguarda le preclusioni derivanti dalla litispendenza internazionale, rap-
presentate dalle lett. o) e p) dell’art. 18 l. n. 69 del 2005 che devono,
perciò, essere funzionalmente collegate.

Sicché, a fronte di una litispendenza generata dalla concorrenza di
competenze tra Stati dell’Unione per essere stato il reato commesso par-
zialmente in uno di essi, la Cassazione chiarisce il problema legittiman-
do l’autorità giudiziaria italiana a rinunciare all’azione sul reato ogget-
to del mandato chiedendo l’archiviazione del procedimento una volta
venuta a conoscenza che per lo stesso fatto si sta già procedendo nello
Stato di emissione, in conformità – il riferimento qui è implicito (4) –
all’art. 739 c.p.p.
CED Cass.., n. 238228; Id., VI, 18 dicembre 2007, Lichtemberger, ivi,
n. 238159; Id., VI, 10 dicembre 2007, Mescia, ivi, n. 238158; Id., VI, 16
dicembre 2006, n. 39873, ivi, n. 235234; Id., I, 12 maggio 2004,
Selvaggi, in Cass. pen., 2005, p. 2282; Id., VI, 6 maggio 2003, n. 26716,
ivi, n. 225966; Id., VI, 12 maggio 2002, n. 38019, ivi, n. 229734. Nello
stesso senso, in precedenza, Cass., II, 25 febbraio 1999, Cohan, in CED
Cass., n. 212974; Id., VI, 24 novembre 1995, n. 784, in Cass. pen.,
1997, p. 66; Id., VI, 15 febbraio 1994, Di Matteo, ivi, 1995, p. 2561.

In tema, cfr., Cass., sez. fer., 11 settembre 2008, n. 35288, in CED
Cass., 240719; Id., sez. fer., 28 agosto 2008, Ghinea, ivi, n. 240982 e
Id., 21 agosto 2008, Ratti, ivi, n. 240912 e secondo le quali è necessa-
rio, ai fini dell’operatività del divieto previsto dall’art. 18, lett. p), l. n.
69 del 2005, che la giurisdizione italiana risulti con certezza, sulla base
del quadro fattuale incontrovertibilmente desumibili dagli stessi ele-
menti offerti dall’autorità di emissione [del mandato di arresto europeo]
o da quelli forniti in sede di sollecitazione integrativa a norma dell’art.
16 l. cit. Ancora. E’ necessario che il divieto postuli la certezza in ordi-
ne al locus commissi delicti e non la mera ipotesi che il reato possa esse-
re stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato. Così,
Cass., sez. fer., 28 agosto 2008, Maloku, in CED Cass., n. 240917.

Per l’esame dei criteri utilizzati nell’esperienza giuridica internazio-
nale per regolamentare la giurisdizione dello Stato su reati commessi
fuori del proprio territorio, in generale, V. Fronzoni, Sull’applicabilità
della giurisdizione universale ai reati transnazionali nel sistema penale
marocchino,Milano, 2009, passim;M. Gullino, Condizioni e limiti della
giurisdizione dello Stato per i reati commessi all’estero, in Dir. e forma-
zione, 2003, p. 795. In tema, cfr. Cass., II, 19 marzo 2008, n. 23304 in
D&G, 2008, secondo cui l’art. 9 c.p. deve essere interpretato nel senso
che la condizione di procedibilità della presenza del cittadino
italiano/imputato sul territorio dello stato sia richiesto al momento dell’e-
sercizio dell’azione penale, a nulla rilevando il fatto che in un momento
successivo, quindi anche al momento della pronuncia della sentenza, tale
presenza non consti più. In tal senso, già, Cass., I, 10 maggio 1991, Safio.

Sul tema specifico del divieto di consegna del soggetto allo Stato
richiedente il mandato d’arresto europeo, da ultimi, C. M. Paolucci,
Cooperazione giudiziaria penale e di polizia in materia penale, Torino,
2011, p. 585 ss.; G. De Amicis-G. Iuzzolino, Guida al mandato d’arre-
sto europeo,Milano, 2008, p. 82 ss.; A. Perduca, sub art. 18, in Il man-
dato di arresto europeo. Commento alla legge 22 aprile 2005, n. 69,
diretto da M. Chiavario, G. De Francesco, D. Manzione ed E.
Marzaduri, Torino, 2006, p. 323 ss.; E. Zanetti, Il mandato d’arresto
europeo e la giurisprudenza italiana, Milano, 2009, pp. 82-85.

(3) Cass., VI, 25 febbraio 2011, n. 7580, inedita.
(4) Nella sentenza n. 7813 della VI sezione della Corte di cassazio-

ne emessa in data12 febbraio 2008 alla quale la sentenza in commento
si uniforma, il riferimento all’art. 739 c.p.p. è, invece, testuale.



Francese, per “abuso di fiducia, riciclaggio, truffa aggravata,
detenzione di documenti contraffatti”;

b) che il 19 febbraio 2011, dopo la convalida dell’arresto, al
R. è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere;

c) che il R. non ha acconsentito alla propria consegna alla
autorità giudiziaria richiedente, dichiarando di essere già stato
interrogato in Italia per rogatoria;

d) che il 22 febbraio 2011 il Ministro della Giustizia ha tra-
smesso alla Procura Generale ed alla Corte di appello di Torino
il mandato di arresto europeo relativo al R., emesso in data 19
gennaio 2011 dal Tribunale di Grande Istanza di Nizza;

e) che la descrizione dei fatti è consistita nella seguente
testuale esposizione: “Il 16 gennaio 2009, i servizi di polizia

hanno preso conoscenza che 2 veicoli, una Mercedes (omissis)“
ed una AUDI “(omissis)“, importati dall’Italia, erano stati tar-
gati in Francia, su presentazione di certificati di proprietà vergi-
ni, dichiarati rubati il giorno (omissis) in Italia. Tali veicoli, pre-
cedentemente targati in Italia (per il Mercedes “(omissis)“ e per
l’AUDI “(omissis)“), erano registrati a nome di C. V., sfavore-
volmente noto in Italia. Le ricerche dimostrarono che questi era
stato ospite di R.E. in un campeggio a (omissis), prima che que-
st’ultimo fosse interpellato in Italia per altri fatti. Risultava che
i due uomini animavano un traffico di veicoli, in banda orga-
nizzata, i veicoli erano sottratti in Italia ed esportati in Francia
in cui erano venduti.

T.C., indagato per truffa in banda organizzata spiegava che
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Dunque, la questione concernente il tipo di provvedimento da adot-
tarsi nel procedimento oggetto di rinuncia è risolto dalla Corte facendo
riferimento al decreto di archiviazione fondato sulla mera conoscenza,
da parte dello Stato rinunciante, della pendenza di un procedimento in
idem nello Stato straniero, piuttosto che sulla regola di giudizio dettata
dall’art. 125 disp. att.

Di conseguenza, se l’autorità giudiziaria italiana ha rinunciato ad
esercitare la giurisdizione sul reato oggetto del mandato d’arresto,
disponendo l’archiviazione del procedimento una volta venuta a cono-
scenza che per lo stesso fatto si procedeva o si era proceduto nello Stato
di emissione – e ciò a prescindere da qualsiasi valutazione in merito alla
oggettiva necessità del processo condotta secondo le regole previste
dalla linea normativa degli artt. 50 comma 1; 411; 408; 125 disp. att. –
lo Stato richiesto non può rifiutare la consegna, perché non si ricorre né
nell’ipotesi specifica prevista dall’art. 18 lett. o) l. cit., né in quella
generale prospettata dall’art. 739 c.p.p.

Ora, se non può disconoscersi che i parametri utilizzati dalla Corte
per la risoluzione del conflitto rispondono alla esigenza che si instauri
un solo procedimento penale e si collocano all’interno dei criteri di
sistema previsti dagli strumenti di cooperazione giudiziaria (5), quali la
concentrazione delle azioni e la centralizzazione dei procedimenti in un
unico Stato; e se è vero che la sentenza in commento è espressione di
una giurisprudenza creatrice che sempre più frequentemente supplisce
alla mancanza di disposizioni normative interne – o comunitarie – che
specificamente disciplinino casi di litispendenza internazionale; tutta-
via, la soluzione adottata non può essere condivisa giacché non trova
copertura normativa nella Costituzione né nel sistema processuale pena-
le ordinario.

Ebbene, per dimostrare le ragioni della critica va innanzitutto risol-
to il problema – prodromico rispetto all’applicabilità della disciplina
prevista dalla lett. o) [e non solo p)] dell’art. 18 l. cit. – del rapporto tra
litispendenza di procedimenti ed eventuali conflitti positivi tra giurisdi-
zioni, rispetto al quale riteniamo che non valgono le preclusioni gene-
rate dall’art. 54 CAAS riguardo alle regole di comportamento dettate
dal combinato disposto degli artt. 12 c.p. e 730 c.p.p. in tema di princi-
pio di ne bis in idem; come si vedrà si tratta di situazioni processuali
affatto differenti.

Lì, l’azione si è consumata mediante il giudicato, per cui la questio-
ne si pone(va) unicamente in riferimento al ne bis in idem esecutivo;
qui, il procedimento è in corso e, nel caso di specie, addirittura in fase
preliminare. Ciò rende di non facile soluzione le questioni che vengono
a crearsi nell’ordinamento interno in ipotesi di litispendenza internazio-
nale, in quanto il rimedio adottato dalla giurisprudenza col ricorso a

procedure di rinuncia alla giurisdizione ha innegabili ricadute sulla
garanzia del giudice naturale e sul principio di obbligatorietà dell’azio-
ne penale; situazioni soggettive protette a livello costituzionale.

In secondo luogo, stabilita la legittimità dello Stato richiesto di eser-
citare l’azione in ordine al reato oggetto del mandato di arresto europeo
– quando il procedimento è nella fase delle indagini preliminari –, biso-
gna verificare se può rinunciarvi e se può farlo con un provvedimento
di archiviazione meramente formale; che, quindi, non investe il merito
della regiudicanda, muovendosi nei limiti della regola di giudizio detta-
ta dall’art. 125 disp. att.

Sotto il primo profilo, non possono estendersi alle ipotesi di liti-
spendenza internazionale i principi adottati in ambito di litispendenza
nazionale dall’art. 28 c.p.p., né quelli previsti dalla giurisprudenza di
legittimità per le situazioni che non trovano soluzione in quella disposi-
zione, in quanto le stesse, in ogni caso, non presuppongono una cessio-
ne di giurisdizione da parte della autorità giudiziaria di uno Stato a favo-
re di un altro Stato, bensì prevedono la gestione della giurisdizione
secondo le regole di comportamento previste dagli artt. 29; 30; 32
c.p.p., nonché dall’art. 649 c.p.p., sia pure interpretato estensivamente.

Sul punto l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
chiamate a risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione ricor-
da che, «se la regola del ne bis in idem stabilita dall’art. 649 c.p.p. si
estende anche alle sentenze non ancora irrevocabili», tuttavia le situa-
zioni di litispendenza che non trovano soluzione nell’ambito dei con-
flitti di competenza di cui all’art. 28 c.p.p. devono essere risolte «dichia-
rando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevoca-
bile, l’impromuovibilità dell’azione penale in applicazione della preclu-
sione fondata sul principio generale del ne bis in idem»; ma ciò sem-
preché «i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito
alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso uffi-
cio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi
diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria» (6). Solo
in tal caso la preclusione conseguente alla consumazione del potere di
azione deve determinare la dichiarazione di impromuovibilità dell’azio-
ne penale, quale epilogo necessitato del secondo processo. Ma nello
stesso caso il secondo giudice pronuncia sentenza di non doversi proce-
dere a norma dell’art. 529 o di non luogo a procedere ex art. 425, ovve-
ro decreto di archiviazione per impromovibilità dell’azione, risultando
certamente irrazionale imporre al pubblico ministero l’esercizio del
potere di azione al solo fine di produrre una decisione proscioglitiva (7).

Dunque, per la Corte, la regola del ne bis in idem costituisce l’e-
spressione di un principio più ampio che rende la duplicazione dello
stesso processo incompatibile con le strutture fondanti dell’ordinamen-
to processuale, anche in assenza di una sentenza irrevocabile; sicché ne
è dovuta la rimozione anche con l’impiego di rimedi «enucleabili dal
sistema».(5) Ci si riferisce: al Libro verde sui conflitti di competenza e il prin-

cipio del ne bis in idem nel quadro delle procedure penali, Bruxelles, 23
dicembre 2006, in particolar modo COM(2005) 696 finale; alle Linee
guida di Eurojust per decidere «a quale giurisdizione compete l’eserci-
zio dell’azione penale», nonché alla proposta di decisione-quadro del-
l’aprile 2003 sull’applicazione del principio del ne bis in idem nei rap-
porti tra Stati membri dell’Unione europea e, infine, alla recente deci-
sione-quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 (il cui termine di
adozione è stato fissato entro la data limite del 15 giugno 2012) sulla
prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giu-
risdizione nei procedimenti penali.

Quest’ultimo provvedimento, confermando l’impostazione seguita
dalla precedente iniziativa ellenica (il progetto di decisione quadro pre-
sentato dalla delegazione ellenica sull’applicazione del principio ne bis
in idem, in G.U.U.E. n. C 100 del 26 aprile 2003, 24) si prefigge di pre-
venire la violazione del divieto del ne bis in idem attraverso la previsio-
ne di meccanismi procedurali volti ad evitare che nei confronti della
medesima persona ed in relazione allo stesso fatto vengano avviati,
dinanzi alle diverse autorità nazionali europee, più procedimenti penali
(cfr. considerandum n. 3 ed art. 1). Non vengono presi, invece, in con-
siderazione casi – come quello oggetto della sentenza in commento – di
litispendenza internazionale in cui si proceda parallelamente contro dif-
ferenti autori del medesimo reato.

(6) Cass., SS. UU., 28 giugno 2005, Donati, in CED Cass., n.
231799.

(7) Cass., SS. UU., 28 giugno 2005, Donati, cit.
Nello stesso modo, Corte cost., 12 luglio 2001, n. 318: «non com-

pete a questa Corte indicare la norma processuale da applicare al caso
di specie, né stabilire se, nell’ipotesi di precedente sentenza di condan-
na per il medesimo fatto non ancora passata in giudicato debba aversi
riguardo a quanto disposto dall’art. 649 c.p.p. o se, in ossequio ad una
accezione più piena del principio ne bis in idem, tale che in esso sia
compreso il divieto di sottoporre a procedimento penale una stessa per-
sona più di una volta per il medesimo fatto, debba trovare applicazione
l’art. 529 c.p.p., la cui operatività non è limitata, secondo quanto questa
Corte ha già chiarito nella sentenza n. 27 del 1995, ai casi di difetto
delle condizioni di procedibilità espressamente enumerate nel Titolo
terzo del Libro quinto del codice di procedura penale, ma può essere
ragionevolmente estesa fino a comprendere tutte le ipotesi in cui per
quel medesimo fatto l’azione penale non avrebbe potuto essere coltiva-
ta in un separato procedimento perché già iniziata in un altro».

Conformi, Corte cost., 6 marzo 2002, n. 39. In tal senso, in prece-
denza, Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 27. Le sentenze sono consulta-
bili sul sito www.giurcost.it



era incaricato di truccare i veicoli provenienti dall’Italia sulla
base di falsi documenti amministrativi, i su istruzione di R.E. e
di C.V..

Inteso in Italia su commissione rogatoria internazionale, R.
E. negava qualsiasi partecipazione ai fatti. Dichiarava di essere
stato ospite della Signora V., residente in (omissis) poi non si è
più presentato alle convocazioni”.

La Corte di appello ha ritenuto infondato il rilievo dei difen-
sori, secondo cui l’accoglimento della consegna violerebbe il
divieto di cui all’art. 18, lett. p) riguardando il mandato di arre-

sto europeo reati che dalla legge italiana sono considerati reati
commessi in tutto o in parte nel suo territorio.

Le ragioni dell’infondatezza sono state precisate nel senso
che i reati, contestati dall’Autorità Giudiziaria della Repubblica
Francese risultano interamente consumati in quel territorio
(abuso di fiducia, riciclaggio, truffa aggravata, detenzione di
documenti contraffatti), come emerge chiaramente dalla descri-
zione dei fatti.

Per ciò che attiene ai “certificati di proprietà vergini, dichia-
rati rubati il (omissis) in Italia”, sostiene il provvedimento
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Su questo presupposto non si condivide l’approdo di quella dottrina
che ha interpretato il dictum delle Sezioni unite nel senso di ricompren-
dere nella nozione di superfluità del processo – che giustifica il provve-
dimento di archiviazione (o l’emissione di una sentenza di non luogo a
procedere o della sentenza dibattimentale d’improcedibilità) – pure il
caso in cui, in relazione al medesimo fatto ed alla medesima persona, si
stia svolgendo un procedimento dinanzi ad altra autorità giudiziaria
europea (8); e ciò al fine di dare concreta attuazione alla nuova inter-
pretazione del principio del ne bis in idem,

A nostro avviso, il caso di litispendenza internazionale – cioè, di
«procedimenti paralleli (…) condotti dalle autorità giudiziarie di due o
più Stati membri per gli stessi fatti per cui è implicata la stessa perso-
na» che comprendono «sia la fase preprocessuale che quella processua-
le» (9) – è completamente estraneo alle situazioni da ultime considera-
te; per noi, cioè, nei casi citati non v’è duplicazione dei procedimenti
secondo lo schema tipico tracciato dall’art. 28 c.p.p., neanche nella
situazione oggetto della decisione della Corte, se per litispendenza di
procedimenti deve intendersi la contestualità processuale avente ad
oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, in fasi o gradi
diversi, dinanzi a giudici della stessa sede giudiziaria.

La diversità delle situazioni rileva non soltanto dal punto di vista
ontologico, ma anche sotto il profilo degli effetti.

Invero, le situazioni di litispendenza nazionale – previste normati-
vamente o di creazione giurisprudenziale – generano un conflitto di giu-
risdizione o di competenza e perciò danno origine ad una stasi del pro-
cedimento, rimuovibile, nell’un caso, attraverso il provvedimento dello
stesso giudice o l’intervento della Corte di cassazione; nell’altro, con la
pronuncia della declaratoria di improcedibilità dell’azione penale emes-
sa dal secondo giudice (artt. 411; 425; 129; 529 c.p.p.).

Viceversa, la litispendenza internazionale non genera alcun conflit-
to e, di conseguenza, non determina alcuna stasi, in quanto il procedi-
mento pendente innanzi all’autorità giudiziaria di due o più Stati mem-
bri ugualmente competenti risulta pienamente idoneo a svilupparsi
autonomamente fino alla formazione del giudicato, senza che possano
sorgere intralci reciproci in grado di produrre ostacoli alla loro normale
progressione verso il naturale epilogo.

La conclusione è fisiologica conseguenza della discrezionalità
lasciata agli Stati dal diritto internazionale nella scelta dei criteri di giu-
risdizione che ne consentono la più ampia estensione e l’effettivo eser-
cizio anche qualora l’illecito contro cui si procede sia già oggetto di un
procedimento penale dinanzi ad autorità straniera o, addirittura – alme-
no fino alla Convenzione del 19 giugno del 1990 di applicazione
dell’Accordo di Schengen (CAAS) – in presenza di una sentenza defi-
nitiva straniera.

Nello stesso modo non può ricorrersi alla linea interpretativa adotta-
ta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE chiamata a pronun-
ciarsi sulla interpretazione dell’art. 54 CAAS, nell’esercizio della com-
petenza pregiudiziale riservatele dall’art. 35 TUE.

Anche qui il presupposto per l’applicazione del principio è la neces-
sità che «la persona sia stata giudicata con sentenza definitiva in una
parte contraente» (10). Pure in questo caso, il bis in idem presuppone
una azione penale che si sia consumata nella definitività della sentenza
e per questo non comporti alcuna rinuncia all’azione da parte dello Stato
contraente (11).

Non contraddice il ragionamento la recente giurisprudenza della
Corte di giustizia CE; che, superando l’orientamento più restrittivo
prima manifestato – secondo cui il principio opererebbe solo in presen-
za di un provvedimento irrevocabile – ha stabilito come lo stesso si
applichi anche «nell’ambito di procedure di estinzione dell’azione
penale, in forza delle quali il pubblico ministero di uno Stato membro
chiude, senza l’intervento di un giudice, un procedimento penale pro-
mosso in questo Stato dopo che l’imputato ha soddisfatto certi obblighi,
e, in particolare, ha versato una determinata somma di denaro, stabilita
dal Pubblico ministero». E si afferma che gli «effetti di siffatta proce-
dura, in assenza di un’espressa indicazione contraria nell’art. 54, devo-
no essere considerati sufficienti a consentire l’applicazione del ne bis in
idem previsto da questa disposizione, anche se la procedura stessa non
comporta l’intervento di alcun giudice e la decisione adottata in esito
alla medesima non ha la forma della sentenza». Il riferimento della
Corte, nel caso di specie, è a quelle procedure definite formalmente con
una archiviazione e che hanno natura «transattivo» potendosi conclu-
dere senza l’intervento del giudice, previo accordo con il pubblico mini-
stero (12).

A questa giurisprudenza si riconosce elevato contributo al consoli-
damento dell’impianto istituzionale europeo (13); epperò, essa è poco
congeniale ai fini della risoluzione del problema di litispendenza inter-
nazionale quando una delle Parti contraenti sia l’Italia, da un lato, man-
cando norme comunitarie che prevedono l’armonizzazione delle legi-
slazioni degli Stati contraenti in tema di cause di estinzione dell’azione
penale (14), dall’altra, non rintracciandosi nell’ordinamento nazionale
previsioni di situazioni processuali analoghe (15).

(8) L. G. Velani, Divieto di un secondo giudizio per il medesimo
fatto e contro il medesimo soggetto: azione penale improcedibile anche
in mancanza di irrevocabilità, in Ind. Pen., 2006, p. 735.

(9) Art. 3, lett. a), decisione-quadro 2009/948.
(10) Corte giust. CE, , I, 28 settembre 2006, C-150/05, in Dir. giust.,

2006, p. 102.
In dottrina, tra gli altri, D. Del Vescovo, Il principio del ne bis in

idem nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in Dir. pen.
e proc., 2009, 1413; B. Piattoli, Il ne bis in idem diventa internaziona-
le, in Dir. giust., 2006, 16, p. 96.

(11) La Corte di giustizia UE ha recentemente chiarito che la natura
«definitiva» di una sentenza va stabilita secondo il diritto dello stato
membro in cui tale sentenza è stata pronunciata. Di conseguenza, «una
decisione che, secondo il diritto dello Stato membro che ha avviato un
procedimento penale, non estingue definitivamente l’azione penale a
livello nazionale per taluni fatti, non può, in linea di principio, produr-

re l’effetto di costituire un ostacolo procedurale all’avvio o al prosegui-
mento di un procedimento penale, per gli stessi fatti, a carico di tale per-
sona in un altro Stato membro dell’Unione». A tal riguardo, «l’art. 15,
n. 2, della decisione quadro [2009/948/GAI], al pari del quadro di coo-
perazione cooperazione previsto dall’art. 57 della CAAS, consente
all’autorità giudiziaria di esecuzione, di richiedere, all’autorità giudi-
ziaria dello Stato membro sul cui territorio sia stata pronunciata una
decisione, informazioni giuridiche sulla precisa natura della decisione
medesima al fine di accertare se questa, alla luce del diritto di tale Stato,
possieda natura tale da dover ritenere che essa abbia definitivamente
estinto l’azione penale a livello nazionale». Cote giust. UE, 16 novem-
bre 2010, C- 261/09.

(12) Corte giust. CE, 11 febbraio 2003, cause riunite C-187/01 e C-
385/01 (Gozutok e Brugge), in Guida dir., 2003, 9, p. 100 ss. Conforme,
successivamente, Corte giust. CE, 10 marzo 2005, Miraglia, in Foro it.,
2005, IV, c. 235.

(13) Con l’abbattimento della struttura a pilastri, la competenza
della Corte di giustizia dell’Unione europea a pronunciarsi in via pre-
giudiziale «sull’interpretazione dei trattati» e «sulla validità degli atti
compiuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione»
non è più rimessa all’accettazione degli Stati membri, ma è divenuta
obbligatoria anche per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG)
(art. 267 TFUE). Trascorsi poi cinque anni dall’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, il rinvio pregiudiziale potrà avere ad oggetto anche
gli atti adottati nel settore della cooperazione in materia penale e di poli-
zia giudiziaria secondo il sistema previgente (art. 10, Protocollo 36 al
Trattato di Lisbona). B. Caruso_ M. Militello, La Carta di Nizza nel
diritto vivente giurisprudenziale: una ricerca sulle motivazioni dei giu-
dici, (200-2008), in Riv. it. dir. lav., 2009, III, 147-188; M. P. Chiti, La
giurisdizione, in F. Bassanini-G. Tiberi, Le nuove istituzioni europee.
Commento al Trattato di Lisbona, Bologna, 2008, p. 360 e C. Di Paola,
sub art. 6 Trattato di Lisbona, in Codice di procedura penale commen-
tato, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Torino, 2010, p. 171.

Specificamente sulla questione pregiudiziale di interpretazione di
norma di diritto comunitario, cfr., Corte cost., 15 aprile 2008, n. 103, in
Riv. dir. intern., 2008, p. 867.

(14) In senso contrario, G. De Amicis, Il principio del “ne bis in
idem” internazionale, Consiglio Superiore della Magistratura,
L’evoluzione del “fatto” nel processo penale: dall’imputazione provvi-
soria al giudicato, Roma, 2-4 marzo 2009,.

(15) Vale a dire, di procedure attraverso le quali l’imputato, senza
essere necessariamente sottoposto ad un procedimento giudiziario, rico-



impugnato che è contestata la sola detenzione fraudolenta,
indubbiamente commessa in Francia; stessa conclusione la
Corte di appello ha ritenuto di assumere anche per gli altri reati
di riciclaggio e truffa aggravata, i quali non risultano essere stati
commessi in Italia.

Su tali premesse, ritenuta la ricorrenza di tutti i presupposti
per l’accoglimento della istanza e per la consegna del R.E. alla
Autorità Giudiziaria della Repubblica Francese, la corte distret-
tuale ha cosi provveduto disponendo che, trattandosi di cittadi-
no italiano, la consegna sia subordinata alla condizione che il

R., una volta giudicato, venga rinviato in Italia per ivi scontarvi
l’eventuale pena detentiva.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione
della Corte di legittimità.

Con un unico motivo di impugnazione sì prospetta violazio-
ne di legge con riferimento all’art. 18, lett. p) mandato di arre-
sto europeo.

In particolare si sostiene che le ricettazioni, ovvero i furti
delle autovetture, le ricettazioni, ovvero i furti dei documenti di
proprietà vergini, sono tutti fatti illeciti che, pur rubricati diver-
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Con ciò non si disconosce la giurisprudenza della Corte di giustizia
che ribadisce l’intimo collegamento tra rilevanza pratica del principio
del ne bis in idem, diritto alla libera circolazione delle persone sul terri-
torio dell’Unione europea e principio del reciproco riconoscimento
delle decisioni penali, quale effetto di fiducia reciproca tra Stati mem-
bri nei confronti dei rispettivi sistemi di giustizia penale; principi secon-
do cui ciascuno di essi, pur nell’assenza di una piena armonizzazione o
di un ravvicinamento delle relative legislazioni penali, accetta l’appli-
cazione del diritto penale vigente negli altri, quand’anche «il ricorso al
proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse» (16).

Non può ignorarsi, però, che nel nostro caso quelle situazioni si pon-
gono in palese contrasto con altrettanti principi costituzionali: ad esem-
pio con l’obbligo di inazione del pubblico ministero secondo la linea
normativa degli artt. 112 Cost.; 50 comma 1; 408 (411); 125 disp. att.,
c.p.p. e con la garanzia della indefettibilità della giurisdizione in tutte le
situazioni collegate all’azione; in via generale, invero, «si avrà giurisdi-
zione se v’è azione» e, ancora, «l’azione penale costituisce espressione
del ne procedat iudex ex officio e serve a rimuovere l’inerzia istituzio-
nale del giudice, principi sanciti nella regola costituzionale dell’art. 112
Cost.» (17).

Sotto quest’ultimo aspetto, recente dottrina ricorda che «il sistema
penale si presenta come vicenda fenomenica in cui non v’è applicazio-
ne di sanzione senza giudizio. Esso è somma di valori e regole combi-
nati allo scopo di realizzare la pretesa punitiva dello Stato (= tutela della
collettività) attraverso meccanismi invasivi delle libertà fondamentali
dell’individuo strettamente vincolati a dettati normativi ( tutela della
persona). Perciò il “sistema” si compie nel passaggio da una proposta
punitiva (= l’azione) ad un dettato giurisdizionale (= il giudizio)» (18).

Sicchè, se questi sono i dati del nostro sistema, il principio enuclea-
to dalla Corte di giustizia – secondo cui qualsiasi provvedimento ema-
nato da uno degli Stati membri al termine di procedure non giurisdizio-
nali che comporti l’estinzione definitiva dell’azione penale costituisce
per le autorità giudiziarie nazionali un ostacolo all’esercizio dell’azione
o al giudizio – non può essere accolto nel nostro ordinamento (19), che,
viceversa, non prevede procedure in forza delle quali il pubblico mini-
stero sia legittimato a chiudere definitivamente un procedimento pena-
le senza l’intervento del giudice (20); non contempla ipotesi di estin-

zione (prescrizione) dell’azione penale (21); né riconosce al provvedi-
mento di archiviazione il carattere di fissità richiesto dalla giurispru-
denza comunitaria.

E non va accantonato il fatto che l’accordo di Schengen fa salve le
regole interne dei vari Stati aderenti relative al riparto di giurisdizione e
le regole generali in materia processuale e sostanziale.

Di conseguenza, il principio del ne bis in idem europeo opera nel
diritto interno solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale
divenuti irrevocabili, non potendo essere considerato preclusivo del giu-
dizio in Italia per i medesimi fatti un decreto di archiviazione emesso
dall’autorità giudiziaria straniera, inidoneo, in quanto tale, a definire il
giudizio con efficacia di giudicato di condanna o di assoluzione (22).

Ne deriva che la soluzione prospettata non può essere adottata per
risolvere le situazioni di litispendenza internazionale che riguardano
l’Italia.

Sotto il secondo profilo, la rinuncia alla giurisdizione da cui dipen-
de l’applicabilità delle regole di comportamento stabilite dalle lett. o) e
p) dell’art. 18 l. cit. deve essere guidata dai dati ontologici che emergo-
no dal combinato disposto degli artt. 112 Cost.; 408; 411; 125 disp. att.,

nosca la propria colpa, la espii attraverso l’adempimento degli obblighi
concordati con il pubblico ministero, nei limiti definiti dal legislatore;
la pena da scontare sarà comunque meno onerosa che non nel caso in
cui, non avendo raggiunto un accordo, il procedimento penale prosegua
secondo il suo iter consueto e termini, eventualmente, con una condan-
na. In contropartita, il pubblico potere rinuncia all’azione penale, che si
estingue.

Meccanismo, questo, che non può essere equiparato al nostro pat-
teggiamento. Qui, il legislatore nel richiamare espressamente l’art. 129
c.p.p. vuole dimostrare che se anche non v’è dialettica, v’è però giudi-
zio, nel senso che il giudice è chiamato all’accertamento del contenuto
dell’imputazione (= fatto e responsabilità = merito). Sicché il richiamo
contenuto nell’art. 444 comma 2 c.p.p. all’art. 129 c.p.p. non è altro che
l’affermazione della indispensabilità (che deriva dalla indisponibilità)
della giurisdizione in materia di responsabilità penale anche in un giu-
dizio di matrice negoziale. In tema, volendo, il nostro Immediata decla-
ratoria e processo penale, Padova, 2010, p. 284 ss.

(16) Per tutte, Corte giust., CE, 28 settembre 2006, Gasparini (C-
467704), in Cass. pen., 2007, p. 308; Id., 28 settembre 2006, Van
Straaten (C-150/05), ivi, 2007, p. 305.

(17) Le espressioni virgolettate sono di G. Riccio, La procedura
penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010, p. 182.

(18) Il pensiero è ancora di G. Riccio, La procedura penale. Tra sto-
ria e politica, cit., pp. 182-183.

(19) In senso contrario, E. Selvaggi, La procedura giudiziaria che
estingue l’azione penale esclude il nuovo giudizio di un altro Stato
europeo, in Guida dir., 2003, 9, p. 106 ss.

(20) Manca nel nostro ordinamento una norma analoga all’art. 74, n.
1 del codice penale olandese che così statuisce: «prima che inizi l’udien-
za il pubblico ministero può stabilire una o più condizioni per evitare le
sanzioni penali relative a delitti, fatta eccezione per quelli che la legge
punisce con la reclusione superiore a sei anni, e a contravvenzioni.

Il diritto di agire penalmente si estingue quando l’indagato ha sod-
disfatto tali condizioni».

Il caso trattato dalla Corte giust. CE, infatti, riguardava un cittadino
turco nei cui confronti le autorità olandesi avevano iniziato una serie di
procedimenti penali per detenzione di sostanze stupefacenti. I procedi-
menti erano stati successivamente archiviati dopo che il prevenuto
aveva accettato le proposte di accordo del pubblico ministero, pagando
una sanzione pecuniaria.

(21) L’attuale disciplina della prescrizione del reato, nella parte in
cui estende i suoi effetti sul fenomeno processuale, è incardinata su un
periodo di prescrizione del reato, che decorre nuovamente ogniqualvol-
ta si verifichi un atto del procedimento ad efficacia interruttiva, purché
non ne derivi un prolungamento del termine di prescrizione superiore ad
un quarto del periodo-base (prima della l. 5 dicembre 2005, n. 251, c.d.
ex Cirielli, il prolungamento non doveva superare la metà), finendosi
così per fondere e confondere in un unico lasso temporale, il tempo del-
l’inerzia e il tempo dell’intervento giudiziario.

Il problema è stato avvertito dalla Commissione di riforma del
Codice di procedura penale presieduta dal Prof. Giuseppe Riccio; che,
pressoché all’unanimità, ha prioritariamente ritenuto necessario risolve-
re questa ambiguità vocazionale «distinguendo (come del resto avviene,
pur con soluzioni anche sensibilmente diverse, in molti Paesi europei a
noi vicini) la durata della punibilità dalla durata dell’accertamento giu-
diziario – alias, la prescrizione del reato dalla prescrizione del processo
– diversi essendo la ratio, gli interessi in gioco, la tecnica di tutela, gli
effetti, il parametro di commisurazione del decorso del tempo. Un
conto, infatti, è la funzione di stabilità sociale che può essere svolta
dalla non perseguibilità di fatti ormai lontani nel tempo; un conto è l’in-
teresse della persona accusata di un reato ad essere giudicata entro un
determinato termine. La prescrizione del reato “certifica” l’oblìo della
collettività rispetto a fatti pregressi; la prescrizione del processo, la non
ulteriore protraibilità della pretesa punitiva nei confronti di un soggetto,
atteso che dopo un certo lasso di tempo l’accertamento del fatto-reato è
ritenuto minusvalente rispetto al pregiudizio recato all’imputato dall’in-
giustificato prolungarsi del procedimento giudiziario. Fenomeni diffe-
renti anche in ordine alle conseguenze del loro operare: la prescrizione
del reato produce un effetto preclusivo erga omnes; la prescrizione del
processo soltanto nei confronti dell’imputato». G. Giostra, La prescri-
zione processuale , in Relazione di accompagnamento alla Bozza di
delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del
nuovo codice di procedura penale, presentata al Ministro della Giustizia
in data 19 febbraio 2008. Successivamente, Ib., La prescrizione: aspet-
ti processuali, in Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rime-
di ragionevoli, Milano, 2006, p. 79 ss.

Sulla necessità di un’opera riformatrice dell’attuale disciplina della
prescrizione, da ultimo, G. Ubertis, Prescrizione del reato e prescrizio-
ne dell’azione penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, p. 1016 ss.

(22) Così, Cass., I, 5 maggio 2010, n. 19947, inedita. Conformi,
Cass., V, 11 novembre 2008, n. 7687; Id., I, 2 febbraio 2005, n. 10426,
in Cass. pen., 2005, p. 249. In precedenza, in tal senso, già Cass., VI, 14
febbraio 1997, n. 626 e Id., VI, n. 5617 del 1994.



samente in ossequio a disposizione legislative, diversamente
formulate rispetto a quelle italiane, appaiono reati che sono stati
certamente commessi nel territorio italiano, come pacificamen-
te assunto anche dal Giudice francese, e come tali punibili dalla
nostra legge.

Si lamenta quindi che la corte distrettuale abbia sostenuto
qualcosa che non corrisponde al carteggio processuale conside-
rato che la norma invocata non opera la distinzione concettuale
operata dai Giudici torinesi.

La L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma p) non consente

di lasciare alla discrezionalità dell’Autorità che richiede l’arre-
sto di inquadrare giuridicamente i fatti in modo da escludere la
giurisdizione italiana: la lettura della norma parla genericamen-
te di reati, ovvero di fatti delittuosi comunque commessi dall’a-
gente, i quali possano essere inquadrati come reati punibili dalla
legge italiana.

Da ciò l’esistenza di una motivazione in chiaro contrasto
con la invocata disposizione di legge del mandato di arresto
europeo.

Il motivo è fondato nei termini che ora si argomenteranno.
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c.p.p., piuttosto che da quello degli artt. 54 CAAS; 649 c.p.p. Di questo
si dirà.

3. Sulla inapplicabilità del principio del ne bis in idem nella fase
della mera litispendenza.

Mentre il percorso evolutivo del divieto del doppio processo sembra
ormai concluso con la svolta di Schengen; problema tuttora aperto è
quello della mera litispendenza, ovvero di quella situazione che si rea-
lizza nell’ipotesi di contemporanea pendenza di procedimenti penali in
relazione allo stesso fatto dinanzi a giurisdizioni di Stati diversi.

Va premesso che la contestualità di procedimenti è situazione diver-
sa dal ne bis in idem: questo principio è tradizionalmente identificato
con l’effetto tipico del giudicato che preclude una nuova persecuzione
della stessa, per lo stesso fatto già deciso con sentenza irrevocabile;
quella situazione non è prevista né dalla Convenzione di applicazione
dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in ese-
cuzione dall’Italia con legge n. 388 del 30 settembre 1993 entrata in
vigore dal 27 ottobre 1997 né da altre convenzioni pure riguardanti il
tema del doppio processo.

Infatti, nell’ordinamento comunitario la materia è oggetto di inizia-
tive destinate a risolvere il problema attraverso l’adozione di strumenti
idonei a sciogliere il nodo delle plurime competenze giurisdizionali in
idem (23).

La diversità di situazioni che contraddistingue il ne bis in idem
rispetto alla litispendenza comporta che alla seconda non possano esse-
re estese le regole previste dall’art. 54 CAAS, nel senso che la stessa
non può essere risolta sulla base delle preclusioni determinate dalla
norma in relazione agli artt. 12 ss. c.p.; 730; 733 comma 1 lett. g), 739
c.p.p., determinanti una declaratoria di proscioglimento o di non luogo
a procedere ai sensi dell’art. 649 c.p.p.

S’è detto che il progressivo ampliamento della giurisdizione dello
Stato anche a fatti verificatisi al di fuori del territorio nazionale molti-
plichi il rischio di bis in idem.

Nell’ordinamento italiano, la previsione dell’art. 11 c.p. non solo
non impedisce lo svolgimento di un ulteriore procedimento nei con-
fronti di persona già giudicata all’estero, ma sembrerebbe addirittura
prevedere una riserva assoluta di giurisdizione nazionale nei casi di reati
commessi nel territorio dello Stato: questo è il significato del richiamo
all’art. 6 c.p. contenuto nel primo comma dell’art. 12 e la regola di
esclusione prevista dal secondo comma.

Invero, nonostante le fonti pattizie godano di applicazione privile-
giata rispetto alle norme codicistiche interne in tema di rapporti giuri-
sdizionali con autorità straniere – giusto l’art. 696 c.p.p. che attribuisce
alle seconde funzione integratrice delle prime e, per ciò stesso, tenden-
zialmente residuale, in quanto le stesse si inseriscono negli spazi lascia-
ti liberi dalla normativa internazionale – e malgrado l’art. 117, 1°
comma, Cost. ponga dei vincoli al legislatore derivanti anche dall’ordi-
namento comunitario e dai Trattati, l’art. 11 c.p. è ancora in attesa di
essere modificato (24).

La disposizione, anzi, è stata reiteratamente ritenuta legittima sia
dalla Corte costituzionale (25) che dalla giurisprudenza di legittimità,
tanto che il principio del ne bis in idem, sia pure riconosciuto come
garanzia fondamentale dell’individuo nelle principali Carte internazio-
nali sui diritti dell’uomo ed in numerosi strumenti convenzionali inter-
nazionali (26) e nonostante esista una unanime determinazione politica,

sul piano dei rapporti processuali interni, dei singoli Stati ad assicu-
rarne una attuazione concreta (27), esso non può essere propriamente

(23) N. Galantini, Il ne bis in idem nello spazio giudiziario europeo:
traguardi e prospettive, Relazione al Worhshop dell’Osservatorio per-
manente sulla criminalità organizzata su “La costruzione di uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione Europea dopo il Trattato di
Lisbona, Siracusa, 23-24 aprile 2010.

(24) In tema, N. Galantini, Evoluzione del principio del ne bis in
idem europeo tra norme convenzionali e norme interne di attuazione, in
Dir. pen. e proc., 2005, p. 1567 ss.

(25) Corte cost., 18 aprile 1967, n. 48, in Giur. cost., 1967, p. 299
ss. Conformi, Corte cost., 1 febbraio 1973, n. 1, in Foro it., 1973, I, p.
617 e Id., 8 aprile 1976, n. 69, ivi, 1976, I, p. 1451; Id, n. 10 del 1993.

(26)Al riguardo, cfr.: gli artt. 53-55 della Convenzione europea sulla
validità internazionale dei giudizi repressivi, del 28 maggio 1970 (mai
ratificata dall’Italia, nonostante l’avesse sottoscritta il 4 febbraio 1971);
gli artt. 35-37 della Convenzione europea sul trasferimento dei procedi-
menti penali del 15 maggio 1972 (anch’essa non ratificata dall’Italia);

l’art. 8 della Convenzione americana sui diritti umani del 22 novembre
1969; l’art. 8 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 tra gli
Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze
armate, ratificata in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335; l’art. 1
della Convenzione di Bruxelles sul ne bis in idem del 25 maggio 1987,
ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 350, anche se attualmente supe-
rata dagli artt. 54 ss. della Convenzione applicativa degli Accordi di
Shengen del 19 giugno 1990, ratificata dall’Italia con legge 30 settembre
1993, n. 388 ed entrata in vigore dal 27 ottobre 1997; l’art. 7 della
Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee del 26 luglio 1995 e l’art. 10 della Convenzione relativa alla
lotta contro la corruzione dei funzionari delle Comunità europee o degli
Stati membri dell’Unione europea del 26 maggio 1997, entrambe ratifi-
cate con legge 29 settembre 2000, n. 300; l’art. 5 del d.l. 28 dicembre
1993, n. 544, convertito dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, contenen-
te disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internaziona-
le ad hoc per i territori della ex Jugoslavia, secondo cui una persona giu-
dicata con sentenza definitiva del suddetto Tribunale non può essere di
nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il
medesimo fatto, con la conseguenza che se ciononostante venisse di
nuovo iniziato un procedimento penale, il giudice dovrebbe pronunziare,
in ogni stato e grado del processo, sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere; l’art. 20 dello Statuto della Corte penale internazio-
nale del 17 luglio 1998, ratificato con legge 12 luglio 1999, n. 232.

In dottrina, in generale, sull’evoluzione del principio del ne bis in
idem nell’ambito dei rapporti internazionali e sulle numerose questioni
problematiche poste dalla sua applicazione nell’ambito del nostro ordi-
namento, tra gli altri, tra i più recenti, C. Amalfitano, Conflitti di giuri-
sdizione e riconoscimento delle decisioni penali, cit., passim; Ib., Dal ne
bis in idem internazionale al ne bis in idem europeo, in Riv. dir. int. pri-
vato e processuale, 2002, p. 935; S. Astarita, Ne bis in idem tra rimedi
sanzionatori e spirito europeo, in Procedura penale e garanzie europee,
a cura di A. Gaito, Torino, 2006, p. 160 ss.; S. Campanella, Il ne bis in
idem nella giustizia internazionale penale: riflessioni su un principio in
itinere, in Problemi attuali della giustizia penale internazionale, a cura
di A. Cassese–M. Chiavario– G. De Francesco, Bologna, 2005, p. 253
ss.; F. Caprioli-D. Vicoli, Procedura penale dell’esecuzione, Torino,
2011, p. 266 ss.; L. Cordì, Diritto penale straniero, comparato, comuni-
tario: il principio del ne bis in idem nella dimensione internazionale:
profili generali e prospettive di valorizzazione nello spazio europeo di
sicurezza, libertà e giustizia, in Ind. pen., 2007, p. 761 ss.; G. DeAmicis,
Osservazioni in tema di ne bis europeo, in Cass. pen., 2006, p. 989; Ib.,
Il Principio del ne bis in idem europeo nell’interpretazione della Corte
di giustizia, ivi, 2009, p. 3162 ss.; Ib., Ne bis in idem, giurisdizioni con-
correnti e divieto di azioni multiple nell’U.E: il ruolo dell’Eurojust, ivi,
2006, p. 1176; N. Galantini, Una nuova dimensione per il ne bis in idem
internazionale, in Cass. pen., 2004, p. 3479 s.; A. Mangiaracina, Verso
l’affermazione del ne bis in idem nello “spazio giudiziario europeo”, in
Leg. pen., 2007, p. 631 ss.; A. M. Maugeri, Il sistema sanzionatorio
comunitario dopo la Carta europea dei diritti fondamentali, in Lezioni di
diritto penale europeo, a cura di G. Grasso e R. Sicurella, Milano, 2007,
p. 189 ss.; B. Piattoli, Ne bis in idem europeo, in Cass. pen., 2007, p.
2642; Ib., Il ne bis in idem diventa internazionale, cit., p. 96; M. Pisani,
Il ne bis idem internazionale e il processo penale italiano, in Studi di
diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, vol. I, Milano,
2005, p. 553 ss.; N. Plastina, Il ne bis in idem ai sensi dell’art. 54 della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen: la Cassazione si
pronuncia ancora sui limiti al nuovo giudizio, in Cass. pen., 2008, p.
1063; E. Selvaggi, Questioni ancora aperte in tema di ne bis in idem
comunitario, in Cass. pen., 2009, p. 1283 ss.; T. Rafaraci, Ne bis in idem
e conflitti di giurisdizione, cit., p. 621 ss.; C. Tracogna, Ne bis in idem e
prova dell’esistenza di un provvedimento straniero preclusivo di un
secondo giudizio, in Cass. pen., 2009, p. 1062.

Specificamente sulla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987
in tema di ne bis idem e sugli effetti del giudicato penale in ambito
comunitario, G. Grasso, Comunità europee e diritto penale, Milano,
1989, p. 30 ss.

(27) In tema, ampiamente, N. Galantini, Il principio del «ne bis in
idem» internazionale nel processo penale,Milano, 1984, p. 3 ss. e p. 8 ss.



È noto che va rifiutata, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69,
art. 18, comma 1, lett. p), la consegna richiesta dall’autorità giu-
diziaria straniera, allorquando una parte della condotta crimino-
sa si sia verificata nel territorio italiano (Sez. 6, n. 47133 del
18/12/2007-19/12/2007, Lichtenberger, Rv. 238159), regola
questa affermata:

sia in una fattispecie in cui era stata negata la consegna di un
cittadino italiano, imputato in concorso con altre persone, per
diversi episodi di furto aggravato, consumati in territorio tede-
sco, la cui progettazione, organizzazione e predisposizione

erano avvenute in territorio italiano (Sez. 6, n. 46843 del
10/12/2007-17/12/2007, Mescla, Rv. 238158);

sia in altra vicenda in cui il cittadino italiano era imputato, in
concorso con altre persone, dei delitti di associazione per delin-
quere e truffa, la cui condotta criminosa si era realizzata - nella
sua parte iniziale - in territorio italiano, mentre l’attività svolta
in territorio di altro Stato era materialmente attribuibile solo ai
coimputati.

Sulla base di tali principi si rende necessario l’annullamento
con rinvio della impugnata ordinanza, attesa l’insufficienza, ai
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considerato come un principio generale del diritto internazionale
penale (28).

Si considera la normativa internazionale; per l’art. 4 del VII
Protocollo della CEDU «nessuno può essere giudicato o punito in un
procedimento penale ancora sotto la giurisdizione di uno stesso Stato
per un reato per il quale è già stato definitivamente assolto o condanna-
to in conformità con il diritto e la procedura penale di tale Stato»; dun-
que, non si esclude di per sé la possibilità di un secondo giudizio per lo
stesso fatto in un altro Stato, contenendo piuttosto un esplicito riferi-
mento ai soli procedimenti penali pendenti sotto la giurisdizione dello
«stesso Stato» (29).

Nello stesso modo nel diritto interno.
La Corte Costituzionale, sin dal 1967, ha escluso la riconducibilità

del principio del ne bis in idem alla categoria delle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute, oggetto della previsione di
cui all’art. 10, 1° comma, Cost. (30).

Allora fu osservato come il divieto del ne bis in idem con riferimen-
to alle sentenze pronunciate all’estero non ha valore di principio comu-
ne alla generalità degli ordinamenti statuali moderni e non può, pertan-
to, considerarsi alla stregua di una norma del diritto internazionale
generalmente riconosciuta, a cui l’ordinamento italiano si conforma
giusto il disposto dell’art. 10 Cost. Di conseguenza, la Corte sostenne
che la adozione del ne bis in idem come principio regolatore delle rela-
zioni tra due giudizi di competenza di organi giurisdizionali apparte-
nenti al medesimo ordinamento statuale ed il riconoscimento della sua
validità anche nell’ordinamento internazionale per le sentenze dei tri-
bunali (internazionali) non comportano affatto quale logica conseguen-
za l’applicabilità del medesimo principio per regolare le relazioni tra
competenze giurisdizionali e decisioni emesse da organi giudiziari
appartenenti ad ordinamenti diversi.

Nella stessa sentenza, però, la Corte apriva prospettive, auspicando
«l’avvento di una forma talmente progredita di società di Stati da ren-
dere possibile, almeno per i fondamentali rapporti della vita, una certa
unità di disciplina giuridica e con essa una unità e una comune efficacia
di decisioni giudiziarie».

Ebbene, nonostante il rinnovato assetto istituzionale internazionale,
ancora di recente la Corte di cassazione ha escluso la configurabilità del
ne bis in idem quale principio di carattere generale, riconoscendone l’o-
peratività esclusivamente nei rapporti tra gli Stati aderenti agli strumenti
convenzionali che espressamente lo contemplano (31).

Di tono diverso la evoluzione legislativa che si è sviluppata con
l’entrata in vigore – il 26 ottobre 1997 – delle disposizioni contenute
nella citata legge n. 388 del 1993: l’art. 54 CAAS letteralmente stabili-
sce che «una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in
una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento
penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente, a condizione
che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente
in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della Parte con-
traente di condanna, non possa più essere eseguita».

In ambito europeo, la formulazione del principio – già previsto nella
Convenzione adottata a L’Aya il 28 maggio 1970 sulla validità interna-
zionale dei giudizi repressivi, resa esecutiva con la legge n. 305 del
1977 – è stata oggetto di una apposita Convenzione tra gli Stati membri
della Comunità europee, adottata a Bruxelles il 25 maggio 1987 (e rati-
ficata da nove Stati membri, tra i quali l’Italia, con legge del 16 ottobre
1989, n. 350), ma successivamente sostituita - sia pure riprendendone
pressoché integralmente il contenuto – dagli artt. 54-58 della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS), adot-
tata il 19 giugno 1990 e resa esecutiva nel nostro ordinamento con la
legge n. 388 del 30 settembre 1993.

Siffatta normativa convenzionale, inizialmente operante solo per
alcuni Stati membri della C.E.E., è stata successivamente inserita nel
sistema dell’U.E. per effetto di un apposito Protocollo al Trattato di
Amsterdam del 2 ottobre 1997, che ha autorizzato tredici Stati membri
dell’Unione (fra i quali l’Italia) ad instaurare tra loro una cooperazione
rafforzata nel campo di applicazione dell’acquis di Schengen (32).

A ciò si aggiunga che, per effetto dell’art. 2 della Decisione del
Consiglio dell’U.E. del 2 maggio 1999 (1999/436/CE), la base giuridi-
ca per ciascuna delle disposizioni che costituiscono l’acquis di
Schengen (ed in particolare, gli art. 54-58 CAAS) è stata individuata
negli artt. 34 e 31 T.U.E. (33). Di conseguenza, la Corte di Giustizia può
pronunciarsi in via pregiudiziale, sia pure alle condizioni dettate dall’art
35 T.U.E. e fatta salva una espressa dichiarazione di accettazione della
sua competenza da parte dei singoli Stati membri, sulle materie rica-
denti nell’accordo e, dunque, sul contenuto e sulla portata applicativa
del principio del ne bis in idem nel contesto europeo.

(28) In dottrina, non è mancato chi ritiene il principio tutelato a
livello costituzionale, sempre e nella misura in cui sia collegato al giu-
dicato. Così, M. D’ Orazi, La revisione del giudicato penale, Padova,
2003, p. 151, il quale ne rinviene il fondamento costituzionale nel prin-
cipio di ragionevolezza, inteso come bilanciamento tra l’interesse alla
punizione dei reati e l’interesse del cittadino «ad essere lasciato quieto»
dopo l’intervento del giudicato. Contra, N. Galantini, Il divieto di dop-
pio processo come diritto della persona, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1981, p. 98.

Sul tema, anche P. Troisi, La nozione giurisprudenziale di litispen-
denza penale, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 72.

(29) Così si spiega il fatto che la giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo fino ad oggi non abbia sviluppato una consistente
giurisprudenza in materia di bis in idem, in ordine alla quale si rinvia a
M. C. Paolucci, Cooperazione giudiziaria e di polizia, cit., pp. 732-734.
In tema, di recente, anche R. Calò, Ne bis in idem: l’art. 54 della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, cit., p. 1151.

(30) Corte cost., 18 aprile 1967, n. 48, cit. Conformi, Corte cost., 1
febbraio 1973, n. 1, cit. e Id., 8 aprile 1976, n. 69, cit.

In tema, M. Chiavario, La compatibilità del ne bis in idem previsto
dall’art. 11, comma primo, c.p., con il diritto internazionale general-
mente riconosciuto, in Giur. it., 1967, p. 309 ss. e N. Galantini, Il pron-
cipio del ne bis in idem internazionale nel processo penale, Milano,
1984, p. 129.

(31) Cass., VI, 22 settembre 2004, n. 44830, in Cass. pen.,2006, , p.
2488, secondo cui il processo celebrato all’estero nei confronti del cit-
tadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi
fatti, in quanto nell’ordinamento giuridico italiano non vige il principio
del ne bis in idem internazionale, prevedendo l’art. 11, comma primo,

c.p. la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall’art. 6 c.p., cioè
quando l’azione o l’omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto
o in parte nel territorio dello Stato.

Negli stessi termini, Cass., I, 5 febbraio 2004, Di Blasi, in CED
Cass., n. 227852; Id., V, 29 maggio 1998, Bortesi, in Cass pen., 1999,
p. 1800.

Precedentemente, Cass., I, 3 luglio 1997, n. Sesta, in CED Cass., n.
208348; Id., VI, 14 febbraio 1994, Di Matteo, in Giust. pen., 1995, III,
c. 313; Id., sez. V, 16 marzo 1993, Alfonsetti, in Cass. pen., 1995, p.
2235; Id., VI, 3 marzo 1993, Palazzolo, in CED Cass., n. 195630; Id.,
IV, 5 giugno 1989, n. 14462, Ahmetovic, ivi, n. 45786.

Nel vigore del codice del 1930, in tal senso, Cass., 20 gennaio 1986,
Barletta, in Cass. pen., 1988, p. 62; Id., II, 11 gennaio 1985, n. 3659,
Pagano, in ivi, 1986, p. 1249, secondo le quali il principio di bis in idem
di cui all’art. 14, punto 7 del Patto internazionale sui diritti civili e poli-
tici (cd. Convenzione di New York) si riferisce soltanto «ai rapporti tra
individuo e Stato di appartenenza o Stato territoriale e non è estensibile
ai rapporti tra i vari Stati e all’efficacia delle sentenze di uno Stato nel-
l’ordinamento degli altri». In Cass., I, 21 marzo 1988, Michelucci, in
Cass. pen., 1988, p. 1859, si precisa che l’art. 11 c.p. impone espressa-
mente di giudicare il cittadino o lo straniero anche se giudicato all’este-
ro, attesa l’inesistenza di un principio di ne bis in idem in ambito inter-
nazionale.

(32) Comprendente: l’Accordo relativo all’eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 1985, la Convenzione
di applicazione dell’Accordo firmata il 19 giugno 1990, nonché i proto-
colli e gli strumenti di adesione degli Stati membri.

(33) L’art. 31, par. 1, lett. d), prevede infatti che l’azione comune
comprende la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra gli Stati
membri (obiettivo, questo, confermato in seguito attraverso le disposi-
zioni programmatiche contenute nel punto 2.3 del Programma del reci-
proco riconoscimento del 29 novembre 2000 e nel punto 3.3 del
Programma dell’Aya del 4-5 novembre 2004, relativo al rafforzamento
della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea.



fini della decisione, della documentazione e delle informazioni
in atti e trasmesse dallo Stato di emissione.

Sarà compito del giudice del rinvio, il quale si avvarrà dei
poteri indicati dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 16, per acqui-
sire le informazioni necessarie per individuare, con maggior
precisione fattuale, le condotte realizzate dal consegnando e dai
correi in Italia e l’eventuale sussistenza di indagini a carico del
predetto da parte dell’Autorità italiana, considerando che non
sussiste il divieto di consegna ex L. n. 69 del 2005, art. 18, lett.
p) allorquando per lo stesso fatto l’autorità giudiziaria italiana

abbia emesso decreto di archiviazione del procedimento, pro-
prio in ragione della esistenza di un analogo processo pendente
nello Stato di emissione Sez. 6, n. 7813 del 12/02/2008-
20/02/2008, Finotto, Rv.

238723), fermo restando il principio che è ostativa alla con-
segna soltanto la commissione in Italia - in tutto od in parte -
della condotta criminosa oggetto del M.A.E..

La gravata sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Torino per nuova deliberazio-
ne.
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La sempre maggiore condivisione di principi comuni da parte degli
Stati dell’Unione non è sfuggita alla giurisprudenza delle Corti, che
sembrano mostrare minori ritrosie e maggiore solidarietà rispetto al pas-
sato nel riconoscere l’operatività del ne bis in idem internazionale tra gli
Stati aderenti alla Convenzione di Schengen nella medesima portata
riconosciuta allo stesso nell’ordinamento nazionale, con la conseguente
inapplicabilità, in tale ambito, dell’art. 11 c.p. (34)

Nella stessa prospettiva, una significativa estensione dell’ambito di
applicazione del principio del ne bis in idem all’intera area dell’Unione
europea è stata di recente operata con l’art. 50 della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, inizialmente
incorporata nella Parte II del Trattato costituzionale del 29 ottobre 2004
e successivamente richiamata nell’art. 6, § 1 del Trattato modificativo
di Lisbona del 13 dicembre 2007, secondo cui i diritti, le libertà ed i
principi ivi sanciti hanno «lo stesso valore giuridico dei Trattati» (35).

Nell’art. 50 della Carta di Nizza, il principio assume una connota-
zione maggiormente garantista rispetto alle precedenti affermazioni, là
dove si precisa che «nessuno può essere perseguito o condannato per un
reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito
di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

In tal modo, l’art. 50 della Carta stabilisce esplicitamente che il
divieto di bis in idem viene ad operare non solo all’interno della ristret-
ta sfera territoriale di un medesimo Stato, ma è direttamente applicabi-
le in tutti i sistemi giuridici nazionali, accanto alle Costituzioni ivi pre-
viste, assurgendo a principio generale del diritto comunitario, a norma
dell’art. 6, par. 2, T.U.E. (36) Si aggiunga che il Protocollo n. 2 allega-
to al Trattato di Amsterdam ha disposto l’incorporazione dell’acquis di
Schengen – e, di conseguenza, delle norme contenute negli artt. 54 ss.
CAAS, che definiscono il principio del ne bis in idem europeo – nel
nuovo e più ampio quadro istituzionale dell’U.E.

L’art. 54 della Convenzione di Schengen, infatti, riconosce che una
sentenza definitiva, di assoluzione o di condanna, pronunciata dall’au-
torità di uno Stato membro eserciti un effetto preclusivo analogo a quel-
lo che produce la sentenza emessa da un giudice nazionale.

Sicchè, in virtù dell’art. 54 CAAS non potrà essere sottoposto a pro-
cedimento penale per i medesimi fatti in uno Stato membro chi sia stato
giudicato con sentenza definitiva emessa da altro Stato dell’Unione, a
condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia
effettivamente in corso di esecuzione oppure non sia più eseguibile (37).
Di conseguenza, sono preclusi l’esercizio ed il prosieguo dell’azione
penale per un fatto già oggetto di accertamento giudiziale all’estero,
qualora la sentenza straniera definitiva sia di assoluzione o di condanna
non eseguibile in base alla legge dello Stato che l’ha pronunciata.
Diversamente, non sarà di ostacolo ad un nuovo giudizio la sentenza di
condanna riportata all’estero non eseguita, ma ancora eseguibile.

La norma, rapportata all’ordinamento italiano, deve essere applica-
ta nei limiti stabiliti dal combinato disposto degli artt. 55 paragrafo 1,
lett. a), b) e c) CAAS; 7, l. 30 novembre 1993, n. 388, il cui incipit pre-
vede ipotesi tipizzate in ordine alle quali la stessa normativa pattizia
legittima, in via derogatoria, l’esperibilità di un nuovo giudizio in uno

Stato membro nei confronti dello stesso soggetto già giudicato, per gli
stessi fatti, dalle autorità di altro Stato comunitario e riconosce allo
Stato contraente la facoltà di dichiarare, al momento della ratifica, del-
l’accettazione o dell’approvazione della Convenzione, di non essere
vincolato dall’art. 54 CAAS nei casi indicati dalle lett. a), b) e c);
l’Italia, all’atto della ratifica, ha esercitato tale facoltà, per cui l’art. 54
CAAS non si applica alle ipotesi previste dall’art. 55 CAAS, paragrafo
1, lett. a), b) e c), ovvero: a) «quando i fatti oggetto della sentenza stra-
niera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte. In quest’ultimo
caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte su
territorio della parte contraente nel quale la sentenza è stata pronuncia-
ta»; b) «quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un
reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di
quella parte contraente (38)»; c) «quando i fatti oggetto della sentenza
straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quella parte
contraente in violazione dei doveri del suo ufficio».

L’operatività nell’ordinamento nazionale dell’art. 54 della
Convenzione di Schengen comporta – fatte salve le ipotesi derogatorie
sub lett. a), b) e c) dell’art. 55, paragrafo 1 CAAS – che l’azione pena-
le nei confronti di un soggetto giudicato con sentenza definitiva in un
Paese diverso dall’Italia, ma comunque aderente alla cd. area Schengen,
non potrà essere nuovamente esercitata e, se esercitata, non potrà esse-
re proseguita (artt. 469; 425; 529 c.p.p.), qualora il provvedimento sia
una sentenza di assoluzione; una sentenza di condanna eseguita o in
corso di esecuzione; una sentenza di condanna non eseguibile in base
alla legge dello Stato che l’ha pronunciata.

La stessa dovrà essere esercitata, invece, se sussistono le condizioni
(= 50; 405; 125 disp. att., c.p.p.) ed il principio del ne bis in idem inter-
nazionale non troverà applicazione, nel caso in cui la sentenza definiti-
va pronunciata per lo stesso fatto da altra Parte contraente sia una con-
danna di fatto non eseguita, né in corso di esecuzione, anche se ancora
eseguibile (39).

Di qui le preclusioni derivanti dall’art. 54 CAAS rispetto agli artt.
12 c.p. e 730 ss. c.p.p.: intanto, la procedura del riconoscimento del
provvedimento straniero non è necessaria al fine di determinare la
improcedibilità e la relativa decisione, in quanto la declaratoria di
improcedibilità è un effetto del giudicato penale straniero e deriva,
appunto, dall’art. 54 CAAS, che si ritiene debba avere prevalenza sulle
norme interne (italiane) in relazione agli effetti delle sentenze penali
straniere (40). Di qui la inapplicabilità degli artt. 12 c.p. e 730 c.p.p.,

(34) Se la Corte costituzionale all’inizio ha sempre escluso – s’è
visto – che il principio del ne bis in idem avesse valore di norma inter-
nazionale generalmente riconosciuta ai sensi dell’art. 10 Cost., succes-
sivamente, con la sentenza n. 58 del 1997 – in Giur. cost., 1997, p. 597
– ha affermato che si tratta di «principio tendenziale cui si ispira oggi
l’ordinamento internazionale, e risponde, del resto a evidenti ragioni di
garanzia del singolo di fronte alle concorrenti potestà punitive degli
Stati».

Anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione non mancano
pronunce che ritengono applicabile, con riguardo alle sentenze pronun-
ciate nell’area territoriale dei paesi europei aderenti agli Accordi
Schengen, il principio del ne bis in idem internazionale. Cass., I, 2 feb-
braio 2005, n. 10426, cit.; Id., I, 3 giugno 2004, n. Desiderio, in Giust.
pen., 1999, III, c. 532. Precedentemente, già Cass., I, 2 dicembre 1998,
Nocera, in CED Cass., n. 212060.

(35) C. Di Paola, sub art. 6 Trattato di Lisbona, in Codice di proce-
dura penale commentato, cit., p. 167 ss.

(36) Corte giust. UE, 19 gennaio 2010, C-555/07, in www.euro-
pearights.eu, con nota di R. Conti, La prima volta della Corte di
Giustizia sulla Carta di Nizza.

(37) Cass., VI, 25 settembre 2006, n. 32609.

(38) Per «reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmen-
te essenziali di quella parte contraente» di cui alla lett. b) devono inten-
dersi i delitti contro la personalità dello Stato (art. 7, legge 30 novem-
bre 1993, n. 388.

(39) Cass., VI, 25 settembre 2006, Manieri, in CED Cass., n.
234766.

(40) Cass., VI, 18 giugno 2008, Duzzi, in CED Cass., n. 241377
secondo cui secondo cui la necessaria limitazione dell’esercizio della
giurisdizione da parte di uno Stato membro, in presenza di una situa-
zione di bis in idem derivante da una sentenza di altro Stato membro,
implica «di per sé l’incompatibilità con il meccanismo del riconosci-
mento della sentenza straniera, potendo l’interessato far valere questa
preclusione direttamente in sede esecutiva».

In tal senso, in dottrina, M. Di Bitonto, La composizione dei conflit-
ti di giurisdizione, pp. 921-923

Dalla giurisprudenza di legittimità possono ricavarsi, al riguardo,
una serie di regole generali: che il presupposto deve logicamente rife-
rirsi alle sentenze di merito e non anche a quelle meramente processua-
li (Cass., III, 3 luglio 1998, Lombardi, in Riv. pen., 1999, p. 122); che
per medesimo fatto deve intendersi il fatto in senso naturalistico e non
il fatto-reato in senso giuridico, sia perché la differenza tra le legisla-
zioni dei vari Paesi difficilmente consente una compiuta definizione di
termini tra le varie figure criminose dei distinti ordinamenti, sia perché
nell’ambito della stessa giurisdizione italiana l’inizio del procedimento
con una data contestazione è situazione valutabile allo stato degli atti, e
non obbliga il giudice ad una definizione conforme, potendo, nel corso
del procedimento, operarsi qualificazioni giuridiche diverse (Cass., VI,
2 marzo 1995, Monteleone, in Cass. pen., 1996, p. 3069); che il princi-
pio della preclusione processuale presuppone la identità cronologica e
materiale tra gli elementi del fatto già giudicato e quelli del fatto attri-



relativi solo ad alcuni degli effetti derivanti dalla sentenza definitiva
emessa dallo Stato estero, che si riverberano sul procedimento interno
(41). Tuttavia, ove il riconoscimento previsto dall’art. 730 ss. c.p.p.
avesse luogo nonostante il giudicato straniero, ovvero disattendendo il
divieto di cui al combinato disposto degli artt. 54 CAAS e 733 comma
1 lett. g) c.p.p., quindi, ove la sentenza straniera venisse riconosciuta
pure in presenza di un procedimento penale pendente in Italia per il
medesimo fatto, la preclusione processuale derivante dal principio del
ne bis in idem (= l’esercizio o la prosecuzione dell’azione penale) ope-
rerebbe comunque, conducendo ad una sentenza di proscioglimento o di
non luogo a procedere (rectius: non doversi procedere) ai sensi dell’art.
649 c.p.p., e la medesima preclusione si verificherebbe anche in caso di
assenza dello strumento pattizio (42).

Sulla base delle corrispondenti regole fissate nel codice di rito, infat-
ti, il principio del ne bis in idem preclude in ogni caso il formale rico-
noscimento della sentenza penale straniera qualora sul medesimo fatto
esista un giudicato italiano (art. 733, comma 1, lett. f), c.p.p.), ovvero
sia pendente un procedimento dinanzi ad un giudice italiano per lo stes-
so fatto e nei confronti della stessa persona (ex art. 733, comma 1, lett.
g), c.p.p.) (43).

Consegue che la rilevanza interna del ne bis in idem internazionale
comporta il rifiuto della richiesta di consegna in caso di mandato d’ar-
resto europeo. Sicchè, ai sensi della regola di comportamento fissata
nella lett. m) dell’art. 18 l. cit., la Corte di appello rifiuterà l’esecuzione
del mandato quando risulti che la persona sia già stata giudicata, per gli
stessi fatti, con sentenza irrevocabile, in uno Stato membro dell’Unione
europea. In particolare, in caso di condanna, è necessario che la pena sia
stata eseguita o sia in corso di esecuzione ovvero che non possa più
essere eseguita, secondo la legge dello Stato che ha emesso la condan-
na; in caso di assoluzione, l’obbligo di rifiutare la consegna non è sot-
toposto ad alcuna condizione.

Rispetto alla procedura di consegna in caso di richiesta di mandato
di arresto europeo, nel procedimento estradizionale il principio del ne
bis in idem internazionale genera una preclusione più contenuta. Infatti,
l’art. 705 c.p.p. prevede che la Corte di appello pronunci sentenza con-
traria all’estradizione soltanto quando, per lo stesso fatto e nei confron-
ti della stessa persona, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna nello Stato richiesto; non anche in qualsiasi Stato dell’Unione
europea, come invece è previsto nel caso di esecuzione del mandato
d’arresto europeo (44).

4. La rinuncia alla giurisdizione come rimedio per risolvere le
situazioni di litispendenza internazionale.

A ben vedere, la disciplina dell’art. 54 CAAS e le preclusioni che
genera non possono essere estese ai casi di litispendenza internaziona-
le, in quanto il principio del ne bis in idem inibisce l’esercizio dell’a-
zione penale per la seconda volta sullo stesso reato solo nei confronti
della stessa persona e sempre che il processo in uno Stato membro si sia
concluso con una res iudicata e, in caso di condanna, che «la pena sia
stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o,
secondo la legge dello Stato contraente di condanna non possa più esse-
re eseguita» (art. 54 CAAS).

In altri termini, operando solo a seguito della formazione del giudi-
cato, quella norma non impedisce la contestuale pendenza di una plura-

lità di procedimenti penali per una stessa fattispecie di reato (45) a cari-
co del medesimo soggetto.

Ancora. La diversità delle situazioni si evince dalla lett. o) dell’art.
18 l. cit.: nel regolare l’ipotesi di simultaneus processus, sia pure nel
contesto ivi descritto, la norma regola specificamente il tema della liti-
spendenza internazionale, mostrando di dare prevalenza all’esercizio
della giurisdizione dello Stato nazionale (46) e riconoscendo, di conse-
guenza, al rimedio della rinuncia alla giurisdizione per risolvere even-
tuali concorrenze di competenze il carattere della eccezionalità.

Si ricordi altresì, s’è detto, che a fronte della moltiplicazione di fori
competenti (47), il diritto penale internazionale non impone regole rigi-
de alle quali devono attenersi gli Stati nella determinazione della pro-
pria sfera di giurisdizione, ma non detta neanche norme idonee a far
fronte alla possibilità di sovrapposizioni della giurisdizione, oppure utili
a dirimere la litispendenza, o, ancora, a prevenire o risolvere conflitti di
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buito alla medesima persona nel nuovo procedimento, con la conse-
guenza che non sussiste identità del fatto in caso di diversità anche di
uno solo degli elementi materiali del reato, ossia condotta, evento e rap-
porto di causalità (Cass., I, 1 giugno 1992, Di Carlo, in Foro it., 1994,
II, p. 295); che non è necessario, ai fini del riconoscimento, che il reato
riceva analogo o identico trattamento sanzionatorio nell’ordinamento
italiano ed in quello straniero (Cass., VI, 17 ottobre 2007, Rivalta, in
CED Cass., n. 237676).

Sul punto, cfr. pure art. 9, paragrafo 1, lett. c) della Decisione qua-
dro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 (in GUUE, L
327/27 ss. del 5 dicembre 2008 (relativa all’applicazione del principio
del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene
detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro
esecuzione nell’Unione europea, alla quale l’Italia si è conformata con
d. lgs. n. 161 del 7 settembre 2010), là dove si riconosce alla competente
autorità dello Stato di esecuzione la facoltà di rifiutare il riconoscimen-
to della sentenza e l’esecuzione della pena, quando quest’ultima «sareb-
be in contrasto con il principio del ne bis in idem». Cfr., pure art. 13
comma 1 lett. g) d. lgs. n. 161 del 2010.

(41) In tal senso, Cass., VI, 18 giugno 2008, n. 34793, in CED Cass.,
n. 241377.

(42) C. M. Paolucci, Cooperazione giudiziaria penale, cit., p. 732
ss. e 752 ss.

(43) In tema, in generale, Cass., VI, 17 ottobre 2007, n. 40883, in
Cass. pen., 2008, p. 4767; Id., 31 ottobre 2006, n. 38727, ivi, 2007, p.
3827; Id., VI, 1 luglio 2003, Corrò, ivi, 2005, p. 548; Id., I, 13 gennaio
2003, Bontempi, in Riv. pen., 2003, p. 912.

(44) G. De Amicis -G. Iuzzolino, Guida al mandato d’arresto, cit.,
p. 79.

(45) Il riferimento è al fatto e non alla sua qualificazione giuridica.
Dunque, il criterio è quello della identità dei fatti materiali, intesi nel
senso di un insieme di circostanze concrete ed indissociabilmente col-
legate. Viceversa, l’adozione di un criterio che faccia conto sulla iden-
tità dell’interesse giuridico non potrebbe essere accettato giacchè è
suscettibile di notevoli variazioni da uno Stato all’altro.

È questo il risultato ermeneutico cui è pervenuta la giurisprudenza
della Corte giust. CE con un orientamento oramai costante – Corte
giust. UE, 16 novembre 2010, C- 261/09, in www.cortedicassazione.it;
Id., 9 marzo 2006, Van Esbroeck (C-436/04), in Cass. pen., 2006, p.
2295; Id, 28 settembre 2006, Van Straaten (C- 150/05), ivi, 2007, p. 305
– a cui si sono uniformate le Sezioni Unite della Corte di cassazione –
Cass., SS. UU., 28 giugno 2005, Donati, cit.

Conforme la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo. Cfr., CEDU, 6 giugno 2002, Sailer c. Austria; Id 30 maggio 2002,
W. F. c. Austria; Id., 29 maggio 2001, Franz Fischer c. Austria, consul-
tabili sul sito www.echr.coe.int

(46) Alla regola fa eccezione il caso in cui il mandato d’arresto sia
stato emesso ai fini della esecuzione di una sentenza definitiva di con-
danna pronunciata in un altro Stato membro dell’Unione. In questa ipo-
tesi, la consegna non può essere rifiutata dalla Corte di appello, in quan-
to il legislatore fa prevalere l’opposta esigenza di attuare il giudicato
straniero attraverso la instaurazione del rapporto esecutivo nello Stato
che ha emesso la condanna. Così, G. De Amicis -G. Iuzzolino, Guida al
mandato d’arresto, cit., p. 81.

(47) Nella Comunicazione n. 495 del 26 luglio 2000 della
Commissione sul Riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in
materia penale, le cause della «giurisdizione parallela» di più Stati
membri sono state individuate nella tendenza, nella comunità interna-
zionale, sia pure in una visione solidaristica, alla penalizzazione di vio-
lazioni di comune interesse, la cui prevenzione e repressione richiedo-
no sforzi collettivi e cooperativi.

In tale contesto si inseriscono le convenzioni «tematiche» elaborate
nei principali consessi internazionali mondiali e regionali (Onu,
Consiglio d’Europa e Unione europea), secondo il collaudato schema
di individuare, da un lato, le condotte criminose in ordine alle quali
sorge per lo Stato membro l’obbligo di considerarle come altrettante fat-
tispecie di reato – lasciando peraltro agli ordinamenti nazionali il com-
pito di definire la fattispecie criminosa e l’entità della relativa pena – e
nell’ampliare, dall’altro, la loro punizione nell’ambito della comunità
internazionale, con l’indicazione di criteri di attribuzione della giurisdi-
zione alternativi al classico principio di territorialità (quali, ad es., il
principio di difesa, di personalità, ecc.), per supplire a giurisdizioni
lacunose o del tutto incapaci, se non addirittura riluttanti, ad esercitare
la loro pretesa punitiva.

Nell’ambito dell’Unione europea esempi in tal senso si rinvengono
nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee del 26 luglio 1995 e nella Convenzione relativa alla
lotta contro la corruzione di funzionari delle Comunità europee o degli
Stati membri dell’Unione europea del 26 maggio 1997, che contengono
precise disposizioni sulla competenza giurisdizionale degli Stati in ordi-
ne agli illeciti penali da esse previsti, nonché in un nutrito elenco di
azioni comuni e decisioni quadro (quali, ad es., l’azione comune del 21
dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione ad una orga-
nizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea; la deci-
sione quadro del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela
per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di
monete in relazione all’introduzione dell’euro; la decisione quadro del
13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo; infine, la decisione qua-
dro del 24 febbraio 2005 relativa agli attacchi contro i sistemi di infor-
mazione).

Ancora. Altra circostanza che ha contribuito ad acuire il problema
della sovrapposizione delle giurisdizioni è senza dubbio rappresentata
dalla progressiva trasformazione della criminalità, che negli ultimi
decenni, con la graduale apertura delle frontiere e delle economie nazio-
nali, ha assunto una connotazione decisamente transnazionale, impe-
gnandosi sempre più spesso in attività caratterizzate da uno scenario
operativo geograficamente ed economicamente globale.



giurisdizione; né stabilisce una gerarchia dei livelli giurisdizionali o
regole per evitare possibili contrasti di giudicato. Nello stesso modo,
non si riscontrano norme consuetudinarie che prevedano regole per la
distribuzione della giurisdizione tra gli Stati della comunità internazio-
nale alla stregua dei criteri di ripartizione delle regiudicande penali tra
giudici degli ordinamenti nazionali; né regole generali di priorità che
consentano di stabilire quale tra più Stati, competenti in base al criterio
di territorialità, debba in concreto procedere all’esercizio dell’azione
penale e quale, invece, sospendere l’attività giudiziaria in attesa del giu-
dicato straniero o addirittura rinunciare alla azione e, dunque, alla giu-
risdizione (48).

Al riguardo, le fonti internazionali prevedono soltanto meri mecca-
nismi di consultazione e di coordinamento tra le competenti autorità
nazionali, al fine di centralizzare le azioni in un unico Stato membro e
predisporre forme, sia pure in via empirica, di giurisdizione concordata
quale mezzo di prevenzione delle possibili duplicazioni di indagini e di
giudizi in idem.

A fronte di questo vuoto normativo, la giurisprudenza ha assunto un
ruolo di supplente rispetto al legislatore (49), offrendo spesso soluzioni
non sempre condivisibili come quella proposta dalla sentenza in com-
mento: preso atto della pendenza di un analogo procedimento dinanzi
all’autorità giudiziaria dello Stato estero, il pubblico ministero italiano
legittimamente – secondo il percorso ermeneutico argomentato nella
sentenza – ha avanzato richiesta di archiviazione al giudice che la acco-
glieva pur se priva di alcun accertamento (il termine è improprio!) in
ordine al fatto, superando così il combinato disposto degli artt. 50,
comma 1 c.p.p. e 125 disp. att. e rinunciando, di fatto, ad esercitare la
propria giurisdizione sul reato oggetto del mandato d’arresto europeo.

Diventa, dunque, questo – la rinuncia – il criterio per regolare il
coordinamento tra le giurisdizioni di diversi Stati in ordine allo stesso
fatto, dalla cui applicazione dipende non già quale giudice debba pro-
cedere – perché tutti gli Stati sarebbero competenti per il principio di
territorialità che garantisce, appunto, l’autonomia giurisdizionale – ma
se vi debba essere un processo nello Stato italiano.

In proposito, non si nega che il potere di rinunciare alla giurisdizio-
ne non è vietato da alcun principio costituzionale e nemmeno precluso
dal legislatore ordinario; né si dimentica che la stessa Costituzione for-
nisce significativi esempi – cfr. gli artt. 10, 11; 26 e 117 Cost. – della
disponibilità dell’ordinamento alla cooperazione tra Stati sia in materia
penale che in ogni altro campo; tuttavia questi rilievi non giustificano
una cessione di giurisdizione basata soltanto su una mera situazione di
litispendenza internazionale (50).

Riteniamo, viceversa, che il problema vada risolto alla luce della
linea normativa degli artt. 25 comma 1; 112 Cost.; 50 comma 1; 408;
411; 125 disp. att., rispettando, cioè, la regola della infondatezza della
notizia di reato o il sopravvenire di una delle situazioni descritte dal-
l’art. 411 c.p.p., su cui, solo, si può giustificare l’accoglimento della
richiesta di inazione formulata dal pubblico ministero.

Invero, gli artt. 50 comma 1; 326, 405 comma 1 (411) c.p.p., letti in
sintonia con l’art. 112 Cost., individuano il limite negativo della nasci-
ta dell’obbligo di azione in capo al pubblico ministero in presenza di
situazioni di non punibilità che impongono di chiedere al giudice la pro-
nuncia del decreto di archiviazione. Sicché, rispetto all’azione, la
(richiesta di) archiviazione si presenta come una determinazione alter-
nativa ma prioritaria, funzionale ai bisogni di concretezza derivanti dal
principio di obbligatorietà dell’azione penale.

In altri termini, la netta scansione di fasi che caratterizza il modello
del 1988 pone l’azione al termine delle indagini preliminari, il cui svol-
gimento è finalizzato proprio alle determinazioni ad essa inerenti. Che,
se sono negative, impongono al pubblico ministero di chiedere l’archi-
viazione come atto di inerzia determinato o dalla infondatezza della
notizia di reato (art. 408 c.p.p.) o da situazioni che rendono inutile il
ricorso al processo (art. 411 c.p.p.). Solo in questi casi può dirsi che si
è consumato il potere (dovere) di azione.

Specularmente, il giudice è chiamato al controllo di legalità sulla
notizia di reato secondo la regola di giudizio dell’art. 125 dip. att. (51);
che, al fine di evitare l’instaurazione di dibattimenti superflui, gli impo-
ne di disporre l’archiviazione tutte le volte in cui la notizia di reato
appaia infondata secondo una valutazione collegata alla inidoneità pro-
batoria, nella prospettiva dibattimentale, degli elementi acquisiti duran-
te le indagini preliminari. Il provvedimento di archiviazione diventa
così la fisiologica conseguenza della consumazione del potere di azione
in capo al pubblico ministero per l’essersi realizzata una delle situazio-
ni descritte negli artt. 408 (125 disp. att.); 411; [415] c.p.p.

Solo così, poi, il controllo giurisdizionale sulla richiesta di archivia-
zione assolve alla funzione di verifica della legalità della inazione –
anche rispetto alla formula da adottare – alla stregua del materiale rac-
colto durante il procedimento, ovvero al ruolo di accertare se, in con-
creto, le risultanze dell’attività investigativa soddisfino la regola conte-
nuta nell’art. 125 disp. att.; che, sola, autorizza alla inazione.

Se queste sono le premesse del ragionamento, è chiaro che la rinun-
cia alla giurisdizione seguente alla consumazione del potere di azione in
casi diversi da quelli prospettati dagli artt. 408; 411 c.p.p. e 125 disp.
att. – che rispondono alla logica di legalità processuale sottesa agli artt.
25 comma 2 e 112 Cost. – appare priva di qualsiasi supporto normativo
sia costituzionale che ordinario; essa finisce per porsi in contrasto pro-
prio con quei baluardi (52).

Invero, se «l’assolutezza e autonomia della regola scritta nell’art. 25
comma 1 Cost. convergono verso l’obiettivo della “certezza del giudi-
ce” quale diritto soggettivo del cittadino, (…) garanzia di uguaglianza
di trattamento e di imparzialità, nonché contenuto sostanziale della
legalità processuale»; se sul piano sistematico la « “naturalità” si atteg-
gia come fattore di orientamento della attribuzione di competenza lega-
ta alla ontologia del fatto che si giudica a al soggetto contro cui si pro-
cede»; se la naturalità «sistema i rapporti tra giurisdizioni»; se «giuri-
sdizione, giudice e processo evocano un tessuto organizzativo che dal
punto di vista oggettivo, soggettivo e strumentale riproduce un momen-
to essenziale della vita di un Paese» (53); se questi sono i dati statutari,
qualsiasi arbitraria rinuncia alla giurisdizione intesa come «fenomeno
organizzato della società, rivolto all’affermazione dell’ordinamento nel
caso concreto o alla realizzazione dell’ordine giuridico, proponendosi
come situazione corrispondente alla giustizia» (54), si pone in contra-
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(48) Sulla delimitazione della sfera di giurisdizione nazionale attra-
verso le norme pattizie, C. Amalfitano, Conflitti di giurisdizione e rico-
noscimento delle decisioni, cit., p. 32 ss.

(49) In tema, N. Galantini, Commento alla soluzione di un caso, cit.,
p. 3359 ss.

(50) Sia pure in tema di operatività del ne bis in idem, la Corte giust.
ha affermato che «il principio del ne bis in idem sancito dall’art. 54 della
convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (…) non si
applica ad una decisione delle autorità giudiziarie di uno Stato membro
che dichiara chiusa una causa dopo che il Pubblico ministero ha deciso
di non proseguire l’azione penale per il solo motivo che è stato avviato
un procedimento penale in un altro stato senza alcuna valutazione nel
merito». Corte giust. CE, 10 marzo 2005 Miraglia (C-469/03), cit. Nello
stesso senso, Cass., I, 2 febbraio 2005, n. 10426, cit.

Parzialmente diversa nella soluzione adottata, ma assolutamente
conforme nel prevedere le ragioni che hanno determinato il giudice a
disporre l’archiviazione Cass., II, 18 gennaio 2007, n. 7385, in CED
Cass., n. 235819, secondo cui il principio di ne bis in idem internazio-
nale, previsto dall’art. 54 della Convezione di Schengen, può operare
anche nel caso in cui, sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso sog-
getto, sia intervenuta una pronuncia di archiviazione dell’autorità giudi-
ziaria estera, «a condizione però che il soggetto interessato adempia
all’onere di dimostrare, eventualmente mediante la produzione degli atti
del giudizio e dei verbali di causa, che con il provvedimento di archi-
viazione è stato compiuto un apprezzamento nel merito circa la infon-
datezza della notizia di reato, con conseguente giudizio di non colpevo-
lezza, suscettibile di passaggio in cosa giudicata e di esplicare pertanto
un’efficacia preclusiva all’instaurazione di altro giudizio».

(51) L’art. 125 disp. att. «è la traduzione in chiave accusatoria del
principio di non superfluità del processo, in quanto l’affermare che gli
elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio equi-
vale a dire che, sulla base di essi, l’accusa è insostenibile e che, quindi,
la notizia di reato è, sul piano processuale, infondata». Così, Corte
Cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in Cass. pen., 1992, p. 249.

(52) In senso contrario, L. Di Bitonto, La composizione dei dei con-
flitti di giurisdizione, cit., pp. 921-923, secondo la quale il precetto
costituzionale non avrebbe la funzione di imporre l’esercizio dell’azio-
ne penale in relazione ad ogni notitia criminis, piuttosto di sottoporre la
mancata instaurazione del processo ad efficaci controlli al fine di ren-
derla il più possibile oggettiva e trasparente, sì da bandire arbitri ed ine-
guaglianze e salvaguardare, al contempo, la fondamentale istanza dello
Stato di diritto di ricondurre entro i limitati confini stabiliti dalla legge
l’esercizio di ogni potere, e quindi anche il potere di persecuzione pena-
le del pubblico ministero. Sarebbe pertanto in contrasto con il dettato
costituzionale un sistema che affidasse l’instaurazione del processo a
valutazioni di mera opportunità, ma non quello in cui si evitasse la cele-
brazione di quest’ultimo quando si palesasse come oggettivamente
superflua od inutile. E tale sarebbe – si sostiene – il caso di una asten-
sione dall’esercizio dell’azione penale quando un altro procedimento
penale in relazione al medesimo fatto risulti pendente in altro Paese
dell’Unione ritenuto più indicato ad occuparsene.

(53) Letteralmente, G. Riccio, La procedura penale. Tra storia e
politica, cit., p. 172, p. 174, p. 175, p. 178.

Ricostruisce diversamente la «locuzione “giudice naturale”» la
Corte cost. – 21 aprile 2006, n. 168, in Giur. cost., 2006, p. 1495 -
secondo la quale la stessa «non ha nell’art. 25 un significato proprio e
distinto e deriva per forza di tradizione da norme analoghe di preceden-
ti Costituzioni, nulla in realtà aggiungendo al concetto di “giudice pre-
costituito per legge”» - è la stessa Corte a richiamare la sentenza n. 88
del 1962 e l’ordinanza n. 100 del 1984) - «ma deve riconoscersi che il
predicato della “naturalità” assume nel processo penale un carattere del
tutto particolare, in ragione della “fisiologica” allocazione di quel pro-
cesso nel locus commissi delicti».

(54) Ancora, G. Riccio, La procedura penale. Tra storia e politica,
cit., p. 179.



sto innanzitutto con i profili politici di uno Stato liberale di diritto,
prima ancora che con quelli giuridici, costituzionali ed ordinamentali.

Senza contare che, sul fronte dell’azione, volendo soffermarsi sul
complesso nucleo racchiuso nell’art. 112 Cost. e sul suo valore politico,
l’obbligatorietà dell’azione penale «costituisce sicuro ossequio ai prin-
cipi di legalità e di uguaglianza, che sottraggono l’instaurazione del pro-
cesso» – o la rinuncia ad esso – «ad apprezzamenti discrezionali» (55).
Di conseguenza, l’obbligatorietà dell’azione penale sarebbe gravemen-
te compromessa dalla eventuale sottomissione dell’attività del pubblico
ministero alla direzione o ai controlli degli organi politici; nello stesso
modo se si dovessero legittimare comportamenti di rinuncia all’azione
per ragioni meramente formali, quale è quella della litispendenza inter-
nazionale.

La sintesi delle situazioni soggettive qui descritte mette in risalto
come «la giurisdizione riceve legittimazione dalla legalità», connota-
zione che rappresenta un «momento essenziale della organizzazione
della societas» (56), la cui salvaguardia motiva i dubbi sulla ricorribi-
lità alla procedura di rinuncia (alla giurisdizione) per risolvere i proble-
mi posti dalla concorrenza di procedimenti tra due o più Stati membri
dell’Unione

Perciò, secondo noi, ritornando agli effetti del provvedimento di
archiviazione sulla possibilità della Corte di appello di rifiutare la con-
segna dell’indagato allo Stato richiedente, non sussiste il divieto di con-
segna di cui all’art. 18 lett. o) e p) della l. n. 69 del 2005, quando, per lo
stesso fatto, l’autorità giudiziaria italiana abbia emesso decreto di archi-
viazione del procedimento in ragione della infondatezza della notizia di
reato – o della sussistenza di situazioni che rendono inutile il ricorso al
processo –; non anche per la esistenza di un analogo processo pendente
nello Stato di emissione (57).

Quest’ultima situazione, invero, non solo non potrebbe giustificare
un provvedimento archiviativo, esulando dalle ipotesi tipizzate nell’or-
dinamento interno, ma imporrebbe il rifiuto alla consegna giusto art. 18
lett. o) l. cit., secondo cui, appunto, la Corte di appello rifiuta la conse-
gna quando è in corso in Italia un procedimento penale nei confronti
della stessa persona e relativamente agli stessi fatti per i quali è stato
emesso il mandato d’arresto europeo (dallo Stato richiedente).

Né appare plausibile a sostenere la soluzione adottata dalla Corte di
cassazione con la sentenza in commento, nemmeno appare plausibile
fare ricorso al meccanismo – già previsto per l’Accordo italo-svizzero
di assistenza giudiziaria del 10 settembre 1998 – di devoluzione della
giurisdizione a favore dello Stato estero attraverso la sospensione del-
l’esercizio dell’azione penale nello Stato nazionale e, successivamente,
rinunciando alla giurisdizione nel caso di definizione nel merito del pro-
cedimento penale avviato nell’ordinamento estero.

Siffatta prospettiva ermeneutica è negata dalla linea normativa degli
artt. 50 comma 3; 3 comma 2; 47 comma 1; 71 comma 1; 344 comma
3 c.p.p.: l’azione penale può essere sospesa o interrotta soltanto nei casi
tassativi previsti dalla legge, tra i quali non rientra la litispendenza inter-
nazionale (58).

FABIANA FALATO

B) MASSIMARIO (*)

187. Appello - Cognizione del giudice - Divieto di reformatio
in peius - Sentenza di primo grado inappellabile - Appello
dell’imputato parzialmente accolto - Annullamento da
parte della Corte di cassazione della sentenza di secondo
grado - Violazione del divieto di reformatio in peius -
Esclusione - Fattispecie relativa ad assoluzione per uno
dei reati per i quali era intervenuta sentenza di condan-
na (Cod. proc. pen. artt. 597, comma 3, 627).
Non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius

qualora, proposto appello da parte dell’imputato avverso sen-
tenza di primo grado mappe labi e ed intervenuta sentenza di
secondo grado di accoglimento parziale dell’appello (nella spe-
cie, con assoluzione per uno dei due reati per i quali era inter-
venuta condanna), la Corte di cassazione, investita del ricorso
proposto dal solo imputato, annulli senza rinvio la sentenza di
secondo grado e si pronunci sull’originario gravame qualifican-
dolo come ricorso (1).
Sez. V, 19 ottobre 2010, Pres. Colonnese, Rel. Marasca, P.M.

Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. Celico e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

188. Atti ad iniziativa della polizia giudiziaria - Reati tran-
snazionali (legge n. 146 del 2006) - Operazioni sotto
copertura - Affidamento in custodia giudiziale dei beni
sequestrati, con facoltà d’uso dalla polizia giudiziaria -
Riferibilità alle sole ipotesi di reato previste dall’art. 9,
comma 1, della legge n. 146 del 2006 – Esclusione-
Fattispecie relativa ad autovettura sequestrata per il
reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (Cod. proc.
pen. art. 354; l. 16 marzo 2006, n. 146, art. 9, comma 9; Cod.
pen. artt. 640, secondo comma, n. 2, 640 quater).
La possibilità di affidamento in custodia giudiziale, con

facoltà d’uso, del materiale o dei beni sequestrati dalla polizia
giudiziaria nello svolgimento delle operazioni sotto copertura
previste dall’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, non è
limitata ai reati previsti dal comma 1 della richiamata disposi-
zione, e si estende a tutti i reati transnazionali di cui alla legge
n. 146 del 2006.1)(Nella specie, l’affidamento in custodia
riguardava un’autovettura sequestrata per il reato di truffa
aggravata ai danni dello Stato) (1).
Sez. III, 7 ottobre 2010, Pres. Altieri, Rel. Amoresano, P.M.

De Santis (concl. conf.); Ric. Ascolese.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 17 gennaio 2008, ric. Ras, in

questa Rivista 2008, III, 529, 224, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui, la misura cautelare reale del sequestro preventivo finaliz-
zato alla cosiddetta confisca “per equivalente”, prevista in materia di
reati transnazionali dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile alle
res costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo di uno dei reati contem-
plati dall’art. 3 della legge citata, in base al combinato disposto degli
artt. 321 Cod. proc. pen. e 11 della legge n. 146 del 2006, in quanto la
norma processuale si riferisce a tutte le ipotesi di confisca, ivi compre-
se quelle previste dalle leggi speciali.

189. Attività ad iniziativa della polizia giudiziaria -
Sequestro probatorio - Riesame - Richiesta - Termine -
Decorrenza - Richiesta presentata oltre il termine di dieci
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(55) L’espressione è sempre di G. Riccio, La procedura penale. Tra
storia e politica, cit., p. 187.

(56) … «perché senza la giurisdizione verrebbe meno la giuridicità
dell’ordinamento e, quindi la sua capacità di affermarsi». La sintesi è
sempre di G. Riccio, La procedura penale. Tra storia e politica, cit., p.
179.

(57) Diversamente, G. De Amicis, Ne bis in idem, cit., p. 1180;
Panzavolta, Il giudice naturale nell’ordinamento europeo: presente e
futuro, in Profili del processo penale nella Costituzione europea, a cura
di Coppetta, Bologna, 2005, p. 138 ss.. i quali ritengono che sarebbe
necessaria una previsione normativa ad hoc che consentisse al pubblico
ministero di astenersi dall’esercizio dell’azione penale ovvero dallo
svolgimento delle indagini, quando un altro procedimento penale in
relazione al medesimo fatto risultasse pendente in altro Stato
dell’Unione ritenuto di indicato ad occuparsene.

In senso contrario, M. Di Bitonto, La composizione dei conflitti di
giurisdizione, cit., pp. 921-923.

(58) La eccezionalità della sospensione dell’esercizio dell’azione
penale e la conseguenza tassatività delle ipotesi che la prevedono pos-
sono desumersi da un recente orientamento giurisprudenziale che, in
tema di pregiudiziale comunitaria, ha ritenuto abnorme l’ordinanza con
cui il giudice per le indagini preliminari, ricevuta una richiesta di archi-
viazione da parte del pubblico ministero, invece di provvedere di con-
seguenza o di fissare l’udienza camerale prevista dall’art. 409 c.p.p.,
abbia disposto la sospensione del procedimento, chiedendo alla Corte di
giustizia CE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato UE di pronunciarsi in via
pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 75/442/CEE in materia
di rifiuti, dando luogo ad una decisione interlocutoria non prevista dal-
l’ordinamento in relazione alla fase procedimentale della cui cognizio-
ne è investito. Cass., III, 18 dicembre 2003, saetti, in Giur. it., 2005, p.
820. In dottrina, G. Vinciguerra, Pregiudiziale comunitaria ed archivia-
zione nazionale, in Giur. it., 2005, p. 827.

(*) 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.



giorni - Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 253, 257,
324, comma 1).
È inammissibile la richiesta di riesame del decreto di seque-

stro probatorio presentata oltre i dieci giorni dalla data in cui,
per notizie giornalistiche, il soggetto legittimato ha avuto cono-
scenza dell’esecuzione del sequestro (1).
Sez. II, 15 ottobre 2010, Pres. Colonnese, Rel. Diotallevi,

P.M. Gialanella (concl. conf.); Ric. Chiesi.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

190. Chiamata di correo - Attendibilità intrinseca - Interesse
per i benefici premiali previsti per la collaborazione -
Incidenza negativa sull‘attendibilità del collaborante -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 192, comma 3).
In tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da

collaboranti, il generico interesse a fruire dei benefici premiali
non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collabo-
ranti perché l’interesse a collaborare in vista dei benefici di
legge non va confuso con l’interesse concreto a rendere dichia-
razioni accusatorie nei confronti di terzi.

(In motivazione la Corte ha precisato che la valutazione sulla
credibilità dei collaboratori di giustizia va effettuata secondo i
criteri generali, dovendosi escludere che per quelli tra di essi
che accettino di diventare collaboranti per motivi «pratici», od
anche soltanto per usufruire dei benefici di legge, valgano rego-
le più restrittive rispetto a quelle generali) (1).
Sez. II, 8 ottobre 2010, Pres. Fiandranese, Rel. Rago, P.M.

Fraticelli (concl. conf.); Ric. Monteserchi.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 12 marzo 1998, ric. Di

Martino, in CED Cass., m. 210.475, secondo cui, in tema di attendibi-
lità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, l’interesse a col-
laborare - che può animare il collaborante, in considerazione della pos-
sibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali su colla-
boratori di giustizia - non va confuso con l’interesse concreto a rendere
dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi: invero, il generico inte-
resse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichia-
razioni rese dai collaboranti (nella fattispecie, nel ricorso, tra l’altro, si
sosteneva che le dichiarazioni accusatorie rivolte contro l’imputato da
alcuni collaboranti non potevano ritenersi spontanee e disinteressate in
quanto i dichiaranti erano stati allettati a collaborare con la prospettiva
della fruizione di vantaggiosi benefici premiali. La Corte, nel rigettare
il ricorso, ha evidenziato che il disinteresse, indicato dai giudici di meri-
to per dedurre la attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti, si
riferiva, appunto, alla mancanza, non di un generico interesse alla col-
laborazione, ma di un interesse specifico ad accusare il chiamato in cor-
reità).

191. Esecuzione - Provvedimento del giudice emesso in con-
traddittorio anziché de plano - Impugnazione esperibile -
Opposizione. (Cod. proc. pen. artt. 666, 667, comma 4,
676).
Va qualificato come opposizione, con conseguente trasmis-

sione al giudice dell’esecuzione, il ricorso per cassazione pro-
posto contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione erra-
tamente emesso ai sensi dell’alt. 666 Cod. proc. pen., anziché de
plano, per non privare la parte impugnante della possibilità di
far valere le doglianze di merito. Il ricorso per cassazione avver-
so un provvedimento del giudice dell’esecuzione per il quale è
invece previsto come mezzo di impugnazione l’opposizione
non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in
opposizione ai sensi dell’art. 568, comma 5, Cod. proc. pen. (1).
Sez. VI, 22 settembre 2010, Pres. Serpico, Rel. Fidelbo, P.M.

Iacoviello (conc. conf.); Ric. Mafrica.
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.
Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. V, 26 maggio 2009,

ric. Banca Nuova s.p.a. altri, in CED Cass., m. 245.130, secondo cui,
avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione erratamente
emesso ai sensi dell’art. 666 Cod. proc. pen., anziché de plano, è espe-
ribile l’opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impu-

gnante della possibilità di far valere le doglianze di merito con la con-
seguenza che, in attuazione del principio di conservazione di cui all’art.
568, comma 5, Cod. pen., il ricorso deve essere qualificato come oppo-
sizione e trasmesso al giudice dell’esecuzione; Sez. IV, 20 maggio 2009,
ric. Ichim, ivi, m. 244.221, secondo cui il ricorso per cassazione emes-
so in tema di restituzione di cose sequestrate dal giudice dell’esecuzio-
ne non va dichiarato inammissibile, ma deve essere qualificato come
opposizione e, conseguentemente, trasmesso al giudice; Sez. I, 13
novembre 2008, ric. Valletta e altri, ivi, m. 242.510, secondo cui in
materia di confisca, il provvedimento adottato dal giudice dell’esecu-
zione non de plano, bensì, irritualmente, a seguito d’udienza camerale,
è comunque impugnabile nelle forme dell’opposizione e non già attra-
verso il ricorso per cassazione, con la conseguenza che il giudice di
legittimità eventualmente investito dell’impugnazione non può dichia-
rarla inammissibile, ma deve qualificarla come opposizione e disporne
la trasmissione al giudice dell’esecuzione.

192. Estradizione - Estradizione per l’estero - Misure caute-
lari - Applicazione provvisoria - Arresto provvisorio -
Perenzione - Convenzione bilaterale fra Italia e Marocco
relativa alla reciproca assistenza giudiziaria e all’estradi-
zione - Applicabilità del termine convenzionale di trenta
giorni - Esclusione - Applicabilità del termine di quaran-
ta giorni previsto dal Codice di rito - Applicabilità (Cod.
proc. pen. artt. 700, 715, comma 6; Convenzione tra Italia e
Marocco in materia di assistenza giudiziaria e di estradizio-
ne 12 febbraio 1971, ratificata con l. 12 dicembre 1973, n.
1043, artt. 16, 38).
In tema di estradizione per l’estero, nell’ipotesi prevista dal-

l’art. 38 della Convenzione fra Italia Marocco relativa alla reci-
proca assistenza giudiziaria, all’esecuzione delle sentenze e
all’estradizione - sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971 e rati-
ficata con legge 12 dicembre 1973, n. 1043 - che attribuisce allo
Stato richiesto la mera facoltà di porre fine all’arresto provviso-
rio dell’estradando, se nel termine di trenta giorni non siano
state ricevute la domanda di estradizione e la relativa documen-
tazione, deve ritenersi applicabile il più ampio termine di qua-
ranta giorni previsto dalla disciplina ordinaria di cui all’art. 715,
comma 6, Cod. proc. pen., stante il carattere meramente
opzionale del diverso limite temporale contenuto nella norma
pattizia, rimasta priva di una specifica norma di adattamento
nell’ordinamento interno (1).
Sez. VI, 19 novembre 2010, Pres. Di Virginio, Rel.

Calvanese, P.M. Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. Moujane.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

193. Giudizio abbreviato - Pluralità di imputazioni -
Richiesta parziale - Ammissibilità - Condizioni. (Cod.
proc. pen. artt. 438, 444).
La richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati

contestati è ammissibile soltanto qualora l’imputato richieda,
per i residui reati, l’applicazione della pena concordata, atteso
che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione proces-
suale del giudizio speciale (1).

Sez. VI, 5 ottobre 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Fidelbo, P.M.
Geraci (concl. diff.); Ric. Fenu e altri.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. V, 24 ottobre 2000,
ric. Torello, in questa Rivista 2001, III, 514, 259.

V. anche, ex multis, Sez. II, 27 marzo 2008, ric. Di Paola, in CED
Cass., m. 240.510, secondo cui in caso di processo nei confronti di un
solo imputato per più imputazioni, la richiesta di giudizio abbreviato non
può essere proposta solo per taluna ma, a pena d’inammissibilità, deve
avere riguardo a tutte le imputazioni; Sez. IV, 5 luglio 2006, ric. Arcuri
e altri, ivi, m. 235.182, secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato
deve essere effettuata con riferimento alla totalità degli addebiti, non
essendo consentita una richiesta parziale, perché in tal modo il processo
non sarebbe definito nella sua interezza, restando così ingiustificato l’ef-
fetto premiale derivante dal rito speciale, previsto dal legislatore per evi-
tare la fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato.

194. Impugnazioni - Motivi - Omessa valutazione di memo-
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rie difensive - Deducibilità (Cod. proc. pen. artt. 121, 178,
lett. c), 581, lett. c)
L’omessa valutazione di memorie difensive può essere fatta

valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedi-
mento impugnato, la cui motivazione può risultare indiretta-
mente viziata per la mancata considerazione di quanto illustra-
to con la memoria, in relazione alle questioni devolute con l’im-
pugnazione. (1)
Sez. I, 7 ottobre 2010, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. Pirozzi.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 7 luglio 2009, ric. Pascali, in

CED Cass., m. 244.321, secondo cui il rigetto immotivato dell’istanza
di acquisizione di una memoria difensiva, presentata ai sensi dell’art.
121 Cod. proc. pen. o la sua omessa valutazione determinano la nullità
di ordine generale prevista dall’art. 178, lett. c) dello stesso Codice, in
quanto impediscono all’imputato di intervenire concretamente nel pro-
cesso ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-
reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difen-
siva dell’imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle rego-
le che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie;
Sez. I, 14 ottobre 2005, ric. Runfola, ivi, m. 232.708, secondo cui il
rigetto immotivato dell’istanza di acquisizione di una memoria difensi-
va, presentata ai sensi dell’art. 121. Cod. proc. pen., o la sua omessa
valutazione determinano la nullità di ordine generale prevista dall’art.
178, lett. c), Cod. proc. pen., in quanto, oltre a costituire violazione delle
regole che presiedono alla motivazione della sentenza, comportano la
lesione del diritto di intervento o assistenza difensiva e il diritto del-
l’imputato di difendersi provando.

195. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Intercettazioni disposte per un reato compreso nell’elen-
co di cui all’art. 266 Cod. proc. pen. - Utilizzabilità per gli
altri reati compresi nello stesso procedimento (Cod. proc.
pen. artt. 266, 270).
I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un

reato rientrante tra quelli indicati nell’art. 266 Cod. proc. pen.
sono utilizzabili anche relativamente ai restanti reati per i quali
si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi le inter-
cettazioni non siano consentite (1).
Sez. III, 22 settembre 2010, Pres. De Maio, Rel. Sarno, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. S.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 18 settembre 1995, ric.

Russo e altro, in CED Cass., m. 204.206, secondo cui nel caso in cui le
intercettazioni telefoniche siano state disposte nell’ambito di indagini
relative a reato rientrante nell’elenco di cui all’art. 266 Cod. proc. pen.
(limiti di ammissibilità), le stesse possono essere utilizzate nella loro
interezza nel procedimento in cui sono state legittimamente disposte, a
prescindere dalla posizione processuale delle varie persone imputate,
che ben potrebbero anche essere indagate sulla base degli elementi rac-
colti attraverso le intercettazioni medesime (nella specie, relativa a
rigetto di ricorso con il quale si censurava la ritenuta utilizzabilità e l’ef-
fettiva utilizzazione di intercettazioni telefoniche in ordine alla affer-
mazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 610 Cod. pen.,
non compreso tra quelli elencati nel citato art. 266 Cod. proc. pen., la
Corte territoriale aveva rilevato che le intercettazioni interessanti l’u-
tenza telefonica della famiglia furono disposte a carico del capo - fami-
glia per il reato di violenza carnale continuata, rientrante nell’elenco di
cui allo stesso art. 266).

196. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello del
P.M. - Aggravamento della misura - Sospensione dell’e-
secuzione fino alla definitività della decisione (Cod. proc.
pen. artt. 310, comma 3, 588, comma 2).
L’esecuzione del provvedimento con cui il tribunale del rie-

same, a seguito di appello proposto dal P.M., disponga l’aggra-
vamento della misura cautelare rimane sospesa fino a che la
decisione non sia divenuta definitiva (1).
Sez. VI, 30 settembre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Fazio,

P.M. Foderoni (concl. parz. diff.); Ric. Busnerba.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 9 luglio 2010, ric.

Esposito, in CED Cass., m. 248.158, secondo cui in tema di impugna-
zioni avverso i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali,
la regola, secondo cui l’esecuzione della misura cautelare disposta dal
Tribunale in accoglimento dell’appello del P.M. (art. 310, comma 3,
Cod. proc. pen.), è sospesa fino a quando la decisione non sia divenuta
definitiva - si applica anche alle decisioni che aggravano la misura coer-
citiva in atto; Sez. IV, 4 dicembre 2002, ric. D’Ascanio, ivi, m. 226.267,
secondo cui la norma di cui all’art. 310, comma 3, Cod. proc. pen.,
secondo cui l’esecuzione della misura cautelare disposta dal tribunale
del riesame - in accoglimento dell’impugnazione del P.M. - è sospesa
fino a che la decisione non sia divenuta definitiva, si applica anche alle
decisioni che aggravano la misura restrittiva già in essere. Ne consegue
che anche il caso in cui il tribunale, nell’esaminare i presupposti di
un’ordinanza di applicazione della custodia in carcere, fondata sulle
sole esigenze probatorie, ex art. 274, lett. a). Cod. proc. pen., e pertanto
limitata nella sua efficacia al termine finale ad esse collegato, abbia
diversamente ravvisato anche la sussistenza delle altre esigenze caute-
lari di cui all’art. 274, lett. c), Cod. proc. pen., soggette alla disciplina
del più ampio termine di fase.

197. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Apertura e coltivazione di cava senza autorizzazione
regionale - Successivo rilascio dell’autorizzazione in
variante - Cessazione della misura (Cod. proc. pen. art.
321; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44).
Il sopravvenuto rilascio di un’autorizzazione regionale in

variante per l’esercizio dell’attività di cava, pur non determi-
nando il venir meno del reato edilizio commesso sino al conse-
guimento del titolo abilitativo regionale, comporta la caduca-
zione delle condizioni di applicabilità del sequestro preventivo
medio tempore disposto, attesa la cessazione del periculum in
mora.

(Nella specie, l’autorizzazione regionale in variante riguar-
dava un impianto mobile di frantumazione che determinava
un’alterazione del suolo utilizzato come cava, insita nell’attività
estrattiva) (1).
Sez. III, 6 ottobre 2010, Pres e Rel. Squassoni, P.M.

Mantegna (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Bartolini.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 7 aprile 2010, ric. Borra, in

questa Rivista 2010, II, 654, 209, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui, le opere edili realizzate all’interno di una cava m cui si
svolgono attività estrattive autorizzate necessitano del permesso di
costruire anche se connesse al ciclo produttivo, configurandosi, in difet-
to, il reato di cui all’art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (fattispe-
cie relativa al sequestro di opere edili destinate ad essere impianti tec-
nologici, in cui la Corte ha escluso che le stesse potessero qualificarsi
come “volumi tecnici” realizzabili, in base alla legge Reg. Liguria 6
giugno 2008, n. 16, in base a semplice domanda di inizio attività); Sez.
III, 11 marzo 2010, ric. D’Orazio, ivi, 2010, III, 576, 215, con indica-
zione di altri precedenti, secondo cui il tribunale del riesame, nel verifi-
care i presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, non può
avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valu-
tare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quin-
di non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma
anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano
avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del
reato contestato. (nella specie, relativa ad esercizio di attività di cava in
zona vincolata, il tribunale si era limitato a prendere atto della mancan-
za di autorizzazione paesaggistica senza considerare se, nel caso di spe-
cie, la stessa, come sostenuto dalla difesa, non fosse richiesta).

198. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Custode
dei beni sequestrati - Poteri - Potere di compiere gli
adempimenti necessari per ricondurre a norma l’attività
illecita in relazione alla quale la misura cautelare è stata
disposta - Sussistenza - Fattispecie relativa a sequestro
preventivo di stabilimento industriale per le emissioni
illecite prodotte (Cod. proc. pen. art. 321; D.P.R. 8 luglio
1989, n. 271, art. 104 bis; Cod. pen. art. 674).
In tema di sequestro preventivo, rientrano nei poteri di

amministrazione del custode nominato ai sensi dell’art.104
disp. att. Cod. proc. pen. gli adempimenti necessari a ricondur-
re a norma la condotta illecita.

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)485 486



(Fattispecie di nomina di custode autorizzato a proseguire
l’attività industriale dello stabilimento sequestrato in modo tale
da contenere le emissioni moleste di gas, fumi e polveri nei
limiti di legge) (1).
Sez. III, 2 luglio 2010, Pres. Onorato, Rel. Amoroso, P.M.

Montagna (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Spandre e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 29 aprile 2010, ric.

Muzzarelli, in CED Cass., m. 247.276, secondo cui rientrano nell’am-
ministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo gli adempi-
menti necessari a ripristinare lo stato antecedente alla condotta illecita
(nella specie la Corte ha ritenuto legittima la decisione del tribunale del
riesame che aveva escluso la possibilità di operare il dissequestro di
rifiuti al fine di consentire di provvedere allo smaltimento degli stessi,
potendo tale operazione essere invece attuata dall’amministratore giu-
diziario nominato ex art. 104 bis disp. att. Cod. proc. pen.).

199. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Impugnazioni - Terzi non indagati per il reato di lottizza-
zione abusiva, proprietari di buona fede di immobili
sequestrati - Legittimazione ad impugnare il rigetto del-
l’istanza di dissequestro - Sussistenza - Fattispecie relati-
va ad annullamento di ordinanza del tribunale del riesa-
me dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello propo-
sto dal terzo sequestratario contro l’ordinanza del g.i.p.
di rigetto dell’istanza di dissequestro (Cod. proc. pen. artt.
321, 322 bis, 568, comma 4; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
art. 44, comma 1, lett. c); comma 2).
I proprietari di buona fede degli immobili sequestrati, terzi

estranei al procedimento pendente per il reato di lottizzazione
abusiva, sono legittimati a proporre appello avverso l’ordinanza
di rigetto della richiesta di dissequestro.(In applicazione di tale
principio, la Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale del rie-
same che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dai
terzi sequestratari contro l’ordinanza del g.i.p. di rigetto dell’i-
stanza di dissequestro, riconoscendoli titolari di un legittimo e
concreto interesse giuridico alla loro restituzione) (1).
Sez. III, 6 ottobre 2010, Pres. Squassoni, Rel. Gentile, P.M.

Montagna (concl. conf.); Ric. Pignatelli e altri.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano pre-

cedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 11 dicembre 2007, ric. p. o. in

proc. Argiolas, in CED Cass., m. 236.820, secondo cui l’ordinanza con
cui il giudice del dibattimento in pendenza del processo, provvede sul-
l’istanza di dissequestro, proposta da un terzo che non è parte del giu-
dizio, è impugnabile esclusivamente mediante l’appello previsto dal-
l’art. 322 bis Cod. proc. pen., non trovando applicazione in tale ipotesi
il generale principio dell’impugnabilità dell’ordinanza unitamente alla
sentenza che definisce il giudizio, in quanto il terzo non è legittimato a
proporre impugnazione avverso tale sentenza; Sez. IV, 20 marzo 2002,
ric. Tanini, ivi, m. 222.125, secondo cui in tema di sequestro preventivo
eseguito presso un terzo, il provvedimento di restituzione a favore di
altri non deve essere preceduto dalla convocazione del terzo in camera
di consiglio, come previsto per il sequestro probatorio dall’art. 263,
comma 2, Cod. proc. pen. - non richiamato dall’art. 104 disp. att. Cod.
proc. pen. - ovvero, in materia di criminalità organizzata, dall’art. 2 ter
della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto il terzo può chiedere la
revoca del sequestro e la restituzione dei beni, a norma dell’art. 321,
comma 2, ed è legittimato all’appello ai sensi dell’art. 322 bis del
Codice di rito.

v. anche Sez. III, 27 gennaio 2010, ric. Calonaci e altro, in CED
Cass. m. 246.219, secondo cui non sono qualificabili come terzi inte-
ressati e, conseguentemente, non hanno diritto all’avviso di fissazione
dell’udienza camerale davanti al tribunale competente, né possono
volontariamente intervenirvi in quanto privi di legittimazione ai sensi
dell’art. 90 Cod. proc. pen., i soggetti titolari di un interesse meramen-
te eventuale e non attuale alla procedura instaurata a seguito di appello
del P.M. o dell’indagato contro le ordinanze in materia di sequestro pre-
ventivo (nella specie, la Corte ha escluso che, in difetto di un vincolo
attuale sul bene, sia ravvisabile l’interesse dei titolari dei permessi di
costruire a partecipare o ad intervenire volontariamente all’udienza
camerale instauratasi a seguito dell’appello del P.M. contro il rigetto da
parte del g.i.p. di una richiesta di sequestro preventivo degli immobili di
cui erano proprietari); Sez. V, 15 luglio 2008, ric. Cecchi Gori e altro,
ivi, m. 241.631, secondo cui in tema di riesame del sequestro preventi-
vo o probatorio, il terzo proprietario della cosa in sequestro non ha dirit-

to alla notificazione dell’avviso d’udienza (in motivazione, la Corte ha
precisato che il terzo proprietario può far valere le proprie ragioni eser-
citando la facoltà d’intervento spontaneo nella procedura e, al più tardi,
nella fase esecutiva).

200. Procedimento davanti al giudice di pace - Citazione a
giudizio - Erronea indicazione della data dell’udienza nel
decreto di citazione notificato all’imputato - Nullità -
Partecipazione del difensore al giudizio - Sanatoria -
Configurabilità - Esclusione (d. lgs. 28 agosto 2000, n.
274, artt. 20, 27; Cod. proc. pen. artt. 178, lett. c), 179).
L’erronea indicazione della data dell’udienza (nella specie,

davanti al giudice di pace) nel decreto di citazione a giudizio
notificato all’imputato determina una nullità di ordine generale,
afferente all’intervento dell’imputato, che non può essere sana-
ta dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e dalla par-
tecipazione dello stesso al giudizio (1).
Sez. I, 30 settembre 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Cavallo, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Oretakyy.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 19 febbraio 2003, ric.

Marenzoni, in questa Rivista 2004, III, 670, 308, con indicazione di
altro precedente secondo cui, l’incertezza assoluta sulla data dell’udien-
za di comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio notifi-
cato all’imputato determina la nullità assoluta del decreto, che non può
essere sanata ricorrendo al confronto con la copia notificata al difenso-
re, contenente la data esatta, sia perché la differenza di date costituisce
motivo di incertezza sia perché l’avviso al difensore è atto dotato di
assoluta autonomia rispetto al decreto; Sez. VI, 20 giugno 1996, ric.
Rotondale, in CED Cass., m. 205.907, secondo cui l’inesatta indicazio-
ne della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità
assoluta ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429, comma primo lett. f),
178, comma primo lett. c), e 179 comma 1 Cod. proc. pen., in quanto la
trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la compa-
rizione nel decreto di citazione impedisce l’intervento dell’imputato e
l’esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione.

v. anche Sez. I, 20 ottobre 1986, ric. Esposito, in CED Cass., m.
175.793, secondo cui tra le nullità di ordine generale, previste dall’alt.
185, n. 3, Cod. proc. pen., rientra quella concernente la partecipazione
dello imputato al procedimento; è, pertanto, causa di nullità la notifica-
zione all’imputato di copia del decreto di citazione in cui sia indicata
per il dibattimento una data diversa da quella trascritta nell’originale
poiché l’imputato non ha alcun onere di procedere ad un controllo del
genere; trattasi di nullità assoluta che si comunica al giudizio, celebrato
in contumacia e che non è sanata nè dalla presenza al dibattimento del
difensore di fiducia nè dal fatto che essa non sia stata dedotta.

201. Procedimento davanti al giudice di pace -
Provvedimento con cui il giudice di pace, fuori dall’ipo-
tesi di concorso formale di reati e senza dare giustifica-
zione della necessità di trattazione unitaria, a seguito
della modifica dell’imputazione in lesioni gravi nei con-
fronti di uno degli imputati, dichiari la propria incompe-
tenza anche nei confronti dell’altro imputato in ordine al
reato di lesioni lievi - Procedimento abnorme. (d.lgs. 28
agosto 2000, n. 274, art. 6; Cod. proc. pen. artt. 177, 568,
comma 1, 606).
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, fuori

dalla ipotesi di concorso formale di reati, a seguito della modi-
fica dell’imputazione in lesioni gravi nei confronti di un impu-
tato dichiari la propria incompetenza anche nei confronti di
altro imputato di lesioni, minaccia e ingiuria, in danno del
primo, ritenendo la sussistenza della connessione tra i predetti
reati, senza dare atto della necessità di trattazione unitaria, e
ordini la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedi-
mento che si pone strutturalmente al di fuori della previsione di
legge e che determina la stasi del procedimento (1).
Sez. V, 23 settembre 2010, Pres. Calabrese, Rel. Carrozza,

P.M. Di Popolo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Presta e altro.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 28 febbraio 2009, ric. P.M. in

proc. Beatini, in CED Cass., m. 243.336, secondo cui è abnorme il
provvedimento con cui il giudice di pace, fuori dalla ipotesi di concor-

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)487 488



so formale di reati e senza dare atto della possibilità di trattazione unita-
ria, rileva la connessione con altro procedimento pendente a carico del
medesimo imputato avanti al tribunale, ordinando conseguentemente la
trasmissione degli atti; detto provvedimento si pone, infatti, struttural-
mente al di fuori della previsione di legge (art. 6 D.Lgs. n. 274 del 2000)
e, dal punto di vista funzionale, determina la stasi del procedimento; Sez.
V, 22 giugno 2006, ric. P.M. in proc. De Ciantis e altri, ivi, m. 230.032,
secondo cui è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, fuori
dall’ipotesi di concorso formale di reati e senza dare atto della possibi-
lità di trattazione unitaria, rileva la connessione con altro procedimento
pendente a carico del medesimo imputato avanti al tribunale,. ordinando
conseguentemente la trasmissione degli atti. Il provvedimento, infatti, si
pone strutturalmente al di fuori della previsione di legge, che richiede
entrambe le condizioni per l’operatività’ della connessione, e dal punto
di vista funzionale determina la stasi del procedimento.

In senso contrario v. Cass., Sez. IV, 18 ottobre 2007, ric. P.M. in
proc. Romeo, in CED Cass., m. 238.357, secondo cui non è abnorme il
provvedimento con il quale il giudice di pace, riscontrata la pendenza
davanti al tribunale di altro procedimento connesso a carico dell’impu-
tato, trasmette gli atti al P.M. presso il tribunale (ta Corte ha dichiarato
inammissibile il ricorso del PM - fondato sul rilievo che il giudice di
pace non aveva emesso una sentenza nè aveva indicato i motivi della
ritenuta connessione -evidenziando che dal provvedimento adottato
conseguivano gli stessi effetti che sarebbero scaturiti dalla, inoppugna-
bile, sentenza di incompetenza, contro la quale sarebbe stato unicamen-
te possibile sollevare conflitto).

202. Procedimento di prevenzione - Pericolosità sociale del
preposto - Attualità al momento della valutazione -
Necessità. (l. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 3, 4; l. 31
maggio 1965, n. 575, art. 2).
Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione la peri-

colosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui
viene adottata la decisione di primo grado cori cui viene affer-
mata, ed è invece irrilevante che gli elementi sintomatici o rive-
latori della medesima risultino essere oramai lontani nel tempo al
momento delle celebrazione dei successivi gradi di giudizio (1).
Sez. VI, 13 ottobre 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Calvanese,

P.M. Izzo, (concl. conf.); Ric. Barone.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 31 ottobre 1994, ric.

Zulla, in CED Cass., m. 200.325, secondo cui ai fini dell’applicazione
delle misure di prevenzione la pericolosità del soggetto deve essere
attuale e cioè sussistere al momento della formulazione dei giudizio,
mentre gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima sono neces-
sariamente pregressi rispetto a tale momento; Sez. I, 26 aprile 1989, ric.
Garofalo, ivi, m. 181.456, secondo cui, ai fini dell’applicazione delle
misure di prevenzione, la pericolosità sociale dell’indiziato deve essere
attuale e cioè sussistere al momento delle formulazione del giudizio.

203. Riconoscimento di sentenze penali straniere -
Condizioni - Pendenza di procedimento in Italia -
Necessità - Esclusione - Riconoscimento richiesto ai sensi
dell’art. 11, primo comma, Cod. pen. - Necessità della
richiesta del Ministero della Giustizia - Esclusione (Cod.
proc. pen. art. 733; Cod. pen. art. 12, primo comma).
Il riconoscimento di una sentenza penale straniera non

richiede il prodursi di effetti concreti e prescinde dall’attuale
pendenza di un procedimento.

In motivazione la Corte, in una fattispecie relativa ad una
sentenza emessa dall’autorità giudiziaria elvetica il cui ricono-
scimento era stato richiesto ai sensi dell’art. 12, primo comma,
Cod. pen„ ha escluso la necessità della richiesta del Ministro
della Giustizia, attesa l’esistenza della Convenzione di estradi-
zione italo-svizzera) (1).
Sez. III, 25 novembre 2010, Pres. Petti, Rel. Amoresano,

P.M. selvaggi (concl. conf.); Ric. Aceto.
(1) Giurisprudenza costante.

204. Riparazione per ingiusta detenzione - Danno biologico
- Equivalenza del periodi di detenzione a uno stato di
invalidità temporanea - Esclusione - Impossibilità di

diventare padre durante il periodo di detenzione -
Valutabilità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 314, 643).
Non configura un danno biologico, autonomamente valuta-

bile rispetto a quello derivante dallo stato di illegittima priva-
zione della libertà personale, né il danno conseguente alla pre-
sunta equiparazione del periodo di detenzione ad uno stato di
invalidità temporanea di pari durata, né quello derivante dal-
l’impossibilità del condannato di esprimere la propria sessualità
durante il medesimo periodo (1).

Sez. III, 14 ottobre 2010, Pres. Petti, Rel. Lombardi, P.M.
Monetti (concl. conf.); Ric. Lastella.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. IV, 18 dicembre 1996, ric. Avanzato, in

CED Cass., m. 206.650, secondo cui la indennità prevista dall’art. 314
Cod. proc. pen, (riparazione per l’ingiusta detenzione) deve essere liqui-
data equitativamente: ne consegue che il giudice, benché abbia l’obbli-
go di motivare in ordine alla valutata equità dell‘indennizzo, non è tenu-
to ad una determinazione dell’importo che tenga dettagliatamente conto
delle eventuali varie voci di danno, visto che il legislatore ha costruito
l’equa riparazione non come risarcimento del danno, sebbene come
indennizzo, come atto dovuto, di solidarietà nei confronti di chi è stato
ingiustamente privato della libertà; Sez. IV, 23 gennaio 2009, ric. resp.
civ. e Colarieti, ivi, m. 206.650, secondo cui alla vittima di un fatto ille-
cito costituente reato può essere riconosciuto il risarcimento di una
unica voce di danno non patrimoniale, comprensiva tanto del danno
morale che di quello biologico eventualmente subiti, i quali, pertanto,
non possono essere liquidati in maniera autonoma dal giudice.

205. Sentenza - Condanna alle spese processuali - Modifiche
all‘art. 535, comma 1, Cod. proc. pen. ad opera della
legge n. 69 del 2009 - Perdurante riferibilità ai soli reati
per cui è intervenuta condanna (Cod. proc. pen. art. 535,
comma 1; l. 18 giugno 2009, n. 69, art. 67, comma 2, lett. a).
Le spese processuali al cui pagamento l’imputato ricono-

sciuto colpevole va condannato continuano ad essere,, pur dopo
la modifica dell’art. 535, comma 1, Cod. proc. pen. ad opera
dell’art. 67, comma 2, lett. a), della legge n. 69 del 2009, unica-
mente quelle relative ai reati per cui sia stata pronunciata con-
danna del medesimo (1).
Sez. III, 22 settembre 2010, Pres. De Maio, Rel. Franco,

P.M. Passacantando (concl. parz. diff.); Ric. Durizzotto.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

D I B A T T I T I

Captazione segreta di conversazioni
e filmati: evoluzione e prospettive.

SOMMARIO: 1. Il dibattito. – 2. L’intervento delle Sezioni Unite. – 3.
(Segue:) l’evoluzione sulle zone d’ombra. – 4. Una questione cru-
ciale insoluta dal Giudice delle leggi. – 5. Una discutibile quanto
recente messa a punto. – 6. Una soluzione radicale. – 7. Il filmato
dell’agente segreto. – 8. L’investigazione privata: cenni.

1. Il dibattito.
Talvolta, l’inchiesta ricorre a figure mancanti di adeguata

copertura normativa. La loro riconducibilità a categorie tipi-
che, pertanto, non è automatica ponendo, conseguentemente,
numerosi interrogativi: oltre, ai margini di impiego delle
risultanze nel processo, emerge l’effettivo rispetto dei diritti
fondamentali.

L’ipotesi in esame - che si trascina dalla vigenza del codi-
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ce del 1930 (1) - è frequente nella prassi e gravida di ambiguità
(2). Si tratta del soggetto (3) che provvede alla captazione
recondita di un colloquio a cui prenda parte. L’agente può esse-
re un privato che si attiva su incarico (meglio: sollecitazione - o
delega - e con il sostegno tecnico) degli inquirenti (gli indicano
colui al quale rivolgersi, le domande da porre e si occupano di
consegnare le attrezzature, ritirando, eventualmente, quelle
usate per poi ripetere l’operazione) (4), o un appartenente alla

polizia giudiziaria. Egli si muove con distinte modalità: la sem-
plice registrazione del rapporto comunicativo ovvero la sua tra-
smissione agli investigatori che sono posti in condizione di
compiere un ascolto diretto, a distanza, mediante allacciamento
alla centrale operativa o altri apparati. Non è escluso che le due
funzioni siano gestite in contemporanea. In ogni caso, occulta
congegni sulla propria persona (forse: altrove) ed accosta un
individuo per carpirgli - e riprodurre con metodologia fonogra-
fica - dichiarazioni confidenziali da riversare nel processo.
Potrebbe essere un testimone, l’imputato, il sottoposto alle inda-
gini o chi è informato dei fatti, oppure il mero indiziato.

Giova segnalare che l’impulso, pur maturando in seno ad un
procedimento giudiziario, talvolta appartiene al singolo (confi-
dente delle forze dell’ordine o, spesso, la persona offesa dal
reato che collabori alla fase accertativa); anche i dispositivi (in
toto o per qualche macchinario) potrebbero essere messi a
disposizione dal medesimo. Inoltre, ciascuna delle eventualità
accennate può variamente mescolarsi con le altre generando
combinazioni sui generis.

Un’attività borderline, difficile da inquadrare quanto a clas-
si di riferimento ed impiego dei dati raccolti, che rischia di
intaccare il canone di legalità della prova (5).

L’argomento ha suscitato, comprensibilmente, un vivace
dibattito in giurisprudenza stagliatosi lungo due principali fron-
ti (6); il nervo della discussione ha riguardato come contestua-
lizzare tale attività e, dunque, l’esigenza o meno di una preven-
tiva autorizzazione del g.i.p. (7).

Un primo orientamento, maggioritario, punta sul difetto
della terzietà rispetto all’oggetto della captazione: il preposto
riveste il ruolo di interlocutore. È esclusa, per conseguenza, la
disciplina sugli “ascolti” (artt. 266 ss. c.p.p.), circoscritta alla
sola “intromissione esterna dell’autorità”: la registrazione inte-
gra una semplice memorizzazione dell’intercorso dialogo, sur-
rogabile, oltretutto, dalla testimonianza dell’incaricato sul suo
contenuto; mentre, il supporto fonografico ottenuto, a prescin-
dere dai modi, è qualificabile in termini di prova documentale
ex art. 234 c.p.p., da adoperare nel circuito processuale (8).
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(1) La problematica si pose in relazione al noto caso “Miano”. Questi,
collaboratore di giustizia, aveva ricevuto incarico dalla polizia giudiziaria
di registrare clandestinamente i propri colloqui con altri detenuti. Sulle
decisioni scaturite in proposito, v., in dottrina, Buzzelli, Documentazione
magnetofonica e testimonianza indiretta nel nuovo processo penale, Riv.
dir. processuale, 1990, 937; Dean, In tema di indebita registrazione delle
conversazioni fra persone detenute: dall’art. 225 «quinquies» c.p.p. 1930
all’art. 266 c.p.p. 1988, Giur. it., 1990, II, 7; Ercoli, Registrazione di col-
loqui tra detenuti e uso processuale, Questione giustizia, 1987, 543;
Fabbri, Uso processuale delle registrazioni di colloqui “tra presenti”,
Foro it., 1987, II, 121; Murone, Note in tema di utilizzabilità delle regi-
strazioni private di conversazioni tra presenti, Giust. pen., 1995, III, 67;
Scaparone, In tema di indagini di polizia condotte per mezzo di un agente
segreto «attrezzato per il suono», Giur. cost., 1988, II, 247. Più di recente,
Camon, Le intercettazioni nel processo penale, Milano, 1996, 35; Caprioli,
Colloqui riservati e prova penale, Torino, 2000, 201; Filippi,
L’intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997, 38.

(2) Eppure, il recente tentativo di riordino non spende parole in meri-
to. Il pensiero volge al disegno di legge n. 1611 approvato, con modifiche,
il 10 giugno 2010 dal Senato e trasmesso, l’indomani, alla Camera ove –
con il titolo «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche
e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudi-
ce e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabi-
lità amministrativa delle persone giuridiche» - ha assunto la numerazione
1415-C. Per una riflessione sul progetto legislativo – scandita, altresì, alla
luce dei vari passaggi e cambiamenti in seno ai rami del Parlamento ed alle
Commissioni, v. Chiavario, Un gesto di “apertura” sulle intercettazioni
per smorzare i toni di un acceso clima politico, Guida dir., 2009, 43, 10 s.;
Di Bitonto, Lungo la strada per la riforma della disciplina delle intercet-
tazioni, Cass. pen., 2009, 8 ss.; Giostra, Intercettazioni: un sacrosanto
richiamo alla legalità e sciagurati propositi di riforma, Questione giusti-
zia, 2009, 3, 207 ss.; Maffeo, La riforma in itinere delle intercettazioni, tra
tutela della privacy ed esigenze dell’accertamento, Dir. pen. proc., 2009,
510 ss.; Marzaduri, Forte recupero delle occasioni di incontro per assicu-
rare al «penale» un assetto condiviso, Guida dir., 2009, 38, 10 s.; Nappi,
Sull’abuso delle intercettazioni, Cass. pen., 2009, 470 ss.; Russo, Aspetti
problematici del disegno di legge in materia di intercettazioni, Giust. pen.,
2010, III, 124 ss. Ma anche le illuminanti parole di Grevi, Le intercetta-
zioni come mero «mezzo di ricerca» di riscontri probatori?, Cass. pen.,
2009, 848 ss.

(3) … il c.d. “agente segreto attrezzato per il suono” secondo un’e-
spressione evocativa di matrice dottrinale: Scaparone, In tema di indagini
di polizia condotte per mezzo di un agente segreto «attrezzato per il
suono», cit., 247.

(4) Da non confondere con chi, spontaneamente e al di fuori del cir-
cuito procedimentale, registri, all’insaputa dei suoi “conversatori”, i dialo-
ghi con questi intercorsi e svoltisi de visu o mediante strumento trasmissi-
vo (benché, gli epiloghi esegetici sugli istituti a volte si accavallino). In tal
caso, è opinione condivisa che l’incisione clandestina, su supporto, di
comunicazioni tra presenti, non costituisca intercettazione ma documento
che, esulando dall’ambito processuale e da ogni attività investigativa,
risulta immune da qualsiasi verifica circa il rispetto dei capisaldi sull’as-
sunzione della prova [v., tra gli altri, Bargi, Intercettazioni di comunica-
zioni, Dig. pen., III Agg., Torino, 2005, 791; P.F. Bruno, Intercettazioni di
comunicazioni o conversazioni, Dig. pen., VII, Torino, 1993, 178;
Caprioli, Intercettazione e registrazione di colloqui tra persone presenti
nel passaggio dal vecchio ed il nuovo codice di procedura penale, Riv. it.
dir. e proc. pen., 1991, 145; De Leo, Controllo delle comunicazioni e riser-
vatezza (a proposito di tabulati, tracciamenti, intercettazioni, conservazio-
ne dei dati e dintorni), Cass. pen., 2002, 2221; Sgromo, Natura e utilizza-
bilità delle registrazioni di conversazioni telefoniche, Giur. it., II, 1994,
129. Nella giurisprudenza, Cass., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747,
CED Cass., 225466. Analogamente, Cass., sez. VI, 29 marzo 2005, n.
12189, CED Cass., 231049; Cass., sez. II, 12 marzo 2003, n. 11767, CED
Cass., 224319. Di interesse, inoltre, Cass., sez. VI, 6 giugno 1994, n. 6633,
CED Cass., 198526. Si colloca su una sponda diversa, Falato,
Intercettazioni telefoniche e dettato costituzionale. A proposito di una con-
solidata giurisprudenza, Cass. pen., 2000, 2038 ss. secondo cui nell’ipo-
tesi si realizza, comunque, un’ingerenza nella sfera privata dell’individuo
tutelata dall’art. 15 Cost.]. Chi registra è partecipe del colloquio e, quindi,
dispone di notizie liberamente fornitegli ed entrate nel suo background
conoscitivo senza alcuna “intromissione”. Principi, questi, ribaditi ultima-
mente dalla Suprema Corte che – ricalcando insegnamenti pregressi – stig-
matizza la registrazione effettuata come prova documentale utilizzabile
processualmente ex art. 234 c.p.p. Cfr. Cass., sez. VI, 23 dicembre 2009,
n. 49511, Guida dir., 2010, 7, 84 (che, a sua volta, rimanda alle Sezioni
Unite n. 36747).

(5) Per qualcuno soprattutto, lungo il crinale del principio di “non
sostituibilità”, quale argine contro elusioni arbitrarie. In effetti, lo conside-
ra un valido criterio per impedire che l’effettività del diritto delle prove
rimanga «un inutile flatus vocis» proprio circa la figura dell’agente attrez-
zato per il suono Conti, Il volto attuale dell’inutilizzabilità: derive sostan-
zialistiche e bussola della legalità, Dir. pen. proc., 2010, 786.

(6) Ne tessono i capisaldi Filippi, Intercettazioni telefoniche (diritto
processuale penale), Enc. dir., VI Agg., Milano, 2002, 568 s.; Id., sub art.
266 c.p.p., Giarda – Spangher (a cura di), Codice di procedura penale
commentato, I, 4ª ed., Milano, 2010, 2575 ss.; nonché Id., A proposito del-
l’agente segreto attrezzato per il suono, Foro ambrosiano, 2003, 325 ss.;
Fonti, Sul regime di utilizzabilità delle registrazioni di colloqui tra opera-
tori di polizia giudiziaria e informatori, Indice pen., 313 ss.; Procaccino,
Prove atipiche, Gaito (diretto da), Il sistema della prova penale, I, Torino,
2008, 286 ss. Da ultimo, Decaroli, Revirement sulle registrazioni effettua-
te con mezzi forniti dalla Polizia Giudiziaria, Dir. pen. proc., 2009, 1274
ss.; Gaeta, Per utilizzare registrazioni fra presenti fatte dalla Pg è suffi-
ciente un decreto del pubblico ministero, Guida dir., 2010, 38, 75 ss.; Leo,
Osservatorio sui contrasti, Dir. pen. proc., 2010, 1302 ss.; Turco, La regi-
strazione di colloqui effettuata dall’interlocutore longa manus della poli-
zia giudiziaria tra intercettazione, prova documentale e prova atipica
incostituzionale, Cass. pen., 2009, 3093 ss.; Id., La fonoregistrazione di
colloqui «pilotata» dalla polizia giudiziaria: scatta l’inutilizzabilità in
assenza del decreto autorizzativo, Foro it., 2011, II, 230 ss.

(7) La domanda che ci si pone è sintetizzata da Turco, La fonoregi-
strazione di colloqui «pilotata» dalla polizia giudiziaria: scatta l’inutiliz-
zabilità in assenza del decreto autorizzativo, cit., 230 in questo modo:
«rientra nei confini applicativi dell’istituto disciplinato dagli artt. 266 ss.
c.p.p. e, dunque, richiede il provvedimento motivato del giudice o, invece,
è riconducibile alla categoria del documento ex art. 234 c.p.p. e, conse-
guentemente, è legittimamente acquisibile agli atti del fascicolo dibatti-
mentale ed utilizzabile in chiave probatoria anche in assenza di un decreto
autorizzativo emesso dall’organo giudiziario?».

(8) Tra le tante, Cass., sez. V, 10 giugno 2002, n. 30078, Guida dir.,
2002, 43, 86; Cass., sez. I, 19 maggio 1999, n. 6302, CED Cass., 213457;
Cass., sez. IV, 11 giugno 1998, n. 8759, Giust. pen., 1999, III, 536; Cass.,
sez. IV, 4 settembre 1996, n. 8237, CED Cass., 205799; Cass., sez. I, 22
aprile 1992, Foro it., 1992, II, 553 la quale puntualizza che la registrazio-
ne fonografica, ove necessario, «va trascritta osservando le forme, i modi
e le garanzie per l’espletamento della perizia» (nell’occasione, si era di
fronte alla riproduzione di un colloquio da parte di uno dei partecipanti ad
esso per incarico e con il controllo della polizia giudiziaria). Nella giuri-
sprudenza di merito, Ass. Milano, sez. I, sent. 14 aprile 2003, Foro ambro-



L’eventuale spinta della polizia giudiziaria, o le sue forniture in
termini di arsenale, sono considerate marginali rispetto al fatto-
re primario della libertà di rappresentazione spettante a chiun-
que prenda parte, in modo palese, allo scambio comunicativo;
esso si estende fino a ricoprire la documentazione del colloquio
medesimo che può consistere, appunto, nella realizzazione di un
atto da adoperare nel contesto dell’art. 234 c.p.p. Nella stessa
prospettiva, si reputa di scarso rilievo il fatto che, con l’invio di
segnali radio o telefonici, gli inquirenti siano in grado di udire
il “discorso” in simultanea (9).

Gli approdi ricevono conforto da un settore di esperti.
Andando a sintetizzare: la variante del caso di specie «non deve
distrarre dal paradigma fondamentale che vede un soggetto
registrare (…) un colloquio di cui è destinatario, e che è estra-
neo all’essenza dell’intercettazione [dove] i comunicanti sono
ignari dell’opera del terzo» (10). La registrazione magnetofoni-
ca costituisce un mezzo per documentare quanto percepito, con-
testualmente, con l’udito; ciò che rileva «è che gli elementi in
questione non siano stati acquisiti “con metodi e tecniche ido-
nei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare
la capacità di ricordare e di valutare i fatti”, attività espressa-
mente vietate dall’art. 188 c.p.p.». Pertanto, l’assenza di viola-
zioni dei divieti di carattere generale previsti a tutela dell’as-
sunzione della prova produce l’utilizzabilità del documento,
sottoponibile a perizia fonica per accertare l’effettiva prove-
nienza delle dichiarazioni dal soggetto indicato come colui il
quale le ha rese (11).

L’altro versante interpretativo perviene a conclusioni diame-
tralmente opposte quando l’input risale alle forze dell’ordine (o
al magistrato): chi “s’ingegna” rappresenta la longa manus di
queste ultime o, volendo, l’emissario per eseguire un’intercetta-
zione (“differita”); sicché, valgono le norme (rectius: le forme e
le garanzie) in materia (art. 266 ss. c.p.p.): «l’impiego da parte
della polizia di un soggetto che, equipaggiato con un microfono
nascosto, registri le conversazioni svoltesi con un altro sogget-
to nei cui confronti l’intercettazione ambientale così effettuata
era intesa, rende le registrazioni (…) inutilizzabili [n.d.r. in sede
probatoria] poiché realizzate in violazione dei divieti posti dalla
legge a tutela della segretezza, costituzionalmente protetta delle
comunicazioni, atteso che l’intervento della polizia procedi-
mentalizza in modo atipico l’intercettazione deprivandola del-
l’intervento del giudice» (12).

Se ne deduce l’inutilizzabilità dei risultati in caso di carenza
del provvedimento autorizzativo, della sua motivazione ovvero
di difformità della procedura da quella tipica (13).

Insomma, tutte le volte in cui dietro la “pedina” vi sia un
“mandante” e la registrazione avvenga su incarico di quest’ulti-
mo, si è in presenza di una vera e propria intercettazione; «il
congegno (…) assolve, sin dal momento in cui viene azionato,
la tipica funzione che caratterizza l’istituto: permette ad un
terzo di superare le normali capacità percettive e di riprodurre
comunicazioni altrimenti inconoscibili» (14).

Agli stessi epiloghi si giunge, a maggior ragione, nel caso di
registrazione fonografica occulta di una conversazione da parte
di un operatore delle forze dell’ordine che partecipi ad essa; in
effetti, «si è in presenza di un’attività che si colloca al di fuori
del paradigma normativo che disciplina gli atti della polizia giu-
diziaria, in particolare dagli artt. 350 e 351 c.p.p., e le correlate
modalità della loro obbligatoria documentazione nei termini
indicati dall’art. 357 c.p.p.». Da qui discenderebbe «una prima
nota di illegittimità di siffatta attività in ragione della sua devia-
zione dallo schema legale, in palese spregio dei principi di tas-
satività e di legalità del sistema probatorio». Né, in tale circo-
stanza può essere invocato il disposto dell’art. 189 c.p.p. «atte-
so che la natura fraudolenta ed insidiosa del mezzo investigati-
vo si riflette negativamente sulla tutela della libertà morale della
persona interessata»; poi, numerose norme del codice pongono
limiti e modalità di assunzione di informazioni dagli indagati,
dalle persone informate dei fatti e da confidenti (15).

V’è, inoltre, un terzo indirizzo che, spaccando le correnti ora
riportate, posa lo sguardo sulla teletrasmissione del suono, ossia
sulla possibilità che altri, di solito la polizia giudiziaria, non pre-
senti alla conversazione, ascoltino in contestualità e clandestina-
mente. L’unica differenza con l’intercettazione ambientale è data
dal metodo di collocazione della ricetrasmittente: è portata
addosso dall’agente segreto invece che essere installata, in anti-
cipo, sul luogo del colloquio. Dovrebbe esserci un’autorizzazio-
ne del giudice ai sensi degli artt. 266 ss. c.p.p.; non dovuta, vice-
versa, per la semplice registrazione del colloquio, anche se espe-
rita su invito e con l’appoggio tecnico degli investigatori (16).
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siano, 2003, 324 che considera «utilizzabile, ai fini della valutazione della
responsabilità penale dell’imputato, la riproduzione audio delle conversa-
zioni avvenute tra un terzo e lo stesso soggetto successivamente imputato
(proprio a causa di queste dichiarazioni)» (si trattava di dialoghi confesso-
ri fatti con il compagno di cella, che ne aveva riferito, spontaneamente, al
pubblico ministero da cui, quindi, era stato incaricato di registrare i suc-
cessivi discorsi).

(9) Specialmente, Cass., sez. II, 17 dicembre 2002, n. 42486, CED
Cass., 223351 la cui massima vale la pena riportare: può essere usato,
anche senza che vi sia stato provvedimento dell’autorità giudiziaria, il con-
tenuto di colloqui privati registrati, su nastro magnetico, da uno degli inter-
locutori, a nulla rilevando né che la registrazione sia stata effettuata su
richiesta della polizia, né che egli stesso agisca utilizzando materiale da
questa fornito ovvero addirittura vi appartenga, ancorché essa, o qualsiasi
terzo, possa contemporaneamente ascoltare (nella specie, si è chiarito che
«tali rilievi non appaiono suscettibili di conclusioni diverse, ove si pro-
spetti una violazione di diritti difensivi dell’interlocutore ignaro, poiché
questi, al momento della pronuncia di espressioni eventualmente a lui sfa-
vorevoli, non è imputato né indiziato dato lo stadio assolutamente prodro-
mico delle indagini, in fase di assicurazione delle prove, anche documen-
tali, di un eventuale illecito penale»).

(10) V., alla lettera, De Leo, Controllo delle comunicazioni e riserva-
tezza (a proposito di tabulati, tracciamenti, intercettazioni, conservazione
dei dati e dintorni), cit., 2221.

(11) Murone, Note in tema di utilizzabilità delle registrazioni private di
conversazioni tra presenti, cit., 70 s. Per una critica alla limitazione della
garanzia del nemo tenetur se detegere che consegue all’affermazione di
questi principi, invece, Dinacci, L’irrilevanza processuale delle registra-
zioni di conversazioni tra presenti, Giur. it., 1994, II, 72 ss. Contra, Fumu,
Intercettazioni, Chiavario – Marzaduri (diretta da), Giur. sist. dir. e proc.
pen., II, Torino, 1999, 405 s.

(12) Cass., sez. VI, 31 gennaio 2001, n. 3846, Cass. pen., 2001, 3483
e CED Cass., 218412. Conf., ex multis, Cass., sez. I, 9 gennaio 2001, n.
797, CED Cass., 217548; Cass., sez. V, 12 giugno 2000, Cass. pen., 2001,
565 per cui, appunto, «la disciplina delle intercettazioni deve essere appli-
cata anche nel caso in cui la stessa conversazione sia “provocata”, su inca-
rico della polizia giudiziaria, da un suo [inviato] che, partecipandovi, la
registri. Ciò in quanto il soggetto che presta collaborazione alle indagini di

p.g. ed esegue le istruzioni impartitegli dalla stessa compie una vera e pro-
pria investigazione di polizia che, come tale, deve rispettare le norme det-
tate in materia di intercettazione che concernono la loro ammissibilità nei
casi dal codice indicati e le autorizzazioni necessarie per rendere le stesse
intercettazioni legittime ed utilizzabili nel corso del processo»; Cass., sez.
II, 16 marzo 1990, n. 3666, CED Cass., 183707 (qui l’iniziativa era della
polizia giudiziaria e l’incisione su nastro della conversazione eseguita con
registratore e bobine da questa forniti); Cass., sez. II, 5 luglio 1988, n.
10218, Giur. it., 1990, II, 6 ss. (in questo caso, si è accertato che la polizia,
dopo avere affidato un registratore al confidente detenuto, non solo lo
aveva rifornito, di volta in volta, delle bobine occorrenti ed, a mano a
mano, aveva ritirato quelle registrate, mai ascoltate dallo stesso confiden-
te, ma aveva indicato a costui i detenuti da cui ricevere notizie ed ammis-
sioni, nonché gli argomenti da trattare).

(13) Cass., sez. II, 8 aprile 2003, n. 16590, CED Cass., 224677; Cass.,
sez. VI, 31 gennaio 2001, n. 3846, cit.; Cass., sez. V, 12 giugno 2000, cit.;
Cass., sez. II, 4 giugno 1998, n. 2204, Cass. pen., 2000, 965 ss.; Cass., sez.
II, 5 luglio 1988, n. 10218, cit.

(14) V. Camon, Le intercettazioni nel processo penale, cit., 23.
Dell’avviso, anche Caprioli, Intercettazione e registrazione di colloqui tra
persone presenti nel passaggio dal vecchio al nuovo codice di procedura
penale, cit., 155 s.; Dean, In tema di indebita registrazione delle conver-
sazioni fra persone detenute: dall’art. 225 «quinquies» c.p.p. 1930 all’art.
266 c.p.p. 1988, cit., 7; Fabbri, Uso processuale delle registrazioni di col-
loqui “tra presenti”, cit., 127; Id., Utilizzabilità processuale della regi-
strazione di colloqui tra detenuto e confidente di polizia, Cass. pen., 1987,
2238; Potetti, Note in tema di uso investigativo del registratore, Riv. pen.,
1992, 1013; Scaparone, In tema di indagini di polizia giudiziaria condotte
da agente segreto «attrezzato per il suono», cit., 219. Quindi, Bargi,
Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, cit., 791 s.: quando la
polizia giudiziaria deleghi per la registrazione un privato, si è di fronte ad
un’attività di intercettazione «che cade comunque nella sfera operativa,
captazione o di registrazione, degli organi investigativi, a differenza di
quanto accade nel caso in cui il privato sia solo consigliato di precostitui-
re la futura prova documentale, ed agisca in maniera assolutamente auto-
noma, senza alcun collegamento tecnico con l’operatore di polizia giudi-
ziaria, sì da consentirne l’ascolto diretto».

(15) Così, Bargi, Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, cit.,
791 s.

(16) Cfr. Cass., sez. I, 21 febbraio 2003, n. 8738, Guida dir., 2003, 23,
78 s.: «la disciplina di garanzia prevista in materia di intercettazioni di con-
versazioni o comunicazioni (…) trova applicazione [n.d.r. solo] nella (…)



Si è pure detto che la registrazione è processualmente inuti-
lizzabile ex art. 191, comma, 1 c.p.p. perché acquisita in spregio
all’art. 8 della Cedu (17).

Non sono mancati, infine, atteggiamenti di stretto rigore: le
risultanze di tale forma di registrazione sarebbero, in ogni caso,
inutilizzabili in quanto attuata disobbedendo alle regole che
disciplinano l’interrogatorio e le relative garanzie difensive (18).

2. L’intervento delle Sezioni Unite.
Si attendeva una composizione delle direttrici per mano

delle Sezioni Unite, chiamate – questa la specifica quaestio loro
rimessa – a stabilire se la registrazione fonografica di colloqui
intercorsi tra operatori di polizia giudiziaria e i loro “confiden-
ti”, effettuata su impulso dei primi e senza mettere al corrente i
secondi, «richieda, ai fini dell’utilizzabilità probatoria dei con-
tenuti, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nelle forme e
nei termini previsti per le intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni tra presenti» (19). Non è andata come auspicato,
in quanto esse, pur mettendo a fuoco alcuni aspetti delicati, non
ricompongono lo scenario.

Delimitati i confini dell’art. 15 Cost. (ritenuto incapace di
inglobare un autonomo diritto alla riservatezza (20) ) e rico-
struito il perimetro della nozione di intercettazione, si afferma
un duplice principio.

Da un lato, la “rilevazione” di dialoghi (a viva voce o con
mezzo trasmissivo) realizzata da un soggetto partecipe delle
stesse o, comunque, autorizzato ad assistervi, costituisce – sem-
pre che non si tratti della riproduzione di atti processuali – prova
documentale secondo la nozione contemplata nell’art. 234
c.p.p. (21); difetterebbe uno degli elementi che scandiscono
l’intercettazione, l’estraneità dell’uditore, quanto «la compro-
missione» della segretezza comunicativa, il cui contenuto viene
appreso, a buon diritto, soltanto da chi, allo scoperto, vi presen-
zia od interviene (22). I motivi: la conversazione, «una volta
che si è liberamente e legittimamente esaurita», senza alcuna
ingerenza di (…) estranei, «entra (…) nel patrimonio di cono-

scenza degli interlocutori» e di chi vi ha assistito alla “luce del
sole”, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno
che «per la particolare qualità rivestita o per lo specifico ogget-
to della conversazione», non esistano divieti alla divulgazione.
Qualunque soggetto può adottare «cautele ed accorgimenti», e
tale può definirsi la registrazione tesa ad acquisire, «nella forma
più opportuna», la documentazione e, quindi, la prova di quello
che, nel corso di una comunicazione, egli riferisce o lo è nei
suoi confronti; «in altre parole, con la [memorizzazione], (…)
[l’]interessato non fa altro che [incidere] fonicamente le notizie
lecitamente apprese dall’altro o dagli altri interlocutori». Il
nastro, dal suo, costituisce «la documentazione fonografica del
colloquio», la quale integra quella prova che «diversamente
potrebbe non essere raggiunta e [simboleggia] (…) una forma di
autotutela e garanzia per la propria difesa, con l’effetto che una
simile pratica finisce con il ricevere una legittimazione costitu-
zionale». Neanche varrebbe ribattere che esso non può circola-
re nel processo poiché rappresentativo di dichiarazioni e non di
fatti: «la dichiarazione, (…), considerata nella sua globalità,
[esprime] un “fatto” e la relativa registrazione documenta non
soltanto la circostanza che un determinato soggetto ha parlato in
un certo contesto spazio-temporale, ma anche che ha pronun-
ciato quelle parole (…), salva ovviamente ogni valutazione
circa la genuinità del documento, la fedeltà della riproduzione e
la veridicità delle dichiarazioni di scienza così come registrate».
Comunque, l’art. 234 c.p.p. ha una larghezza di significato tale
da ricomprenderlo. La legittimità di siffatta prova documentale,
del resto, non può essere messa in discussione ove si rifletta che
essa ha per oggetto fatti in ordine ai quali ben può essere prati-
cata una testimonianza del relato (art. 195 c.p.p.) (23). Non
funge da sbarramento neppure l’art. 15 Cost.: il Costituente si
preoccupa di tutelare chi conversa dalla arbitraria e fraudolenta
immistione di terzi, non dalla (successiva) diffusione della noti-
zia ad opera di colui l’ha legittimamente acquisita: questi, può,
salvo un divieto proveniente dall’ordinamento, divulgare
l’informazione ricevuta e, nel processo, potrà essere sentito su
quanto appreso e/o consegnare il nastro registrato.

Dall’altro lato, la pronuncia si schiera per l’illegittimità del-
l’operazione, con la conseguente inutilizzabilità (come prova)
delle risultanze, laddove venga eseguita (dal personale di poli-
zia giudiziaria, nel corso delle investigazioni (24)), violando o
eludendo specifiche previsioni, quali i divieti di testimonianza
di cui agli artt. 62 e 195, comma 4, c.p.p., le prescrizioni relati-
ve alle dichiarazioni auto-indizianti contemplate dall’art. 63
c.p.p., nonché la disciplina riguardante le dichiarazioni confi-
denziali rese agli organi di polizia e ai servizi di sicurezza ex art.
203 c.p.p. (25). La Corte, messo in secondo piano che le infor-
mazioni vengono stabilmente impresse su nastro magnetico,
concentratasi sulla particolare «qualità» del conversante (chi
indaga) ed avvertita l’esigenza di fugare l’eventualità che attra-
verso il ricorso all’ampia nozione dell’art. 234 c.p.p. potessero
approdare a dibattimento quei contributi conoscitivi che non
sarebbe stato possibile “accaparrarsi” secondo le regole, preci-
sa che «il documento fonico, di per sé, per la sola ragione che è
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ipotesi in cui le conversazioni, registrate all’insaputa dell’interlocutore,
vengano nel contempo captate anche da una stazione di ascolto posta a
distanza dal luogo in cui le conversazioni si svolgono». Conf. Cass., sez. I,
27 agosto 2002, n. 30082, CED Cass., 222085; Cass., sez. I, 17 marzo
1999, n. 3458, CED Cass., 213251.

(18) Bolognesi, La disciplina sulle intercettazioni a fronte della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, Dir. pen. proc.,
1996, 1521. Cfr., inoltre, Trib. Roma, ord. 14 febbraio 2000, Cass. pen.,
2000, 3455.

(19) Per assunti di tenore simile Scaparone, Agenti segreti di polizia,
Riv. it. dir. e proc. pen., 1972, 176 per il quale l’art. 24, comma 2, Cost.
garantisce che in rapporto ad ogni atto – comunque ed ovunque compiuto
– con cui l’ufficiale di polizia giudiziaria tende a provocare dall’indiziato
dichiarazioni suscettibili di servire alla prova del reato, l’individuo in paro-
la «non deve essere ridotto a strumento inconsapevole della sua rovina»,
ma deve essere preventivamente messo a conoscenza della sua posizione
nelle indagini, dei diritti che in conseguenza di ciò gli competono e dei
possibili sfavorevoli riflessi delle sue eventuali dichiarazioni. Se ne è
desunta l’illegittimità costituzionale della legge ordinaria, la quale disci-
plini l’impiego dell’agente segreto che, su mandato della polizia giudizia-
ria, avvicini l’indiziato per indurlo, grazie alla sua inconsapevolezza circa
le finalità del colloquio, a dichiarazioni compromettenti da utilizzare a suo
carico.

(20) Si parla di Cass., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747, CED
Cass., (soprattutto) 225465-469.

(21) Per questo soccombente di fronte alla formazione e conservazio-
ne del mezzo di prova se non salvaguardato da specifiche previsioni di
legge ordinaria.

(22) Il passaggio logico della sentenza in cui la Cassazione ricondu-
ce, con sicurezza, il prodotto di tale attività nel bacino delle prove docu-
mentali è oggetto di critica da parte di Fonti, Sul regime di utilizzabilità
delle registrazioni di colloqui tra operatori di polizia giudiziaria e infor-
matori, cit., 319 s. Ciò, in quanto dall’excursus motivazionale si appren-
de che il nastro magnetico è definibile come «documento fonografico»
anche quando sia formato «per iniziativa di un operatore della polizia
giudiziaria, che occultamente registra il contenuto di una conversazione
alla quale partecipa». Secondo l’A., infatti, «stante la distinzione tra l’a-
rea dei documenti (formati fuori dal procedimento penale in corso) e
quella degli atti (formati all’interno del procedimento) sembra assai dub-
bio che possano rientrare nella prima categoria i reperti fonografici effet-
tuati dagli operatori di polizia in quanto l’assenza di una genesi autono-
ma rispetto alla vicenda giudiziale denota come gli stessi nascano non al
di fuori, ma ai fini del processo». Ritiene che tali registrazioni sonore si
collochino a cavallo tra la documentazione fonografica di atti processua-
li e i documenti fonografici in senso stretto Caprioli, Colloqui riservati e
prova penale, Torino, 2000, 286.

(23) In merito, anche Decaroli, Revirement sulle registrazioni effettua-
te con mezzi forniti dalla Polizia Giudiziaria, cit., 1277; Turco, La regi-
strazione di colloqui effettuata dall’interlocutore longa manus della poli-
zia giudiziaria tra intercettazione, prova documentale e prova atipica
incostituzionale, cit., 3094.

(24) D’impatto: «alla testimonianza dell’ascoltatore, quindi, si affian-
ca, come tipico mezzo di prova del fatto “dichiarazione stragiudiziale”, la
riproduzione fonografica dell’atto dichiarativo. Se quest’ultima viene
offerta al giudice come prova anziché il resoconto testimoniale, la vox
mortua proveniente dall’incisione fonografica finisce con l’assolvere “l’i-
dentica funzione della vox viva del teste, considerato che riferisce, come
riferirebbe un testimone, le parole di chi ha emesso la dichiarazione”»
(Cass., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747, cit.).

(25)…e sia rappresentativa di colloqui avvenuti tra lo stesso ed i suoi
confidenti o persone informate sui fatti o indagati. Per osservazioni sulla
sentenza v. Filippi, Le Sezioni unite decretano la morte dell’agente segre-
to «attrezzato per il suono», Cass. pen., 2004, 2094 ss. (elogiando la por-
tata più generale della decisione la quale avrebbe riconosciuto che «il
rispetto delle regole probatorie è imposto non solo a tutela dei diritti delle
parti, ma per l’affidabilità stessa della conoscenza processualmente acqui-
sita. Insomma, (…) prende atto dell’assetto che oggi la Costituzione asse-
gna al “giusto processo” in tema di contraddittorio nell’assunzione della
prova»); Leo, Per trasformare l’intercettazione in una prova l’ufficiale
non deve intervenire nel colloquio, Guida dir., 2003, 42, 59 ss.



(…) legittimato dall’art. 234 c.p.p.», non rende efficace ed
impiegabile «un’acquisizione invalida, perché in violazione di
altri divieti stabiliti, nel caso specifico», dall’apparato (26).
Nella sostanza, la problematica dell’uso investigato del regi-
stratore va risolta alla luce dell’art. 191 c.p.p., norma, questa,
che lega l’invalidità all’inosservanza dei “veti” di legge, supe-
rando, in questo modo, la vecchia tesi che si basava su una auto-
nomia del diritto processuale penale in relazione ai vizi della
prova, destinati, dunque, a trovare la loro fonte in tutta la com-
pagine ordinaria o superiore. Atteso il carattere “perentorio” e
“radicale” di tale disposizione, è indubbio che la evidente tra-
sgressione del modello legale rende l’atto investigativo, che si
pone al di fuori di esso, «infruttuoso sul piano probatorio»:
documentato in maniera difforme da quanto prescritto, sebbene
non sia inesistente o nullo «(patologia statica)», compendia
«un’attività di indagine illegittimamente svolta» e non può
assumere, quindi, valore di prova «(patologia dinamica)». A
supporto del ragionamento, le preclusioni circa la testimonian-
za della polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di terzi ottenute
nell’espletamento della propria funzione e la differente discipli-
na stabilita per la deposizione indiretta di fonte “comune”
rispetto a quella “qualificata” degli inquirenti (sancita allo
scopo di impedire che filtrino nel processo atti non ammissibili
e non utilizzabili). Peraltro, non ci si può appellare, a sentire la
Corte, neppure agli “altri casi” per i quali l’art. 195, comma 4,
c.p.p. consente la testimonianza de auditu dell’organo di polizia
in quanto essi si riducono ai soli in cui «dichiarazioni di conte-
nuto narrativo siano state rese da terzi e percepite dal funziona-
rio” al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di
acquisizione delle medesime”, in una situazione operativa ecce-
zionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un
“dialogo tra teste ufficiale o agente di p.g., ciascuno nella pro-
pria qualità» (27).

La pronuncia di cui si discute, allora, ha sciolto ogni titu-
banza nel senso dell’inutilizzabilità delle notizie acquisite per il
tramite dell’agente segreto “attrezzato per il suono” quando ad
incarnarlo sia un funzionario di polizia che si avvale di un simi-
le espediente per offrire all’accertamento contributi informativi
che non sarebbe stato possibile ottenere ricorrendo agli schemi
convenzionali di sondaggio delle conoscenze del dichiarante: si
renderebbe il processo «permeabile» ad apporti unilaterali degli
organi investigativi e si aggirerebbero i protocolli sulla forma-
zione della prova, oltre che le garanzie difensive (28).

Ad irrigidirne il precetto, l’“affondo” dei Giudici della
Consulta che hanno edificato un’interpretazione costituzional-
mente adeguata dell’art. 195 c.p.p., già resa dalle Sezioni Unite
quale contenuto “aggiunto” del precetto processuale (29).

3. (Segue:) l’evoluzione sulle zone d’ombra.
Nel prosieguo, la giurisprudenza è tornata, in più occasioni,

sulla tematica. Erano state lasciate parecchie zone inesplorate
nel ragionamento delle Sezioni Unite: la conciliabilità della
qualificazione, come documento, della registrazione fonografi-
ca posta in essere dalla polizia giudiziaria con il concetto di

prova documentale fatto proprio dal codice (30); soprattutto, il
caso della registrazione compiuta da un privato “attrezzato”
direttamente dalla polizia (31); l’ipotesi, correlata, di chi non
solo riproduca ma trasmetta il suono ad una stazione gestita
dagli inquirenti. Da qui alcuni quesiti: se in tali due (ulteriori)
evenienze operano i “divieti dichiarativi”; se il prodotto dell’at-
tività è un atto intercettativo “camuffato”; ancora, se è compati-
bile con l’art. 234 c.p.p. una nozione di documento che incor-
pori quello pilotato dalla polizia giudiziaria e predisposto in
funzione probatoria (32).

Continuano, al riguardo, le oscillazioni.
Si è asserito, ad esempio, nella dimensione del filone preva-

lente, che «la disciplina di garanzia prevista per le intercettazio-
ni di conversazioni o comunicazioni (…) concerne esclusiva-
mente l’intromissione esterna dell’autorità in una conversazio-
ne telefonica o tra presenti, e non si applica, pertanto, nel caso
di colloqui privati registrati da parte di uno degli interlocutori, a
nulla rilevando né che la registrazione sia stata da questi effet-
tuata su richiesta della polizia giudiziaria, né che il medesimo
abbia agito utilizzando materiale fornito o addirittura apparte-
nente alla polizia giudiziaria, ancorché quest’ultima o qualsiasi
terzo, possa contemporaneamente ascoltare» (33). Trascurabile,
persino, la circostanza che sia un membro degli inquirenti ad
inserirsi nel colloquio: l’unico ostacolo alla utilizzabilità di
quanto prodotto mercé il concorso della polizia giudiziaria deri-
verebbe dalle norme sulla prova dichiarativa in dibattimento, di
talché la registrazione, frutto di un’attività legittima, potrebbe
essere utilizzata nel giudizio abbreviato (34).
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(26) Preliminarmente, anzi, si ritiene che l’attività investigativa in
esame presenti punti di frizione con le prescrizioni degli artt. 188 e 189
c.p.p. sotto un duplice profilo: da un lato, verrebbe pregiudicata la libertà
di autodeterminazione e morale, in quanto – a giudizio della Corte – anche
«insidie di natura fraudolenta» sono idonee a condizionare la capacità di
scelta della persona interessata; dall’altro, perché, non potendo la prova
atipica risolversi in una prova contra legem, la medesima «deve rapportar-
si, per ricevere legittimazione, alle altre regole che presidiano determinati
mezzi di prova» al fine di scongiurare «l’apertura di varchi preoccupanti
nella tassatività e nella legalità del sistema probatorio»).

(27) «(…) la registrazione della conversazione, se effettuata da perso-
nale di Pg, è insomma inutilizzabile non in quanto intercettazione (trattan-
dosi, viceversa, sempre di documento), ma solo in quanto aggira i divieti in
tema di prova dichiarativa»: Gaeta, Per utilizzare registrazioni fra presenti
fatte dalla Pg è sufficiente un decreto del pubblico ministero, cit., 78 per il
quale proprio siffatta impostazione origina numerose perplessità.

(28) Il Supremo Collegio richiama, a titolo esemplificativo, «le frasi
pronunciate dalla persona offesa o da altri soggetti presenti al fatto, nel-
l’immediatezza dell’episodio criminoso»; le dichiarazioni udite nel corso
di attività investigative tipiche – quali perquisizioni, accertamenti su luo-
ghi – o atipiche come appostamenti, pedinamenti. In tali circostanze, è
acquisibile ed utilizzabile, come documento, anche l’eventuale registra-
zione, su nastro magnetico, delle comunicazioni percepite.

(29) Vi aderisce Filippi, A proposito dell’agente segreto attrezzato per
il suono, cit., 328.

(30) Naturalmente, si rimanda a C. cost., sent. 30 luglio 2008, n. 305,
Guida dir., 2008, 38, 87 ss. che ha dichiarato costituzionalmente illegitti-
mo l’art. 195, comma 4, c.p.p. «ove interpretato nel senso che gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul
contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le
modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), del c.p.p.,
e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, non abbiano
provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le
modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime». Per un com-
mento “a caldo” Cisterna, Una decisione di scarso impatto pratico vista la
giurisprudenza della Cassazione, Guida dir., 2008, 38, 91 s.

(31) In definitiva, la distinzione tra “documento” e “atto del procedi-
mento” puntualizzata, invece, da Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 26795,
Cass. pen., 2006, 4344 ss. (su cui, volendo, Scalfati-Bruno, Orientamenti
in tema di videoriprese, Proc. pen. e giust., 2011, 1, 92 ss.): la polizia giu-
diziaria non forma mai “documenti” (sono solo quelli elaborati fuori –
anche se non necessariamente prima – del procedimento nel quale si chie-
de o si dispone che essi facciano ingresso), bensì “atti processuali”, il cui
regime di utilizzabilità è variamente regolato dalla legge ma certamente è
diverso da quello indicato all’art. 234 c.p.p., e ciò vale anche quando l’at-
tività cognitiva si risolve nell’esperimento di una prova atipica.

(32) …per la cui acquisizione non dovrebbero, secondo Decaroli,
Revirement sulle registrazioni effettuate con mezzi forniti dalla Polizia
Giudiziaria, cit., 1278, sussistere «particolari problemi» (come si evince a
contrario dalla decisione delle Sezioni Unite): la disciplina codicistica
sulla assunzione della prova «vincola esclusivamente i soggetti del pro-
cesso», quali il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, quan-
do «debbano raccogliere dichiarazioni, testimonianze od informazioni da
chi paia in grado di fornirle». Né, opina l’A., il delegato assurge al rango
di “ausiliario” poiché quest’ultimo «può fare ingresso nel processo in casi
tassativi ed assai limitati, ed in specie quando sono richieste per l’espleta-
mento di attività di indagine particolari conoscenze tecniche delle quali gli
operanti non dispongono».

(33) Le stesse domande di Gaeta, Per utilizzare registrazioni fra pre-
senti fatte dalla Pg è sufficiente un decreto del pubblico ministero, cit., 78.

(34) Cfr. Cass., sez. VI, 7 settembre 2005, n. 33030, Guida dir., 2005,
39, 99 (Critico su tale ultima sentenza Marinelli, Intercettazioni processua-
li e nuovi mezzi di ricerca della prova, Torino, 2007, 40 nt. 96 per cui «la
coerenza della prima parte del ragionamento è inficiata dalla sovrapposi-
zione tra la semplice registrazione dell’interlocutore e la eventuale realiz-
zazione per suo tramite di una vera e propria intercettazione, allorché vi sia
la captazione, contestuale e occulta, da parte di un terzo»). Più avanti, Cass.,
sez. IV, 31 ottobre 2007, n. 40332, CED Cass., 237789 (si trattava di un’ap-
parecchiatura di registrazione – sistema “bodycell” – nascosta sul corpo di
un collaboratore della polizia) e Cass., sez. VI, 23 dicembre 2009, n. 49511,
cit.; Cass., sez. VI, 22 aprile 2009, n. 16986, CED Cass., 243256; Cass.,
sez. I, 6 aprile 2009, n. 14829, CED Cass., 243741. V. pure trib. Mantova,
24 novembre 2009, Resp. civ. e prev., 2010, 3, 233. Ancora, Cass., sez. III,
16 dicembre 2008, n. 46191,Giur. it., 2009, 2772 ss. la quale, con una moti-
vazione sintetica, sostiene che l’uso di un mezzo tecnico idoneo a consen-
tire l’ascolto agli inquirenti va considerato un semplice surrogato di un regi-
stratore portatile che il soggetto agente (nel caso, un minore) potrebbe auto-
nomamente procurarsi. Tagliente è la critica sulla decisione di Abrusci, In
tema di registrazioni di colloqui riservati, Giur. it., 2009, 2773 ss.



Da altra angolatura, si è ritenuto che non sono impiegabili le
registrazioni di conversazioni compiute, senza il “benestare” del
giudice, da uno degli interlocutori dotato di strumenti di capta-
zione predisposti dalla polizia giudiziaria, atteso che, in tal
modo, si realizza «un surrettizio aggiramento» di quanto la
legge impone «per comprimere la segretezza delle comunica-
zioni costituzionalmente protetta» (35). La qual cosa, peraltro,
nonostante il “nuncius” – da quel che emerge – non fosse, nel-
l’occasione, collegato ad una postazione esterna ed avesse
memorizzato i colloqui su di una tradizionale cassetta.

Mentre (di nuovo la corrente intermedia), sia pure con qual-
che riserva, si è statuito che la struttura granitica delle intercet-
tazioni vale, quanto meno, ove il partecipante non si limiti a
registrarla, ma utilizzi apparecchi radiotrasmittenti mediante i
quali terzi estranei (in particolare, la polizia giudiziaria) siano
posti in condizione di sentire in tempo reale: ricorre appieno il
requisito tipico della captazione ossia l’ascolto occulto simulta-
neo della comunicazione da parte di altri (36).

In termini più preoccupanti, si è sostenuto che il nocciolo del
problema non risiede nella predilezione, a seconda dei casi, delle
istanze garantistiche o investigative, quanto nel modus operandi
per realizzare l’espediente; la soluzione – probabilmente non
unitaria - dipende dalle tecniche usate (37). Così, se il soggetto
incaricato ha una ricetrasmittente, adatta a permettere una cogni-
zione sincronica della polizia giudiziaria, saranno rinvenibili le
prerogative dell’intercettazione: la terzietà del captante, la con-
testualità tra colloquio ed occulta percezione (38). In questa cir-

costanza, parrebbe giusto incorniciare l’operazione nel contesto
del mezzo di ricerca della prova tipico, non ostando il fatto che
uno dei “conversanti” sia conscio dell’ascolto (39).

Al contrario, non sarebbe tale la semplice registrazione, da
parte dell’agente, per difetto dei citati requisiti (benché attuata
su stimolo o con l’aiuto meccanico della polizia giudiziaria).
Tuttavia, nell’eventualità, la riproduzione fonica non sarebbe
riconducibile, nonostante il parere costante della giurispruden-
za, alla categoria della prove documentali. E le ragioni sarebbe-
ro presto dette: è ben vero che l’art. 234 c.p.p. si riferisce a qua-
lunque supporto che rappresenti «fatti, persone, o cose median-
te la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro
mezzo» e che, nel caso di specie, atteso l’arnese utilizzato, si è
al cospetto di un «sostrato rappresentativo», ma la simmetria
non andrebbe oltre. In effetti, la prova documentale è, per natu-
ra, formata al di fuori del procedimento penale e tale potrebbe
definirsi la registrazione messa in atto dal privato cittadino di
propria iniziativa, o accidentalmente, di un colloquio a cui pren-
da parte. Altrettanto non potrebbe sostenersi per le riproduzioni
di cui si discute che, ben lungi dal possedere tale connotazione,
sono il frutto di una tecnica investigativa, anche se non assimi-
labile tout court al novero delle intercettazioni. L’attività in
parola, viceversa, non accostabile neanche ad altri istituti nomi-
nati, sarebbe qualificabile come mezzo atipico di ricerca della
prova (art. 189 c.p.p.) «con l’emergente problema di adattare la
previsione alla peculiarità e invasività del mezzo e di indivi-
duare ulteriori limiti enucleabili dal sistema o dal dettato costi-
tuzionale» (40). Discenderebbero alcuni inevitabili corollari:
bisogna compiere le verifiche di compatibilità con le condizio-
ni di cui all’art.189 c.p.p. e quelle, implicite, desumibili dal
sistema; poi, occorre includere il dato fonico ottenuto tra i fat-
tori volti alla documentazione di un adempimento d’inchiesta.

Le sfumature non sono esaurite. V’è un filone interpretativo
che, sul profilo in discussione, pone l’accento sull’interesse che
spinge il soggetto estraneo a compiere la registrazione. Se esso
risale alla iniziativa della polizia giudiziaria che munisce
l’informatore di un apparecchio di registrazione, gli impartisce
scrupolose direttive circa le persone da avvicinare e gli argo-
menti da sviluppare, gli somministra i nastri, si occupa di recu-
perare e sostituire quelli già incisi prima che al loro detentore
estemporaneo sia concessa la possibilità di riascoltarli, insom-
ma, quando si elimina al confidente «qualsiasi autonomia e
spontaneità di azione», allora gli inquirenti si stanno servendo
di uno strumento di percezione di un dialogo tra terzi «facendo-
lo a posteriori apparire come registrazione di conversazioni tra
presenti» (41). Viceversa, se la volontà di registrare la conver-

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)499 500

(34) … «in cui l’imputato accetta che siano valutati gli elementi infor-
mativi raccolti al di fuori del contraddittorio tra le parti»: Cass., sez. II, 24
gennaio 2006, n. 2829, CED Cass., 233331 e Dir. pen. proc., 2006, 457
con nota di Peroni, Documentazione irrituale e utilizzabilità del dato nel
giudizio abbreviato.

(35) Cass., sez. VI, 26 novembre 2008, n. 44128, Guida dir., 2009, 3,
93 s. Si occupa di scandagliarne i singoli passaggi motivazionali (con una
proiezione anche sui fatti), Decaroli, Revirement sulle registrazioni effet-
tuate con mezzi forniti dalla Polizia Giudiziaria, cit., 1274 s. la quale assu-
me un atteggiamento decisamente critico. Forse, Cass., sez. VI, 9 febbraio
2005, n. 12189, cit. La decisione non è chiara: è probabile che la qualifi-
cazione come documento della registrazione operata dalla vittima di una
concussione è stata confermata sul rilievo della carenza di prove che l’a-
gente operasse su mandato della polizia giudiziaria.

(36) Cass., sez. I, 12 dicembre 2007, n. 46274, CED Cass., 238488.
Non molto tempo fa, Cass., sez. II, 8 marzo 2010, n. 9132, Guida dir.,
2010, 16, 94 s., marcando, appunto: «(…) sempre che il partecipante si
limiti solo a registrare la conversazione, senza utilizzare apparecchi
mediante i quali i terzi estranei e, in particolare, la polizia possano captar-
ne il contenuto durante il suo svolgimento e procedere all’ascolto diretto,
perché in tal caso sussisterebbe una vera e propria intromissione nella sfera
di segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata e
si realizzerebbe indirettamente una intercettazione ambientale senza la pre-
via autorizzazione dell’autorità giudiziaria».

(37) Va detto che la conclusione, basata su un distinguo in ragione delle
tecniche usate dall’agente, non è accolta da Caprioli, Colloqui riservati e
prova penale, 154. Importanti sono le sue parole: «(…) se il collaboratore
della polizia, in esecuzione di uno specifico mandato in tal senso, ascolta
con le proprie orecchie e nel frattempo registra il colloquio, non v’è dub-
bio che la sua condotta, in sé e per sé considerata, non integri gli estremi
dell’intercettazione (…). Ma se la medesima fattispecie viene considerata
dall’angolo visuale della polizia giudiziaria, è difficile sottrarsi all’impres-
sione che quest’ultima abbia intercettato. Qui gli inquirenti (esattamente
come nell’ipotesi del registratore nascosto e poi recuperato) percepiscono il
colloquio esclusivamente per il tramite di una registrazione effettuata per
loro volontà: l’operatore non è che un’estensione dello strumento meccani-
co, un mezzo perché questo funzioni; la sua percezione diretta è ininfluen-
te ai fini della formazione della prova documentale. L’impressione non
muta neppure se si adotta il punto di vista dei soggetti intercettati, i quali
scontano la scarsa cautela dimostrata nel permettere l’ascolto fisiologico
accollandosi il rischio della legittima testimonianza dell’ascoltatore, ma
certamente non meritano, in ragione del loro incauto atteggiamento, una
tutela affievolita contro le intrusioni tecnologiche nella propria sfera priva-
ta. Intercettazione, dunque: se non altro perché la fattispecie considerata
non differisce in nulla dall’ipotesi (di natura evidentemente intercettiva) in
cui l’ascoltatore fisiologico “attrezzato per il suono”, anziché registrare e
poi consegnare al terzo la cassetta, manovri un dispositivo che permetta a
quest’ultimo l’ascolto contestuale della conversazione. Tuttavia, che il
discrimine passi attraverso l’iniziativa del mandante è (…) una scelta di
politica legislativa quanto meno discutibile».

(38) Filippi, L’intercettazione di comunicazioni, cit., 38; Id., Le Sezioni
unite decretano la morte dell’agente segreto «attrezzato per il suono», cit.,
2098 per cui si versa in un’intercettazione vera e propria, con operatività
degli artt. 15 e 24, comma 2, Cost., allorché l’agente segreto, lungi dal limi-
tarsi a registrare la conversazione, si avvale di apparati radiotrasmittenti che

occulta sulla sua persona, consentendo alla polizia giudiziaria di ascoltare
in tempo reale (ed eventualmente registrare) all’insaputa dell’interlocutore
la conversazione in atto; ciò, poiché è presente l’elemento della terzietà del
captante che difetta nell’ipotesi di mera registrazione.

(39) L’opinione è di Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi
mezzi di ricerca della prova, cit., 39. L’A., peraltro, evidenzia (p. 41) che,
se attraverso l’agente segreto si realizza una vera e propria intercettazio-
ne, è inammissibile la prova dichiarativa dello stesso. Cosa che si enuclea
dalla normativa in tema di captazioni sonore: attesa la natura blindata del
mezzo investigativo, essa impedisce che, nella cerchia decisoria, vengano
instradati dati acquisiti mediante una modalità differente da quella tipiz-
zata. Sul divieto implicito di testimonianza de auditu sulla base degli artt.
268, comma 1, e 271 c.p.p., che escludono dall’impiego i materiali in caso
di omessa registrazione o verbalizzazione, anche, tra i molti, P.F. Bruno,
Intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, cit., 195; Camon, Le
intercettazioni nel processo penale, cit., 26; Ciavola, Prova testimoniale e
acquisizione per il suo tramite del contenuto delle intercettazioni telefo-
niche, Cass. pen., 2000, 487; Filippi, L’intercettazione di comunicazioni,
cit., 122.

(40) Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca
della prova, cit., 40. Non sembrano concordare Dipaola, Commento a
Cass. pen. 11 maggio 2000, Cass. pen., 2011, 567 e Dawan, Divieti pro-
batori e raccolta di documenti fonografici da parte della polizia giudizia-
ria, Dir. pen. proc., 2004, 79. Critica sulla invocazione del dato “innomi-
nato”, altresì, Procaccino, Prove atipiche, cit., 288 sostenendo come «non
appaia corretto sotto il profilo dei principi costituzionali, né delle regole
codicistiche, annoverare tale tipo di risultanze all’interno della categoria
delle prove atipiche, poiché si tratterebbe della solita “truffa delle etichet-
te”, volta cioè ad introdurre nella piattaforma processuale un risultato il cui
ottenimento implicherebbe il rispetto di canali tipizzati all’interno del testo
codicistico».

(41) Aprile-Spiezia, Le intercettazioni telefoniche ed ambientali,
Milano, 2004, 136 per i quali (nt. 25) tale esito si evincerebbe, a contra-



sazione alla quale l’interessato prende parte personalmente, è il
frutto di una sua autonoma determinazione senza l’ingerenza
della polizia giudiziaria: in questo caso, il fatto che i congegni
gli siano stati messi a disposizione e che la stessa abbia un’uti-
lità concorrente alla realizzazione dell’operazione, rappresenta
una congiuntura superflua e di carattere secondario; ciò, poiché
l’agente non si pone come mandatario o longa manus degli
inquirenti ma come individuo che ha un tornaconto diretto e
personale alla ricezione delle informazioni fornitegli dall’inter-
locutore, rispetto alle quali la riproduzione costituisce una mera
forma di documentazione (42).

4. Una questione cruciale insoluta dal Giudice delle leggi.
Ed ecco un aspetto fondamentale: per il “diritto vivente”,

sarebbero state annoverate – anziché nell’area delle intercetta-
zioni di conversazioni o comunicazioni – tra i documenti, le
registrazioni di dialoghi (telefonici o tra presenti) compiute da
uno dei partecipanti ovvero dei soggetti autorizzati ad interve-
nire, all’oscuro degli altri, d’accordo con la polizia giudiziaria
e, casomai, con strumenti da essa forniti; comunque, in penden-
za di un iter accertativo.

Secondo il giudice rimettente (43), simile lettura nuoce
all’art. 15 Cost. in quanto la menzionata “incisione fonica” si
tradurrebbe in un atto investigativo teso alla captazione nasco-
sta – rispetto al soggetto inconsapevole – di una conversazione,
ad opera della polizia, senza le tutele apprestate per libertà e
segretezza delle comunicazioni. Leso sarebbe, inoltre, l’art. 24
Cost. dal momento che l’assenza di un provvedimento autoriz-
zativo motivato dell’autorità giudiziaria, quale gradino più
basso delle garanzie simboleggiate dall’art. 15 Cost., pregiudi-
cherebbe il diritto di difesa di chi è ignaro dell’intrusione: solo
mercé le note esplicative di detto atto potrebbe verificare la cor-
rettezza dell’operato della polizia giudiziaria, anche per quel
che riguarda il frammento esecutivo. Ove l’attività in parola
fosse ritenuta avulsa dal bacino dell’art. 15 Cost., essa si por-
rebbe in contrasto con il diritto alla riservatezza, da ricollegarsi
all’area d’azione dell’art. 2 Cost.: pure in tale ottica, l’incom-
bente pretenderebbe una spiegazione sugli obiettivi e sui modi.
Vulnerato, infine, sarebbe l’art. 117, comma 1, Cost. poiché l’e-
segesi giurisprudenziale “ammonita” striderebbe con l’art. 8
Cedu, come inteso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: la
registrazione di un colloquio attuata da uno dei partecipanti con
i marchingegni distribuiti dagli autori dell’indagine e nel conte-
sto di un’inchiesta ufficiale, raffigura un’ingerenza nella vita
privata, rilevante ai sensi del citato disposto. Dunque, è ammis-
sibile solo in casi tassativi e da norme che sanciscano, con chia-
rezza, in quali circostanze ed a quali condizioni la pubblica
autorità può «porre in essere misure di sorveglianza segrete»:
presupposti non appagati dagli insegnamenti sottoposti all’os-
servazione dell’organo delle leggi (44).

La Corte (45) si preoccupa di tratteggiare l’altalenante pano-

rama in materia; così, mostra che, in realtà, non esiste quella
uniformità di vedute ritenuta dal giudice a quo e, al contempo,
scredita molte delle premesse da cui questi avvia (a priori non
va rifiutata qualsivoglia analogia tra la registrazione di conver-
sazioni e l’intercettazione (46) ed è revocato in dubbio il fatto
che l’art. 234 c.p.p., come inteso solitamente, permetta l’utiliz-
zo dei supporti fonografici in parola anche se lesivi di diritti
costituzionali (47); anzi, sottolinea come egli stesso, attraverso
alcuni passaggi argomentativi, neghi, in radice, l’essenza del
proprio ragionamento. Per intendersi, è lo stesso organo rimet-
tente a dichiarare che, stante la distinzione proposta dal giudice
di legittimità (48), la registrazione fonografica eseguita da uno
degli interlocutori d’intesa con la polizia giudiziaria e con stru-
menti da essa forniti non rappresenta più un “documento”, ma
la documentazione di un’attività di indagine. Ma, se le cose
stanno in questo modo, cade il dato di partenza della sollecitata
questione. «Da un lato, infatti, l’affermazione ora ricordata è
contraddittoria rispetto al petitum, con il quale si chiede alla
Corte di sottrarre le registrazioni in parola dal novero delle
prove documentali. Dall’altro lato, una volta escluso – per [con-
siderazione] dello stesso rimettente – che sia al cospetto di un
documento utilizzabile a fini di prova ai sensi dell’art. 234 cod.
proc. pen., il giudice a quo avrebbe dovuto precisare per quale
ragione, se ritiene che l’attività investigativa in [proposito] con-
trasti con diritti fondamentali, non reputi praticabile una solu-
zione analoga, mutatis mutandis, a quella adottata dalle sezioni
unite nella sentenza del 2006, da lui stesso invocata a fonda-
mento delle proprie censure» (49). La mancanza di snodi omo-
genei sul piano interpretativo, lascia spazi di manovra quanto ad
una lettura costituzionalmente orientata del sistema normativo
che scansano la paventata inconciliabilità con gli assetti fonda-
mentali. Il risvolto (50) è scontato: «in mancanza dell’asserito
“diritto vivente”» – [su cui esita] -, sotto «[n.d.r. certi profili l’]
(…) ordinanza di rimessione – la questione di legittimità costi-
tuzionale, sollevata dal [rimettente] con riferimento ad una
interpretazione della norma censurata da lui non condivisa, mira
nella sostanza ad ottenere (…) un avallo ad una diversa inter-
pretazione, così evidenziando un uso improprio dell’incidente
di costituzionalità. Il che implica – per costante giurisprudenza
(…) – l’inammissibilità della questione stessa» (51).
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rio, dalla lettura di Cass., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747, cit. In giu-
risprudenza, tra l’altro, giàApp. Torino, 15 maggio 1987, Giur. cost., 1988,
II, 220.

(42) Sempre Aprile-Spiezia, Le intercettazioni telefoniche ed ambien-
tali, cit., 137. Dello stesso avviso, precedentemente, Buzzelli,
Documentazione magnetofonica e testimonianza indiretta nel nuovo pro-
cesso penale, Riv. dir. processuale, 1990, 952. Cfr. pure App. Lecce, 7 feb-
braio 2001, Giur. di Merito, 2001, II, 1000.

(43) È il Tribunale di Lecce (ord. 19 maggio 2008, iscritta al n. 384 del
registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50, 1ª serie spec., dell’anno 2008).

(44) Preoccupazioni assolutamente condivise da Turco, La registrazio-
ne di colloqui effettuata dall’interlocutore longa manus della polizia giu-
diziaria tra intercettazione, prova documentale e prova atipica incostitu-
zionale, cit., 3095.

(45) C. cost., sent. 4 dicembre 2009, n. 320, Giur. cost., 4810 ss. Villani,
La Corte ribadisce i rapporti tra legalità costituzionale, legalità sostanzia-
le e legalità processuale, Giur. cost., 2009, 4823 ss. ritiene si ponga sulla
scia di precedenti (n. 81 del 1993, n. 281 del 1998, n. 135 del 2002, n. 149
del 2008) riproponendone la trama logica: la Costituzione non esige un’in-
terpretazione lata del concetto di intercettazione, «tale da consentire l’allar-
gamento delle garanzie di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. ai mezzi di ricerca di
nuova emersione»; la stessa fonte vieta di utilizzare (secondo la teoria della
prova incostituzionale) «ciò che scaturisce dall’impiego di tali mezzi, ove
l’esecuzione di questi abbia comportato un pregiudizio per un diritto costi-
tuzionale». Nell’ottica, il giudice penale, nonostante la lacune di legge, «è
reso in grado di tutelare i diritti della persona (dell’imputato in primis),
senza dover richiedere addizioni alla Corte».

(46) Si rispolvera Cass., sez. VI, 26 novembre 2008, n. 44128, cit. ove
si nega che l’intercettazione implichi la terzietà di colui che capta, essen-
do tale anche la registrazione da parte di uno degli interlocutori, purché,
ovviamente, l’altro sia ignaro dell’operazione.

(47) Il rimettente non pondera i concetti di “documento” e “documen-
tazione” declinati in Cass. sez. un., 28 marzo 2006, n. 26795, cit. E, sostie-
ne Milani, Ancora irrisolto il problema della riconducibilità delle capta-
zioni operate dall’«agente attrezzato per il suono» alla disciplina delle
intercettazioni nel corso delle indagini, Giur. cost., 2009, 4837 «sembra
più che plausibile» come le sue statuizioni siano riferibili altresì alle regi-
strazioni foniche eseguite da uno degli interlocutori nell’ambito di un pro-
cedimento penale.

(48) Vale a dire Cass. sez. un., 28 marzo 2006, n. 26795, cit.
(49) C. cost., sent. 4 dicembre 2009, n. 320, cit.
(50) Valutato positivamente da Turco, La registrazione di colloqui

effettuata dall’interlocutore longa manus della polizia giudiziaria tra
intercettazione, prova documentale e prova atipica incostituzionale, cit.,
3098 ss. L’A., non solo nega l’esistenza di un dictum inconfutabile in
materia, ma reputa, per l’“autosufficienza” del sistema processuale, che
l’illegittimità dell’operazione investigativa si ricavi dalla valorizzazione
delle pronunce che la qualificano come intercettazione (almeno in caso di
captazione simultanea o quando, pur mancando l’ascolto diretto, l’autorità
investigativa decida i tempi, le modalità, il soggetto passivo e le domande
da rivolgere). Anche volendo sottrarla al perimetro degli artt. 266 ss. c.p.p.
soccorrerebbero i principi di Cass., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747
oppure, se ci si schierasse per l’atipicità del procedimento acquisitivo, ver-
rebbe in auge lo schema della prova incostituzionale, scandito passando
dall’art. 191 c.p.p. (la “bobina” contenente la registrazione è lesiva del
diritto alla riservatezza ex art. 2 Cost.). Sicché, «il giudice comune può
adeguare, in corso di giudizio, la fattispecie di cui si discute ai principi
della Costituzione e della CEDU, senza invocare la diretta operatività della
Corte costituzionale». L’A. da conferma del suo pensiero anche nello scrit-
to La fonoregistrazione di colloqui «pilotata» dalla polizia giudiziaria:
scatta l’inutilizzabilità in assenza del decreto autorizzativo, cit., c. 233.

(51) C. cost., sent. 4 dicembre 2009, n. 320, cit. Sarebbe, in realtà, ad
avviso di Gaeta, Per utilizzare registrazioni fra presenti fatte dalla Pg è
sufficiente un decreto del pubblico ministero, cit., 80, formalmente, una
pronuncia di inammissibilità ma, «è la classica decisione processuale
“vestita”, attraverso la quale, cioè, la Consulta evidenzia la possibilità di
una diversa ermeneutica idonea a superare il dubbio di costituzionalità e
non prescrutata dal giudice a quo».



In definitiva, si conferma quella inclinazione del Giudice
delle leggi, in materia, tesa a conferire all’organo del merito - in
virtù degli strumenti ermeneutici (specie, l’interpretazione ade-
guatrice) di cui gode - la tutela dei diritti fondamentali, minac-
ciati dalle nuove tecnologie: estromettendo, mediante la tipica
sanzione istruttoria, le prove c.d. incostituzionali (52).

Invero, va precisato che l’apparato motivo parrebbe denota-
re, tra le pieghe, una chiara presa di posizione: prendendo le
distanze da un passaggio delle Sezioni Unite (53), sembra evi-
denziare che la registrazione in parola costituisce la documen-
tazione di un atto di indagine. Sulla base di tale considerazione
preliminare, si lascia intendere – senza suggerire (neanche si
potrebbe) alcuna soluzione specifica - come, a fronte di un con-
trasto nella giurisprudenza, l’indirizzo preferibile sia quello che
considera l’atto come un’intercettazione anche nell’ipotesi di
ascolto non contestuale del colloquio da parte della polizia (54).

5. Una discutibile quanto recente messa a punto.
La Cassazione, poco più di un anno fa, è tornata a disquisire

intorno alla utilizzabilità probatoria della registrazione fono-
grafica di un colloquio occultamente eseguita da uno degli
interlocutori con la collaborazione della polizia giudiziaria e
con apparecchi da questa apprestati. Segnando una linea rigida,
ha elaborato il principio secondo cui la metodica «non costitui-
sce un “documento” formato fuori dal procedimento e utilizza-
bile ai fini di prova ai sensi dell’art. 234 del c.p.p.» (55), ma rap-
presenta, piuttosto, «documentazione di un’attività di indagi-
ne», dato l’uso investigativo dello strumento di captazione che
in tal caso viene realizzato, «con la conseguenza che (…),
venendo a incidere sul diritto alla segretezza delle conversazio-
ni e delle comunicazioni (articolo 15 della Costituzione) richie-
de un controllo dell’autorità giudiziaria» (56). Detto sindacato,
tuttavia, «non implica la necessità di osservare le disposizioni
relative all’intercettazione di conversazioni o comunicazioni di
cui agli articoli 266 e seguenti del c.p.p.»: le registrazioni fono-
grafiche, per il minor livello intrusivo nella sfera di riservatez-
za che ne deriva, «non possono essere assimilate, nemmeno nel-
l’ipotesi considerata, alle intercettazioni telefoniche o ambien-
tali» e non sono sottoponibili «alle limitazioni ed alle formalità
proprie di queste ultime (…)». Esse, compiute da uno dei dialo-
ganti con marchingegni captativi provvisti dagli inquirenti, di
contro, essendo effettuate con il pieno consenso di uno dei par-
tecipanti, implicano un grado di interferenza ridotto; pertanto, è
sufficiente – per ossequiare l’art. 15 Cost. - un intervento di
garanzia minore quale «un provvedimento motivato dell’auto-
rità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto
del pubblico ministero» (57).

Si traccia una sequenza di tutele, al vertice della quale si col-
loca l’intercettazione telefonica in senso stretto, che vuole l’os-
servanza delle strutture di cui agli artt. 266 ss. c.p.p.; in posi-

zione intermedia, si situa l’ipotesi della registrazione partorita
dall’accordo tra il partecipante e gli inquirenti (anche con mezzi
da questa predisposti) per il cui impiego processuale occorre il
preventivo decreto autorizzativo dell’organo d’accusa; segue,
alla base, la riproduzione extra-procedimentale del singolo
interlocutore, di sua volontà, per cui non è richiesta alcuna auto-
rizzazione preventiva (58).

Un epilogo di mezzo, quello prescelto, di fronte ad una
lacuna legislativa (59); propone uno standard di garanzia
simile a quello preteso per l’acquisizione dei tabulati telefoni-
ci (60) o delle videoriprese in luoghi non stigmatizzabili come
domicilio (ma degni di considerazione ex art. 2 Cost. per la
riservatezza delle attività che vi si compiono) (61). Ma, le
implicazioni sono discutibili.

Su di un piano generale, v’è da domandarsi se il consenso di
uno dei partecipanti alla conversazione basti a far scendere il
grado di invasività dello strumento investigativo; del resto, l’in-
gerenza è simile a quella di un’intercettazione se non, perfino,
superiore visti gli stimoli al dialogo offerti dall’agente segreto.
Poi, ci si deve chiedere se esiste veramente un gap ragionevole
tra la “documentazione di un adempimento d’indagine” ed il
risultato di una captazione in senso stretto e, soprattutto, come
mai per le molestie telefoniche si istruisce una disciplina ad
hoc: se fosse del tutto vero il principio da cui avvia la decisione
in parola, ci si potrebbe limitare a fornire la vittima di questo
reato di un registratore audio e/o video senza prevedere una cap-
tazione delle sue conversazioni (62). Inoltre, non è dato capire
perché la riservatezza collegata alla riproducibilità del dialogo
troverebbe tutela solo quando la conversazione è, in qualche
maniera, sotto la “lente” della polizia giudiziaria; infatti, dalla
pronuncia in disamina parrebbe evincersi che esistono tipologie
di riserbo opponibili ai soli investigatori mentre non attengono
al segreto che accompagna l’attività difensiva (63).

Le certezze della pronuncia vacillano, infine, se si ragiona
sul fatto che la verifica preliminare all’attività giunge dal magi-
strato d’accusa, parte attiva e dominus delle indagini; non trala-
sciando che il proposto gradino “minimo” di garanzia è in disar-
monia con i moniti della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Quest’ultima, è categorica nell’asserire che, al pari delle inter-
cettazioni, la registrazione di un colloquio (telefonico o tra pre-
senti), organizzata dagli investigatori al momento di un’indagi-
ne ufficiale, costituisce interferenza di un’autorità pubblica nel
diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza; essa
viola l’art. 8 della Cedu sempre che non sia stabilita dalla
«legge», non persegua uno o più scopi legittimi con riferimento
al § 2 della medesima norma e non sia «necessaria in una
società democratica» per raggiungerli (64). Con un dettaglio:
non è sufficiente ad ottemperare il menzionato art. 8 la mera esi-
stenza di un coacervo di previsioni, risultando indispensabile
anche il controllo della c.d. “quality of the law” che si enuclea
nei criteri della accessibilità (intesa come possibilità, per il sin-
golo, di conoscere il precetto e di comprenderne la portata) e
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(52) Villani, La Corte ribadisce i rapporti tra legalità costituzionale,
legalità sostanziale e legalità processuale, cit., 4827.

(53) Cass., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747, cit.
(54) Si scorge nel “canovaccio” esplicativo: «(…) non vi sarebbe nes-

suna concreta differenza tra il caso in cui il colloquiante consenta alla poli-
zia giudiziaria di installare un dispositivo che le permetta di intercettare la
conversazione con un interlocutore ignaro, e l’ipotesi in cui il medesimo
colloquiante, agendo su precisa indicazione degli organi investigativi e con
apparecchiature da questa approntate, proceda alla registrazione del collo-
quio. Il ricorso al congegno azionato dall’interlocutore rappresenterebbe,
difatti, in simile ipotesi, un mero espediente diretto ad eludere l’obbligo di
munirsi dell’autorizzazione giudiziaria e neppure motivato dall’esigenza
di non vanificare una esecuzione tempestiva dell’operazione, dato che,
proprio per le situazioni urgenza, la legge prevede che l’operazione stessa
possa venire immediatamente disposta dal pubblico ministero con decreto,
salva la successiva convalida da parte del giudice (art. 266, comma 2, cod.
proc. pen.)». Contra Conti, Il volto attuale dell’inutilizzabilità: derive
sostanzialistiche e bussola della legalità, cit., 787: «pure nell’intento di
garanzia perseguito dalla sentenza in esame, resta percepibile l’autonomia
dell’ipotesi dell’ascolto differito, giacché la differenza rispetto alla mera
registrazione, effettuata dall’offeso mediante l’impiego dei mezzi propri e
senza previa informativa all’autorità inquirente», corre su di una linea di
demarcazione «davvero sottile».

(55) …«correttamente»: Gaeta, Per utilizzare registrazioni fra presen-
ti fatte dalla Pg è sufficiente un decreto del pubblico ministero, cit., 75.

(56) Il che diversamente dalla riproduzione eventualmente posta in
essere d’iniziativa ed in via autonoma dal loquente.

(57) Cfr. Cass., sez. VI, 21 giugno 2010, n. 23742,Guida dir., 2010, 38,
75 ss.

(58) Al riguardo, v. la ricostruzione di Gaeta, Per utilizzare registra-
zioni fra presenti fatte dalla Pg è sufficiente un decreto del pubblico mini-
stero, cit., 76.

(59) Gaeta, Per utilizzare registrazioni fra presenti fatte dalla Pg è suf-
ficiente un decreto del pubblico ministero, cit., 80: un «accomodamento
provvisorio di fronte al vacuum legisaltivo».

(60) Per i dati esteriori identificativi del traffico v. C. cost., sent. 17
luglio 1998, n. 281; C. cost., sent. 11 marzo 1993, n. 81 (entrambe rinve-
nibili in www.cortecostituzionale.it); Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, n.
6, Cass. pen., 2000, 2595 ss.

(61) Cfr., per tutte, Cass. sez. un., 28 marzo 2006, n. 26795, cit.
(62) Gli stessi dubbi paventati da Gaeta, Per utilizzare registrazioni

fra presenti fatte dalla Pg è sufficiente un decreto del pubblico ministe-
ro, cit., 81.

(63) L’interrogativo è di Leo, Osservatorio sui contrasti, cit., 1304.
L’A., peraltro, a monte, si espone ancora più incisivamente: «è del tutto
oscuro, per la verità, in che modo il coinvolgimento della polizia giudizia-
ria trasformi una attività altrimenti libera nella intrusione in una sfera pro-
tetta di riserbo della persona». Egli manifesta, anche un timore: «è chiara
nel contempo la potenzialità espansiva del principio, perché la riservatez-
za chiede ( e trova) oramai tutela anche per comportamenti non comunica-
tivi. Presto troverà eco, anche in giurisprudenza, l’assunto che ogni acqui-
sizione concernente dati sensibili dovrebbe essere assicurata mediante
“livelli minimi di garanzia”. Ben oltre l’attuale quadro di diritto positivo,
nazionale e sovranazionale». Però, non è un male.

(64) V., per i riferimenti giurisprudenziali, oltre § 6.



della formulazione “precisa” (quale capacità di discernere le
conseguenze che scaturiscono da una certa azione) (65).

Invece, ci si è incanalati, in una visione sostanzialmente ana-
loga a quella appena tracciata (66).

6. Una soluzione radicale.
L’essenza del problema si coglie subito: da un lato, a meno

che s’imponga un segreto, non esiste, dinanzi all’esigenza inve-
stigativa, nei riguardi dei partecipanti al dialogo, una pretesa
qualificabile come riservatezza dei relativi contenuti; su di un
binario parallelo, quello dei diritti inviolabili della persona (art.
15 Cost.), si pone l’aspettativa alla privacy che i protagonisti del
“discorso” vantano nei confronti di tutti coloro che non siano
autorizzati ad ascoltarlo.

Ma, in un contesto policromo quale sopra delineato, le solu-
zioni concrete sembrano affidate, di volta in volta, alle inclina-
zioni di ciascun ufficio.

Sotto il nomen di “agente segreto attrezzato per il suono” si
mimetizzano fattispecie non decifrabili agevolmente, sussistendo
differenze di fondo. Se la conversazione tra presenti fosse capta-
ta “a distanza”, segretamente, dall’agente - si tratti di privato o di
appartenente alla polizia giudiziaria - e impiegando strumenti
magnetofonici, di percezione del suono, si tratterebbe comunque
di intercettazione ambientale in senso proprio: sia che la regi-
strazione avvenga contestualmente sia che il colloquio venga
fatto udire attraverso ricetrasmittenti. L’ipotesi è quella dell’a-
gente incaricato di occultare e, quindi, di recuperare il registrato-
re in una stanza in cui avverrà il colloquio che si vuole “sentire”;
oppure l’eventualità in cui egli compia la registrazione o capta-
zione sottraendosi alla vista dei dialoganti. Il confidente, in que-
sto caso, si infiltra, non partecipandovi, ad una comunicazione
che intercorre tra altri ed utilizza apparecchi tecnici per la cono-
scenza del dialogo (67). I dubbi sorgono quando chi effettua la
riproduzione sia uno degli interlocutori del discorso i cui passag-
gi vengono registrati; qui le possibilità sono due: l’agente registra
la conversazione che intrattiene con il partecipante ignaro o
manovra un dispositivo che consente l’ascolto “in diretta” ai suoi
mandanti (68). A prescindere dal marchingegno usato, passa in
secondo piano la terzietà del soggetto captante (69).

Non servono sforzi per ammettere che un simile ritrovato
d’indagine intacca, prima o dopo, la segretezza comunicativa
(art. 15 Cost.) (70). La documentazione fonica agevola, peral-

tro, la divulgazione di elementi che sconfinano dai contenuti
della conversazione stessa (il linguaggio, i toni della voce,
magari pulsioni di natura personale, ecc.); talché, l’ascolto di
una comunicazione registrata (anche in differita), sotto molti
aspetti, ha lo stesso valore che partecipare – in modo silente ed
occulto - allo scambio dialettico (71).

Solo un alto tasso di formalismo può sottrarre tali attività alla
sagoma scandita dagli artt. 266 ss. c.p.p. (72); è arrivato il
momento di ritmare casi, modi e tempi in cui sono consentite ed
esigere, per il loro svolgimento, il previo atto motivato dell’au-
torità giudiziaria (esattamente, del giudice): le restrizioni in vista
del soddisfacimento di interessi di natura pubblicistica devono
essere accompagnate da un copioso corredo di garanzie (73).

Il legislatore dovrebbe precisare anche come e dove dotare
del necessario l’agente, con che tipologia di strumentario (e a
chi deve essere in dotazione).

La soluzione non muta in base al quomodo dell’intervento:
che l’ascolto sia coevo o si verifichi ex post (74); provenga la
domanda dal privato (che vuole dimostrare una condotta delit-
tuosa tenuta in suo danno) ovvero direttamente dalla polizia
giudiziaria; siano le dichiarazioni surrettiziamente rimediate dal
singolo o dagli stessi inquirenti che abbiano avvicinato l’ignaro
dialogante (75); si usi qualsivoglia corpus mechanicum; si trat-
ti di situazioni, per così dire, “fisiologiche” in cui un cittadino,
vittima di un reato, intende precostituirsi materiale decisorio ma
non può raggiungere il fine ed abbisogna di essere coadiuvato
dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero (in quanto nel-
l’indisponibilità della strumentazione tecnica idonea o per la
sua sicurezza), ovvero “patologiche” nelle quali il privato sia un
autentico extraneus privo di interesse all’acquisizione e puro
inviato allo scopo (76).

D’altronde, la salvaguardia di valori individuali suggerisce
di non rimanere imprigionati nelle maglie del concetto codici-
stico tradizionale di intercettazione (77), rimeditando sui rap-
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(65) Questo è il significato che i Giudici di Strasburgo hanno di “legge”
ex art. 8, par. 2 Cedu (almeno in ordine alle intercettazioni): disposizione
«prevedibile (…) quanto al senso e alla natura delle misure applicabili», che
offra «una certa protezione contro gli atti arbitrari del potere pubblico», sta-
bilendo in modo sufficientemente esauriente, per i cittadini, in quali circo-
stanze e a quali condizioni le pubbliche autorità possono porre in essere
misure di sorveglianza segrete. In ordine a questo aspetto, v. Gaeta, Per uti-
lizzare registrazioni fra presenti fatte dalla Pg è sufficiente un decreto del
pubblico ministero, cit., 79 s. e Balsamo, Intercettazioni: gli standards euro-
pei, la realtà italiana, le prospettive di riforma, Cass. pen., 2009, 4023 ss.
il quale si sofferma, elencandole singolarmente, le “garanzie minime di
contenuto” che il dato positivo, secondo la Corte europea dei diritti del-
l’uomo, deve recare per evitare abusi di potere.

(66) Cfr. Cass., sez. II, 14 ottobre 2010, n. 7, Foro it., 2011, II, 224 s.
(67) In linea con l’opinione, Aprile-Spiezia, Le intercettazioni telefoni-

che ed ambientali, cit., 134; Fonti, Sul regime di utilizzabilità delle regi-
strazioni di colloqui tra operatori di polizia giudiziaria e informatori, cit.,
319. V., per una situazione in parte diversa, Filippi, Intercettazione di
comunicazioni, cit., 1; Id., Intercettazioni telefoniche (diritto processuale
penale), cit., 568 secondo cui non può parlarsi di intercettazione «quando
taluno, presente alla conversazione, abbia celato ai dialoganti il suo vero
scopo (ad esempio di “infiltrato” per incarico della polizia giudiziaria) o
abbia dato loro garanzie di riservatezza, dal momento che costui non è un
terzo bensì uno dei soggetti ammessi alla conversazione».

(68) In quest’ultimo caso, il problema è anche stabilire se la fattispecie
dell’intercettazione venga integrata solo quando tutti gli interlocutori siano
inconsapevoli dell’ascolto segreto di un terzo, ovvero anche quando uno di
essi ne abbia la consapevolezza. Ad esempio, sostiene la prima tesi
Caprioli, Colloqui riservati e prova penale, cit., 156. Nel senso che ricor-
re l’intercettazione anche quando uno dei partecipanti autorizza l’ascolto,
Camon, Le intercettazioni nel processo penale, cit., 20; Filippi,
L’intercettazione di comunicazioni, cit., 21.

(69) Per Fonti, Sul regime di utilizzabilità delle registrazioni di collo-
qui tra operatori di polizia giudiziaria e informatori, cit., 319 «atteso che
l’operatore è il diretto destinatario della conversazione registrata», tale
attività si pone «al di fuori del concetto di intercettazione, a nulla rilevan-
do che il captante appartenga o meno alla polizia giudiziaria».

(70) Si chiede Gaeta, Per utilizzare registrazioni fra presenti fatte dalla
Pg è sufficiente un decreto del pubblico ministero, cit., 81: «sarebbe dav-

vero insostenibile per i tempi, la tempestività e l’efficienza dell’indagine
l’assimilazione di tale ipotesi al regime autorizzatorio proprio delle inter-
cettazioni, soprattutto considerando che il risultato della registrazione del
colloquio ingloba un valore probatorio pieno, talora decisivo per l’intera
indagine?». In proposito, v. anche le riflessioni di Fifi, Le registrazioni
ambientali «occulte» tra documento e prova atipica, Giur. it., 2004, 626.

(71) Al punto che taluno considera comunque illegittima la registra-
zione “clandestina” di un colloquio ad opera di coloro che vi prendono
parte: v. Caprioli, Colloqui riservati e prova penale, cit., passim.

(72) Sempre che, ovviamente, i colloquianti non rinuncino alla segre-
tezza della comunicazione. In questo caso, l’attività dell’agente parrebbe
assumere i connotati di un mezzo atipico di ricerca della prova (art. 189
c.p.p.).

(73) Un provvedimento motivato dell’organo d’accusa non basta.
(74) Di rilievo, per rifiutare una distinzione di questo tipo e per non

compromettere l’indagine, il fatto che, senza certi “paletti” colui che ha
eseguito la (sola) registrazione delle comunicazioni cui abbia presenziato,
possa fare marcia indietro decidendo di non consegnare il nastro agli ope-
ratori di polizia giudiziaria o, addirittura, di distruggerlo qualora dalla con-
versazione emergano indizi di reità a suo carico.

(75) La dovrebbe pensare diversamente Decaroli, Revirement sulle
registrazioni effettuate con mezzi forniti dalla Polizia Giudiziaria, cit.,
1278 la quale, in merito alla riproduzione del privato mediante strumenti
procuratigli dagli inquirenti, dice che, esclusa l’applicabilità, nella specie,
del disposto dell’art. 62 c.p.p., «è agevole concludere che in tali casi, nono-
stante la captazione sia collocata nel contesto di un’attività di indagine –
dato l’intervento, seppur indiretto, della Polizia Giudiziaria – si tratti
comunque di attività effettuata da soggetto non investito di compiti istitu-
zionali, in relazione al quale non operano i vincoli processuali in tema di
assunzione della prova, i quali rappresentano il “canone” di utilizzabilità
della audio-video registrazione».

(76) La distinzione è di Decaroli, Revirement sulle registrazioni effet-
tuate con mezzi forniti dalla Polizia Giudiziaria, cit., 1280 che reputa con-
divisibili le parole delle Sezioni Unite n. 36747 solo per il primo caso;
quanto al secondo sarebbero “rischiose” in quanto per esso – che masche-
ra l’intervento della polizia - risulterebbero eluse (non già le norme ex artt.
266 ss. c.p.p. «certamente inapplicabili» ma) le regole sui divieti probato-
ri dettati dal codice (ergo: l’inutilizzabilità della captazione).

(77) E nemmeno alla sua dicitura classica, sebbene autorevole: «le
intercettazioni regolate dagli artt. 266 e seguenti c.p.p. consistono nella
rappresentazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversa-
zione tra due o più soggetti che agiscano con l’intenzione di escludere altri
e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da un (…) estra-
neo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare
le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato»
(cfr. Cass., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747, cit.). Dunque: la segre-
tezza della comunicazione appresa, la terzietà del soggetto captante



porti tra libertà e intromissione giudiziaria dove l’assoluta ter-
zietà del captante non è così centrale (78). Non si dimentichi,
poi, che gli innesti del d.d.l. n. 1611/S (ora, 1415-C/C), a dispet-
to della primigenia impalcatura, si proponevano di allargare,
con uno spostamento complessivo, la cornice di tale nozione,
inglobandovi le intrusioni visive e l’afflusso, al procedimento
penale, del traffico telefonico e telematico.

Di sicuro, nelle ipotesi descritte, non c’è l’estraneità dell’a-
gente allo scambio comunicativo; ma è altrettanto palese che
l’addetto, legato a doppio filo agli investigatori, funge da vei-
colo materiale per interporsi nello svolgimento delle conversa-
zioni di cui prende cognizione (79).

Alla sfera d’azione della inutilizzabilità si arriva percorren-
do la strada dei canoni del giusto processo (contraddittorio,
diritto al silenzio, presunzione di non colpevolezza) e orientan-
dosi tra i punti cardinali contenuti negli artt. 24, comma 2, 111
Cost., 6 Cedu, 188 e 62 c.p.p.: la pratica stona con il nemo tene-
tur se detegere e schiva la barriera delle garanzie che nasce dal-
l’intervento autoritativo sull’indiziato (80). Il diritto al silenzio
(81) presuppone che le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie
siano consce ed espresse, mentre quelle rese nel corso di una
metodica di questo tipo peccano di consapevolezza e volontà.
Ora, qualcuno potrebbe obiettare che la Corte costituzionale,
già molti anni or sono, pronunciandosi sull’argomento, con par-
ticolare riguardo alle intercettazioni, ha affermato il principio
secondo il quale la regola dello ius tacendi opera solo allorché
l’inquisito è posto a contatto diretto con l’autorità procedente
avendo come fine ultimo quello di rafforzare la sua libertà
morale, per sollevarlo dallo stato di soggezione psicologica in
cui può trovarsi al cospetto della stessa e per porlo al riparo
dalle eventuali pressioni che su di lui possono essere esercitate.
Qualora il soggetto renda spontaneamente dichiarazioni auto-
indizianti o ammetta la propria responsabilità nel corso di un
colloquio intercettato non vi è alcun confronto diretto con l’au-
torità; sicché, non essendo spronato da quest’ultima a risponde-
re, non subisce alcuna sollecitazione e le sue affermazioni non
sono evocate o suggerite, versandosi in una situazione nella
quale il diritto al silenzio non ha ragione di esistere (82).

Tuttavia, sarebbe una finzione continuare a sostenere che la
registrazione disposta nel procedimento dal pubblico ministero o
dalla polizia giudiziaria - i quali forniscono il macchinario adat-
to al loro “agente segreto”, lo istruiscono riguardo all’uso da
farne e ritirano le “bobine” usate fornendogliene delle nuove –
possa essere liberamente effettuata. L’intervento degli inquirenti
– soprattutto quando l’attività di documentazione, appunto, è sol-
lecitata, favorita o addirittura effettuata da un appartenente alle
forze dell’ordine (in funzione probatoria) – esprime l’immanen-
za di un’indagine penale e procedimentalizza un’operazione che
è estranea ai canoni classici dell’intercettazione, pur violando i
rapporti tra libertà della persona e investigazione giudiziaria.

In ultimo, ma non meno importante: la prospettiva collima
con la solida giurisprudenza della Corte e.d.u. la quale, come

anticipato, reputa che la registrazione di una conversazione
(telefonica o tra presenti) fatta da uno degli interlocutori costi-
tuisca un’intromissione della pubblica autorità nella vita priva-
ta (e nella corrispondenza), qualora venga eseguita con mezzi
messi a disposizione dalla polizia e nel contesto di un’indagine
ufficiale; pertanto, ove l’attività non risulti regolata nell’ordina-
mento dello Stato interessato - da alcuna specifica normativa
che ne individui gli scopi e l’esigenza di perseguirli - deve rav-
visarsi una violazione dell’art. 8 della Cedu (83). In secondo
luogo, la pratica di ricorrere al c.d. agente segreto mal si conci-
lia con l’art. 188 c.p.p.: oltre all’aggiramento delle regole, il suo
ruolo potrebbe inquinare le risposte, sollecitandole o, addirittu-
ra, deviandole; il dichiarante potrebbe, con l’inganno o persua-
so, rendere affermazioni auto ed etero accusatorie poi captate
(magari, persino, visivamente) dal suo interlocutore; la qual
cosa, di per sé, renderebbe la prova ottenuta inutilizzabile (84).

Infine, tale metodica investigativa mette a repentaglio il
diritto alla riservatezza ed alla privatezza dell’individuo, anche
se tale interesse non è espressamente positivizzato nella Carta
fondamentale (85).

La privacy assurge ad autonoma e diversa situazione di van-
taggio oggetto di tutela, oltre i ristretti confini della segretezza
delle comunicazioni (86), da tempo, riconosciuta e considerata
in altre branche del diritto (87). Infatti, la posizione soggettiva in
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(rispetto a coloro che la intraprendono) e la clandestinità dell’operazione
(in relazione a come il dialogo si apprende). V., in proposito, la cernita dei
presupposti di Turco, La registrazione di colloqui effettuata dall’interlo-
cutore longa manus della polizia giudiziaria tra intercettazione, prova
documentale e prova atipica incostituzionale, cit., 3094.

(78) Invita, onde risolvere i problemi di inquadramento sistematico
della figura dell’agente attrezzato per il suono, ad una più approfondita
riflessione sui margini di applicabilità dell’art. 15 Cost., Milani, Ancora
irrisolto il problema della riconducibilità delle captazioni operate
dall’«gente attrezzato per il suono» alla disciplina delle intercettazioni nel
corso delle indagini, cit., 4840 ss.

(79) Non sono lontane le circostanze dell’interlocutore che porta indos-
so un microfono ricetrasmittente e l’installazione di una microspia in un
certo ambiente per consentire un’intercettazione acustica.

(80) Si veda Villani, La Corte ribadisce i rapporti tra legalità costitu-
zionale, legalità sostanziale e legalità processuale, cit., 4833 s. per cui
aprire il sistema delle sanzioni ai comandi costituzionali, consentendo al
giudice di “spazzare” la prova acquisita in dispregio dei fondamentali dirit-
ti del cittadino, anche se decisiva, devia il paradigma imperniato sulla neu-
tralità dell’accertamento.

(81) Batte sulle linee di tutela costituzionale e sovranazionale di esso
Moscarini, Silenzio dell’imputato (diritto al), Enc. dir., Annali, III, Milano,
2010, 1081 ss.

(82) C. cost., sent. 6 aprile 1973, n. 34, Giur. cost., 1973, 316 s. Asserti
ripercorsi, successivamente, da Cass., sez. VI, 29 marzo 1994, n. 317,
Arch. n. proc. pen., 1994, 591.

(83) Senza pretesa di completezza, cfr. Corte e.d.u. II, 8 aprile 2003,
MM. c. Paesi Bassi, Dir. pen. proc., 2003, 912 per cui viola l’art. 8 Cedu
l’intercettazione concordata tra polizia e privati, nel caso in cui uno degli
interlocutori abbia registrato la conversazione con il contributo determinan-
te della polizia nell’installazione del registratore e nella indicazione delle
istruzioni di uso dello strumento captivo. In precedenza, Corte e.d.u., 23
novembre 1993, A. c/Francia, in Pubblications de la Cour europeenne des
droit de l’homme, serie A, n. 277 B che sosteneva come la registrazione di
un dialogo da parte di un interlocutore all’insaputa dell’altro ma d’intesa con
un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale gli aveva messo a disposizione il
suo ufficio, il suo telefono ed il registratore per documentare le compromet-
tenti dichiarazioni del mandante di un omicidio configurasse una lesione
della riservatezza non prevista dalla legge francese; Corte e.d.u. IV, 5
novembre 2002,Allan c/Regno Unito,Dir. pen. proc., 2003, 247 che ha con-
siderato le dichiarazioni rese da un imputato detenuto ad un informatore
della polizia che, dotato di strumenti di registrazione e posto in cella con lui,
lo aveva sollecitato a confessare, come ottenute contro la volontà del dichia-
rante ed ha precisato che il loro sfruttamento in sede processuale comporta
l’inosservanza del diritto al silenzio tutelato dall’art. 6, comma, 1 della
Cedu. Ma anche Corte e.d.u. V, 1° marzo 2007, Heglas c./Repubblica Ceca,
Cass. pen., 2007, 3947; Corte e.d.u. III, 25 ottobre 2007, Van Vondel
c./Paesi Bassi, Cass. pen., 2008, 831. Di notevole impatto, Corte e.d.u.,
Grande Camera, 10 marzo 2009, Boykov c. Russia, Legislazione pen., 2009,
367. Per i dettagli, comunque, Filippi, sub art. 266 c.p.p., cit., 2576 ss.

(84) La tesi sembra sostenuta anche da Moscarini, Silenzio dell’impu-
tato (diritto al), cit., 1090 s. (: «non pare potersi considerare davvero “libe-
ro di autodeterminarsi” colui che parla con altri, esprimendosi in certuni
termini, poiché non è a conoscenza delle condizioni in cui si sta svolgen-
do il colloquio»). Incompatibilità, quella segnalata, che, forse, non ricorre
quando il soggetto presente al colloquio (anche se appartenente alla poli-
zia giudiziaria) ascolti soltanto e risponda alle domande, senza provocare
enunciazioni “incriminanti” per sé o per altri. V., in questi termini,
Decaroli, Revirement sulle registrazioni effettuate con mezzi forniti dalla
Polizia Giudiziaria, cit., 1278, nt. 14.

(85) V., infatti, circa la “dignità” del “bene” riservatezza, le perplessità
manifestate da Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di
ricerca della prova, cit., 81 ss. Un buon viatico, altresì, una sentenza della
Suprema Corte: «la registrazione a opera della polizia giudiziaria dei col-
loqui con le persone informate sui fatti non costituisce attività d’intercet-
tazione in senso tecnico, perché proviene da uno dei soggetti che ha parte-
cipato alla conversazione, ma integra una legittima modalità di documen-
tazione fonica, che non lede alcun principio costituzionale pur quando è
realizzata in modo occulto, in quanto la Costituzione tutela la libertà e la
segretezza delle comunicazioni, non la loro riservatezza». Cfr. Cass., sez.
II, 8 marzo 2010, n. 9132, Guida dir., 2010, 15, 88.

(86) Al riguardo, si è innescata una complessa questione definitoria che
ha diviso gli interpreti, tra chi parla di tutela della riservatezza, chi della vita
privata, chi della privatezza e, infine, della privacy (sulle diverse alternati-
ve, Patrono, Privacy e vita privata (dir. pen.), Enc. giur., XXXV, Roma,
1986, 557). Per questo, i lessici verranno impiegati senza prestare attenzio-
ne alle sfumature. Quanto all’evoluzione del concetto, dalla dimensione
individualistica – come “diritto ad essere lasciato solo” – a pretesa ad un
controllo sulle informazioni che riguardano il soggetto e sull’uso che ne
viene fatto da chi le detiene, Atelli, Riservatezza (diritto alla), III) Diritto
costituzionale, Agg., Enc. giur., XXVII, Roma, 2001, 1 ss.; Busia,
Riservatezza (diritto alla), Dig. pubbl., I Agg., Torino, 2000, 476 ss.;
Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995. Di recente, Destito, Dati per-
sonali (tutela penale dei), Dig. pen., IV Agg., Torino, 2008, 232 ss.

(87) Cfr., per esempio, Cass., sez. lav., 25 marzo 2003, n. 4366, in



parola – anche se priva di un fondamento costituzionale esplici-
to - ben può trovare collocazione sistematica nell’art. 2 Cost.
secondo cui «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti invio-
labili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità (…)» (88) (oppure desumersi
attraverso una sua lettura coordinata con quei precetti costituzio-
nali che sanciscono valori irrinunciabili dell’individuo (89). E,
prima ancora, ricavarsi dagli artt. 8 Cedu (90) e 17 Pidcp. (91).

Oltretutto, dai dicta del Giudice delle leggi si arguisce che la
riservatezza debba essere oggetto di tutela, quantomeno rifles-
sa, da parte delle norme fondamentali (92): attesa la nuova for-
mulazione dell’art. 117, comma 1, Cost. agli obblighi interna-
zionali assunti dallo Stato e, nella specie, alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, va riconosciuta una posizione
sovraordinata rispetto alla legislazione interna, così da fungere
non solo da parametro di interpretazione della normativa nazio-
nale e, in caso di contrasto insanabile, da criterio interposto per
il giudizio di legittimità, ma anche da “metro” indiretto per una
lettura costituzionalmente orientata.

In forza di questi preamboli, il ragionamento di chi conget-
tura sia, quello in parola, un mezzo di ricerca della prova atipi-
co (93) presenta delle crepe.

7. Il filmato dell’agente segreto.
Può darsi che l’infiltrato, dissimulando la propria qualifica,

occulti sulla propria persona una microcamera e realizzi un’in-
trusione filmica avente ad oggetto i comportamenti (anche solo
gesti) dei partecipanti ad un colloquio.

La Corte di cassazione se ne è occupata riguardo alla ripresa
di immagini realizzata dalla persona offesa, d’intesa con la poli-
zia giudiziaria (nell’ambito del procedimento ed in funzione
dello stesso), in uno studio professionale nel quale lavorava e
dove, a suo dire, era costretta a subire molestie ed atti sessuali
dal titolare per non perdere il posto di lavoro (94). Non si evin-
ce dalla motivazione se la telecamera fosse stata collocata in
precedenza da costei o, addirittura, portata indosso; neanche se
le appartenesse o gli fosse stata data dagli inquirenti. Il che
rende la riflessione per certi versi sterile. Comunque, ne è deri-
vato un composto lineare: a) le registrazioni compiute, in accor-
do con gli inquirenti, nel contesto procedimentale non costitui-
scono documenti (art. 234 c.p.p.); b) per verificare se l’attività
contrasti con i valori individuali o l’apparato normativo, occor-
re discernere tra percezioni di atti comunicativi e non; c) le
prime costituiscono una «forma di captazione di messaggi tra
presenti e, pertanto, devono considerarsi intercettazioni e ne
ricalcano analogicamente la relativa disciplina pena la elusione
di formalità stabilite a garanzia di diritti» di lena costituzionale.
Di talché, le videoregistrazioni di mere condotte disposte dalla
polizia giudiziaria, nel corso delle indagini, in luoghi non fruen-
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www.legge-e-giustizia.it per cui «il diritto alla riservatezza consiste nella
tutela di situazioni e di vicende personali e familiari dalle curiosità e cono-
scenza pubblica. Si tratta di situazioni che solo quegli che le ha vissute può
decidere di pubblicizzare e che ha diritto di difendere da ogni ingerenza».

(88) La norma, stante l’ampiezza della sua sfera di operatività ha, non
solo la funzione di comprendere sinteticamente i diritti oggetto di espressa
previsione, ma è tesa ad esprimere la carica espansiva della Carta fonda-
mentale. Ha, quindi, natura “aperta” e non riepilogativa di diritti considera-
ti altrove dalla Carta fondamentale. V. Baldassarre, Diritti inviolabili, Enc.
giur., XI, Roma, 1973, 18; Barbera, sub art. 2 Cost., Branca (a cura di)
Comm. alla Costituzione, Bologna-Roma, 1975, 102 per il quale la disposi-
zione in esame «deve intendersi come norma di “apertura” solo nei con-
fronti di quelle libertà che siano essenziali per “il libero sviluppo della per-
sona umana” e che l’evolversi della realtà politico-sociale, nonché la pro-
gressiva attuazione del 2° comma dell’art. 3 [Cost.], (…) renderà man mano
rilevanti sul piano della tutela costituzionale (anche attraverso accordi inter-
nazionali»); Busia, Riservatezza (diritto alla), cit., 479; Cataudella,
Riservatezza (diritto alla), I) Diritto civile, Enc. giur., XXVII, Roma, 1991,
2 s.; De Caro, Libertà personale e sistema processuale penale, Napoli,
2000, 179 s. (: l’art. 2 Cost. non ha una mera ed inutile funzione riassunti-
va delle libertà tutelate in altre norme della Costituzione, ma si pone come
«norma capace di aprirsi alle “immissioni” della “costituzione materiale”,
all’evoluzione dei valori fondamentali della persona»); Fiore, Riservatezza
(diritto alla), IV) Diritto penale, Enc. giur., XXVII, Roma, 1998, 2;
Giacobbe, Riservatezza (diritto alla), Enc. dir., XL, Milano, 1989, 1253 (:
«l’esplicito riferimento alla persona come singolo (art. 2 Cost.) rappresenta
certamente valida premessa perché venga riconosciuta la tutela della vita
privata del soggetto»); Martinez, Diritto costituzionale, Milano, 2002, 400.
Rintracciano il fondamento della riservatezza nell’art. 2 Cost. anche
Fùrfaro, Riservatezza, Dig. pen., IV Agg., Torino, 2008, 1073 ss. In giuri-
sprudenza, nel senso di ritenere desumibili dall’art. 2 Cost. diritti della per-
sonalità che non trovano un riferimento esplicito nel dettato costituzionale,
per tutte, C. cost., sent. 27 giugno 1996, n. 223, Giur. cost., 1996, 1918.
Contra Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 54
ss. reputando che l’art. 2 Cost. «ha la sola funzione di conferire il crisma
dell’inviolabilità ai diritti menzionati in costituzione: diritti da identificare
(…) non solo in quelli dichiaratamente enunciati in costituzione, ma anche
in quelli ad essi conseguenti». Esso, in altre parole, «è matrice e garante dei
diritti di libertà, non fonte di altri diritti, al di fuori di quelli contenuti in
costituzione». Inoltre, Di Paolo, “Tecnologie del controllo” e prova pena-
le, Padova, 2008, 238 per cui l’art. 2 Cost., in sé considerato, per la sua
genericità, ignorerebbe i meccanismi di garanzia – riserva di legge e riser-
va dell’autorità giudiziaria – di cui agli artt. 13, 14, 15 Cost. Lo stesso dica-
si per gli artt. 8 Ced.u e 17 Pidcp. Non stona precisare che altre posizioni
ermeneutiche, facendo leva in particolare sui concetti di dignità e pieno svi-
luppo della persona umana, rinvengono il fondamento della riservatezza
nell’art. 3, comma 2, Cost. (Per tutti, Auletta, Riservatezza e tutela della
personalità, Milano, 1978, 35 ss.). Per una ricostruzione dei fondamenti
costituzionali della riservatezza, ampiamente, Cerri, Riservatezza (diritto
alla), III) Diritto costituzionale, Enc. giur., XXVII, Roma, 1995, 1 ss.

(89) Alcuni, pur riconoscendo all’art. 2 Cost. la funzione di assicurare
una tutela di carattere generale ai diritti della personalità, anche a prescin-
dere da una previsione espressa, hanno delineato i margini di protezione
della privacy attraverso un procedimento di derivazione da quelle disposi-
zioni che hanno ad oggetto valori ad essa direttamente riferibili, poiché ne
rappresentano aspetti particolari (Caprioli, Colloqui riservati e prova pena-
le, cit., 16 nt. 33; Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di
ricerca della prova, cit., 84 ad avviso del quale in questo modo, «nel com-
misurare il quantum di tutela all’eterogeneità dei profili di volta in volta in
considerazione», si coglie «la precisa opzione normativa sottesa alla tecni-
ca redazionale dei costituenti, scongiurando i rischi contrapposti, legati, da
un lato, ad un’eccessiva cristallizzazione dei valori tutelati e dall’altro ad
una ricostruzione riduttiva del concetto di riservatezza»). L’approccio trova
il consenso anche di Di Paolo, “Tecnologie del controllo” e prova penale,
cit., 241 s. per cui, in questa prospettiva, capace di fornire supporto all’idea
che sia necessario un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria per
la limitazione del diritto alla riservatezza a fini di giustizia penale, il diritto
alla privacy sarebbe «una posizione soggettiva a struttura “negativa” (…)
che sviluppa diritti ad analogo assetto già esistenti al fine di assicurare un
più generale diritto al rispetto della propria vita privata»).

(90) Dove si stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza» e, al
2° comma che «non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’e-
sercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla
legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere eco-
nomico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui». Così facen-

do, si è voluto garantire ogni soggetto dalle intrusioni arbitrarie nella sua
sfera di privatezza, affinché notizie relative a vicende personali non siano
conoscibili a terzi – la segretezza – né vengano diffuse da chi ne sia venu-
to al corrente legittimamente - la riservatezza -, salvo che l’interessato pre-
sti il suo consenso. V., in proposito, Ubertis, Principi di procedura penale
europea, Milano, 2000, 99 s. Scrive, poi, Fùrfaro, Riservatezza, cit., 1069
s. che «l’ambito delle situazioni tutelate dalla norma comprende tutta la
gamma di situazioni che, in qualsivoglia modo e con qualsivoglia mezzo
(auditivo, visivo, audiovisivo, materialmente apprensivo di dati di comu-
nicazione e corrispondenza) carpiscono momenti di vita privata e di comu-
nicazione del soggetto, nonché il domicilio nel quale egli vive». Conf.
Zencovich, sub art. 8 Cedu, Bartole-Conforti-Raimondi (a cura di), Comm.
alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, Padova, 2001, 308.

(91) «Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o ille-
gittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella
sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputa-
zione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze od offese».

(92) Cfr. C. cost., sentt. 24 ottobre 2007, n.i 348 e 349, www.corteco-
stituzionale.it.

(93) V., in quest’ottica, Angeloni, commentando Cass., sez. II, 8 marzo
2010, n. 9132, in Giur. it., 2010, 1692; per deduzione, Cass., sez. un., 28
marzo 2006, n. 26795, cit. Dubbioso sul ricorso all’art. 189 c.p.p. per
“sistemare” processualmente la figura dell’agente segreto, Milani, Ancora
irrisolto il problema della riconducibilità delle captazioni operate
dall’«gente attrezzato per il suono» alla disciplina delle intercettazioni nel
corso delle indagini, cit., 4840 ss.

(94) Cass., sez. III, 19 ottobre 2010, n. 37197, Guida dir., 2010, 49-50,
68 ss., con nota di Esposito, Esclusa la violazione delle norme sui luoghi
privati: nell’orario di attività la sede di lavoro è un domicilio.

(95) Per completezza, in motivazione: si reputa che, nell’ipotesi con-
creta, non sarebbe stato intaccato un ambiente tutelato ex art. 14 Cost. o
realizzato un’interferenza illecita sulla riservatezza di attività che si devo-
no mantenere nell’ambito privato; ciò, poiché la ripresa, anche se clande-
stina, era stata realizzata dalla «protagonista dell’episodio» nel suo domi-
cilio (per un periodo di tempo limitato della giornata in cui i fatti sono stati
commessi) e riprendendo illeciti che la riguardavano: Ed il suo interlocu-
tore non aveva lo jus excludendi alios.



ti di particolare protezione (pubblici, aperti o esposti al pubbli-
co) devono essere qualificate come documentazione di attività
investigativa che non richiede un provvedimento della autorità
giudiziaria e sono utilizzabili come prove atipiche. La conclu-
sione non è valevole, mancando una normativa che lo consenta,
per quelle eseguite in luoghi di domicilio preservati ex art. 14
Cost.: tra le righe, s’intuisce che le captazioni di immagini
comunicative necessitano di provvedimento autorizzatorio
(mancando, sono inutilizzabili), quelle di immagini non comu-
nicative ricadono nel bacino della prova atipica (95).

Ora, stabilire dei punti fermi sull’argomento è tutt’altro che
semplice (96). Bisogna discernere tra aree pubbliche, riservate
e di domicilio e valutare secondo che si riprendano le immagi-
ni, per così dire, “mute” o si registri, contemporaneamente, il
dato sonoro (pur se il tentativo poggia su basi frammentarie).

Nel caso di spazi liberi (97), la percezione dei soli movi-
menti non dovrebbe sottostare ai canoni delle intercettazioni,
trattandosi, piuttosto, di un’operazione investigativa atipica; ci
si limita a fotografare un contegno accessibile a terzi, tenuto,
cioè, con modi riconoscibili da chiunque. Negli ambienti coper-
ti da riservatezza, quelli c.d. di confine (98), invece, in contro-
tendenza, si ritiene debba ricorrere (sempre) la severità dei prin-
cipi delle captazioni, ancorché vengano scrutate le sole moven-
ze esteriori. Circa l’intensità della tutela dei beni individuali, tra
ascolto di comunicazioni e visione di qualsiasi altro comporta-
mento umano che non si intende divulgare esistono delle diffe-
renze: il primo ricade sotto l’ombrello dell’art. 15 Cost., la
seconda si ricollega al diritto alla riservatezza (salvo si tratti di
immagini comunicative e ne se ha contezza). Ma risalta quanto
detto in precedenza in merito alla rilevanza (interna e sovrana-
zionale) di tale ultimo valore e le prerogative di cui deve essere
circondata (99). Oltretutto, percorrendo questa strada, verrebbe-
ro scongiurate le problematiche del momento esecutivo: punta-
to “l’occhio elettronico”, non è possibile espletare, ab initio,
uno screening di quel che si riprende, neanche è facile indivi-
duare quando un comportamento consista nello scambio inten-
zionale di messaggi; si pensi ad una smorfia, un’espressione
fisiognomica, un particolare movimento del corpo, chi parla tra
sé o con un animale, ecc. Nei luoghi di domicilio, invece, le
video-captazioni ad opera dell’agente segreto dovrebbero rite-
nersi, in assenza di una disciplina conferente all’art. 14 Cost.,
attualmente, del tutto precluse sotto pena di inutilizzabilità dei

risultati (100). Del resto, consentendo la ripresa dei comporta-
menti non comunicativi, si spalanca ad una visualizzazione a
tutto campo: solo in un momento successivo, si può discernere
cosa è impiegabile nel processo e cosa non lo è; ma una tutela
che agisca a posteriori non fornisce alcuna garanzia in quanto il
bene giuridico da proteggere è stato già violato. Piuttosto, è
arduo fissare la nozione di domicilio (101): l’assenza di tassati-
vità fornisce la scappatoia per eludere le regole.

8. L’investigazione privata: cenni.
Altrettanto complicato da risolvere è la questione dell’agen-

te segreto adoperato nelle indagini difensive: le dichiarazioni
vengono registrate, all’insaputa dell’interlocutore, nell’ambito
dell’inchiesta privata. Anche questo può accadere.

Ebbene, se l’obiettivo è quello di carpire informazioni per
l’accertamento del fatto, in vista di un possibile procedimento
penale o nel corso dello stesso, non sembra che il nastro magne-
tico o la traccia fonica possa essere incastonata nella categoria
dei documenti (art. 234 c.p.p.). Poiché, dunque, la parte privata
può condurre proprie investigazioni, se la riproduzione venga
indirizzata dal legale (chiunque sia il suo assistito nel processo),
essa non può essere impiegata come atto ex art. 234 c.p.p. (102).
Le modalità di raccolta degli elementi a contenuto dichiarativo
sono ben definite: il colloquio, la ricezione di una notizia scritta
e l’assunzione di informazioni orali da verbalizzare (103). Non si
possono forzare le regole processuali in nome di astratte esigen-
ze di ricerca della verità; esse non incorporano solo la disciplina
della sequenza procedimentale, ma istituiscono una tutela per i
diritti delle parti e per la stessa affidabilità della conoscenza otte-
nuta. Depone in questo senso la regola della parità e l’inviolabi-
lità del diritto di difesa del soggetto irritualmente interpellato e,
soprattutto, il principio del contraddittorio nella formazione della
prova che preclude a tutte le parti, pubblica o private, di immet-
tere nel dibattimento spunti probatori acquisiti unilateralmente. Il
che, peraltro, rinviene l’addentellato normativo nell’art. 391 bis,
comma 6, c.p.p. laddove si statuisce che l’inosservanza delle for-
malità e dei divieti nella conduzione dell’intervista comporta il
mancato impiego dei risultati, oltre che una responsabilità disci-
plinare del soggetto che esegue le indagini.

La ritenuta inutilizzabilità nei confronti della persona cui l’a-
gente segreto rivolge domande con l’intento di provocare rispo-
ste o ammissioni (magari compromettenti per sé o per altri),
lascia spazi per interrogarsi sull’uso in bonam partem delle
dichiarazioni in favore di chi le proferisca o di terzi: un sogget-
to nel dialogo si accusa di un reato e scagiona un altro o vice-
versa. Il tema è insidioso; nondimeno, sembra non vi siano limi-
ti ad un utilizzo in utilibus delle stesse anche quando siano il
prodotto di un’attività illegittima.

Anche qui, tuttavia, nonostante la resistenza delle afferma-
zioni appena fatte, la via da intraprendere è quella legislativa
capace di definire, con esattezza, i contorni del ricorso al mec-
canismo, i presupposti, le modalità, ma anche i limiti in seno
all’investigazione dell’avvocato.
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(96) Sul tema si è espresso Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi
mezzi di ricerca della prova, cit., 218 ss. L’A., discostandosi dalle posizioni
giurisprudenziali emerse in tema di video-investigazioni occulte, compie
una distinzione quanto all’oggetto di apprensione: a seconda che la capta-
zione abbia ad oggetto sole immagini, tramite microspia visiva, o anche il
dato fonico. Dopodiché, attribuisce rilevanza, ai fini della terzietà dell’ope-
ratore, ai modi di acquisizione: potendo il soggetto trasmettere in via diret-
ta quanto captato ad una centrale operativa oppure limitarsi ad una registra-
zione. Conseguentemente, ritiene che, al ricorso di una percezione mera-
mente visiva, «stante il rapporto di eterogeneità con gli istituti nominati»,
l’operazione può essere ricondotta «al novero dei mezzi di ricerca della
prova atipici». Tale qualificazione discende «dalla limitazione al dato visi-
vo, a prescindere dal tipo di attività filmata e dal grado di protezione che
l’ordinamento riserva al luogo di esecuzione». Nel secondo caso, ricorre
un’attività composita, alla cui efficacia concorrono due profili conoscitivi
«anche se incorporati nel medesimo dispositivo»: l’uno atipico, destinato a
filmare le immagini, l’altro che permette l’ascolto delle conversazioni e che
non si presta ad un inquadramento unitario. Esso dipende dalla sussistenza
dei requisiti che definiscono l’istituto di cui all’art. 266 c.p.p., quali, soprat-
tutto, la riservatezza della conversazione e la terzietà dell’operatore. Ove la
verifica di tali presupposti dia esito positivo, non vi sono limiti ad indivi-
duare nella parte fonica una intercettazione, come tale esposta alla relativa
disciplina. Di contro, la registrazione da parte di uno degli interlocutori
senza la conoscibilità da parte di terzi, mancando un istituto di riferimento,
si inquadra nella categoria del fattore atipico.

(97) Dovrebbero essere tutti quelli soggetti all’osservazione indiscri-
minata, nell’ambito dei quali il soggetto non realizza manifestazioni della
vita privata e non dispone di uno ius excludendi alios; né, a maggior ragio-
ne, vanta un vincolo stabile o un’aspettativa di riservatezza che renda il
rapporto privilegiato rispetto a chiunque altro. V. Conti, Le video-riprese
tra prova atipica e prova incostituzionale: le Sezioni unite elaborano la
categoria dei luoghi “riservati”, Dir. pen. proc., 2006, 1356.

(98) … dove i rapporti sono accompagnati da misure ordinariamente
adeguate a garantire, sul piano oggettivo, l’esclusione di altri e rivelatrici,
sotto il profilo psicologico, di tale finalità; dunque, luoghi preclusi all’e-
sposizione generalizzata in cui va tutelata una certa intimità delle persone
ed è configurabile una ragionevole aspettativa di riservatezza.

(99) V., retro, § 6.

(100) Invece, la Corte costituzionale, prima (sent. n. 135 del 2002), e
di cassazione, dopo (sez. un., 28 luglio 2006, n. 26795, cit.), hanno ritenu-
to applicabile alle riprese visive svolte in simile spazio – sempre che si tra-
ducano nella captazione di rapporti a carattere informativo – la disciplina
dettata dall’art. 266, comma 2, c.p.p. per le intercettazioni di comunica-
zioni tra presenti che si svolgono nel domicilio; sul presupposto che tale
norma comprende, nella propria sfera, non solo il dialogo convenzionale
mediante l’uso del linguaggio, ma anche quello gestuale.

(101) Circa gli sviluppi (giurisprudenziali) del concetto, Santoro,
L’evoluzione della nozione di domicilio: tra esigenza di tutela dell’invio-
labilità e nuove frontiere tecnologiche, Dinacci (a cura di), Processo pena-
le e Costituzione, Milano, 2010, 245 ss.

(102) Conf. Angeloni, Commento a Cass., sez. II, 8 marzo 2010, n.
9132, cit., 1694. Filippi, Le Sezioni unite decretano la morte dell’agente
segreto «attrezzato per il suono», cit., 2101 a ridosso delle Sezioni Unite
(si sta parlando di Cass., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747, cit.) dice
che, con riferimento all’indagine dell’avvocato, valgono sempre gli assun-
ti di tale sentenza.

(103) Al riguardo, per tutti, Aprile-Silvestri, Strumenti per la forma-
zione della prova penale, 2ª ed., Milano, 2009, 363 ss.
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