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Il Comitato scientifico e la Redazione de “La Giustizia Penale” per tradizione ultracentenaria si attengono ad una rigorosa selezione
qualitativa dei lavori che pubblicano.

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me-
ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac-
cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.
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LA GIUSTIZIA PENALE 2014 (Parte Prima: I Presupposti)

DOTTRINA

La fedeltà del giurista al diritto

1 – la fedeltà - quale «adesione dell’anima alla verità uni-
versale a cui dio chiama l’uomo; e a cui Socrate intese restare
fedele sino alla morte» - è, siccome religione, esaltata da Pla-
tone1. E da essa non si possono sicuramente ritenere lontane la
pressoché coeva tradizione ebraica: della «parola di Dio attinta
attraverso la rivelazione di Mosé, e le numerose testimonianze
degli altri profeti»2: alle quali non avrebbe potuto non mante-
nersi pienamente fedele il ‘popolo eletto’.

la commistione tra fede e fedeltà nel mondo antico si riuscì
a coglierla ancora meglio quando si pose mente al pactum fi-
duciæ causa che si venne a instaurare per effetto dell’affida-
mento dell’uomo a Dio: nei termini dello stretto rapporto padre
- figlio; e nel senso di un reciproco amore: quale prius della
incarnazione, e del sacrificio cruento di Gesù Cristo per la re-
denzione del genere umano.

là dove in Socrate c’è un appello continuo a una adesione
dell’anima alla verità universale, che è poi l’idea alla quale
l’uomo si vuole “chiamato da dio”; in Cristo c’è l’amore di
Dio: nei confronti di ogni creatura, e della intera umanità.

l’accostamento del termine fedeltà (per derivazione, e con-
sonanza) a fede e a fiducia, permette di coglierne “il significato
di coerenza, e costanza: in adesione ai valori di verità e di giu-
stizia «riconducibili al principio ‘pacta sunt servanda’»3.

nella tradizione giudaica la ragione della fedeltà si colloca
nelle testimonianze univoche dei Profeti che, infatti, si richia-
mano alla Parola del Signore e alla Rivelazione di Mosè4. Men-
tre nella cultura ellenica il motivo della fedeltà muove lungo
l’esperienza etica della tragedia: come in Eschilo, che esige
piena fedeltà alla giustizia5. E lo stesso motivo è poi rigorosa-
mente attivo nella filosofia di Socrate, dove la fedeltà si pone
come adesione alla verità: alla quale dio chiama, e l’uomo
deve rispondere: col restare fedele alla verità ...sino alla
morte!6

Col Cristianesimo l’idea di fedeltà si presenta intrisa dello
spiritus fidei. la fides nel Verbum Dei è corroborata dalla ener-
gia del charisma, e dalla volontà di esprimerlo nella civitas
Dei, come sarà poi evocata e descritta da Agostino7; mentre
Tommaso d’Aquino includerà la fides nel tronco vitale della
Giustizia8.

nell’epoca moderna - è stato a ragione osservato - col mu-
tare dell’intuizione cristiana della fede come fedeltà; e, pur di-
venuta umanistica e laica, la fedeltà non perde la caratteristica
‘naturale’ di impegno continuato in relazione alla verità ideale;
e - però - smarrisce il senso della propria vocazione sopranna-
turale9. l’unica forma di fedeltà è - nella ragion pratica, di i.
Kant - «il rispetto dell’imperativo categorico, che è l’unica ra-
gione chiamata a guidare la condotta umana».

2 – la fedeltà che (di là dalla retorica) avrebbe meritato
un’attenta riflessione circa la rispondenza dell’essere e del-
l’operare di una persona: in attesa dell’altrui adempimento di
un dovere, o della realizzazione di un compito - è stata presa
in esame dal neoidealista Josiah royce, per il quale la fedeltà
consisterebbe nella «volontaria, completa, e costante devo-
zione ad una causa da parte di una persona, che può dirsi buona
se promuove la fedeltà anche nei propri simili»10.

royce ha peraltro affermato che «l’idea fondamentale del
cristianesimo non è tanto quella (‘di base’) della redenzione,
bensì quella della comunità religiosa11; che pertanto l’amore
cristiano andrebbe interpretato come fedeltà (loyalty) alla Co-
munità: rispettata, e amata come una persona. E dunque “la fe-
deltà è - per royce - l’unico effettivo criterio di moralità. E
l’individuo è morale se ed in quanto egli resti fedele a un com-
pito o ad una missione che si è liberamente scelta”. E ha cor-
roborato l’asserto col sostenere che «se la fedeltà è un bene
supremo, il conflitto reciprocamente distruttivo della fedeltà è
un male; e se perlustriamo il campo della vita umana: per ve-
dere dove il bene e il male si sono maggiormente raccolti, ci
accorgiamo che il bene migliore della vita umana è la fe-
deltà»12.

Questo ideale, però - ha con rigore critico osservato Mathieu
-, “spinse royce a proporre mezzi per una sua attuazione: ...ri-
masta priva di seguito: servita solo a indicare la sintesi tra un
idealismo assoluto e lo spirito pratico americano”13.    

Con la consapevolezza di chi è motivato dall’importanza in-
trinseca dei valori, la fedeltà - rispetto alla richiamata prospet-
tiva, idealistica - si deve riconoscere essere stata rivalutata, da
dietrich von hildebrand14: ‘in relazione al peculiare suo va-
lore’; e quindi in rapporto alla presa di posizione della ‘per-
sona motivata dal riconosciuto necessario rispetto del bene’,
e non soltanto dalla «capacità del medesimo di generare una
qualunque soddisfazione, o dalla sua stessa utilità». 

la fedeltà - come momento specifico di un rapporto di rela-
zione: di rispondenza alla fiducia accordata da altri; o di impe-
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1 in Apologia di Socrate, 17, 28 - 29 d.
2 Cfr. fra gli altri, di Geremia, 2.1- 37.
3 Cfr. M. AdriAni, Fedeltà, in Enciclopedia Filosofica, vol. iV, Mi-
lano,2006, 4012
4 A queste ‘verità’ deve restare fedele il ‘Popolo eletto’ ...per non dover
poi meritare il rimprovero, come quello di Geremia (2. 1-37) per «l’infe-
deltà del ‘Popolo eletto’».  
5 “non la buona fortuna genera lutti - ha ricordato Adriani, richiamando
l’Agamennone (vv.750- 777) di Eschilo - ma l’empietà che genera em-
pietà”.
6 Così, ancora AdriAni, op.e loc.cit.
7 De civitate Dei (412-426; definita dall’A.“magnum opus et arduum”,
nella cui seconda parte è posta a confronto, la civitas Dei, con la civitas
terrena, per indicare (nei capitoli XiX -XXii) nella fides e nella fidelitas
i momenti necessari per attingere il fine ultimo dell’esistenza. Si veda inol-
tre in Epistulæ, 82, c.2, n.22; de mendacio. C.30.
8 Cfr. Summa theol., iiª,ii, q.80, artt.1-3.

9 Cfr. AdriAni, Fedeltà, cit, loc.cit.
10 Cfr. The Philosophy of Loyalty, new York,1908; t.i: La filosofia della
fedeltà (t.i: G.rensi, Bari, 1932; e ora, di M. Cai, Torino, 2014). nella re-
censione a quest’ultima edizione dell’opera, M. Schoepflin (in Civ. catt,
2014, iV,93 s) ha riportato il pensiero di n. Abbagnano, per il quale: “nella
filosofia della fedeltà royce riconosce il fondamento della moralità nella
fedeltà: a un compito, a una missione liberamente scelta; compito, o mis-
sione che [deve] include[re] sempre la solidarietà con altri individui. [...]
E la fedeltà è anche il criterio che consente di misurare il valore dei com-
piti umani, giacchè è palesemente cattivo un compito che rende impossi-
bile, o nega la fedeltà altrui”.   
11 “Soprattutto nel pensiero di Paolo, ha affermato, il regno dei cieli si sa-
rebbe dovuto realizzare nella ‘Comunità dei fedeli’, che costituisce la
Chiesa”.
12 Così, M. SCoEPflin, Recensione al libro di Josiah Roice, la filosofia
della fedeltà, in Civ. catt, 2014, 3943, 94.
13 Cfr. V. MAThiEu, roiCE, in Enciclopedia filosofica, cit, vol. X, Mi-
lano,2006, 9879 ss. Appena da segnalare che roice, nato in California, ha
insegnato in diverse università degli u.S.A.
14 V. in Christian Ethics, new York, 1953, 32 ss.



gno liberamente assunto nei confronti di altri - si deve consi-
derare dunque, nell’ottica etica di hildebrand, come un ‘au-
tentico valore di base’: a cui si rende necessario rispondere con
una presa di posizione della persona, motivata dalla importanza
intrinseca del bene, e non solo dalla capacità del medesimo di
generare una soddisfazione, o dalla sua stessa utilità: perchè
tale risposta fonda l’azione moralmente buona.

3 – la fedeltà al Diritto - nella vita del giurista - è certo
doversi riconoscere come imperativo categorico. E avvertito
come è, il cultore del diritto, della irriducibile lacunosità della
materia, molte volte deve fare ricorso - e proprio col far ful-
cro sulla indicata fedeltà - agli strumenti disponibili: per col-
mare i numerosi spazi lasciati liberi da un legislatore non
onnisciente, talvolta nemmeno previdente o adeguatamente
diligente; e per rendere così quanto più possibile effettivo
l’ordine giuridico. il ‘diritto giurisprudenziale’ (quando siano
sopravvenute necessità di indifferibili regolamentazioni giu-
ridiche) deve dunque intervenire: a instaurare non una ‘legit-
timità formale’, ma la Verwirklichung, cioè l’effettività del
diritto.

Ma questo, il diritto - ha detto i. Kant - «non è che socievole
insocievolezza; e può unire e gli estranei e gli ostili; e riunisce:
per divisioni, e delimitazioni»15. Ed è necessaria così, ancora
una volta, la fiducia e nel Diritto, e nei suoi organi: in grado
di ristabilire - con la Verità - la Giustizia: nei termini di una
‘ragion pratica’: suscettibile di “trovarsi assunta a principio di
legislazione universale”.  

«Am Anfang war das Wort», ha ricordato d’altro lato helmut
Coing: per far osservare come la decisione di ogni controversia
debba restare ancorata, anzitutto, alla ragione - affidata al
senso delle parole. Allo stesso modo come alla verborum si-
gnificatio non potrebbe non restare affidata la comprensione
dello stesso Messaggio evangelico16. una realtà, questa, già ef-
fettiva nel mondo antico: per il rispetto dovuto alla parola data,
e così passato alla ‘Civiltà del diritto’.  

All’affidamento - «figlio della genuinità, e del rigore» - ha
continuato helmut Coing, fu quindi necessario assegnare il
compito dell’interpretazione: perchè al criterio grammaticale-
filologico la retorica greca rivendicò con determinazione l’ap-
porto della volontà delle parti, quale espressione del pensiero
delle medesime; a cui d’altro lato e in ogni caso non sarebbe
dovuto mancare il costante raccordo con la piena fiducia delle
altre parti, e con lo scopo oggettivo della legge.

la fedeltà al diritto - in vista così di una recta ratio, a cui
pertanto ricondurre ogni controversia meritevole dell’inter-
vento del giudice: chiamato a giudicare secundum legem - sug-
gerì dunque anche l’affidamento alla stretta interpretazione
letterale: sia pure per la considerazione della fiducia nella ‘pa-
rola data’.

dalla Topica di Aristotele vennero mutuati, oltre che il me-
todo dell’analogia, anche i criteri interpretativi dei c.d. argu-
menta: ‘a simili’, ‘a contrario’, ‘a fortior’: la cui funzione
sarebbe stata quella di “rendere il diritto quanto più possibile
corrispondente alla vita”: come poi piacque scrivere al Cice-
rone del de officiis17.

4 – in una lettera ‘ad Marcum Brutum’18 Cicerone tenne a
condividere il biasimo dell’amico nei confronti di chi - nel-
l’amicizia - non aveva onorato la fedeltà19. «in circostanze così
difficili20, scrisse, è dato apprezzare nell’amico: a parte il suo
(qui dovuto) apporto materiale, una propria autentica effettiva
fedeltà».   

Affiorò così nell’animo di Cicerone - quanto all’endiadi:
amicizia-fedeltà - la lezione ricevuta dai suoi maestri greci (fi-
lone, diodato, fedro, Zenone); e dai ‘neoaccademici’ da lui
conosciuti ad Atene (Antioco di Ascalona e Poseidonio) e, so-
prattutto, dalla sua sostanziale adesione alla filosofia di Platone
(De amicitia, De Officiis, De senectute). una adesione dive-
nuta ancora più salda dopo la sua opera - qualcuno dice fon-
damentale: De finibus bonorum et malorum - che pare avere
consentito a un attento studioso di tutte quante le opere di Ci-
cerone, di considerare il medesimo «le créateur de la philoso-
phie latine»21.

un giudizio, l’appena riportato, che risponde alla piena per-
cezione, ed al rispetto - altissimo - che Cicerone (nell’attività
forense, come nella vita politica) conservò della fedeltà, quale
valore umano: personale e sociale. Così come da lui assimilato:
anche dai tragediografi - come Sofocle, ed Eschilo (che fu co-
stante nell’esaltare la fedeltà ‘assoluta’ alla giustizia); e soprat-
tutto dai filosofi, come Socrate: che - tutti, si sa - intese restare
fedele: sino alla morte, ai valori di verità e di giustizia. E Ci-
cerone, si deve dire, non trascurò occasione in tutte le proprie
opere per rendere onore al filosofo: come del resto era acca-
duto a Platone, la cui opera principale si può dire un inno alla
devozione a Socrate22.

5 – nella tradizione ebraica il motivo della fedeltà fu rap-
presentato soprattutto dalla posizione dei profeti che, con as-
soluta determinazione, insistettero nella palese necessità di
onorare il Patto col Signore, secondo la rivelazione di Mosè23. 

A partire dalla metà del iX secolo, e sin verso la fine del 1°
a.C. i profeti si trovarono - però - a dover insorgere contro i re
e le masse, che deviarono dalla fedeltà al Patto con Dio. Gli
uni e le altre avevano ceduto infatti al fascino del politeismo e
all’insidia della ricchezza; e, anziché dedicarsi - come pure
avevano assicurato - all’organizzazione del culto, e all’aiuto
ai poveri, trovarono modo di dedicarsi ai grandi traffici e af-
fari: con enormi guadagni peraltro bene impiegati.  

i più spregiudicati, d’altra parte - con religiosità soltanto ap-
parente (nel culto sacrificale; e in svariate, e inventate cerimo-
nie penitenziali) - venivano organizzando grandi operazioni
finanziarie, destinate a evidenti ingiustizie sociali.

Proprio per questo i profeti, Amos e isaia: insorgendo - ri-
spettivamente: con vigore, o pacatezza; sempre, però, nella fe-
deltà più netta a dio: JhWh, «re di israele» - si misero a
contrastare il peccato: ormai non più inteso come mera viola-
zione di una legge umana, bensì come grave infedeltà verso
dio e il prossimo. E così, ancora una volta, è dovuto interve-
nire in modo determinante lo stesso profeta Geremia (Ger.2.i,
37): «a ‘lamentare’ una così grave infedeltà del popolo eletto:
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15 l. loMBArdi VAllAuri, Teoria generale del dir., in Enc. giuridica, iV,
roma,1988, 324
16 Cfr. hElMuT CoinG, Die juristiken Auslegungs methoden und die
Lehren der algemainen Hermeneutic, Köln u.opladen, Westdeutscher Ver-
lag, 1959, 56 ss.
17 Cfr. J. M.André, La philosophie á Rome, Paris,1977, 61 ss.

18 della cui autenticità tuttora si discute.
19 «In hac fortuna perutilis eius et opera et fidelitas esset» (Cft: Att,
1.17.2).
20 Tutto il tono della lettera lascia supporre che dovesse essersi trattato,
nel caso, di un dissesto economico di notevoli dimensioni, determinato
specificamente dal mancato intervento ad onera sustinenda del socio oc-
culto nell’impresa; da epoca remota (sin dall’infanzia del mittente, ormai
anziano) amico del destinatario della epistula.  
21 Così, M. André, La philosophie à Rome, cit.
22 Cfr. Apologia di Socrate, 17. 28 e - 29 d.



quanto a un impegno - liberamente assunto - poi non osservato:
per la insipienza morale del popolo nei confronti dello stesso
Signore, dio di israele».

l’appena indicata infedeltà del Popolo eletto si può dire aver
costituito, nell’occasione, un momento emblematico della con-
dotta [del Popolo] di israele: la cui riconosciuta enorme sensi-
bilità al profitto economico ha generato infatti, e tante volte,
svariati sovvertimenti dello stesso ordine politico, giuridico,
morale. 

6 – nel cristianesimo la fedeltà - come la fede, da cui quella
trae il nome e il senso - esprime il legame dell’uomo con Dio:
al quale infatti l’uomo si dice ‘fedele’. Ma, se per Agostino24

la fedeltà si sarebbe dovuta ricondurre alla verità; per Tom-
maso d’Aquino - attesa la peculiare funzione di tale valore, co-
stitutivo di un rapporto di affidamento25 - la fedeltà sarebbe
stata da associare alla giustizia.

Gli studi più recenti sul Medioevo26 hanno consentito di co-
gliere come alcuni valori significativi - in particolare quello
della fede in Dio, e della fedeltà a Lui; e, di riflesso, anche nei
rapporti di fiducia fra gli uomini - sono stati “osservati, e con-
servati, si può dire da tutti: contro la ‘mala fama’ (di cui non è
stato dato conoscere i motivi) già costruita dagli umanisti, e
ingigantita dagli illuministi”27. Ma è sufficiente - di contro -
segnalare qui la significativa opera di Giannozzo Manetti, “De
dignitate et excellentia hominis”28 e, più ancora, la “Oratio de
pace” (più nota come «Oratio de hominis dignitate»), che Gio-
vanni Pico della Mirandola scrisse, sul finire del 1486 (per le
Conclusiones nongintæ publice disputandæ, che avrebbero do-
vuto aver luogo in roma l’anno successivo: con l’intervento
del Pontefice e di numerosi studiosi di ogni parte del mondo;
e che non si riuscì mai a sapere per quale effettiva ragione fu-
rono sospese, per volere della Curia romana29): per decidere
quale valore sarebbe stato da assegnare all’«opera del l’uomo,
quindi alla dignità del medesimo», e alla capacità di lui: di
porsi i gravi problemi (costanti: all’attenzione dei filosofi)
della ragione, e dell’ideale teoretico.

la stessa portata storico-politica del Medioevo è, dunque,
ancora tutt’altro che definita. Se, però, la ragione «a qua» ri-
siede nella “dignitas et excellentia hominis”30 (come affermato
da numerosi autori), si comprende tutto lo sforzo di appassio-
nata ricerca dell’aspetto speculativo, e del rinnovamento cul-
turale auspicato dall’uomo; il quale - per rivendicare la propria
dignità - fece appello alle ‘humanæ litteræ’, che il ‘sapiente’
Cicerone - nel cogliere ex ante lo spirito dell’umanesimo -
aveva saputo collocare alla base di esso: la dignità dell’Uomo.   

oltre però che per vedere ribadito il legame: dio-uomo, la
fedeltà è - nell’umanesimo - per esprimere il vincolo degli uo-

mini fra di loro: uti fratres in Christo; e di qui «l’espressione
Christifidelis, per designare i veri, effettivi cristiani».   

7 – in epoca moderna - con l’evolversi della sensibilità per-
sonale, e sociale: da quella in ampio senso cristiana in quella
umanistica, e poi laica - la fedeltà non ha certo smarrito la pro-
pria caratteristica naturale: di impegno in relazione ai valori di
verità e di giustizia; ma gradualmente ha perduto il diretto col-
legamento con la fede cristiana. non è un caso del resto che
una forma - tutt’altro che malsicura, o sbiadita - di fedeltà si
sia poi venuta a trovare nella morale kantiana: nella quale l’im-
perativo categorico ha certamente incluso nel proprio ambito
l’affidamento. il quale - com’è stato a ragione affermato - «di
sicuro ha dovuto contrassegnare la condotta di vita di ogni es-
sere umano»31. la legge morale, del resto - dal momento che
il valore morale dell’azione risiede sempre nella intenzione di
colui che agisce32 - impone a chiunque di perseguire tutti
quanti i fini che potrebbero concorrere alla felicità di chiunque.
E quindi, sicuramente, anche la fedeltà - che è in rispondenza
sicura alla fiducia accordata dagli altri, ed entra così nel com-
pendio dei valori più consistenti e affidabili.

royce, si ricorderà33, ha sviluppato «una morale come filo-
sofia della fedeltà»; mentre Gabriel Marcel34, evocando la dif-
ferenza tra ‘problema’ e ‘mistero’35, ha sostenuto che «c’è nella
vita umana un vero e proprio mistero della conoscenza36; e che
questa resta sospesa a un modo di partecipazione, di cui l’epi-
stemologia di sicuro non può sperare di render conto»37. Ed ha
concluso che «solamente la fedeltà può ritenersi - quando re-
almente è in grado di dissipare il mistero della conoscenza; e
allorchè [...] le situazioni concrete (o, comunque, le meno
astratte) in cui gli approcci al mistero si rivelano vere e proprie
esperienze, o testimonianze di esso [...] non possono essere
altri che la fedeltà, l’amore, la speranza, e l’invocazione»38.         

infine, in una recente ed ampia riflessione sulla intersogget-
tività - nell’ambito di un’etica squisitamente personalistica; e
in un programma di sicura marca husserliana - Maurice né-
doncelle ha sostenuto che «l’incontro dell’io col tu: in una si-
cura ed onesta reciprocità delle coscienze, può divenire un
netto, lineare riconoscimento: atteso che - infatti - si può trat-
tare di un rapporto; il quale inizia magari con un semplice con-
fronto; e poi progressivamente cresce, e giunge finalmente a
maturazione con l’effettivo esercizio di una netta e sicura fe-
deltà»39.   

una ‘ontologia personalistica’, questa: nella quale la fedeltà
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23 Cfr. J. A. SoGGin, Storia di Israele, Brescia, 2002, 2^ ed, passim
24 Cfr. Epistulæ, 82, c.2, n.22
25 Cfr. Summa Theologiæ, ii^, iiª, q. 80, art.1, ad3
26 Cfr. A. dE liBErA - Penser au Moyen Âge, Paris,1991, pas; pp.68-75
ss. - il quale ha dato vita a un ‘nuovo medievalismo’: per effetto del quale
sono entrate in crisi tutte quante le gerar chie di valore che avevano sor-
retto gli studi sul pensiero medievale e le sue realizzazioni storiche. di
questo ‘nuovo volto’ non si sarebbe potuto, certamente, fare a meno di
tener conto.
27 M. BETTETini, Filosofia medievale, Milano,2004,134 ss.
28 Pubblicata a firenze nel 1452, e intesa a valorizzare l’opera dell’uomo
in ogni campo del sapere.
29 Amplius sul punto, V. SCordAMAGliA, L’eterno ritorno alla Oratio de
hominis dignitate, di Giovanni Pico della Mirandola, in Giust .pen, 2014,
i, 225 ss.
30 Come affermato dall’A. (GiAnnoZZo MAnETTi) di quest’opera, scritta a
firenze nel 1454. 

31 Cfr. P. SAlVuCCi, L’uomo di Kant, urbino, 1975, 2^ ed, 39 ss.
32 Cfr. i. KAnT, Fondazione della metafisica dei costumi, a c. n.Pirillo,
roma-Bari,1992 pas.
33 Retro, p.2 s. “una causa è buona, ha scritto royce, se promuove la fe-
deltà dei nostri simili. [...] nello scegliere, e nel servire la causa a cui
dover essere fedeli, siate sempre fedeli alla fedeltà”.
34 Che dedicò particolare attenzione agli studi di royce (La metaphisique
de Royce, in Revue de metaphisique et de morale, 1918, 337 ss; Ead,1919,
119 ss) 
35 “un problema è qualche cosa che s’incontra e che chiude la strada: esso
è tutto davanti a me. il mistero - invece - è qualche cosa in cui io mi sento
implicato, la cui essenza è dunque di non essere, tutto l’intero, dinanzi a
me” (cfr. Être et avoir, Paris,1935) 
36 Cfr. Confession et approches concrètes du mystère ontologique (in app.
a Le monde cassé), louvain, 1967, 2^ ed, 264 s.
37 Cfr, Le mystere de l’etre, vol.ii, foi et realité, Paris, 1951, 37 ss.
38 Cfr. Le mystere, cit, op e loc.cit, 39 ss.
39 l’impegno speculativo di nedoncelle è «la realizzazione di una sintesi
di filosofia dell’esse re e di filosofia della persona: sintesi realizzata con
un’approfondita indagine sulla realtà personale che lo porta a un’ontologia
raggiunta attraverso la intersoggettività: un programma tipicamente hus-



(come traguardo) assume, in itinere, il volto e la forza viva del-
l’incontro, se non della mediazione: in vista di una certezza di
fedeltà: tale da corrispondere all’esigenza di verità e di giusti-
zia che è sempre, in ogni essere umano, nel rapporto col suo
prossimo.

8 – la fiducia - quale avvio, o momento, o termine di un
rapporto - alla stessa stregua del diritto, resterebbe vacua re-
torica se, pure riconosciuta e accettata nel suo valore, non do-
vesse successivamente venire rispettata40. Con riguardo, così,
alla fiducia dell’una persona nell’altra, ci si potrebbe venire a
trovare talvolta persino dinanzi a uno dei numerosi riferimenti
alla dignità della persona umana; o, come ha saputo dire Bob-
bio: «a uno dei tanti differenti passaggi: dalla considerazione
dell’uomo in astratto a quella dell’uomo in concreto: a uno dei
momenti di più alto, o quanto mai misero significato dell’esi-
stenza umana»41.

l’evoluzione della cultura dei diritti - che ha incluso nel suo
sviluppo l’esigenza della difesa dall’invadenza del potere po-
litico, non meno che l’effettiva realizzazione soprattutto della
giustizia, specie della giustizia penale: mediante forme ade-
guate di tutela e di trattamento che configurano un ‘diritto’
(legal right), presuppone che il bene giuridico protetto sia di
tale e netta rilevanza che costituirebbe certamente un torto ve-
derlo negato alla persona umana (moral right)42.

il sistema penale - in uno Stato democratico di diritto, quale
è l’italia - assolve alla funzione di proteggere, mediante la
comminatoria di un’adeguata sanzione, determinati beni o in-
teressi riconducibili allo Stato, ad altri enti pubblici, o ad altri
soggetti, privati. E il fondamento etico della responsabilità pe-
nale - che è il portato di una concezione della vita (considerata
nelle esigenze della sua organizzazione, e nei rapporti fra gli
individui) - si può cogliere, com’è stato attentamente osser-
vato, «soltanto alla stregua del criterio con cui si valutano i
comportamenti che turbano in modo apprezzabile l’esigenza
del vivere in comune»43.

il processo e il giudizio penale costituiscono, d’altronde e
per più versi, fatti e momenti di estremo impatto e impegno:
morale e giuridico, personale e sociale. E la pena - d’altra parte
- non viene irrogata a chi è stato giudicato colpevole: soltanto
perchè tale, per aver commesso il fatto; pur essendo adulto, ed
anche (al momento del fatto) integralmente, e certo compos
sui; ma, anzitutto, perchè avrebbe potuto - perciò dovuto, com-
portarsi diversamente. Ad esser biasimato, è invero sì, certa-
mente, il fatto commesso dalla persona; ma anche, e non meno,
la personalità della medesima: per avere essa scelto il male an-
ziché il bene. 

Stabilire, poi, il grado della responsabilità è certamente il
compito più arduo assegnato al magistrato. Al quale, infatti,
può darsi che spettino poi tutt’altro che agevoli, impervie va-
lutazioni: delle quali dopo, nella sentenza, egli è tenuto a red-
dere rationem: mediante una precisa indicazione dei criteri
utilizzati per risolvere le intricate questioni affrontate. E, tutto
ciò, ispirandosi alla massima di Cicerone: «spectata fides [...]:

legibus et moribus agris»44.
«la giustizia è amministrata in nome del popolo», si legge

nell’art. 101 della Costituzione; e si coglie così anche la ratio
(dell’art. 102) per cui «la funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari istituiti [sulla base di un] pactum fiduciæ
causa» del quale sono portatrici «le norme sull’ordinamento
giudiziario».

9 – la funzione dell’interprete, chiamato in sede giuridica a
tradurre in italiano quanto è in un documento in lingua stra-
niera, costituisce interpretazione45. la quale presuppone - certo
- la fiducia degli interessati nella fedeltà dell’interprete-tradut-
tore che, colto il sensus rerum verborumque, sappia poi ripor-
tarlo in modo corretto (riproduttivo sia del pensiero che della
volontà) in lingua italiana.

un’opera, questa, che non avrebbe richiesto considerazione
qui, se non fosse stato per il complesso: di fedeltà (in operante)
e di fiducia (in opere operantis), connotativo di ogni interpre-
tazione, che - com’è stato a ragione osservato - presenta un du-
plice aspetto: cognitivo, l’uno; ri-formulativo, o riproduttivo,
l’altro46.

l’attribuzione di significato al documento: nella espressione
linguistica del traduttore, deve rispecchiare in modo fedele il
pensiero e il volere dell’autore; e spetta dunque al traduttore -
e qui la sua fedeltà - cogliere il senso pieno, e vero del testo
esaminato, e riportarlo tal quale nella traduzione a lui asse-
gnata.

Fides, fidelitas, fiducia sono d’altra parte la triade costitu-
tiva: per ciò stesso connotativa di ogni interpretazione: di cui
debbono incardinare dunque sia il senso che il risultato del-
l’operazione intellettivo-giuridica. E del resto, “lo stesso
aspetto strutturale di qualunque interpretazione giuridica non
può che esprimere - ha notato Jurgen habermas47 - la realtà
funzionale della medesima”. la quale peraltro, come è evi-
dente, di sicuro mai può esaurire il compito di una interpreta-
zione che intenda essere completamente corrispondente a
giustizia. «l’interpretazione giuridica - è stato infatti a ragione
affermato - si configura come una operazione volta a compren-
dere il senso dell’agire in termini giuridici; [...] laddove l’atto
interpretativo, in quanto espressione di ‘ragion pratica’, è il
luogo di concretizzazione della giustizia (c.n), alla quale tende
il diritto»48.

10 – «Am Anfang war das wort»49. “in nessuna disciplina,
come per la scienza del diritto - ha scritto helmut Coing50 -
vale la riportata massima evangelica. il primo criterio dell’in-
terpretazione nel diritto è stato infatti, sicuramente, quello
della interpretatio ad verbum”. Si era invero in presenza della
concezione arcaica dell’efficacia della ‹parola data›, che inten-
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serliano, ma che nédoncelle svolge con compiuta autonomia anche per il
diverso carattere che egli conferisce alla ricerca fenomenologica. Essa non
è neutralizzazione, ma descrizione rigorosa di referti emergenti dalla com-
plessità del vissuto interiore».
40 Cfr. f. ViolA, Etica e metaetica dei diritti umani, Torino,2000, pas.
41 Cfr. Il futuro della democrazia, Torino,1984, 47.
42 r. AlEXY, Theorie der Grundrechte. frankfurt am Mein, 1986, 31 ss.
43 d. SAnTAMAriA, Il fondamento etico della responsabilità penale, in
Studi senesi, 1965,7 ss

44 Cfr. Phil.11,34
45 G. TArEllo, L’interpretazione della legge, Milano,1980, pas; J.hA-
BErMAS, Faktizithät und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des Recht
und des demoktatischen Rechtsstaats, frankfurt a.M.,1992, 28 ss.
46 Cfr. G. ZACCAriA, Interpretazione giuridica, in Enc.filosofica, Vi, Mi-
lano,2006, 5766 s., c 
47 Cfr. Faktizität und Geltung . Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts
und des demoktatischen Rechtstaats, frankfurt am Main,1992: t.i. a c. l.
Ceppa, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della
democrazia, Milano,1996, pas.
48 f. ViolA - G. ZACCAriA, Diritto e interpretazione. Saggio di teoria er-
meneutica del diritto, roma - Bari, 2003³, 103 ss.
49 é l’espressione del prologo del Vangelo secondo Giovanni: «In principio
era il Verbo»
50 Cfr. Die juristischen Auslegunsmethoden und die Lehren der allge-
meinen Hermeneutik, Köln u. opladen, 1959, 56 ss.



deva esprimere “la pretesa ‘sicura’ di fiducia nella fedeltà
‘certa’ nell’adempimento dell’impegno liberamente assunto”.
un orizzonte di ‘certezze’, di fronte alle quali diviene sempre
più ampia l’inquietudine del moderno operatore giuridico:
compreso delle tante e dense incertezze; chiamato cionondi-
meno a partecipare attivamente al processo di creazione del di-
ritto: nella consapevolezza del resto della necessità di non
perdere di vista le ragioni di giustizia, sempre in primo piano
nell’orizzonte interpretativo51.  

Cicerone, poi - nell’indicare come criteri integrativi dell’«uti
lingua nuncupassit ita jus esto» le regole dell’interpretazione
presenti nella Topica di Aristotele: l’‹argumentum a contrario›
e l’‹argumentum a fortiori› - non mancò di segnalare gli altri
strumenti indicati dall’eristica e dall’ermeneutica per il supe-
ramento delle incoerenze, quali: ‹lex specialis derogat gene-
rali›, e ‹lex posterior derogat priori›.

All’appena delineato quadro della interpretazione giuridica:
nell’ambito e del diritto romano e del diritto civile, hanno fatto
poi seguito - in una ermeneutica orientata secondo i princìpi
degli ordinamenti che si sono susseguiti - una interpretazione
‘sistematica’ (detta anche ‘concettualistica’); una interpreta-
zione ‘storica’, e una ‘sociologica’; a parte quella relativa a
una concezione c.d. etica. E non si dirà superfluo ricordare qui
l’interpretazione c.d. concettualistica a cui, con palese ironia,
venne assegnata la denominazione di ‘Begriffsjurisprudenz’.

11 – l’interpretazione del diritto, quale ‘scienza dello spi-
rito’, è una realtà conoscitiva funzionale all’applicazione,
quindi alla pratica del diritto: «illuminata così, costantemente
- come tenne a dire Schleiermacher - dall’ermeneutica»52. la
quale ‘si occupa della interpretazione e comprensione dei testi
di opere che esigano capacità filologica, oltre che percezione
filosofica del loro contenuto’. E su questa più completa, e com-
plessa realtà ha posto la propria opera - fondamentale certa-
mente nell’ermeneutica filosofica contemporanea - h. G.
Gadamer, quando ha dimostrato possibile ritrovare il «fondo
di oggettività veritativa» in un’opera di cui è dato porre in evi-
denza «l’unità di cultura, e anche il vigore percettivo nell’iden-
tificarne il senso, su cui poi esprimere il relativo giudizio»53.   

Ma nel diritto penale italiano contemporaneo il novus ordo
- che pure è stato tracciato dalla Costituzione della Repubblica;
dalla dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo; dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo
- non è stato poi realizzato: nonostante i diversi progetti di ri-
forma del codice penale: la cui struttura si può dire avere as-
sunto ormai la consistenza del sasso. “Alle istanze di
liberalizzazione e di socializzazione del diritto penale, espresse
dalla Costituzione - è stato rilevato con rigoroso realismo -, il
codice ‘rocco’ ha continuato a contrapporre (con tutta la pro-
pria anima autoritaria, e borghese) un diritto penale dell’op-
pressione e del privilegio: per conservare un testo di legge
autoritario: non totalitario dunque; ma di una dittatura, e non
di un totalitarismo”.

ora qui, col ‘suo’ ghigno, nietzsche avrebbe detto: «Wie die
wahre Welt endlich zur Fabel wurde»? o ... forse - in termini

filosofici: «Jenseits von Gut und Böse»!54

in realtà, non si può dire di un’inerzia: di perseveranza in
una quiete diabolica degli organi di legislazione: di fronte al-
l’aumento della criminalità singola od organizzata e, comun-
que, agli urgenti stimoli provenienti da una società politica
inquieta; e al cospetto di gravi evenienze non altrimenti domi-
nabili se non mediante strumenti normativi adeguati e tempe-
stivi: in linea d’altra parte con quelli di paesi vicini o di area
comunitaria. E si comprende che - in mancanza di un codice
moderno - la necessità di far fronte all’emergenza non avrebbe
certo lasciato spazio se non (come accaduto) al ricorso alla de-
cretazione d’urgenza: con i conseguenti paradossi, e le più
contraddizioni della c.d. ricodificazione55.

12 – A circa settant’anni dalla Costituzione il Codice penale
italiano è dunque, quanto alla effettiva sua corrispondenza alla
Grundnorm, almeno «fra color che son sospesi». E il ‘corri-
spondere’ involge certamente la funzione concretizzatrice e ap-
plicativa della legge penale56; che è richiesta dalla stessa
Costituzione (ex artt. 25 e 27), e anche dal codice penale (art.
1); e che in altri paesi europei ha già avuto luogo o, meglio: è
valsa a promuovere una nuova legislazione penale. Ciò che ha
dato luogo a quell’effetto razionalizzatore, e riformulatore che
si è potuto ricondurre alla interpretazione, di cui già aveva sa-
puto dire Wittgenstein57: in contrapposizione a Savigny, il quale
restringeva l’interpretare alla «conoscenza scientifica del
dato», e ne escludeva l’aspetto ri-formulativo e ri-produttivo58.

ora, la moderna ermeneutica del diritto - preso atto delle
simmetriche inadeguatezze appena delineate - ha tenuto a pren-
dere in considerazione la specifica realtà dell’interpretazione
e applicazione del diritto; ed ha quindi osservato come - in una
dimensione relazionale: dell’«agire comunicativo»59, che coin-
volge non soltanto il singolo interprete, ma la intera comunità
- la comprensione precede così, e giustifica l’interpretazione.
la quale pertanto si configura come una impresa intersogget-
tiva volta a comprendere il senso dell’operare giuridico: per
la ragione, e nella logica del coordinare le azioni sociali; del
dirimere le controversie, e del riparare i danni che possono
esser derivati dall’interazione sociale; mentre l’atto interpre-
tativo-applicativo - che è il risultato della ragion pratica - è il
luogo della concretizzazione della giustizia nella quale è im-
pegnato il diritto60. una prospettiva, questa, che si riconduce
certo all’«ermeneutica filosofica», di heidegger e di Gada-
mer61; e che si caratterizza: sì, per gli aspetti metodici; più an-
cora per le dimensioni: filosofica e ontologica, connesse al
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51 Cfr. J. ESSEr, Vorverständnis und Methodenwall in der Rechsfindung,
frankfurt a.M,1970, pas.
52 Su cui, G. VATTiMo, Schleiermacher filosofo dell’interpretazione,Mi-
lano,1968, pas; h. fiSChEr, Fruedrich Schleiermacher, München, 2001,
pas. 
53 “l’uomo, come fenomeno - secondo Schleiermacher (così, d. SAnTA-
MAriA, Metodi di interpretazione e regole dell’ermeneutica, in Studi se-
nesi,1964, ii, 300) - si può capire solo riportandolo all’idea di uomo”.

54 «Come il mondo vero alla fine è diventato favola»; e di seguito: «Al di
là del bene e del male».
55 Cfr. f. PAlAZZo, Requiem per il c.p?(Scienza penale e politica dinanzi
alla ricodificazione), in Cass. pen, 2011, 4064 ss.
56 f. ViolA - G. ZACCAriA, Diritto e interpretazione. Saggio di teoria er-
meneutica del diritto, roma - Bari,2003, 3^ ed., 31 ss. 
57 M. dE CAroliS - A. MArTonE (a c.d), Sensibilità e linguaggio: un se-
minario, su Wittgen stein, Macerata, 2002, 73 ss,
58 Cfr. Vorlesungen über juristische Methodologie [1842], frankfurt a.
M., 2004, 2^ ed.,37 ss
59 J. hABErMAS, Theorie des kommunikativen Handelns, frankfurt
a.M,1981: t.i: Teoria del l’agire comunicativo, Bologna,1986,37 ss. “Con-
siste, l’agire comunicavo, nell’intenzione di almeno due soggetti, capaci
e di linguaggio e di azione, che (con adeguati mezzi verbali o extra verbali)
stabiliscono una relazione interpersonale, e mirano a comprendersi”. 
60 Così, f. ViolA - G. ZACCAriA, Diritto e interpretazione, roma Bari,
2003, 5^ed, passim
61 Tra il testo e il lettore, nella indicata prospettiva, si viene a costituire
un sensus communis: dato che l’opera - attraverso la sua presa e il suo ef-
fetto sul lettore - acquisisce un intrinseco valore comunicativo, e rappre-
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problema dell’interpretazione e della comprensione, senza
escludere l’‹ermeneutica del profondo›.

Sin verso la fine del decorso millennio l’ermeneutica nel di-
ritto, anche in Germania come in italia, non è stata oggetto di
approfonditi, significativi contributi scientifici. Ed è stato in-
fatti solo con lo studio di h. G. Gadamer62 che la detta inter-
pretazione ha assunto il volto dell’adeguatezza al compito che
le spetta.

13 - ‘la verità, e il suo rivelarsi’ ha impegnato dunque la ri-
flessione di Gadamer sulla «esistenza umana: nella sua fini-
tezza, espressa nel divenire di un senso». una prospettiva
questa, che - quanto all’ermeneutica giuridica - si è distaccata
in modo netto dalla ‘teoria dell’interpretazione’, di Betti. la
quale si è segnalata per l’‹asserto› di un sensus rei, più che per
l’itinerarium mentis ad effectum rei63.  

«l’‘Ermeneutica esistenzialistica’ - ha tenuto tuttavia a ri-
battere la Corrente di Betti - si sottrae a qualunque quæstio
juris; non soddisfa d’altra parte l’esigenza di oggettività del-
l’interpretazione; e tralascia poi di sicuro la necessaria distin-
zione fra le diverse interpretazioni: ricognitiva, riproduttiva,
normativa». 

la “comprensione di una realtà, si legge - invece - in Wa-
hrheit und Methode, di Gadamer - ha luogo di solito mediante
una ‘fusione di orizzonti’»: attraverso il linguaggio. il quale
non può essere certamente considerato un solo semplice stru-
mento del pensiero: atteso che, invece, “il medesimo è da rite-
nere almeno ‹il mondo vero dell’uomo›: a dimensione
dell’esperienza del medesimo; nella qua le del resto si riflette
- di certo, e costantemente - il senso stesso del mondo”. «E il
contrasto tra la metafisica hegeliana e quella heideggeriana -
ha rilevato così, ancora Gadamer - va superato approfondendo
il problema ermeneutico: dal momento che, contro la ‹prospet-
tiva dell’infinito› di hegel, intervengono poi i medesimi con-
notati (oltre che lo stesso sviluppo) del linguaggio: ad attestare
il rivelarsi della verità degli eventi: atteso il carattere storico
della filosofia»64.

ora, l’ermeneutica giuridica, e specie la tedesca, ha saputo
cogliere certo il senso dell’apporto che le è venuto dalla così
profonda, e innovativa riflessione di Gadamer. E ne ha saputo
trarre le conseguenze rispondenti alle ‘esigenze di verità, per
ciò stesso di giustizia’, che debbono sorreggere l’operato di

chi - anche lo Stato - si deve rivolgere al giudice: affinché -
accertati, e poi valutati tutti quanti i fatti rilevanti - ristabilisca,
se del caso, l’ordine giuridico violato.

l’interpretazione del diritto deve riconoscersi, così, nella ca-
pacità di cogliere il sensus rei et universi: di concretizzare la
giustizia, a cui è destinato il diritto65. 

14 – «il diritto - come sapeva Kant - non è che socievole in-
socievolezza», è stato già ricordato66. E non si è mancato di no-
tare così che «il diritto non attinge il soggetto, se non quando
questi è portatore di un sicuro interesse, o destinatario di una
certa comunicazione (Selbstein); o se - da assegnatario di un
ruolo (Als-sein) - nell’interesse del tutto può vedere sacrificata
la libertà della parte».

«la ‘amoralità del diritto’, ha poi continuato lombardi Val-
lauri, rende vivibile una società di moralmente imperfetti; e la
impersonalità del rapporto giuridico rende di certo pensabili
forme di insocialità dilatate nello spazio, o nel tempo».

«il diritto, che pure il più delle volte si viene a porre come
momento organizzativo del divenire universale della persona
umana - ha concluso quindi l’insigne Autore - non è tuttavia
‘la vita’; ma [...] solamente ‘la causa della vita’- »67.

Palese, il Kulturpessimismus68, nella appena riportata pro-
spettiva del diritto. Per via, forse, di un certo disagio spirituale:
di fine del secondo millennio dell’era cristiana. E pensare che
già hegel aveva contrastato “la coscienza infelice di tale pes-
simismo: sulla base dell’«absolutes Wissen» di ‹razionale› e
‹reale›”69.

15 – la vocazione del giurista al quærere ius si realizza col
‹trovare poi il diritto›. E fedele all’ordo iuris è di certo colui
che - tota lege perspecta - della stessa miri a cogliere il quod
primum necessarium, la iuris ratio: l’essenza, dunque, e la ri-
levanza; anzitutto, lo scopo di ogni norma assegnata alla sua
interpretazione.

la ‘ricerca’ esprime del resto, essa stessa, un ‘work in pro-
gress’: un divenire nell’acquisire le ragioni e i termini della
decisione “orientata nel verso giusto”70. E la più recente erme-
neutica giuridica, che ha saputo attingere agli studi di Gada-
mer, ha raggiunto i risultati sperati: col cogliere i valori sociali
da tutelare. Così, J. Esser - atteso il peculiare valore che ai fatti
e alle norme deve spettare nell’interpretazione giuridica (la
quale «è tutt’altro che operazione meramente sussuntiva») - ha
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senta un momento fondamentale nella costituzione di un orizzonte di par-
tecipazione umana. E su questo l’ermeneutica della ricezione concorda
con uno dei punti qualificanti dell’ermeneutica gadameriana: il principio
della Wirkungsgeshichte (storia degli ef fetti) in cui Gadamer ha fatto con-
sistere la sostanzialità e la oggettività del senso deposto nella tradizione,
e che il contenuto e il mezzo di ogni interpretazione: quel che si com-
prende - si è det to - non è altro che il sedimentarsi storico della interpre-
tazione di un testo, e del suo significato.
62 Wahrheit und Methode, Tubingen,1960, cit,
63 le linee dell’ermeneutica di Betti si trovano esposte in Die Hermeneu-
thik als algemeine Methodik der Geisteswissenschaften (Tübingen,1962;
t.i: L’ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito) e
nella Teoria generale dell’interpretazione, Milano,1955, pas. ha ritenuto,
Betti, meritevoli di critica le prospettive di heidegger e di Gadamer: per-
chè si sarebbe ro sottratte sempre alle quæstiones juris vere e proprie: la-
sciandosi andare invece a “una pura e semplice critica
ermeneutico-esistenzialistica”. un rilievo ictu oculi infondato, soltanto
apparente: attesa la costante rilevanza giuridica delle questioni, in tutti i
casi palesemente connesse.        
64 Su questa teoria, di recente, Z. BAuMAn E S. oBirEK, Conversazioni su
Dio e sull’uomo, roma-Bari, 2014,  pas. la ‘proposta’ di Gadamer è qui
considerata “un prezioso strumento er meneutico con il quale interpretare
la loro prospettata ipotesi”

65 J. hABErMAS, Factizitä und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des
Rechts un des demo kratischen Rechtsstaats, frankfurt am Main, 1992,
pas.
66 Così, l. loMBArdi VAllAuri, voce ‘diritto’, in Enc. filosof,,iii, Milano,
2006, 2944 ss, nella riflessione “sul significato del «diritto per l’umano
essere al mondo». [in cui] “quello che si può dire è che il ‘diritto’, con i
suoi chiaroscuri, traccia un affidabile ritratto dell’uomo: per cui: cono-
scendo l’uomo si comprende il diritto; e conoscendo il diritto, si com-
prende, si conosce l’uomo. Più precisamente, s’incontra - come sapeva
Aristotele - l’umano medio, o mediocre: quello non degli uomini-bestie
(i ciclopi eslegi), nè degli uomini-dei (i sapienti: in grado di dare leggi a
se stessi), ma degli uomini-uomini: l’umano comune”. 
67 Cfr. op. e loc.cit, p.2945
68 Con questa denominazione («pessimismo sulla civiltà») venne qualifi-
cata la corrente cultura le diffusa in Europa, e ripresa nella seconda metà
del ‘900 - che tenne a dirsi «non psicologica, nè metafisica, ma storica» -
la quale trovò la propria base nella «Fenomenologia della crisi»: di nietz-
sche, prima; di Kafka, Musil, Svevo, Joyce, Piovene, Morselli, Eliot, e
Montale, poi.
69 Cfr. Phänomenologie des Geistes, cit, i, c.4 B.
70 f. ViolA - G. ZACCAriA, Le ragioni del diritto, Bologna,2003, pas; i.i.d,
Diritto e inter pretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto,
roma-Bari,2004, 5^ ed, pas.



osservato come è proprio al detto fine che l’interprete deve
muovere da una precomprensione (Vorverständnis) e dei fatti
e delle norme; e «come proprio a lui spetti, poi, adeguarli alle
esigenze sociali su cui, al momento, è sintonizzato il diritto. E
non ha certo omesso di segnalare, inoltre - Esser all’interprete
- come la ‘sua creatività’ esiga ancora il controllo critico-dog-
matico, e (nel penale) anche quello politico criminale - della
motivazione adottata71.

16 – «Quando l’opera di un uomo: quanto al bonum et
æquum in opere operantis, diviene oggetto di studio giuridico-
critico da parte di un altro uomo, l’opera del giurista - ha scritto
Cicerone - assume un vero autentico spessore filosofico»72. Ciò
che d’altronde si trova ripetuto in apertura del Digesto, ove è
ricordato che «la scienza giuridica è detta ‹vera philosophia›:
atteso il suo ruolo di Sapienza»73. 

ronald dworkin ha tenuto a ribadire tale concetto; ed ha così
sostenuto che «la giustizia svolge questo ruolo quando decide
dove è, e che cosa è ‘diritto’»74. Quindi - in prospettiva accorta
della ‹sovranità del diritto›75 - ha affermato che «la fedeltà del
giurista al diritto deve essere vera, effettiva, concreta», e restare
così testimoniata da un sapiente accostamento ai principi, e alle
regole del diritto: i soli e veri momenti, questi, di una interpre-
tazione in grado di esprimere una idea - effettivamente appro-
priata - della giustizia76. la quale, d’altra parte, non può - certo -
restare distaccata dalla libertà, dalla legalità, dalla democrazia77. 

una prospettiva, l’appena delineata: critica, senza riserve,
nei confronti del positivismo giuridico78; e aperta peraltro -
l’avrà notato l’attento osservatore - ad asserti dell’ermeneutica,
presenti in Wahrheit und Methode, di h. G. Gadamer79. nè la
richiamata critica è rimasta senza seguito: ché - invece - ha
dato vita al neocostituzionalismo80: una corrente di pensiero,
la quale - attesa la superiorità gerarchica della Costituzione
sulla legge ordinaria - ha sostenuto essere, tale superiorità, “di
sicuro corrispondente alla più elevata dignità dei valori: di li-
bertà, di uguaglianza, e di solidarietà: ‘sovraordinati’ rispetto
a tutti quanti gli altri”.   

una affermazione questa, andata incontro sì a diverse resi-
stenze81: tutt’altro che efficaci - però - attesa la consistenza
‘rocciosa’ dell’asserto contrastato.

17 – nella attuale ‘società complessa’ - nella quale l’uomo
(a causa di non sempre comprensibili errori, o di chiaroscuri
quanto all’esistenza stessa di fatti o circostanze) mostra le pro-
prie debolezze - a cui si associano responsabilità per eventi il-
leciti o, non meno, momenti di smarrimento: di fronte a
situazioni non proprio o non del tutto dominabili - è talvolta
lo stesso diritto a consentire al giudice di riservare alla persona
un oculato trattamento di «giustizia mite». E le più altre volte,
invece - nonostante che «la repubblica (ex art. 2 Cost) richieda
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà [...] so-
ciale» -, “l’esperienza giuridica non raggiunge di certo le vette
morali dell’esistenza umana!”82; e per questo Jhon locke - me-
more delle ‘questioni asperrime’: non sfuggite neanche al Ci-
cerone: della lex iniusta, o della iniusta municipii negotiorum
gestio83 - forse anche questa volta avrebbe suggerito «non più,
non altro che l’appello al cielo!»84.

ora, il giurista consapevole di una necessaria corrispondenza del
diritto alla vita - nel quadro deontologico dello Stato di diritto, e
del Contratto sociale - non può omettere, certo, che «la giustizia è
il primo requisito delle istituzioni sociali: come la verità lo è dei si-
stemi di pensiero»; e che «colui che potrebbe essere la vittima non
deve essere sacrificato: nemmeno a vantaggio del bene comune»85.      

una lezione, questa di John rawls, sulla Giustizia: imper-
niata sulla «necessità di una equa distribuzione del benessere86:
salvo a dover rendere privilegiati i meno avvantaggiati»87. E,
come ha tenuto a puntualizzare Paul ricoeur, «non è certo,
questa - unicamente - una prospettiva deontologica; perchè è
invece la dimensione storica di un senso vero della giustizia.
Entrambe le dimensioni sono non semplicemente intuitive,
bensì il risultato di una lunga Bildung: fondata sulla tradizione
giudaica e cristiana, altrettanto che greca e romana»88.
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71 Cfr. Wege der Rechtsgevinnung, Tübingen, 1990, 37 ss. 
72 Cfr. De legibus, cit. in f. ViolA, Diritto (filosofia del-), in Enc.filosof,
iii, Milano, 2006, 2946
73 Cfr. ViolA, op. e loc.cit, dove è citato Pierre hadot (Qu’est-ce que la
philosophie antique?, Paris,1995, t.i: E. GioVAnElli, Che cos’è la filosofia
antica? Torino,1998), per il quale “il vero sapere è in realtà un saper fare,
e il vero saper fare è il saper fare il bene”.
74 Cfr. Justice in Robles, Cambridge, Massachuttes - london, En-
gland,2006: t.i: La giustizia in toga, roma-Bari,2010, 40 s.
75 dWorKin, La giustizia in toga, ed.it. cit,11; 220 ss; 243 ss.
76 dWorKin, op.cit, 170 s; 240 s.
77 dWorKin, op.cit, 173. E “la democrazia - ha affermato più avanti (p.192)
l’A. - significa non soltanto governo della maggioranza, ma governo sog-
getto anche alle condizioni di ordine mora le che rendono giusto il governo
della maggioranza”. 
78 Cfr. Taking Rights Seriously, Cambridge (Mass.),1978. t.i. I diritti presi
sul serio, Bologna,1982.
79 Cfr. La giustizia in toga, cit, p.270 s, dove è fatto riferimento al c.d. in-
terpretativismo: al-“la giustizia nel lungo periodo: sia nel dettaglio, sia nel
complesso”; ai “principi di giustizia”; alla “revisione giudiziaria di una
costituzione scritta”; a “l’esercizio del potere nella direzione dell’ugua-
glianza davanti al diritto”; al “favorire una concezione del diritto inter-
pretativista” e, infine: all’asserto che “la coerenza è la migliore tutela
contro la discriminazione”.
80 È la corrente di pensiero che si riconduce a dworkin, e che si è posta
anche quale effetto del ‘processo di costituzionalizzazione del diritto: per
cui allo “Stato legislativo ottocentesco è stato sostituito lo Stato costitu-
zionale novecentesco caratterizzato, questo, dalla ‘superiorità gerarchica
della Costituzione rispetto alla legge ordinaria”. 

81 da parte del giuspositivismo c.d. esclusivo (di J. raz), per il quale il di-
ritto positivo (in quanto tale) non dovrebbe potersi occupare di valori mo-
rali; e da parte del giuspositivismo c.d. inclusi vo (di h. hart), per il quale
il diritto positivo non potrebbe escludere connessioni contingenti, ma solo
connessioni necessarie tra diritto e morale.
82 Così, l. loMBArdi VAllAuri, Amicizia, carità, diritto. L’esperienza
giuridica nella tipo logia delle esperienze di rapporto, Milano,1974, 67,
pas. [l’esperienza giuridica], ha continua to l’insigne A, «è superata dal-
l’etica esistenziale, dalle forme più alte e intense della solidarietà e della
comunicazione interpersonale, dalla ‘compassione buddista’, dalla ‘carità
cristiana’, dalla ‘non violenza’, dall’amicizia, dall’amore esistenziale».
83 Cfr. De officiis, 3, 82
84 Cfr. Essays on the Law of Nature, oxford (W.Von leyden), 1954, 51
85 Cfr. J. rAWlS, A theory of Justice, Cambridge (Mass), 1971, t.i: Una
teoria della giustizia, Milano,1984, pas.
86 i calcoli che hanno di mira il benessere economico sono regolati dal
principio del ‘maximin’: per cui tutti i valori sociali - libertà e opportunità,
reddito e ricchezza - debbono essere distribuiti in modo eguale: a meno
che una distribuzione inegualitaria di uno o di tutti questi valori sia a van-
taggio dei meno favoriti.
“rawls - ha osservato PAul riCoEur, Le Juste, i, Paris,1995: t.i: Il Giusto,
Effatà, Cantalupa (Torino),2005,105 - mi sembra essersi sforzato to have
the best of both worlds, cioè di costruire una concezione semplicemente
procedurale della giustizia, senza perdere la sicurezza che l’equilibrio fra
convinzione e teoria deve offrire sempre”.
87 non pare fuor di luogo riportare qui il pensiero di AriSToTElE (Etica a Ni-
comaco, V,10), per il quale: «l’equo è sì giusto, ma non è il giusto secondo
legge, bensì un correttivo del giusto legale. il motivo è che la legge è sempre
norma universale; mentre di alcuni casi singoli non è possibile trattare cor-
rettamente. Perciò: l’equo è giusto, anzi migliore di un certo tipo di giusto». 
88 Cfr. P. riCoEur, op. e loc.cit,107 ss. 
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18 – la domanda di tutela del diritto disconosciuto od of-
feso, cioè l’esercizio dell’azione civile o penale dinanzi al giu-
dice competente a dirimere la controversia sarebbe stata
qualificata da John rawls una «device of representation»89.   

ora, l’espressione che - da sé sola - desterebbe sorpresa90,
nell’ottica della filosofia (alla quale è riferita) si direbbe assu-
mere certo il volto del ‘diallelo’91. Sicché di sicuro più in linea
col pensiero di rawls sarebbe supporre qui un (ormai da
tempo) ritenuto dover corrispondere, il ‘petitum’ allo ‘judica-
tum’: con una Inversionsmethode: palese, quindi sicura in sede
giuridico-processuale.

la decisione - non può fare a meno di notare d’altro lato, il
giurista - deve adempiere l’obbligo di ristabilire l’ordine giuri-
dico fra le parti; non anche il ‘preteso’ (ma non sussistente) altro
obbligo, di ripristinare la pace sociale fra tutti i consociati. «il
processo - ha tenuto a ricordare Carnelutti92 - opera in relazione
a una crisi del diritto o, più esattamente, dell’ordinamento giuri-
dico: nei casi in cui la legge non si è saputa mostrare efficiente
nel raggiungere gli scopi che in definitiva si riassumono nel ‘la-
sciar vivere in pace la comunità delle persone’». «E i fenomeni
attraverso i quali si manifesta la crisi - ha precisato d’altra parte
l’insigne Giurista - sono o il reato o la lite che richiamano, ri-
spettivamente, il processo penale e quello civile. E l’osservazione
è d’altro lato sicuramente idonea a dimostrare come il problema
del processo è un aspetto - probabilmente quello più profondo, e
più drammatico - del più ampio problema del diritto».

il vizio di prospettiva - che è nel ‘filosofo’ (qui, rawls e ri-
coeur) - non sfugge certo al giurista: avvertito della rilevanza
erga omnes della sentenza irrevocabile: di condanna, o di as-
soluzione, o di proscioglimento da reato; oppure di una diversa
pronuncia, quando però divenuta res iudicata (quæ pro veritate
habetur).

J. rawls, forse non bene avvertito di questa realtà giuridica,
specie quanto all’assetto processuale; sul presupposto peraltro
che l’azione giudiziaria sarebbe subito esaurita nel merito, del
suum cuique tribuere; ha così sostenuto che la sentenza del giu-
dice dovrebbe aver efficacia inter partes tantum; e - anche -
immediate: dato che - «posta fine all’incertezza - sarebbe eo
ipso raggiunto lo scopo».

P. ricoeur - in prospettiva filosofica soltanto - ha avversato
l’idea di J. rawls quanto agli effetti del giudicato: inter partes
in lite - anziché erga omnes: come invece da lui ‘auspicato’.
«Giudicare - ha osservato - significa opinare; quindi valutare
e, perciò, lasciare che l’intelletto distingua il vero dal falso; di
seguito, consentire alla volontà di decidere nel merito del fac-
tum in judicium deductum; e infine, esigere che il decisum ju-
dicis abbia effetto non inter partes tantum, ma erga omnes:
dato che i cittadini - tutti - sono interessati alle sentenze dei
giudici».

ora, l’analisi degli itinera mentis dei due filosofi ne ha la-
sciato cogliere le insufficienze: connesse forse all’intento di
porre «le juste entre le legal et le bon». Ma, «la scienza giuri-
dica, ha osservato Bobbio, è necessariamente interna alla pra-
tica, cioè alla vita del diritto, che esige il corrispondere del
diritto alla vita»93.    

E il giurista - consapevole del significato della Giustizia per
l’umano essere al mondo; e fedele al Diritto, da cui attingere
le poche scarne certezze: indispensabili a orientare il divenire
dell’esistenza, e non solo propria - nella fedeltà al diritto sa
trovare l’ubi consistam per un andare avvertiti, nella giusta di-
rezione: di un consapevole, non avventuroso destino.

VinCEnZo SCordAMAGliA 

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

1)     DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 273 - 1 dicembre 2014

Pres. napolitano - rel. frigo

Dibattimento - Nuove contestazioni - Fatto diverso
emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale - Modifica
dell’imputazione - Facoltà di richiedere il giudizio abbre-
viato - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto
di difesa - Illegittimità in parte qua (Cost. artt. 3, 24; Cod.
proc. pen. artt. 516, 438)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 516 Cod. proc. pen. -
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte
in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giu-
dice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al
fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale,
che forma oggetto della nuova contestazione.

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 13 novembre 2013, la Corte d’appello

di lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice
del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto
diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contesta-
zione concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine
al momento dell’esercizio dell’azione penale.

la Corte rimettente, investita dell’appello avverso una sen-
tenza del Tribunale di Brindisi, riferisce che i due imputati ap-
pellanti erano stati tratti originariamente a giudizio per
rispondere di tentata estorsione aggravata continuata, in con-
corso tra loro e di altro coimputato. nel corso del giudizio di
primo grado, il pubblico ministero aveva modificato l’imputa-
zione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., contestando - limi-
tatamente ad una delle condotte intimidatorie per le quali si
procedeva - la forma consumata, anziché quella tentata del de-
litto di estorsione: ciò, sulla base delle dichiarazioni rese in di-
battimento dal coimputato, stando alle quali l’offeso avrebbe
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89 l’espressione è in S. MAffETTonE, Rawls, in Enc.filosofica, vol. X, Mi-
lano, 2006, 9414
90 Basti pensare alla “azione penale, presidiata dall’«obbligo - ex art. 112
Cost.- dell’esercizio» da parte del Pubblico ministero”.
91 Cfr. d. JACQuETTE, Knowledge. Skepticism, and the Diallelus, in Inter-
national Philosophi cal Quarterly, 1994, 34, 191 ss.
92 Cfr. Diritto e processo, napoli, 1958, 27 ss.
93 Cfr. Studi per una teoria generale del diritto, Torino,1970, 148 ss. 



nell’occasione ceduto alle pressioni, versando agli imputati una
somma di denaro. A seguito della modifica, lo stesso pubblico
ministero aveva chiesto l’ammissione di una nuova prova, rap-
presentata dall’esame di un collaboratore di giustizia, mentre
i difensori avevano chiesto ed ottenuto la concessione di un
termine a difesa.

Alla successiva udienza, i difensori di tutti gli imputati ave-
vano chiesto che il processo fosse definito con giudizio abbre-
viato ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., interpretato alla luce
della «lettura combinata» delle sentenze della Corte costitu-
zionale n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012. in subordine, ove
tale interpretazione non fosse ritenuta praticabile, avevano ec-
cepito l’illegittimità costituzionale del citato articolo per con-
trasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Tanto la richiesta di rito alternativo che l’eccezione di ille-
gittimità costituzionale erano state disattese dal Tribunale, che
aveva quindi condannato il primo degli attuali appellanti alla
pena di cinque anni di reclusione ed euro 2.500 di multa, rite-
nendolo responsabile di uno solo degli episodi di estorsione
tentata; il secondo alla pena di sette anni e sei mesi di reclu-
sione ed euro 3.000 di multa, dichiarandolo colpevole di tutti
i fatti oggetto di giudizio, compreso quello di estorsione con-
sumata.

nel giudizio di appello, i difensori degli imputati avevano
riproposto l’eccezione.

Ciò premesso, la Corte leccese rileva che la fattispecie og-
getto del giudizio a quo resta estranea alle dichiarazioni di il-
legittimità costituzionale di cui alle citate sentenze n. 333 del
2009 e n. 237 del 2012, concernenti la preclusione all’accesso
al giudizio abbreviato nel caso di nuove contestazioni dibatti-
mentali. la prima delle due decisioni attiene, infatti, alle sole
contestazioni cosiddette “tardive” o “patologiche” - relative,
cioè, a fatti che già risultavano dagli atti di indagine al mo-
mento dell’esercizio dell’azione penale - mentre nella specie
si discute di una modifica dell’imputazione “fisiologica”, le-
gata alle nuove risultanze dell’istruzione dibattimentale. la
sentenza n. 237 del 2012 si riferisce, a sua volta, alla sola con-
testazione suppletiva “fisiologica” di un reato concorrente ai
sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., mentre nella specie si è di
fronte alla contestazione “fisiologica” di un fatto diverso, ai
sensi dell’art. 516 cod. proc. pen.

la Corte rimettente ritiene conseguentemente di dover sol-
levare questione di legittimità costituzionale di quest’ultima
disposizione, nella parte in cui non consente all’imputato di
chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato, re-
lativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando
la nuova contestazione concerna un fatto non risultante dagli
atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.

Ad avviso del giudice a quo, gli argomenti posti a base della
citata sentenza n. 237 del 2012 - sinteticamente ripercorsi
nell’ordinanza di rimessione - varrebbero anche in rapporto
alla contestazione dibattimentale “fisiologica” di un fatto di-
verso: e ciò tanto più quando - come nella specie - quest’ultimo
presenti «connotati materiali difformi da quelli descritti nella
contestazione originaria», tali da rendere necessaria «una pun-
tualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del
reato». Anche in questa ipotesi, come in quella della contesta-
zione suppletiva del reato concorrente, l’imputato verrebbe a
trovarsi in posizione diversa e deteriore, quanto alla facoltà di
accesso al rito alternativo e alla fruizione della correlata dimi-
nuzione di pena, rispetto a chi fosse chiamato a rispondere
della stessa imputazione fin dall’inizio. da un lato, infatti, sa-
rebbe evidente come, ai fini di una ponderata scelta riguardo
all’accesso al giudizio abbreviato, non sia indifferente la con-
testazione di una fattispecie di reato consumata, anziché ten-

tata. dall’altro lato, non si potrebbe pretendere che l’imputato
valuti la convenienza di detta scelta tenendo conto anche della
possibilità che, a seguito del dibattimento, l’accusa originaria
venga diversamente descritta.

Sarebbe, dunque, fonte di ingiustificata disparità di tratta-
mento e di compromissione delle facoltà difensive la circo-
stanza che, a fronte di tutte le altre forme di esercizio
dell’azione penale, l’imputato possa liberamente optare, senza
condizioni, per il giudizio abbreviato, mentre analoga facoltà
non gli sia riconosciuta nel caso di nuove contestazioni, se non
nelle limitate ipotesi oggetto delle sentenze n. 333 del 2009 e
n. 237 del 2012.

l’art. 3 Cost. sarebbe violato anche perché, a fronte della
nuova contestazione di cui si discute, l’imputato potrebbe
fruire dei vantaggi connessi ad alcuni riti speciali - quali il pat-
teggiamento e l’oblazione, sulla base della normativa risultante
dalle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 della Corte
costituzionale - vedendosi invece inibito l’accesso al giudizio
abbreviato.

una ulteriore, ingiustificata disparità di trattamento derive-
rebbe dal fatto che, nell’ipotesi in questione, l’imputato po-
trebbe recuperare la facoltà di accedere al giudizio abbreviato
per circostanze puramente accidentali che determinino la re-
gressione del procedimento, come quando il fatto diverso con-
testato in dibattimento rientri tra quelli per cui si procede con
udienza preliminare e questa non si sia tenuta. in tale eve-
nienza, infatti, il giudice - ove la relativa eccezione sia stata
sollevata nei prescritti termini di decadenza - deve disporre la
trasmissione degli atti al pubblico ministero (artt. 516, comma
1-ter, e 521, comma 1-bis, cod. proc. pen.), con la conseguenza
che l’imputato si vede, di fatto, rimesso in termini per proporre
la richiesta di giudizio abbreviato.

2.– Si è costituito P.M., imputato appellante nel giudizio
principale, il quale ha chiesto che la questione venga accolta.

la parte privata rimarca come il contenuto dell’imputazione
costituisca il primo - per quanto non unico - elemento alla luce
del quale l’imputato si determina alla scelta del rito alternativo,
scelta che rappresenta pacificamente una espressione qualifi-
cante del diritto di difesa. in questa prospettiva, l’«aggiorna-
mento» dell’imputazione dovrebbe sempre comportare la
restituzione all’imputato della facoltà di optare per la defini-
zione anticipata del processo.

Conformemente a quanto sostenuto dalla Corte rimettente,
d’altro canto, le considerazioni svolte nella sentenza n. 237 del
2012 sarebbero estensibili anche all’ipotesi della contestazione
dibattimentale del fatto diverso. Al riguardo, non varrebbe
obiettare che, in tale ipotesi, il fatto, pur variando nei suoi «ele-
menti descrittivi», resta comunque il medesimo: circostanza
che renderebbe, in assunto, ragionevole il mancato riconosci-
mento all’imputato del diritto di chiedere il giudizio abbreviato
in relazione all’imputazione modificata. un simile ragiona-
mento risulterebbe, infatti, «semplicistico», finendo per rico-
noscere residui spazi di operatività al criterio della
«prevedibilità», da parte dell’imputato, dell’evoluzione (“fi-
siologica”) dell’accusa in dibattimento; criterio, per converso,
disatteso dalla citata pronuncia della Corte costituzionale.

Sarebbe, inoltre, significativo che - sia pure con riguardo
alla nuova contestazione cosiddetta “patologica” - la sentenza
n. 333 del 2009 abbia esteso, in via consequenziale, la dichia-
razione di illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc.
pen. anche alla contestazione del fatto diverso, di cui alla
norma censurata.

Considerato in diritto
1.– la Corte d’appello di lecce dubita della legittimità co-
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stituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere al
giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente
al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova
contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di
indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.

Ad avviso della Corte rimettente, la norma censurata viole-
rebbe gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, per
contrasto con i principi di eguaglianza e di inviolabilità del di-
ritto di difesa, giacché, nel caso considerato, l’imputato ver-
rebbe a trovarsi in posizione diversa e deteriore, quanto alla
facoltà di accesso al rito alternativo e alla correlata diminu-
zione di pena, rispetto a chi fosse chiamato a rispondere della
stessa imputazione sin dall’inizio.

l’art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto due ulteriori pro-
fili. in primo luogo, perché, a fronte della nuova contestazione
di cui si discute, l’imputato potrebbe fruire dei vantaggi con-
nessi ad alcuni riti speciali - quali il patteggiamento e l’obla-
zione, per effetto delle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del
1995 di questa Corte - vedendosi, invece, inibito l’accesso al
giudizio abbreviato. in secondo luogo, perché, nell’ipotesi in
discussione, l’imputato potrebbe recuperare la facoltà di chie-
dere il giudizio abbreviato per circostanze casuali che deter-
minino la regressione del procedimento, come quando il fatto
diverso contestato in dibattimento rientri fra quelli per cui si
procede con udienza preliminare e questa non si sia tenuta.

2.– la questione è fondata.
Con la sentenza n. 237 del 2012, questa Corte - superando il

diverso indirizzo espresso in precedenti pronunce, risalenti agli
anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo
codice di rito - ha dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione del principio di eguaglianza e del diritto di di-
fesa (artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.), l’art. 517 cod. proc.
pen., nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere
il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento in relazione
al reato concorrente oggetto di contestazione suppletiva cosid-
detta “fisiologica”: volta, cioè, ad adeguare l’imputazione alle
nuove risultanze dell’istruzione dibattimentale.

le considerazioni poste a base di detta decisione risultano
estensibili, con gli opportuni adattamenti, anche alla contesta-
zione “fisiologica” del fatto diverso, operata ai sensi dell’art.
516 cod. proc. pen.: disposizione che - sotto la rubrica «Modi-
fica della imputazione» - stabilisce, al comma 1, che «Se nel
corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da
come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non ap-
partiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico
ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa con-
testazione».

le fattispecie regolate dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.
sono già state, del resto, accomunate da questa Corte nelle ana-
loghe declaratorie di illegittimità costituzionale inerenti alle
contestazioni dibattimentali cosiddette “tardive” o “patologi-
che”, relative, cioè, a fatti che già risultavano dagli atti di in-
dagine al momento dell’esercizio dell’azione penale:
contestazioni che una consolidata giurisprudenza di legittimità
reputa ammissibili, malgrado il tenore letterale apparentemente
contrario delle citate disposizioni del codice di rito (sentenze
n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994, concernenti, rispettivamente,
il giudizio abbreviato e il “patteggiamento”). Altrettanto è av-
venuto - a prescindere da ogni distinzione fra contestazioni “fi-
siologiche” e “patologiche” - con riguardo alla mancata
previsione della facoltà dell’imputato di presentare domanda
di oblazione in rapporto al reato oggetto della nuova contesta-
zione (sentenza n. 530 del 1995).

3.– È ben vero che tra la contestazione del reato concorrente
e la contestazione del fatto diverso vi è un elemento differen-
ziale. la prima, concernendo un addebito aggiuntivo rispetto
a quello originario (se pure al medesimo connesso, ai sensi del-
l’art. 12, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.), potrebbe even-
tualmente dar luogo anche ad una imputazione autonoma,
oggetto di un procedimento distinto; la seconda no, trattandosi
della mutata descrizione del fatto per il quale è già stata eser-
citata l’azione penale (addebito sostitutivo). Con la conse-
guenza che, quando emerga la diversità del fatto, la nuova
contestazione dibattimentale rappresenta una soluzione obbli-
gata per il pubblico ministero, non potendo il novum affiorato
nell’istruzione dibattimentale formare oggetto di un procedi-
mento separato, stante l’efficacia preclusiva del giudicato.

Tale tratto distintivo non basta, tuttavia, a giustificare discri-
minazioni tra le due ipotesi sotto il profilo che qui specifica-
mente interessa.

in entrambi i casi, la contestazione interviene quando il ter-
mine procedimentale perentorio per la richiesta di giudizio ab-
breviato è già scaduto (tale termine coincide, infatti, con la
formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare o, nei
procedimenti a citazione diretta, con la dichiarazione di aper-
tura del dibattimento: artt. 438, comma 2, e 555, comma 2, cod.
proc. pen.). Anche in rapporto alla contestazione “fisiologica”
del fatto diverso vale, quindi, il rilievo di fondo, per cui l’im-
putato che subisce la nuova contestazione «viene a trovarsi in
posizione diversa e deteriore - quanto alla facoltà di accesso
ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di
pena - rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse stato chia-
mato a rispondere sin dall’inizio». infatti, «condizione prima-
ria per l’esercizio del diritto di difesa è che l’imputato abbia
ben chiari i termini dell’accusa mossa nei suoi confronti»: e
ciò particolarmente in rapporto alla «scelta di valersi del giu-
dizio abbreviato», la quale «è certamente una delle più deli-
cate, fra quelle tramite le quali si esplicano le facoltà
defensionali». di conseguenza, non solo quando all’accusa ori-
ginaria ne venga aggiunta una connessa, ma anche quando l’ac-
cusa stessa sia modificata nei suoi termini essenziali, «non
possono non essere restituiti all’imputato termini e condizioni
per esprimere le proprie opzioni» (sentenza n. 237 del 2012).

Al riguardo, giova evidenziare come il dovere del pubblico
ministero di modificare l’imputazione per diversità del fatto
risulti strettamente collegato al principio della necessaria cor-
relazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), par-
tecipando, quindi, della medesima ratio di garanzia (assicurare
il contraddittorio sull’accusa e, con esso, il pieno esercizio del
diritto di difesa dell’imputato). in questa prospettiva, la giuri-
sprudenza di legittimità è costante nell’affermare che non qual-
siasi variazione o puntualizzazione, anche meramente
marginale, dell’accusa originaria comporta il suddetto obbligo,
ma solo quella che, implicando una trasformazione dei tratti
essenziali dell’addebito, incida sul diritto di difesa dell’impu-
tato: in altre parole, la nozione strutturale di «fatto», contenuta
nell’art. 516 cod. proc. pen., va coniugata con quella funzio-
nale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni
delle facoltà difensive. Correlativamente, è di fronte a simili
situazioni - e solo ad esse - che emerge anche l’esigenza di ri-
conoscere all’imputato la possibilità di rivalutare le proprie op-
zioni sul rito.

Tale esigenza risalta in modo anche più evidente ove si con-
sideri che la modifica dell’imputazione, oltre ad alterare in
modo significativo la “fisionomia” fattuale del tema d’accusa,
può avere riflessi di rilievo sull’entità della pena alla quale
l’imputato si trova esposto e, di conseguenza, sulla incidenza
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quantitativa dell’effetto premiale connesso al rito speciale (di-
minuzione della pena di un terzo, nel caso di condanna). la
fattispecie oggetto del giudizio a quo è, per questo verso,
esemplare: chiamati inizialmente a rispondere di estorsione
tentata - reato punito con la pena detentiva minima di un anno
e otto mesi di reclusione (oltre la multa) - gli imputati si sono
visti contestare in dibattimento, in sua vece, l’estorsione con-
sumata, punita, nel minimo, con pena tripla (cinque anni di re-
clusione, oltre la multa).

4.– Come rilevato nella sentenza n. 237 del 2012, il regime
censurato non può essere giustificato né con gli obiettivi di de-
flazione processuale propri del giudizio abbreviato, né facendo
leva sulla «prevedibilità» della variazione dibattimentale del-
l’imputazione in un sistema di tipo accusatorio, fondato sul
principio della formazione della prova in dibattimento.

Quanto, infatti, al primo profilo, l’accesso al rito alternativo
a dibattimento iniziato rimane comunque idoneo a produrre un
effetto di economia processuale, sia pure attenuato, consen-
tendo - quantomeno - al giudice di decidere sulla nuova impu-
tazione senza il supplemento di istruzione previsto dall’art. 519
cod. proc. pen. in ogni caso, le ragioni della deflazione pro-
cessuale debbono cedere di fronte alla necessità del rispetto
degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.: «se pure è indubbio,
in una prospettiva puramente “economica”, che più si posticipa
il termine utile per la rinuncia al dibattimento e meno il sistema
ne “guadagna”, resta comunque assorbente la considerazione
che l’esigenza della “corrispettività” fra riduzione di pena e
deflazione processuale non può prendere il sopravvento sul
principio di eguaglianza né tantomeno sul diritto di difesa»
(sentenza n. 237 del 2012).

riguardo, poi, al secondo aspetto, non si può pretendere che
l’imputato valuti la convenienza di un rito speciale tenendo
conto anche dell’eventualità che, a seguito dei futuri sviluppi
dell’istruzione dibattimentale, l’accusa a lui mossa subisca una
trasformazione, la cui portata resta ancora del tutto imprecisata
al momento della scadenza del termine utile per la formula-
zione della richiesta. E ciò, tanto più ove si consideri che la vi-
gente disciplina consente al pubblico ministero di procedere a
nuove contestazioni - sia del fatto diverso, che del reato con-
nesso o della circostanza aggravante - anche nell’ambito del
giudizio abbreviato, in presenza di integrazioni probatorie: ipo-
tesi nella quale è espressamente riconosciuto, peraltro, all’im-
putato il diritto di rivedere la scelta sul rito, chiedendo che il
procedimento prosegua nelle forme ordinarie (art. 441-bis cod.
proc. pen.).

5.– Anche in rapporto alla contestazione dibattimentale “fi-
siologica” del fatto diverso è, d’altro canto, ravvisabile la in-
giustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe -
rilevata dalla sentenza n. 237 del 2012 - conseguente al possi-
bile recupero, da parte dell’imputato, della facoltà di accesso
al giudizio abbreviato per circostanze puramente “occasionali”
che determinino la regressione del procedimento.

Ciò si verifica, in specie, allorché, a seguito delle nuove con-
testazioni, il reato rientri tra quelli per cui si procede con
udienza preliminare e questa non sia stata tenuta. in tale ipo-
tesi, infatti, il giudice - ove la relativa eccezione sia sollevata
nei prescritti termini di decadenza - deve disporre la trasmis-
sione degli atti al pubblico ministero (artt. 516, comma 1-ter,
e 521-bis cod. proc. pen.), con la conseguenza che l’imputato
si vede, di fatto, rimesso in termini per proporre la richiesta di
rito alternativo.

6.– Sussiste, infine, anche con riguardo all’ipotesi in que-
stione, l’ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio ab-
breviato e oblazione, parimenti riscontrata nella sentenza n.

237 del 2012.
in forza dell’art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.

- che si conforma alla sentenza n. 530 del 1995 di questa Corte
- nel caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per
la quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è, infatti, ri-
messo in termini per proporre la relativa richiesta.

7.– l’art. 516 cod. proc. pen. va dichiarato, pertanto, costi-
tuzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede la fa-
coltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il
giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel
corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della
nuova contestazione. (omissis)

RECENSIONI 

GADAMER HANS GEORG, Che cos’è la verità - I com-
piti di un’ermeneutica filosofica, a c. S. Marino - Rubbet-
tino - Soveria Mannelli, 2012, pp. 255.

«Un altro sapere - la verità extrametodica dell’ermeneutica»
è il titolo che hans Georg Gadamer tenne a dare alla «Prefa-
zione alla propria ricerca relativa al problema ermeneutico»:
quanto ai fenomeni della «comprensione e interpretazione di
testi scritti, che certo non restano affare di una sola scienza»;
e non rappresentano, «già in origine, un problema metodolo-
gico» ma costituiscono «un aspetto dell’esperienza umana nel
mondo, nel suo insieme. [...] in generale, dunque, non si è qui
di fronte alla realizzazione di una conoscenza certa, e sicura:
che riesca a soddisfare l’ideale metodico della Scienza; e - tut-
tavia - si tratta anche qui di conoscenza, e di verità».

Così, Gadamer - ha ricordato Stefano Marino (cui spetta il
merito di aver saputo curare l’ottima edizione del volume in
rassegna) - nella Introduzione al suo capolavoro Wahrheit und
Methode1: «il libro con cui l’A. intese affacciarsi sulla scena
della filosofia (dominata allora da diverse tendenze di pen-
siero): per un posto di grande rilievo nella riflessione attuale».

«nel fenomeno del comprendere, che impronta a sé tutti
quanti i rapporti dell’uomo col mondo, si acquistano delle idee,
e si conoscono delle verità» - ha osservato Gadamer2. E “la di-
fesa di questa specifica verità extra metodica del comprendere
- ha poi precisato Marino - può essere intesa come cifra unita-
ria della filosofia di Gadamer, nel suo complesso” (cfr. p. 8).

i quattro saggi di Gadamer - come ha osservato lo Studioso
che ne ha curato col libro in esame una nuova magnifica edi-
zione - si prestano certo a una lettura unitaria: priva si può dire
di interruzioni. E questo per la ragione che essi riescono a
esprimere la forza di una filosofia capace di mantenersi costan-
temente aperta all’accadere dell’esperienza. una filosofia salda
- ha tenuto a osservare Stefano Marino - «nell’idea, extrame-
todica, del potersi filosoficamente giustificare passando attra-
verso un reale approfondimento del fenomeno da
comprendere», e alla conseguente avvertita «esigenza di con-
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1 Tűbingen, 1960; edizione poi riveduta (1986), e ampliata nelle cinque
edizioni successive. 
2 Cfr. Wahrheit und Methode, i, pt. i, p.9; t.i: G. VATTiMo, Verità e me-
todo. Elementi di una ermeneutica filosofica, Milano, 2000, p. 19.
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tinuare a sviluppare un concetto di conoscenza e di verità, [...]
in grado di corrispondere d’altronde alla totalità della comune
esperienza ermeneutica»; e sulla base del resto della maturata
convinzione per la quale «di sicuro non c’è al mondo un prin-
cipio più elevato del sapersi - costantemente, ed efficacemente
- tenere aperti al dialogo». 

l’occhio rivolto al contenuto delle opere, piuttosto che al
loro susseguirsi nella pubblicazione, ha inteso d’altra parte ob-
bedire a una scelta in linea col divenire del discorso di Gada-
mer sulla esperienza di verità che sempre - egli ha tenuto a
ribadire - deve restare insita nel ‘comprendere’.

1.- Klassische und philosophische Hermeneutik è il primo
dei quattro saggi accolti nel volume in esame: «in quanto rite-
nuto in grado di dare avvio al ‘nuovo discorso filosofico’ di
Gadamer circa l’esperienza di verità insita nel comprendere».
nè si dirà un caso che lo stesso Autore avesse collocato proprio
questo saggio in primo piano nel Gadamer Lesebuch (Tϋbin-
gen, 1997).

A parte poi “l’approccio storico-ricostruttivo - con l’‹am-
pliamento› [e la radicalizzazione] ad opera di heidegger”; e
l’‹aggiornamento› (per ragione delle diverse vicende relative
all’ermeneutica moderna e contemporanea): presentato del
resto come certamente necessario dallo stesso Gadamer (in
‘Ermeneutica classica e filosofica’) - non ha omesso di osser-
vare, Marino, come «c’è qui una meditazione filosofica sui li-
miti posti a qualsiasi forma di dominio tecno-scientifico: e
sulla natura, e sulla stessa società» (p. 14).

intesa come τεκνη, o ars (‘in tedesco: Kunstlehre’), l’erme-
neutica - ha proseguito Gadamer - si è presentata, dapprima:
quale dottrina tecnico-artistica: come, ad es. l’ars loquendi; e
più tardi (dopo il περι ηρμενειας di Aristotele), anche quale
spiegazione edotta: così, del resto, come ancora conservata
nelle moderne ermeneutiche teologiche, e giuridiche (p. 52).

Per contro, come ha tenuto a precisare ancora Gadamer:
“quando oggi discorriamo di ermeneutica, lo facciamo a par-
tire dal contesto in cui ci troviamo: quello della tradizione
scientifica della modernità, vale a dire dalla nascita dei mo-
derni concetti di metodo e di scienza”. Ed ha quindi chiarito
«come in teologia ‘ermeneutica’ significa ‘arte della corretta
interpretazione di un testo sacro’. Significato, di cui poi egli
ha tenuto a ricordare i momenti graduali: dall’opera di Ago-
stino (de doctrina cristiana), sino al principio [di scrittura] lu-
terano ‘sacra scriptura sui ipsius interpres’; che pose un netto
rifiuto della tradizione dogmatica della Chiesa romana».

il paradosso insito nel riportato principio luterano era tutta-
via evidente: e il Concilio di Trento, prima; e la dottrina catto-
lica, poi, tennero a puntualizzarne “l’intrinseca, perciò sicura
debolezza teorica”. una posizione più tardi avvalorata da Spi-
noza che, nel Trattato teologico-politico (1670), seppe porre
le basi critiche per la svolta [segnalata ancora da leo Strauss]
«dalle presunte - e incomprensibili - ‘storie di miracoli’, sino
alla - ben comprensibile - fede nei miracoli»3.

«È stato Schleiermacher il primo a svincolare l’ermeneutica
- in quanto dottrina universale del comprendere, e dell’inter-
pretare - da ogni momento dogmatico od occasionale», ha os-
servato Gadamer. Che ha poi così continuato: «dopo
Schleiermacher - sull’idea del ‘sentimento vitale’, caratteri-
stico del romanticismo - l’ermeneutica divenne fondamento
sicuro di tutte le scienze storiche e dello spirito, e dunque non

solamente della teologia»; e quindi ha potuto precisare: «fu più
tardi lo storico del diritto E. Betti (in Allgemeine Auslegun-
gslehre als Methodik der Geisteswissenschaften, Tübingen,
1967), a tirare le somme della tradizione idealistica nell’erme-
neutica: da Schleirmacher a dilthey, e oltre» (p. 66 ss).

Partendo, però, poi proprio da dilthey - e dalla sua dottrina
tipologica delle visioni del mondo (ripresa in sede psicologica
da Jaspers) - Gadamer tenne a esaminare funditus il presuppo-
sto dogmatico di tale dottrina, e ne trasse che - per dilthey -
«la pretesa di verità della filosofia fosse da abbandonare, a fa-
vore della ‘coscienza storica’». E tenne allora a commentare il
modo di vedere del filosofo renano col motto di fichte: «Quale
filosofia si scelga dipende da che uomo si è». da cui, più tardi,
sul filo di Jaspers [e della Psicologia delle visioni del mondo],
h. henrich concluse che «ciascuno dovrebbe scegliersi il pro-
prio dio, ...il dio che intende seguire!».

un evento realmente epocale, ha ancora osservato Gadamer,
fu costituito dalla riflessione ermeneutica di Bultmann, il quale
aveva spinto la propria meditazione teologica lontano dal-
l’idealismo: per giungere in prossimità del pensiero di heideg-
ger. “la rilevanza universale della ‘questione di dio’ per
l’esistenza umana - fondata da Bultmann sulla autenticità del
‘poter essere’ - portò a un effettivo risultato per l’ermeneutica;
che consistette nella conquista del concetto di «precompren-
sione» e, più tardi (per heidegger), di quello di «ermeneutica
della fatticità». Concetto, questo, a cui Schelling avrebbe dato
il nome di «immemorabile [nell’] esistenza»; e a cui nietzsche
(melius re perpensa) avrebbe conferito il «senso del dubbio»,
a cui sarebbe spettato un significato ontologico, “contenuto nel
concetto di storicità (non più concepita quale complesso di li-
miti per la ragione, e come pretesa di cogliere la verità), ac-
colto sia da heidegger che da Jaspers.

la «veneranda tradizione dell’ermeneutica giuridica [...] ha
rivestito un misero ruolo all’interno della moderna dogmatica
del diritto», ha osservato Gadamer; che ha notato peraltro
come tuttora «spetti alla stessa superare l’ineludibile iato tra
la generalità del diritto positivo e la concrezione del caso sin-
golo». Ciò che era stato già colto da Aristotele (specie con ri-
guardo alla επιεικεια); e poi dal diritto romano, a cui non
mancò l’idea della interpretazione ancorata al fundamentum
legis, e non alla voluntas legis auctoris: realtà, questa, da cui
scaturì poi il problema della concretizzazione del diritto: su
cui - sempre illuminanti - le considerazioni di Karl Engisch4.

Con la codificazione delle leggi il problema ermeneutico
...mutatur, non tollitur. «il comprendere - ha precisato Gada-
mer - è oggi possibile, infatti, soltanto se chi vi è chiamato vi
associ il proprio impegno: atteso che interprete e testo possie-
dono ciascuno il proprio orizzonte; e il comprendere rappre-
senta - sempre - null’altro che la fusione di questi orizzonti»
(p. 85).

Superato l’incantesimo del linguaggio; e come teoria del
comprendere, l’ermeneutica - anziché assoggettarsi alla logica
- ha inteso riallacciarsi alla tradizione della retorica: atteso che
nella medesima a operare è l’εικος, l’argomento persuasivo”.
E d’altro lato, chi comprende non può certo pretendere di as-
sumere una posizione di superiorità: non può non accettare
cioè che la propria pretesa verità venga assegnata a una prova.
E del resto la stessa ‘dottrina del significato’ (di Agostino e
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4 Die Idee der Konkretisierung, in Recht und Rechtswissenschaft un-
serer Zeit, heidelberg, 1953, pas; che ha posto in particolare evidenza
“il significato esemplare dell’errmeneutica giuridica”.

3 Cfr. GAdAMEr, Hermeneutik und Historismus, in Gesammelte Werke,
ii, cit, 1986, 414 ss.



Tommaso) privilegiò il «sensus rerum ...pro verborum signifi-
catione». Ciò che poi ha trovato conferma nell’idea dello ‘spi-
rito oggettivo’, di hegel.

«Tutta la conoscenza del mondo è linguisticamente mediata
- ha infine osservato Gadamer; che ha quindi precisato: ...e la
‘linguisticità’ del nostro essere nel mondo [...] articola quindi
l’intero ambito dell’esperienza» (p. 91).

2.- Was ist Wahrheit? è il suggestivo, penetrante titolo del
secondo saggio incluso nel volume in esame; il cui stesso
enunciato reca la domanda di Pilato a Gesù (in Gv.18.38), e il
cui effettivo contesto giuridico-politico della Palestina del-
l’epoca sta a indicare che ciò che Gesù tenne ad affermare
come verità non era rilevante per lo Stato. Per il quale il pro-
blema vero era quello della propria neutralità; o qualcos’altro
di analogo, che - come ha osservato Gadamer - potrebbe ritro-
varsi nell’aspetto politico della tolleranza: nel mondo antico
e, in epoca moderna, sino al liberalismo.

incontriamo qui, è stato precisato, una intima connessione
tra il limite all’esternare opinioni, e la non libertà dello stesso
pensiero. nè ci si può nascondere che la domanda ‘quid est ve-
ritas?’ nel senso in cui venne posta da Pilato scuote sempre; e
determina ancora oggi netta inquietudine.   

fu nietzsche a sostenere che quelle pronunciate allora da
Gesù sarebbero state “le uniche parole del nuovo Testamento
dotate di un qualche valore”. «dal detto di Pilato - tenne a pun-
tualizza il filosofo - promana un atteggiamento di scettico [e
dimostrativo] ‘distacco’ da chi è ...‘fanatico’»! Ma non è un
caso, ha del resto osservato Gadamer, che nietzsche abbia uti-
lizzato le riportate espressioni. la critica di lui al cristianesimo
della sua epoca è infatti quella di uno psicologo nei confronti
di un ‘fanatico’. Ed ha inteso inasprire - così - l’asserto: per
esprimere il proprio scetticismo nei confronti della scienza:
dato che essa avrebbe in comune col ‘fanatico’ l’essere - col
proprio esigere, e offrire dimostrazioni - altrettanto intollerante
quanto lui. Secondo nietzsche, infatti, la scienza è intolle-
rante: perchè costituirebbe un sintomo di debolezza quell’ere-
dità di decadenza introdotta dall’inventore della dialettica,
Socrate: in un mondo che ancora ignorava «la sconvenienza
del dimostrare»; e nel quale, però, una aristocratica sicurezza
di sé dava ordini, e si esprimeva senza bisogno di dare dimo-
strazioni.

un siffatto scetticismo psicologico - ha così ribadito Gada-
mer - non è pertinente quanto alla scienza. Anche se al quesito
«che cosa è la verità?» deve seguire l’altro: è realmente, la
scienza, la portatrice unica della verità?

ora, alla scienza tutti siamo debitori di essere stati liberati
da tanti pregiudizi, e di esserci dovuti ricredere da più illusioni.
Per la scienza infatti ha senso solamente il suo proprio metodo:
di ricerca, e di verifica della verità. Ed alla scienza spetta del
resto il merito di aver plasmato la civiltà occidentale, connotata
invero da una costante sete di conoscenza dell’essere.  

nel momento attuale però, come ha avvertito heidegger, la
detta sete di conoscenza dell’essere può vedersi soddisfatta
unicamente per effetto di un simultaneo superamento della ve-
latezza, e della dissimulazione della verità del discorso. E torna
così l’idea - che fu già di Aristotele e poi della Scolastica -
della verità come adæquatio rei et intellectus.

l’attuale concetto di scienza - però - è diverso da quello for-
giato dai Greci: per i quali la sola autentica scienza era la ma-
tematica. Mentre a divenire preminente - oggi - è il metodo, il
cui lemma evoca un ‘ripercorrimento’: cosicchè non più la ve-
rificabilità è costitutiva della verità, ma la certezza; che rap-

presenta infatti l’ethos della scienza moderna, la quale è ...tec-
nica!

il mutamento intervenuto - con la modernità - nel concetto
di scienza non ha tuttavia alterato l’essenza dell’essere. “la fi-
sica moderna, ha precisato Gadamer, presuppone la metafisica
antica; e [...] la scienza costituisce l’alfa e l’omega della nostra
civiltà”.    

Quando allora - come nel quesito circa la verità, di Pilato a
Gesù - si vuol comprendere la proposizione che la tradizione
ci ha trasmesso, è necessario - ha detto Gadamer - avanzare os-
servazioni di natura storica: da cui deve emergere come e
quando sono state pronunciate tali proposizioni; quale la
...reale motivazione: quale, dunque, ne è stato il senso auten-
tico.  

«l’autentica filologia, ha tenuto a precisare del resto Gada-
mer, non è solo storiografia; essa esprime infatti una ratio phi-
losophandi, che è una via da percorrere per arrivare a
conoscere la verità. [...] l’operazione che è propria delle
scienze storiche dello spirito consiste nella fusione tra l’oriz-
zonte del presente e quello del passato. [...] il linguaggio, così,
ha la sua propria storicità, e ognuno ha il suo proprio linguag-
gio.[...] Sarebbe dunque compito di un’ermeneutica adeguata
alla nostra esistenza storica quello di dispiegare queste con-
nessioni che, intrecciando un gioco reciproco, conducono al-
dilà e al di sopra di noi».

3.- Vom Wort zum Begriff. Die Aufgabe der Hermenutik als
Philosophie (Dalla parola al concetto. Il compito dell’erme-
neutica in quanto filosofia) è il titolo del terzo saggio incluso
nel volume in rassegna, e costituisce il tema di cui Gadamer
tenne a occuparsi: dato che il ‘concetto’ venne da lui ritenuto
l’autentico contrassegno della scienza; e fu poi in questa forma
che la filosofia volle affacciarsi per la prima volta sulla cultura
occidentale. E, per riformulare il tema, forse sarebbe stato me-
glio: “Non si va soltanto dalla parola al concetto ma, del pari,
si ritorna dal concetto alla parola”.

A partire dal pensiero concettuale, e dalla cultura greca della
polis - da cui prese avvio la scienza, si è chiesto Gadamer:
‘cosa significa per noi il sapere’? Ed evocando “il più saggio
fra gli uomini”: come tale riconosciuto dall’oracolo di delfi -
Socrate - «maestro di saggezza»: così definito dal suo allievo,
Platone - che ricordò consistere quella saggezza nella afferma-
zione di ‘sapere di non sapere’ -, si è chiesto Gadamer: “com’è
accaduto che questa cultura sia giunta a ottenere validità su
scala mondiale? Ed ha proseguito: com’è che la nostra civiltà
è divenuta in effetti un enorme problema globale? “Perlomeno
in determinati ambiti di vita - ha dovuto così constatare - c’è
una ‘unificazione di modelli culturali’, che capovolge ogni
cosa”.  

Ed è realtà, questa - del differente modo di vivere ‘insieme’:
con gli ordinamenti di queste diverse culture - su cui occorre
riflettere. il nostro destino dipenderà infatti dalla collisione,
oppure dalla fusione di tali culture. E Gadamer ha poi saputo
porre molti quesiti, come: ‘che cosa è l’essere?’; ‘che ne è del
nulla?’; e presentare così tante inquietudini umane: a cui aver
saputo dare, o non potuto dare risposte. Ciò che poi è servito
a dare vita e valore alla metafisica. di cui più tardi hegel tentò
- invano - la riconciliazione con la verità delle scienze, e della
stessa religione cristiana.

Ma l’ermeneutica - ha tenuto a precisare Gadamer - non è
una dottrina metodica delle scienze dello spirito, quanto piut-
tosto una visione di fondo di ciò che - in generale - significano
il pensare e il conoscere: nella pratica. E, con riferimento al
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contenuto di tale asserto, già Platone si era chiesto: ‘cosa, ef-
fettivamente, può fare di un uomo ...un politico?’ E c’è da sup-
porre che il filosofo avesse fatto riferimento: per un verso, alle
doti (ad es. di salute, e di intelletto), suscettibili di un certo pa-
rametro; e, per altro verso, al carattere (ad es. l’attenzione,
l’equilibrio): da valutare in modo differente. 

l’ermeneutica, ha così precisato Gadamer: non è una dot-
trina metodica delle scienze dello spirito, quanto una visione
di fondo su quel che, in genere, significano il pensare e il co-
noscere per gli uomini, nella vita pratica. il misurare le con-
crete, effettive attitudini di una persona alla politica richiede,
così, attenzione al ‘πosoν και πoιoιν’ (quanto, e quale) ‘dover
essere’ il suo valore: alla stregua dell’arte e del sapere di un
serio uomo politico.

un episodio della mia giovinezza - ha tenuto a ricordare Ga-
damer - riesce forse a spiegare come la politica deve trovare
degli equilibri effettivi. Quando ricevetti in dono una bicicletta
fu tutt’altro che facile condurla: per non cadere, facevo asse-
gnamento sulla forza impressa al manubrio. Ma le cadute fu-
rono numerose, e dolorose! Quando, però, compresi quale la
condotta di guida, le passeggiate in bicicletta divennero le più
gradevoli. L’equilibrio - per il buon governo - deve costituire,
dunque, una costante. «Quella che io chiamo ermeneutica - ha
tenuto a dire Gadamer - è l’arte del comprendere; e ‘compren-
dere’ significa soppesare, e prendere in considerazione ciò che
pensa l’altro». Ed è vero, ha proseguito, che “il ‘comprendere’
può essere al fine di dominare”; ma è anche vero che “la soli-
darietà costituisce il presupposto dello sviluppo, fra gli uomini,
di valori comuni”.

«la via procede - ha concluso con efficacia Gadamer - dalla
parola al concetto; ma, se davvero si vuole raggiungere l’altro,
si deve riuscire a percorrere anche la via inversa: dal concetto
alla parola. [...] Questo fa parte delle grandi promesse della
religione e, in generale, delle condizioni di base per una con-
vivenza realmente umana fra tutti gli uomini».  

4.- Dialogischer Rüchblick auf das gesammelte Werk und
dessen Wirkungsgeshichte (Dialogo retrospettivo sulla rac-
colta delle opere, e la storia dei suoi effetti) è il titolo che gli
interlocutori hanno concordato di assegnare alla intervista di
Jean Grondin (l’allievo) ad hans-Georg Gadamer (il maestro),
del maggio 1996.

Potrebbe apparire ‘bizzarro’ l’aver accostato qui ai tre saggi
dianzi esaminati (nel contenuto, e contesto) l’intervista che qui
viene sintetizzata; che ha tuttavia consentito alla scienza di
esprimersi, nel modo suo proprio: in relazione al suo proprio
impegno nella riflessione ermeneutica metodica delle scienze
umane. 

A ragione ha avvertito colui cui spetta il merito di aver con-
sentito al lettore italiano di cogliere il senso e il valore dell’er-
meneutica che, per il filosofo, «Sprache ist Gespräch»: ‘il
linguaggio è [per la] comunicazione’; che, quindi, “l’ermeneu-
tica del linguaggio si sviluppa [anche] nella ermeneutica del
dialogo”.

Martin heidegger, il suo maestro - ha iniziato Jean Grondin
- ha detto che ogni filosofo seguirebbe un certo pensiero di
base, «si accosterebbe a una stella». Quale, allora, per lei il
‘quesito guida’; o giudica la domanda priva di senso?    

da giovane manifestai grande sensibilità alla poesia - ha ri-
sposto Gadamer. Colsi poi l’esigenza di portare allo scoperto
ciò che ritenevo importante, e ...vero! Mi persuasi così che lo
studio della filosofia costituisse qualcosa di più che una rifles-
sione sulla scienza: esprimesse l’intensità di un impegno ...per

l’esistenza!
l’ermeneutica quindi ha costituito la parola-chiave della sua

esistenza - ha incalzato Grondin. E allora, le debbo chiedere:
...cosa è per lei l’ermeneutica?

Per me l’ermeneutica non è certo una teoria della scienza, o
delle scienze dello spirito - ha risposto Gadamer. Che ha con-
tinuato: “in tali materie non sono solo la scienza e il metodo a
giocare un ruolo ma - piuttosto - le opere d’arte che, a loro
volta, presentano domande anche quanto alla metafisica, e alla
religione”.

il suo editore - lei mi ha detto - nutriva perplessità circa la
pubblicazione della sua opera Lineamenti di un’ermeneutica
filosofica; e che lei, per questo, avrebbe deciso di pubblicarla
più tardi: trasfondendone il contenuto in Verità e metodo. Per-
chè, dunque, l’avvenuto ampliamento del suindicato volume?
ha incalzato Grondin; ...e, come probabile ...o certo, ...non per
sola, semplice curiosità?

‘flessuosa’, così, la risposta di Gadamer: “sentivo di essere
un fenomenologo: per il quale rilevante è soltanto il mondo
della vita, non il fatto della scienza”. Salvo, d’altronde, a con-
dividere l’idea di Marquard, per il quale (nella terza parte di
Verità e metodo), in luogo dell’«essere per la morte» si trove-
rebbe l’«essere per il testo». “nei testi - egli ha detto infatti:
...come a volersi giustificare! - si dischiudono esperienze che
appartengono all’arte o alla religione, più che alla scienza”.

“la sua ermeneutica, vale a dire Verità e metodo, ha susci-
tato diverse critiche”. Mi limito qui - ha detto Grondin - a tre
parole-chiave ‘arte, storia, linguaggio’: per evocare le più si-
gnificative: estetismo, relativismo, e linguismo. Ciò che ha per-
messo a qualcuno di pensare a una sua concezione puramente
estetica della verità.

Appena da precisare - ha replicato Gadamer - che il concetto
greco del καλον include il bene e il bello; e che anche Kant ha
pensato al bello naturale. il quale, col sublime, ha permesso il
passaggio dall’estetica all’arte. d’altro lato, l’obiettivo dei
miei lavori critici sull’estetica era la liberazione da qualsiasi
mero storicismo. 

in che modo - ha domandato allora Grondin - “l’arte tra-
scende lo storicismo”?

Mi sembra del tutto convincente l’idea - ha subito risposto
Gadamer - che l’opera d’arte si opponga a qualsiasi trasforma-
zione. Essa è: o buona o cattiva. Ed è proprio questo quel che
io ho chiamato, e chiamo ancora “trascendenza”.

Con la parola-chiave ‘relativismo’ si pensa in genere alla li-
berazione dai diffusi e diversi pregiudizi. lei - ha osservato
Grondin - eleva la ‘storicità’ a principio ermeneutico. E allora:
non è forse - questo - un relativismo storico?

Si dovrebbe certamente onorare il campo delle scienze dello
spirito, dove si ha a che fare con enunciati attendibili: non in-
vece con dimostrazioni stringenti - ha replicato Gadamer. il
quale questa volta - in modo certamente inatteso - ha tenuto a
precisare: “ ...e tutto questo deve valere anche per la giurispru-
denza!”. 

nella parte terza di ‘Verità e metodo’, ove è portata allo sco-
perto la dimensione ontologica dell’ermeneutica, molti - ha te-
nuto a osservare Grondin - hanno rilevato un senso di
panlinguismo. È stata soprattutto la ‘celebre’ formula: “l’es-
sere, che può venir compreso, è linguaggio” (la quale rappre-
senta certamente l’espressione più citata della sua opera) a
indurre molti studiosi alla riferita interpretazione. Vuole allora
spiegare, lei, il senso vero e preciso della richiamata formula?

Soltanto attraverso il suo linguaggio l’essere può venir com-
preso - ha risposto Gadamer -, dopo aver detto: “l’essere [in-
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fatti] parla”. E quindi ha discettato circa l’espressione di hei-
degger: «il linguaggio parla»: ...al fine di illuminarne il senso.

lei, così, vorrebbe dire dei limiti del linguaggio - ha osser-
vato Grondin che, però, ha notato come da ‘Verità e metodo’
sembrerebbe doversi trarre l’opposto.

Mai ho pensato che “tutto è linguaggio”- ha allora replicato
Gadamer; il quale ha insistito sulla necessità che “la ricerca si
avvicini quanto più possibile al vero”.

“Per quale motivo, allora - ha domandato Grondin - in Verità
e metodo lei ha richiamato la dottrina di Agostino, della “pa-
rola interiore”? 

Qui la risposta di Gadamer si è ancorata alla dottrina di Ago-
stino (da cui ha detto di aver appreso tanto); ed ha fatto cenno
del neoplatonismo e della gnosi. Ma il discorso si sarebbe do-
vuto allungare: se non fosse stato preso atto dell’aver operato
in Agostino il limite al conoscere, superato soltanto mediante
la fede.

Ci sarebbe dunque un limite alla gnosi? ha domandato allora
Grondin.

E certo, sì - ha risposto Gadamer; ed è proprio questa la dot-
trina di Agostino.

nel caso della Trinità di Dio l’obiettivo di un avvicinamento
è evidente - ha detto Grondin; “ma gli altri ambiti del nostro
sapere si lasciano padroneggiare”? E si è chiesto allora: “non
si può forse dire che nella nostra società ciò che si può fare si
è trasformato in una nuova forma di rituale, senza possibilità
di ritorno?

“il rituale - ha risposto Gadamer - porta nella vita una im-
mensa pedanteria. [...] dall’epoca tecnologica non dovrebbe
più provenire alcun ammaliamento”.

“il suo rapporto con heidegger è apparso molto complesso”
- ha detto Grondin. “A seconda della prospettiva - è stato così
precisato - lei può essere considerato come un prosecutore di
quel filosofo...oppure - ha continuato Gadamer: “come qual-
cuno, ...che è rimasto indietro [...]: ...ed entrambe le cose sono
corrette”.

in cosa consiste, allora, la ‘prosecuzione’; e in cosa, invece,
il ‘controprogetto’? E, ...come vede ora il suo rapporto con
heidegger? ha chiesto Grondin.

non mi è dato supporre chi sarò senza heidegger, che non è
più con noi - ha risposto Gadamer. il quale ha continuato:
“sono stati: la sua impronta religiosa; il suo indefesso cercare
dio per tutta la vita, a spingerlo verso i suoi radicalismi. An-
ch’io ne posso sapere qualcosa; ma con la differenza di non
aver ricevuto, da piccolo, una educazione di quello stampo, e
in quella stessa direzione. Ben diversa, infatti - e davvero - la
cosa per heidegger: siccome figlio di un sagrestano.

Ero ammiratore di heidegger, e mi sento per vari motivi de-
bitore verso di lui. Ammiravo del resto la sua fantasia, non
meno che la sua forza di pensiero. Egli seguiva la sua visione;
ma gli mancava il talento politico. Ebbe però ragione di rite-
nere elemento di pericolo non la tecnica, ma il fascino che de-
riva da essa. Si tratta invero di una arretratezza culturale della
nostra società: civile, e politica. E vedo bene invece, su questo
piano, il ruolo della Chiesa cattolica. “il cattolicesimo, se non
altro, rappresenta una forma di soggezione, laddove il purita-
nesimo non è in definitiva - come ha scritto heidegger - che
“oblio dell’essere”. 

nel 1985 - ha ricordato Grondin - lei ha dato vita a una edi-
zione (di ultima mano) di tutte le sue opere, in dieci volumi:
l’ultimo dei quali è uscito nel ‘95. Quali, dunque, i suoi criteri
nell’organizzare l’indicata edizione?

“Questo - ha risposto Gadamer - è un vero paradosso. il mio

primo pensiero fu: “non voglio che si faccia di me un perso-
naggio, del quale si pubblichi tutto quello che ha scritto”.
l’edizione dei miei scritti non vuole essere una Gesamtau-
sgabe: una ‘opera omnia’, bensì una Gesammelte Werke: una
“raccolta delle opere”. nella quale, così, sono stati raccolti al-
cuni scritti; ne sono stati tralasciati altri.

E, giunta a esaurimento questa edizione - ha domandato
Grondin - quali altri lavori vorrebbe intraprendere ...poi?

Mi piacerebbe, naturalmente - ha risposto in termini quanto
mai significativi Gadamer -, previe approfondite ricerche, co-
struire una base che, consentendo di andare in ogni direzione,
permettesse una connessione tra la parola e il concetto.

una di queste ricerche dovrebbe rispondere al quesito ‘cosa
è l’etica’; e un’altra ricerca dovrebbe dirci “se è ancora possi-
bile portare a nuova vita l’antica retorica”.

io, di rimando al saggio di heidegger (1938): “l’epoca del-
l’immagine del mondo”, domando: «appartiene, questo saggio:
a ieri, a oggi, a domani, o a dopodomani?».

*     *     *

Evocativa quanto suggestiva - come no? - la riportata chiusa
di Gadamer! Al quale, certo, spetta il merito di aver contribuito
al «...risveglio del giurista - per la peculiare interpretazione a
lui assegnata5 - dal sopore dogmatico» in cui si era venuto ad
adagiare: alieno, si è tenuto ad affermare, dal commodum se-
gnitiæ, ma non solerte all’esigenza “che - invece - deve essere
nell’operatore giuridico sempre viva e operante: di vedere co-
stantemente adeguato il diritto alla vita”6.

Al termine della prima guerra mondiale il neokantismo (già
dominante) dovette cedere il passo a filosofie diverse: deside-
rose di cogliere tutta l’immediatezza dell’Erleben (‘das mö-
chte, ich noch’: “... io non voglio morire, ...senza aver visto!”).
E, specie con K. Jaspers7, si rese centrale “la coscienza - viva
- della temporalità”; e la ricerca filosofico-scientifica non si
sarebbe potuta rivolgere più a un soggetto “chiamato ‘solo a
conoscere’ ma, senza alcun dubbio, avrebbe dovuto interpellare
tutta quanta l’esistenza umana: [...] “nonostante la «...sconfi-
nata» sua finitezza!”8.

heidegger - compreso del valore che alla verità deve spet-
tare: per sé; e anche per il suo significato (“non fosse stato altro
che per il perdurare del suo paradigma ‘classico’, di άλήθεια:
realtà non più nascosta: perchè ...disvelatasi!”) - sostenne che
“non il giudizio, ma la libertà è la sede - sua propria - della ve-
rità”. “l’essere si trova [infatti] solamente là dove gli è dato
di poter utilizzare la ‘parola appropriata al discorso’9; [...] e il
linguaggio - capace di rendere possibile un siffatto mirabile
evento - è quello che corrisponde a questa peculiare finalità”10.
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5 Cfr. E. BETTi, Teoria generale dell’interpretazione (a c. G. Crifò), 2
voll, Milano, 1990, passim; l. MEnGoni, Ermeneutica e dogmatica
giuridica, Milano,1996, pas.
6 Così J. ESSEr, Vorverständnis un Methodenvahl in Rechfindung,
frankfurt a. M, 1970, t.i: S. Patti - G. Zaccaria, Precomprensione e
scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto, napoli,
1983, pas.
7 Allgemeine Psychopathologie. Ein Leitfaden für Studierende. Ärzte
und Psychologe, Berlin, iV ed. completamente rielaborata, pas; Me-
taphysik, Berlin, 1942, pas.
8 Cfr. JASPErS, Psychologie der Weltanschuungen, t.i: Psicologia delle
visioni del mondo, roma, 1950, 299 ss.
9 M. hEidEGGEr, Vom Wesen der Wahrheit, halle, 1930, 23 ss
10 M. hEidEGGEr, Sein und Zeit, t.i (A. Marini), Milano, 2014, rist.
567, p. 312 s: «Alla fin fine è affare della filosofia preservare la forza
delle parole più elementari in cui l’esserci si pronuncia, dal venir li-
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“Essere vero, siccome essere svelante, è dunque una manife-
stazione dell’esserci. E ciò va considerato ‘vero’, nel senso ori-
ginario: perchè solo i fondamenti esistenzial-ontologici dello
stesso svelare mostrano il ‘fenomeno originale’ della verità”11.  

un ‘argomentare ...a martello’, questo di heidegger. Che,
per il «disvelarsi della realtà», ha descritto «l’impegno del-
l’uomo ...a [dover] squarciare i veli della verità». una sugge-
stività, nella άλήθεια: non a caso ripresa dall’autore di ‘Sein
und zeit’; desideroso di trarre dalla proposizione “la ...vitalità
che deve spettare all’essere!”. 

fondamentali, invece - nella prospettiva di Gadamer -, la
‘precomprensione’ e il ‘circolo ermeneutico’. destinati, tali
λόκοι: a descrivere, e salvaguardare i termini di riferimento (i
‘vincoli razionali’): per una interpretazione del dato normativo
che avesse potuto porre il giudice nella condizione di parteci-
pare, attivamente e costantemente, al procedimento per la
«creazione del diritto»; e che avesse visto, quest’ultima - nella
prospettiva, feconda, del “diritto come pratica sociale” - rispet-
tare i vincoli razionali che fossero risultati chiaramente ad essa
congeniali12: allo scopo di riprendere - così - il collegamento
del diritto con la ragion pratica: col guidarne dunque i fatti
verso obiettivi di giustizia concreta, effettiva, umana.  

Circa il ‘così tanto complesso problema della verità’ - «vi-
tale», peraltro (come è stato possibile del resto osservare nel-
l’ottica ermeneutica di Gadamer) -, dovrebbe essere stato
appena sufficiente volgere lo sguardo al mondo dell’arte: per
capacitarsi come “quello con il linguaggio dell’arte rimane un
incontro mai compiuto”. 

resta allora da riprendere - al più presto, e con vigore - l’iti-
nerarium historiæ o, più precisamente: la considerazione del
carattere storico dell’esistenza: per comprendere come l’inter-
pretazione non è qualcosa di soggettivo, bensì lo sviluppo di
un senso che include il passato, come il presente: in un rap-
porto di continua tensione; dove la comprensione storica riesce
a dare vita sì, a un ‘rapporto di fecondo, eccitato contrasto’. E
una siffatta ‘comprensione storica’ viene dunque a configurarsi
- certamente - come una «fusione di orizzonti»13: dato che
«comprendere il passato, nel suo particolare e peculiare oriz-
zonte, significa mettere sempre; e, o di nuovo - insieme - anche
il presente, e il suo sicuro orizzonte di verità». 

È stato poi Josef Esser a trasferire i profili più stimolanti del
pensiero di Gadamer nella realtà della interpretazione giudi-
ziale. Specie per osservare come “il giudice è chiamato non
solo a partecipare ad essa: ché - invece - egli deve contribuire
- in modo efficacemente creativo - al processo di produzione

del diritto. il quale del resto mai deve restar sottratto ai vincoli
razionali”14. l’interpretazione giuridica non deve costituire,
così, un procedimento sussuntivo soltanto. Muovendo - invece
- dalla precomprensione (Vorverständnis) dell’interprete: cioè
dalla serie di prevalutazioni che guidano la comprensione e dei
fatti e delle norme, essa deve consentire l’effettivo adegua-
mento del diritto alle esigenze: e particolari, e sociali.

dovrebbe non mancare, ha rilevato J. Esser, una certa crea-
tività dell’interprete. il cui decisum, tuttavia - quanto a ragio-
nevolezza -, mai dovrebbe restare immune da un rigoroso
controllo critico, assegnato a un organo competente, e capace. 

«Les juges ne sont que la bouche qui prononce les paroles
de la loi» è l’espressione che Montesquieu15 proferì quanto al
principio illuministico del «giudice il quale, nell’applicazione
della legge, si fa garante del cittadino e della sua libertà».  

il possibile, talora notevole scarto - tra il linguaggio della
previsione normativa e la realtà effettuale - può tuttavia ren-
dere esteso lo ‘spazio semantico’: con una possibile o proba-
bile crisi della attività ermeneutica16. E nella ricerca della c.d.
realtà effettuale (più o meno approssimativamente qualificata
‘verità’) - garantita dall’evidenza, o suggerita dalla concretezza
- molti giudici sono ...riusciti a dimostrare che sono state piut-
tosto le loro prospettive ontologiche a guidare talora la solu-
zione delle questioni semantiche: ...più di quanto non sia
accaduto il contrario.         

Quid est veritas? ...torna dunque - con ampiezza magari, o
con intensità differenti - il quesito che Ponzio Pilato rivolse a
Gesù. E non ha mancato di ricordarlo Gadamer: nella consa-
pevolezza che, “proprio nel senso proposto, quel quesito ha
condizionato tutta la nostra vita!”. E ha continuato, l’insigne
Autore: “la critica al cristianesimo di quell’epoca è in defini-
tiva la critica di uno ...psicologo nei confronti di un ...fana-
tico”17. E nietzsche ha addirittura inasprito lo scetticismo: sino
a trasformarlo in incredulità verso la Scienza. la quale è in-
tollerante: dato che rappresenta quella decadenza introdotta
dall’inventore della dialettica, Socrate!.

E così resta tuttora da chiedersi: perchè Pilato mandò Gesù
alla flagellazione, anziché consentigli una risposta alla sua do-
manda? Eppure, “nec ...fabula erat, illa veritas, ...bensì λογος”
(‘discorso, pensiero’); e «l’intolleranza sarebbe stata da con-
siderare una sicura, netta mancanza di riflessione dell’essere
su se stesso»18. 

la acuta tensione veritativa - che avrebbe dovuto, più che
mai, alimentare il processo a Gesù - non a caso mancò. E forse
per dimostrare - come è stato a ragione osservato - che “il pro-
blema del diritto e del processo resta il problema del ‘giudizio’,
e dunque della possibilità dell’errore”19. E ...però, in questo
caso la riflessione sul processo richiama l’altro tema - che è
tutt’altro che esaurito; anzi, è tutt’altro che esplorato: il rap-
porto ...sempre in bilico: tra regola ed eccezione.

VinCEnZo SCordAMAGliA 
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14 J. ESSEr, Vorverständnis und Methodenwahl in Rechtsfindung,
frankfurt a. M, 1970, 62 ss.
15 Cfr. De l’Esprit des lois, Paris, 1748, liv, Xi, ch. Vi
16 o. di GioVinE, L’interpretazione nel diritto penale tra creatività e
vincolo alla legge, Milano, 2006.
17 Cfr. Che cos’è verità, in I compiti dell’ermeneutica filosofica, cit.,
107.
18 Così, n. hArTMAnn, Gründzuge einer Metaphysic des Erkenntnis,
Berlin, 1921, 49 b.
19 CArnEluTTi, Diritto e processo, napoli, 1058, 42 ss.

vellate dal senso comune fino all’incomprensibilità, che poi funge da
fonte di falsi problemi. Ciò che in precedenza abbiamo esposto, quasi
in una interpretazione dogmatica tra λογος e αλήθεια, ha ottenuto ora
la sua prova fenomenologica. la definizione di verità che abbiamo for-
nito non vuole essere un rigetto della tradizione, ma l’appropriazione
originaria di essa. [...] la definizione di verità come stato di svela-
mento ed essere svelante non è neppure una spiegazione verbale, ma
nasce dall’analisi di quei contegni dell’esserci. Che in prima istanza
siamo soliti chiamare ‘veri’».
11 Ancora hEidEGGEr, Essere e tempo, cit., 313. Che quindi ha conti-
nuato; “lo svelare è una maniera di essere dell’essere nel mondo. il
pro-curare circumspettivo o anche quello indugiante-inspettivo svelano
l’ente intramondano, che diventa il disvelato. Ed esso è vero in un se-
condo senso, che non vuol dire essere-svelante (svelamento), ma essere
svelato (stato di svelamento”). 
12 f. ViolA, Il diritto come pratica sociale, Milano, 1990, pas; f. ViolA
- G. ZACCAriA, Diritto e interpretazione, roma - Bari, 2004, 38 ss. 
13 G. VErrA - G. VATTiMo, Gadamer, in Enc. filosofica Bompiani, V,
Milano, 2006, 4530 s.  
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A)     SENTENZE

1.       CODICE PENALE

SEZIONE I - 10 gennaio 2014

Pres. Chieffi, Rel. Cassano, P.M. Mazzotta (concl. conf.); Ric.
Losurdo e altri.

Tentativo - Direzione non equivoca degli atti - Nozione -
Prova del dolo - Elementi utilizzabili (Cod. pen. art. 56 , primo
comma)

Tentativo - Desistenza volontaria - Concorso di persone nel
reato - Desistenza del singolo concorrente - Configurabilità -
Condizioni (Cod. pen. artt. 56, terzo comma, 110)

In tema di delitto tentato la direzione non equivoca degli atti,
non indica un parametro probatorio ma una caratteristica ogget-
tiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono
di per sé rivelare l’intenzione dell’agente.

(In motivazione, la Corte ha precisato che la prova del dolo
può essere anche desunta aliunde, ma è comunque necessaria una
seconda verifica al fine di stabilire se gli atti posti in essere, va-
lutati nella loro oggettività, siano in grado di rivelare, secondo
le norme di esperienza, l’intenzione perseguita dall’agente). (1)

In tema di tentativo il concorrente nel reato plurisoggettivo, per
beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad in-
terrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un
quid pluris consistente nell’annullamento del contributo dato alla

realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze
dell’azione che fino a quel momento si sono prodotte. (2)

Ritenuto in fatto.
1. L’1 ottobre 2012 la Corte d’appello di Bologna confermava

la sentenza emessa il 20 gennaio 2011 dal locale Tribunale che
aveva dichiarato Emanuele Filannino, Francesco Pio Losurdo, Ge-
rardo Prudente, Savino Valente colpevoli dei delitti, contestati in
forma concorsuale, di rapina pluriaggravata (artt. 110, 628, terzo
comma, ipotesi prima, seconda, terza), tentato omicidio pluriag-
gravato continuato (artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 i n. 1, 56, 575,
576, n. 1, 577, n. 3, Cod. pen.), danneggiamento seguito da incen-
dio aggravato continuato (artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n. 1, 424
Cod. pen.), violenza privata aggravata (artt. 61, n. 2, 81 cpv., 110,
112 n. 1, 610 Cod. pen.), ricettazione aggravata continuata (artt.
61, n. 2, 81 cpv., 110, 112, n. 1, 648 Cod. pen.), associazione per
delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimo-
nio e l’incolumità pubblica e, riuniti i delitti per la continuazione,
ritenuta per tutti la contestata recidiva (infraquinquennale per Lo-
surdo; specifica, reiterata, infraquinquennale per Filannino e Pru-
dente, reiterata per Savino), aveva condannato Emanuele
Filannino e Savino Valente alla pena di venti anni e due mesi di
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(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Sez. I, 7 gennaio 2010, ric. Musso e altro, in CED

Cass., m. 246.620, secondo cui gli atti diretti in modo non equivoco a
commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia
gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, come inizio di
esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma li-
bera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro
probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della
condotta; Sez. I, 24 settembre 2008, ric. Cristello e altri, ivi, m. 241.649,
secondo cui nel delitto tentato gli atti diretti in modo non equivoco a com-
mettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli
atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione le-
gale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la
univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di
essenza e una caratteristica oggettiva della condotta; ne consegue che non
sono punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori (nella specie, in
applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del tenta-
tivo punibile di omicidio in un caso in cui, essendo stato effettuato un so-
pralluogo presso l’abitazione della vittima designata ed essendo stato
compiuto il furto di un’autovettura destinata ad essere utilizzata per il de-
litto, era stato rinvenuto un fucile a pompa con relativo munizionamento
all’interno della predetta autovettura, parcheggiata nei pressi dell’abita-
zione di uno degli imputati).

In senso diverso v. Sez. VI, 17 febbraio 2004, ric. P.M. in proc. Aniello,
in CED Cass., m. 229.347, secondo cui integra il tentativo di omicidio la
condotta degli affiliati ad una associazione camorristica che, allo scopo

di eliminare il capo di un clan rivale, deliberano di ucciderlo e predispon-
gono, anche ricorrendo ad associazioni collaterali o alleate, l’organizza-
zione necessaria per l’esecuzione del delitto, in quanto gli atti preparatori
possono integrare gli estremi del tentativo quando sono idonei e diretti in
modo non equivoco a commettere un delitto, in tal modo applicando il
criterio di adeguatezza causale nel senso di verifica della attitudine a creare
una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto
dalla norma incriminatrice (fattispecie nella quale risultava individuato
un gruppo incaricato di localizzare la vittima designata, con il compito di
segnalarne la posizione agli esecutori materiali, equipaggiati con motoci-
clette ed armati, affinché questi potessero raggiungerla immediatamente
e, una volta eliminatala, allontanarsi subito dopo con altri mezzi predi-
sposti da un diverso gruppo operativo); Sez. II, 1 febbraio 1994, ric. P.M.
in proc. Evinni, ivi, m. 197.753, secondo cui, per la configurabilità del
tentativo di rapina occorre che la condotta dell’agente sia potenzialmente
idonea a produrre l’impossessamento della cosa mobile altrui, mediante
violenza o minaccia e che la direzione univoca degli atti, desumibile da
qualsiasi elemento di prova, renda manifesta la volontà di conseguire l’in-
tento criminoso (nella fattispecie, ove l’univocità degli atti risultava pure
dalle ammissioni dell’imputato, è stato stabilito che integra il tentativo di
rapina l’atto di dirigersi verso i locali d’una banca impugnando una pi-
stola); Sez. II, 7 febbraio 1992, ric. P.M. in proc. Mazza e altro, ivi, m.
189.392, secondo cui anche un atto preparatorio può integrare gli estremi
del tentativo, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla con-
sumazione di un reato, cioè quando abbia la capacità, valutabile ex ante,
di raggiungere il risultato prefisso, in relazione alle circostanze del caso,
e sia inoltre univocamente diretto alla consumazione del reato (nella specie
si è ritenuto che sia configurabile il tentativo di rapina quando l’agente
viene sorpreso con armi, o altri strumenti idonei a commettere tale delitto
nell’approssimarsi a una banca, ed esiste la prova, desumibile anche dalla
sua confessione, che egli intendeva commettere una rapina ai danni della
stessa banca).

(2) Nello stesso senso, v. Sez. VI, 20 maggio 2008, ric. Portoghese,
in questa Rivista 2009, II, 288,56, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui, in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo
che intenda beneficiare della scriminante di cui all’art. 56, terzo comma,
Cod. pen., deve attivarsi al fine di evitare la realizzazione concorsuale
della condotta criminosa o, quanto meno, eliminare le conseguenze del
suo apporto causale, rendendolo estraneo ed irrilevante rispetto al reato
commesso dagli altri (fattispecie in cui è stata esclusa la desistenza dal
tentativo concorsuale di omicidio, essendosi accertato che l’imputato,
alla guida del suo ciclomotore, aveva assunto il ruolo di battistrada po-
nendosi alla testa di un “comando punitivo” formato da almeno nove
persone, al fine di segnalare la presenza di eventuali ostacoli lungo il
percorso che conduceva al luogo ove si trovava la vittima, senza che il
piano omicidiario venisse portato a termine per la presenza in loco di
una pattuglia della Polizia).



reclusione ciascuno, Francesco Pio Lo Surdo alla pena di venti
anni e otto mesi di reclusione, Gerardo Prudente alla pena di venti
anni e dieci mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’in-
terdizione perpetua dai pubblici uffici, dell’interdizione legale per
il tempo della pena e al risarcimento dei danni in favore delle co-
stituite parti civili.

2. Da entrambe le sentenze emergeva la seguente ricostruzione
dei fatti.

Il 30 giugno 2008, intorno alle ore 21, al km 32.700 dell’auto-
strada del sole “A 14” direzione nord, poco oltre il casello di Ca-
stel San Pietro Terme, un gruppo di persone armate e travisate
assaltava due furgoni blindati, rispettivamente delle ditte “Batti-
stolli” e “Coopservice”, impadronendosi di denaro e assegni per
un ammontare pari a oltre tremilioniottanatamila euro, trasportati
dal furgone della ditta “Battistolli”, la cui lamiera veniva tagliata
mediante una moto troncatrice. Il blocco del sistema di apertura
impediva, invece, l’accesso al furgone della ditta “Coopeservice”.

I rapinatori viaggiavano a bordo di cinque mezzi rubati e di due
veicoli “puliti”, questi ultimi utilizzati per la fuga dopo la consu-
mazione dell’azione.

Alcune auto (una “Lancia Thema” e una “BMW”) viaggiavano
immediatamente dentro i due furgoni blindati, mentre altre due
(una “Lancia Thema” e una “Mercedes”), munite di lampeggiante,
procedevano di poco distanziate e si occupavano, una volta accesi
i quattro indicatori di posizione di fermare, mediante l’ausilio di
una paletta simile a quelle in dotazione alle forze dell’ordine, il
traffico dei veicoli che sopraggiungevano alle spalle dei due fur-
goni portavalori, ponendosi trasversalmente rispetto all’asso stra-
dale all’altezza del km 34 del medesimo tratto autostradale. Dalle
due vetture scendevano quattro individui, dotati di giubbotti anti-
proiettile e travisati con passamontagna e sottocasco che lascia-
vano scoperti solo occhi e bocca, i quali, con la minaccia di armi
a canna lunga del tipo mitragliatore, si facevano consegnare dagli
occupanti dei diversi mezzi bloccati le rispettive chiavi, che ve-
nivano gettate in un fosso adiacente o sull’opposta carreggiata sì
da impedirne il rapido recupero. In tale contesto gli assalitori non
esitavano a colpire con il caldo delle armi il parabrezza delle auto
i cui occupanti esitavano ad accedere alle loro richieste.

Quindi, i quattro uomini davano alle fiamme, dopo averla co-
sparsa di benzina, una delle due macchine usate per bloccare il
traffico e si allontanavano con l’altra in direzione dei furgoni por-
tavalori. 

Contemporaneamente la “Lancia Thema” e la “BMW” affian-
cavano i due furgoni blindati portavalori, che viaggiavano ad una
velocità compresa tra gli 80 e i 100 km orari. Gli occupanti delle
due auto iniziavano a sparare a raffica - sporgendosi dai finestrini
- con fucili mitragliatori “kalashnikov” alla fiancata dei mezzi per
poi concentrarsi verso gli pneumatici e il vano motore, conti-
nuando a fare fuoco mentre con le proprie autovetture superavano
i furgoni, i quali erano costretti ad arrestarsi poco dopo. Gli ag-
gressori almeno sei persone armate, travisate e dotate anch’esse
di giubbotti antitiproietti1e, scendevano, quindi, dalle vetture e
proseguivano l’attacco esplodendo un elevatissimo numero di
colpi contro le guardie giurate, bloccate all’interno dei furgoni.
Quattro uomini, tutti in possesso di armi lunghe tipo mitragliatore
e uno di una pistola, accerchiavano il furgone  della ditta “Coop-
service” ed esplodevano dalle rispettive posizioni ad altezza
d’uomo numerosi colpi che provocavano gravi danni al para-
brezza, incrinandolo, e ferendo le guardie giurate, raggiunte dalla
schegge.

Gli uomini che viaggiavano sul furgone della ditta “Coopser-
vice” si arrendevano e, deposte le armi, scendevano dal mezzo.
Soltanto in questo momento gli assalitori cessavano il fuoco e,
sempre sotto la minaccia delle armi, sottraevano alle guardie giu-
rate le armi, i giubbotti antiproiettile, i telefoni cellulari, i porta-

fogli e le costringevano a stendersi al suolo. Come in precedenza
accennato, il blocco del sistema di apertura impediva ai rapinatori
di impossessarsi dei valori custoditi nel furgone.

Il mezzo della ditta “Battistolli” veniva attaccato, a sua volta,
da due uomini, travisati e dotati di armi lunghe che esplodevano
numerosi colpi d’arma da fuoco in direzione delle guardie giurate,
rimaste chiuse all’interno del mezzo, da cui si rifiutavano di scen-
dere. I colpi venivano esplosi in direzione del parabrezza; cessa-
vano quando gli occupanti si chinavano verso terra per poi
riprendere immediatamente quando le guardie accennavano a rial-
zare la testa. Nel frattempo il vano portavalori veniva tagliato e
svuotato del suo contenuto. (omissis)

5. Sulla base di quanto sin qui esposto entrambe le Corti terri-
toriali ritenevano sussistenti i delitti contestati.

Con specifico riguardo al delitto di tentato omicidio pluriag-
gravato continuato, contestato in forma concorsuale, i cui elementi
costitutivi venivano ritenuti sussistenti, la sentenza impugnata va-
lorizzava le caratteristiche e la micidialità delle armi anche da
guerra usate, la cadenza di tiro (settecento-ottocento colpi al mi-
nuto) dei fucili mitragliatori usati, la qualità di talune delle muni-
zioni (proiettili perforanti dotati, all’interno della camiciatura, di
un inserto in acciaio dolce in luogo del piombo sì da assumere
una durezza superiore al normale piombo e, quindi, di attitudine
lesiva molto elevata, paragonabile a quella dei fucili d’assalto uti-
lizzati dalla Nato) inserite nelle stesse, la breve distanza da cui i
colpi venivano esplosi, sì da scavare progressivamente il vetro
blindato e da determinare un oggettivo e imminente pericolo di
cedimento, la direzione dei colpi diretti ad altezza d’uomo contro
parti vitali (il capo, il torace) delle guardie giurate, il numero dei
colpi esplosi (trentacinque colpi rilevati sulla parte laterale ante-
riore e in quella anteriore del furgone della “Coopservice”, venti-
sette colpi presenti sul furgone della ditta “Battistolli”), la
sequenza dei colpi stessi, nettamente superiore ai sessanta (come
desumibile dai bossoli rinvenuti) che interessavano entrambi i
mezzi su tutte le parti, le caratteristiche dei furgoni che non ave-
vano una blindatura integrale, ma presentavano punti e angoli pe-
netrabili. 

(omissis)
7. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per

cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati.
7.1. Losurdo, con due distinti atti a firma dei due difensori di

fiducia, formula le seguenti censure. 
(omissis)
Deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge pe-

nale, mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferi-
mento alla ritenuta configurabilità del delitto di tentato omicidio.
Insussistente é l’idoneità degli atti, attese le caratteristiche dei fur-
goni blindati e dei proiettili perforanti che, pur se dotati di un nu-
cleo di acciaio dolce, non erano in grado vincere la blindatura dei
mezzi corazzati, tanto che i vetri antiproiettile dei furgoni non la-
sciavano penetrare nessun colpo all’interno dell’abitacolo. Inoltre
i proiettili diretti al vano motore, che penetravano nelle bocchette
di aerazione, avevano percorso una distanza tale da far loro per-
dere tutta l’energia cinetica di cui erano dotati e, quindi, non erano
concretamente in grado di provocare alcun danno alle guardie giu-
rate. Anche il colpo che attraversava del tutto casualmente la por-
tiera lato conducente di uno dei due furgoni, conficcandosi nella
scaletta di entrata, non provocava alcun danno alle persone che
occupavano i mezzi.

Sotto il profilo dell’elemento psicologico non é possibile ri-
scontrare alcuna volontà di attentare alla vita delle guardie giurate,
avuto riguardo alle specifiche modalità dell’azione, all’esplosione
di un numero di colpi inferiore a quello reso astrattamente possi-
bile dalle armi usate, alla mancata realizzazione di gesti violenti
in danno delle guardie giurate una volta che le stesse erano scese
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dai mezzi, alla brevissima durata dell’azione, alla volontaria in-
terruzione dell’esplosione dei colpi prima che il vetro dei furgoni
si infrangesse, all’intento esclusivo di arrestare, mediante l’esplo-
sione dei colpi, la marcia dei furgoni che si fermavano quasi im-
mediatamente, come evidenziato anche nella sentenza impugnata.
Esulava dalla prospettazione accusatoria la preventiva rappresen-
tazione e l’accettazione della probabilità di cagionare un incidente
stradale che, secondo i giudici di merito, rappresentava un altro
aspetto alla stregua del quale ritenere sussistente il delitto di ten-
tato omicidio. Alla stregua di questi elementi non può parlarsi di
dolo diretto sia pure sotto la forma del dolo alternativo, bensì di
dolo eventuale, in quanto tale incompatibile con il delitto tentato.

In subordine rileva che, in ogni caso, quand’anche venisse ri-
conosciuto sussistente il tentativo di omicidio sia con riferimento
alla idoneità degli atti che alla loro univoca direzione omicidiaria,
in ogni caso dovrebbe trovare applicazione l’esimente della desi-
stenza volontaria, atteso che la cessazione della condotta avveniva
non per cause estranee alla loro volontà, bensì in base ad una loro
scelta consapevole. 

(omissis)
7.2. Gerardo Prudente, con i distinti atti di ricorso a firma dei

suoi difensori di fiducia formula a sua volta le seguenti doglianze.
Lamenta erronea applicazione della legge penale con riferi-

mento al contestato delitto di tentato omicidio in assenza dell’ido-
neità degli atti, come desumibile dal f. 7 della sentenza impugnata
da cui si evince che i proiettili con la camiciatura interna di acciaio
dolce erano solo maggiormente offensivi, ma non atti a perforare
le blindature. Evidenzia che non sussiste neppure l’univocità degli
atti, intesa come criterio di essenza, ossia come caratteristica og-
gettiva che consenta di accertare, secondo l’id quod plerumque
accidit, il fine perseguito dall’agente. Gli elementi valorizzati dai
giudici di merito attengono non ad una valutazione ex ante, bensì
ex post. Dalla sentenza impugnata si evince che l’azione di sparo,
iniziata quando tutti i mezzi erano ancora in movimento, cessò
quando le guardie giurate scesero dai mezzi, mentre i colpi contro
l’altro furgone non vennero più esplosi allorquando gli occupanti
decisero di rimanere in posizione distesa all’interno dell’abitacolo.
Le condotte poste in essere non erano, quindi, orientate all’elimi-
nazione fisica delle guardie giurate, bensì a fermare i mezzi inse-
guiti e ad impedire che gli occupanti reagissero all’attacco. Non
sussiste neppure il dolo diretto, sia pure alternativo, smentito dalla
cessazione dell’azione lesiva nel momento in cui la stessa sarebbe
stata più facilmente perseguibile. (omissis)

7.3. Savino Valente, con i due atti di ricorso redatti dai due di-
fensori di fiducia, articola i seguenti motivi di ricorso. (omissis)

Lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in merito
alla ritenuta configurabilità del contestato delitto di tentato omi-
cidio, nonostante l’assenza di idoneità e univocità degli atti, con-
siderati: l’esiguo numero dei colpi esplosi rispetto alle dotazioni
delle armi usate, la tipologia non perforante dei proiettili, il tipo
di blindatura dei furgoni portavalori, lo strumento utilizzato (una
moto troncatrice) per aprire il blindato, indicativo del fatto che
l’uso delle armi era funzionale soltanto ad arrestare la marcia dei
furgoni, l’assenza di dolo omicidiario. (omissis)

7.4. Emanuele Filannino, con due distinti atti a firma dei due
difensori di fiducia, formula le seguenti censure. (omissis)

Prospetta violazione di legge e vizio della motivazione in rela-
zione alla configurabilità del delitto di tentato omicidio in assenza
di idoneità, univocità degli atti e dell’animus necandi. (omissis)

Osserva in diritto
(omissis)
11. Le censure prospettate da tutti i ricorrenti in tema di tentato

omicidio volontario non sono fondate.
11.1. L’istituto del tentativo, disciplinato dall’art. 56 Cod. pen.,

è correlato al concetto di consumazione del reato, che esprime la
compiuta realizzazione di tutti gli elementi costitutivi di una fat-
tispecie criminosa: può parlarsi di consumazione del reato tutte
le volte in cui il fatto corrisponde interamente al tipo astratto de-
lineato dalla norma incriminatrice. Il momento consumativo segna
l’esaurirsi dell’iter criminis, che, nei reati dolosi, passa attraverso
fasi differenti: a) l’ideazione, che si svolge all’interno della psiche
dell’agente e culmina nella risoluzione criminosa; b) la prepara-
zione, caratterizzata dalla predisposizione dei mezzi e dalla ricerca
delle occasioni propizie; c) l’esecuzione, che coincide con la rea-
lizzazione del progetto criminoso; d) la consumazione vera e pro-
pria del reato.

Il fondamento della punibilità del tentativo - nonostante il man-
cato perfezionamento della fattispecie incriminatrice - è da rav-
visare in un disvalore sia soggettivo che oggettivo. Con riguardo
al primo aspetto, è possibile affermare che il tentativo è sorretto
da una determinazione criminosa identica a quella del reato per-
fetto che si manifesta all’esterno attraverso una condotta. Sotto
un profilo oggettivo la punibilità del tentativo si giustifica per
l’esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma
ad opera di una condotta aggressiva che sarebbe potuta sfociare
nel perfezionamento del reato, non verificatosi per la sopravve-
nienza di fattori estranei all’intento criminoso.

Il tentativo sì colloca, pertanto, in quella fase di sviluppo del-
l’iter criminis compreso tra l’ideazione - di per sé mai punibile -
e la consumazione, da intendere come realizzazione di tutti gli
elementi della fattispecie incriminatrice, che comporta la punibi-
lità in base alla singola disposizione di parte speciale.

In coerenza con i principi generali di un diritto penale del fatto,
qual è quello delineato dalla nostra Costituzione, il fondamento
della punibilità del tentativo deve essere, quindi, ravvisato nella
esposizione a pericolo (o nella mancata neutralizzazione di un pe-
ricolo) per il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

11.2. La struttura normativa del tentativo è contraddistinta da
due elementi essenziali: l’idoneità e l’univocità della condotta, in-
dipendentemente dal fatto che essa sia o meno conforme - intera-
mente o parzialmente - alla condotta tipica della singola fattispecie
incriminatrice.

L’idoneità indica un requisito di capacità causale della condotta
di produrre il risultato del perfezionamento del delitto. A diffe-
renza del codice Zanardelli del 1889, il Codice penale vigente ri-
ferisce l’idoneità all’atto e non al mezzo, ossia lo strumento di cui
la persona si serve per commettere un delitto. Per effetto di questa
modifica, la nozione di idoneità è da riferire non più soltanto allo
strumento impiegato dall’agente, bensì comprende i fattori azione-
mezzo-oggetto nella loro presenza e “compenetrazione” nella spe-
cifica situazione contingente. In tale modo il legislatore ha
superato la distinzione classica tra idoneità assoluta (o astratta) e
idoneità relativa (o concreta) introducendo, in sua vece, una “con-
cretizzazione dell’idoneità”, ossia una valutazione della capacità
potenziale degli atti, alla luce di una valutazione prognostica ef-
fettuata in base a tutti i dati presenti al momento della condotta, a
causare o favorire la realizzazione di un delitto.

Il requisito dell’univocità degli atti, da intendere non in senso
soggettivo, ossia come attinente al proposito dell’agente sogget-
tivamente diretto (“in modo non equivoco”) alla realizzazione del
delitto, ma in senso oggettivo, indica la necessità che la condotta
abbia raggiunto un grado di sviluppo tale da renderla sufficiente-
mente prossima al momento perfezionativo del delitto.

Anche il requisito dell’univocità, riguardando il grado di svi-
luppo della condotta, concorre, insieme con quello della idoneità,
a connotare il pericolo del perfezionamento del delitto perseguito
dall’agente e a fondare una prognosi di perfezionamento del de-
litto che costituisce la ratio stessa del tentativo. Entrambe possono
essere accertate solo in relazione allo specifico delitto come ideato
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e perseguito dal soggetto.
Sulla base di quanto sinora esposto è possibile affermare che la

“direzione non equivoca” indica non un parametro probatorio,
bensì un criterio di essenza e deve essere intesa come una caratte-
ristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere
devono di per sé rivelare l’intenzione dell’agente. L’univocità, in-
tesa come criterio di essenza, non esclude che la prova del dolo
possa essere desunta aliunde, ma impone soltanto che, una volta
acquisita tale prova, sia effettuata una seconda verifica al fine di
stabilire se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per
il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro es-
senza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e
secondo l’id quod plerumque accidit, l’intenzione, il fine perse-
guito dall’agente (Sez. I, n. 40058 del 24 settembre 2008; Sez. II,
n. 36283 del 4 luglio 2010; Sez. I, n. 43406 del 12 ottobre 2001;
Sez. I, n. 2587 del 23 ottobre 1997; Sez.VI, n. 7446 del 13 aprile
1992; Sez. I, n. 11453 dell’ 11 luglio 1988; in senso diverso, per
l’affermazione che la nozione di univocità esprime soltanto l’esi-
genza che in sede processuale sia raggiunta la prova dell’intenzione
criminosa, prova peraltro desumibile, oltre che dall’attività realiz-
zata dagli autori del reato, anche da altri elementi, quali la confes-
sione, i precedenti e la personalità del reo cfr. Sez. VI, n. 25040
del 17 febbraio 2004; Sez. II, n. 3596 dell’1 febbraio 1994; Sez. II
n. 2791 del 7 febbraio 1992; Sez. I, n. 7938 del 3 febbraio 1992;
Sez. I, n. 4495 del 18 marzo 1983; Sez. V, n. 8403 dell’11 maggio
1982; Sez. II, n. 8524 del 25 febbraio 1977).

11.3. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di
questi principi, laddove, con motivazione immune da vizi logici e
giuridici fondata sulle deposizioni delle parti offese e degli ufficiali
di polizia giudiziaria, sulle risultanze degli accertamenti tecnici
eseguiti nell’immediatezza del fatto, sugli esiti delle attività di per-
quisizione e sequestro, ha valorizzato, quali elementi espressivi
della idoneità e univocità degli atti volti alla consumazione del
contestato delitto di omicidio volontario in danno delle guardie
giurate addette al servizio trasporto valori, la particolare tipologia
delle armi (in prevalenza fucili mitragliatori) e delle munizioni (do-
tate di un’anima d’acciaio dolce più resistente del normale piombo
e di maggiore lesività) usate, la loro micidialità, l’elevata reitera-
zione dei colpi esplosi (trentacinque contro il furgone della “Co-
opservice” e ventisette contro quello della dita “Battistolli”) in un
brevissimo arco di tempo che cagionavano la progressiva erosione
del vetro anteriore centrale, la traiettoria degli stessi (tutti rivolti
ad altezza d’uomo contro le teste e la parte alta del torace degli oc-
cupanti dei mezzi, visibili dall’esterno), le modalità di esplosione
dei colpi concomitanti ai momenti in cui le guardie giurate cerca-
vano di rialzare la testa, la brevissima distanza tra aggressori (tutti
dotati di giubbotto antiproiettile) e parti offese, le caratteristiche
dei furgoni portavalori, non integralmente blindati che consenti-
vano la penetrazione di un proiettile attraverso la portiera non pro-
tetta e di altri proiettili attraverso il cofano anteriore e le bocchette
di areazione del furgone della ditta “Battistelli”.

Atteso l’ambito della contestazione relativa al delitto di cui al
capo a) e le motivazioni principali poste dai giudici di merito a
base del riconoscimento della sussistenza dei relativi elementi co-
stitutivi, devono considerarsi prive di effettivo rilievo e di concreta
incidenza sulla complessiva struttura motivazionale le considera-
zioni svolte in via subordinata nella sentenza impugnata in ordine
ad eventuali, ulteriori profili di configurabilità del tentato omicidio
in danno delle guardie giurate (pericolo derivante dall’improvviso
ostacolo della marcia, ad una certa velocità, dei furgoni portava-
lori a seguito dello sbarramento del loro percorso cagionato dagli
imputati a bordo dei mezzi rubati e conseguente rischio di una
loro fuoriuscita dalla sede autostradale).

12. Non fondate sono le censure del Losurdo relative al man-
cato riconoscimento della desistenza.

Sotto il profilo oggettivo, la desistenza (art. 56, terzo comma,
Cod. pen.) si ha quando l’agente si arresta prima di avere posto in
essere l’intera condotta tipica, mentre l’ipotesi del recesso attivo,
disciplinato dall’art. 56, quarto comma, Cod. pen. -  detto anche,
più impropriamente pentimento operoso - ricorre quando il sog-
getto, avendo esaurito la condotta tipica, agisce per impedire
l’evento e riesce, effettivamente, ad impedirlo.

La desistenza può aversi solo nella fase del “tentativo incom-
piuto” e non è configurabile una volta che siano posti in essere
gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre
l’evento rispetto ai quali può, semmai, operare, se il soggetto
agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento,
la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. I, n. 42749 del
2 ottobre 2007). Essa postula, pertanto, che l’agente abbandoni
l’azione criminosa prima che questa sia portata a compimento e,
cioè, prima che egli realizzi compiutamente l’azione tipica della
fattispecie incriminatrice, se trattasi di reati a forma vincolata, o
che egli impedisca, avendone ancora il dominio, che l’azione sia
completamente realizzata quando il delitto è causalmente orien-
tato o a forma libera.

Tale criterio, valido nell’ipotesi di esecuzione monosoggettiva
del delitto, non vale, peraltro, allorché l’imputato che abbandona
l’azione criminosa concorra con altri alla commissione del delitto;
in tal caso, infatti, l’interruzione dell’azione criminosa da parte
del partecipe non basta perché si abbia desistenza, occorrendo un
quid pluris che consiste nell’annullamento del contributo dato alla
realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più
efficace per la prosecuzione del reato, e nella eliminazione delle
conseguenze dell’azione che fino a quel momento si sono prodotte
(Sez. I, n. 7513 dell’11 marzo 1991; Sez. I, n. 8980 dell’ 8 luglio
1997; Sez. VI, n. 6619 del 7 aprile 1999).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi
principi laddove ha argomentato, con motivazione compiuta e lo-
gica, che l’azione posta in essere da Losurdo e dai suoi correi in-
tegrava gli elementi costitutivi del tentato omicidio volontario (cfr.
considerazioni svolte al paragrafo che precede) e che la condotta
dell’imputato, indivisibile e inscindibile da quella degli altri con-
correnti nel reato, non aveva inciso, in termini di causalità effi-
ciente, sull’arresto dell’azione degli altri compartecipi, che, anzi,
riuscivano a portare a compimento il loro progetto delittuoso pro-
prio grazie al contributo volontariamente e consapevolmente for-
nito dall’imputato, il quale aveva espressamente aderito al disegno
criminoso che prevedeva l’utilizzo di un elevato numero di armi
micidiali, dotate di munizioni con alta potenzialità offensiva, di
mezzi rubati, giubbotti antiproiettile, lampeggianti e palette in do-
tazione delle forze dell’ordine, tessere viacard intestate a presta-
nome, utenze cellulari per la consumazione della contestata rapina
ai danni dei due furgoni portavalori lungo un tratto autostradale
oggetto di preventivi sopralluoghi. (omissis)

2.       LEGGI SPECIALI

SEZIONE VI - 8 gennaio 2014

Pres. Agrò, Rel. Leo, P.M. Viola (concl. diff.); Ric. Cassanelli.

Stupefacenti - Ipotesi lieve di condotta illecita in tema di so-
stanze stupefacenti nella nuova formulazione introdotta con
l’art. 2 del d. l. n. 146 del 2013 - Reato autonomo e non fatti-
specie circostanziale - Conseguenze in tema di prescrizione del
reato (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5; d. l. 23 di-
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cembre 2013, n. 146, conv. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 2,
comma 1, lett. a), comma 1 ter; Cod. pen. artt. 157, primo comma,
161, secondo comma, 2, quarto comma; Cod. proc. pen. artt. 129,
commi 1, 2; 620, lett. a))

L’”ipotesi lieve” di condotta illecita in tema di sostanze stupe-
facenti (art. 73, comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990), così come
riformulata dall’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 146
del 2013, configura una fattispecie autonoma di reato rispetto a
quella contemplata dal comma 1 dello stesso art. 73 del d.P.R.
avanti citato, secondo le indicazioni desumibili dal criterio te-
stuale, da quello sistematico e dall’analisi dell’intentio legis, non
contrastate da decisivi argomenti di segno opposto. 

(In fattispecie del principio la Corte ha dichiarato prescritto il
delitto qualificato come ipotesi lieve di detenzione illecita di so-
stanze stupefacenti dai giudici del merito e, conseguentemente,
ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata). (1)

Ritenuto in fatto
1. È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 843

del 14 marzo 2012, con la quale è stata confermata la decisione
resa in primo grado, 1’11 aprile 2002, dal Tribunale di Trani, se-
zione distaccata di Molfetta, nei confronti di Giulio Cassanelli.
Quest’ultimo era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’art.
110 Cod. pen. e all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, relativamente alla detenzione e alla vendita di un modesto
quantitativo di eroina, fatto risalente al 4 aprile 2001.

Dal testo del provvedimento impugnato, che richiama adesiva-
mente la motivazione dal giudice di prime cure, si apprende che
agenti di polizia giudiziaria avevano osservato tale Esposito fare
ingresso nella tappezzeria gestita dal Cassanelli ed interloquire
con quest’ultimo e con tale Di Nunno, che si trovava a sua volta
dietro il banco dell’esercizio commerciale. Proprio sul piano del
banco l’Esposito aveva poggiato una banconota da 50.000 lire, ri-
cevendo in cambio un involucro che, all’esito dei successivi con-
trolli, era risultato contenere sostanza stupefacente del genere
eroina. (omissis)

Considerato in diritto
1. Il reato ascritto al Cassanelli deve considerarsi estinto per

prescrizione fin da epoca antecedente a quella del giudizio di ap-
pello. Un siffatto evento di estinzione, com’è noto, deve essere
rilevato d’ufficio dalla Corte di cassazione, anche nel caso di ri-
corso inammissibile (Sez. II, n. 34891 del 16 maggio 2013, in
CED Cass., m. 256.096). D’altra parte, nella specie, l’intervenuta
prescrizione del reato discende da un fenomeno di successione di
leggi penali nel tempo, ed in particolare dall’applicazione «retro-
attiva» di un più breve termine prescrizionale, di talché la que-
stione non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata in grado di
appello (art. 609 Cod. proc. pen.).

Discende dai rilievi anzidetti, posto che non ricorrono le con-
dizioni indicate al comma 2 dell’art. 129 Cod. proc. pen., che la
sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con for-
mula che rilevi l’intervenuta estinzione del reato.

2. Nei confronti del Cassanelli era stata riconosciuta, fin dal
giudizio di primo grado, l’integrazione della fattispecie di cui al
comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Essendo il fatto
e la sentenza antecedenti alla riforma della recidiva attuata con la
legge n. 251 del 2005, la diminuente (cui s’erano aggiunte le at-
tenuanti generiche) aveva potuto essere dichiarata prevalente cir-
costanza sulla di cui all’art. 99, quarto comma, Cod. pen..

Il giudice di appello aveva confermato integralmente la decisione

del Tribunale e, sebbene operasse ad oltre dieci anni dal fatto ed a
quasi, dieci anni dalla sentenza di prime cure, non si è imbattuto in
un reato già prescritto. Nel caso di specie doveva infatti applicarsi
la disciplina vigente prima della già citata legge n. 251 del 2005
(Sez. Un., n. 15933 del 24 novembre 2011, ric. Rancan, in CED
Cass., m. 252.012), che conferiva rilievo alle circostanze attenuanti,
e tuttavia prevedeva, per valori di pena corrispondenti o superiori
ai cinque anni, un termine di prescrizione decennale, prorogabile
fino a quindici in presenza di fattori ìnterruttivi. A legislazione in-
variata, e considerata la valenza interruttiva dell’atto di citazione
per il giudizio dì appello (Sez. VI, n. 27324 del 20 maggio 2008, in
CED Cass., m. 240.525), il reato per cui si procede non avrebbe
potuto considerarsi prescritto neppure alla data odierna.

Come si è detto, il diverso esito del presente giudizio di legit-
timità dipende interamente dalle modifiche recentemente interve-
nute nella disciplina degli illeciti penali concernenti gli
stupefacenti.

3. Si è stabilizzata nei giudizi di merito, in favore del ricorrente,
la qualificazione giuridica del fatto a norma dell’art 73, comma
5, del d.P.R. n 309 del 1990: una norma che pacificamente si at-
teggiava, nel momento in cui è stata applicata, quale previsione
circostanziale rispetto all’ipotesi di reato delineata al comma 1
dello stesso art. 73 (ex multis, Sez. IV, n. 3557 del 12 gennaio
2012, in CED Cass., m. 252.671).

La regolazione del fatto «lieve» in materia di stupefacenti ha
tuttavia subito, nelle more del giudizio di legittimità, una profonda
innovazione, attraverso un diretto intervento di modifica del
comma 5 dell’art. 73, la cui portata va ricostruita considerando
anche le mutazioni che hanno interessato, nel complesso, la di-
sciplina della materia.

Al momento in cui la presente decisione è stata assunta, era stato
pubblicato ed era entrato in vigore il decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali
dei detenuti e dì riduzione controllata della popolazione carceraria).
Il decreto, all’art. 2, comma 1, lett. a), stabiliva la sostituzione del
testo previgente del comma 5 dell’art. 73 con il seguente: «salvo che
il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti
previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circo-
stanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostante, è
di lieve entità, è punito con le pena della reclusione da uno a cinque
anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000».

Prima di analizzare l’incidenza della novella nell’ambito del pre-
sente giudizio, va brevemente osservato che rilevanti fenomeni di ul-
teriore modifica hanno interessato il quadro normativo dopo la
deliberazione assunta dal Collegio. Intanto, è sopravvenuta la legge
di conversione del decreto n. 146, che non ha apportato modifiche al
testo novellato del comma 5, ma ha introdotto, rispetto ad altre norme,
novità che sono certamente significative anche per l’interpretazione
della nuova figura di «fatto lieve» (l. 21 febbraio 2014, n. 10).

In secondo luogo, è intervenuta la sentenza della Corte costitu-
zionale n. 32 del 25 febbraio 2014, con la quale è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale degli articoli 4 bis e 4 vicies ter, del de-
creto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49. L’art. 4 bis, com’è noto, aveva
tra l’altro modificato il comma 5 dell’art. 73 del testo unico in ma-
teria di stupefacenti: una modifica travolta, quindi, dalla dichiara-
zione di illegittimità della norma sostitutiva.

Le implicazioni dell’impetuosa successione di norme saranno di
seguito valutate al solo fine di verificare la «tenuta» dell’opzione in-
terpretativa ed applicativa che sottende alla presente pronuncia.

4. Il Collegio si è interrogato, in primo luogo, sulla natura della
nuova previsione contenuta nel comma 5 dell’art. 73. In particolare,
si è trattato di stabilire se debba essere confermata la considerazione
della fattispecie quale circostanza attenuante, con le ovvie implica-
zioni del caso, o se piuttosto il legislatore della novella abbia inteso
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connesso all’applicazione del comma 5, e ad imporre la commi-
surazione della pena nell’ambito dei severi valori edittali previsti
dall’ipotesi base. Una situazione chiaramente lesiva del principio
di proporzionalità, tanto da indurre la Corte costituzionale a rimuo-
vere la disciplina speciale della comparazione proprio e solo con
riguardo all’ipotesi del concorso tra la recidiva reiterata e l’atte-
nuante di cui si discute (sentenza 15 novembre 2012, n. 251, di-
chiarativa dell’illegittimità del quarto comma dell’art. 69 Cod. pen.
nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circo-
stanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del
1990 sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, Cod. pen.).

Ora, sembra evidente come, focalizzato l’obiettivo di una ulte-
riore attenuazione dei meccanismi sanzionatori connessi agli epi-
sodi di piccolo traffico, il legislatore non potesse che compiere
proprio la scelta operata: quella cioè di garantire l’effettività dei va-
lori edittali previsti per l’ipotesi lieve sottraendo quest’ultima alla
comparazione con fattispecie aggravanti di qualunque genere; di
impedire che, per effetto d’un giudizio di equivalenza o subvalenza
della circostanza, si imponesse l’applicazione di una pena minima
corrispondente al massimo previsto per la condotta «lieve».

Ha concorso allo scopo perseguito dal legislatore, naturalmente,
anche la diminuzione del valore massimo della pena detentiva già
prevista dal comma 5 dell’art. 73 (da sei a cinque anni di reclu-
sione). Ma non v’è dubbio che, da solo, un siffatto intervento non
avrebbe implicato conseguenze significative in termini di ridu-
zione, con effetti immediati, della popolazione carceraria.

4.3. Non si tratta solo di ricostruire la logica dell’intervento di
riforma. Nella relazione governativa che accompagnava il disegno
di legge di conversione del decreto n. 146, (presentato alla Camera
dei deputati il 23 dicembre 2013, n. 1921) si legge testualmente
che per l’ipotesi lieve è stata prevista «una disciplina sanzionatoria
autonoma» proprio allo scopo di sottrarla al giudizio di compara-
zione regolato dall’art. 69 Cod. pen., in modo che le circostanze
eventualmente presenti nei casi concreti operino, previa eventuale
comparazione tra loro, con riguardo a valori edittali compresi, per
la pena detentiva, tra un anno ed i cinque anni. Ciò, dichiarata-
mente, allo scopo di «ridurre in maniera significativa il numero
dei detenuti presenti nei nostri istituti penitenziari».

4.4. A fronte di una siffatta convergenza di indici letterali, sto-
rici e sistematici, si constata come nessuno degli ulteriori criteri
normalmente utilizzati per il discrimine tra forma circostanziale
e previsione autonoma possa risolutivamente ostacolare la solu-
zione adottata.

Il criterio topografico è particolarmente insicuro, dato che non
mancano casi di reati autonomi previsti in un medesimo articolo
di legge (e di fattispecie circostanziali istituite in articoli diversi).
Anche una considerazione del bene giuridico - a parte il rilievo
che la relativa identificazione si basa sugli essentialia delitti, e
quindi presuppone piuttosto che favorire l’individuazione di fat-
tispecie diverse - non appare risolutiva, molti essendo i casi di
moltiplicazione delle figure destinate alla protezione d’un mede-
simo interesse.

Restano semmai gli indizi desumibili dalla tecnica di costru-
zione della fattispecie, cui occorre prestare particolare attenzione,
posto che «il criterio strutturale della descrizione del precetto pe-
nale» è considerato il più efficiente a fini di discriminazione tra
ipotesi circostanziali e non (Sez. Un., n. 4694/12 del 27 ottobre
2011, ric. Casani, in CED Cass., m. 251.270, ove si richiama ade-
sivamente Sez. Un., n. 26351 del 2002, cit.).

Anche in questa direzione, peraltro, non si rinvengono elementi
risolutivi.

Il giudizio si orienta generalmente verso l’ipotesi circostanziale
nei casi in cui la figura presa in considerazione, per l’indicazione
degli elementi costitutivi della condotta, compie un rinvio ad altra
fattispecie, enunciando solo i fattori specializzanti che inducono
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introdurre una nuova ed autonoma figura di reato.
In favore della prima soluzione parrebbe militare, per la verità,

qualcuno tra i criteri che la giurisprudenza di questa Corte ha in-
dividuato per la classificazione di singole previsioni quali fattispe-
cie circostanziali o quali figure indipendenti di reato (Sez. Un. n.
26351 del 26 giugno 2002, ric. Fedi, in CED Cass., m. 221.663).

Nondimeno, ritiene la Corte che vada affermata la sopravve-
nienza di una nuova fattispecie di reato, in rapporto di autonomia
con le altre previste dall’art. 73 del testo unico in materia di stu-
pefacenti. Ciò per ragioni letterali e sistematiche, alle quali si co-
niuga l’inequivoca ricostruzione della intentio legis.

4.1. La prima considerazione di carattere letterale nasce dal-
l’esame della norma novellata, che contiene in esordio una clau-
sola di sussidiarietà, testualmente e logicamente compatibile solo
con il carattere di autonomia della previsione: «salvo che il fatto
costituisca più grave reato». Una classificazione alternativa della
medesima fattispecie concreta può riguardare, ovviamente, solo
previsioni incriminatrici del medesimo rango. Ancor più imme-
diata, se non altrettanto decisiva, l’indicazione desumibile dalla
rubrica dell’art. 2 del decreto-legge n. 146 del 2013, cioè della
norma novellatrice dell’art. 73, che testualmente recita: «Modifi-
che al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupe-
facenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite
in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità».

Non basta perché il Parlamento, anche alla luce delle prime di-
scussioni sul tema, è poi intervenuto in sede di conversione con
ulteriori modifiche, che univocamente designano la nuova fatti-
specie quale figura autonoma. Si allude qui alle norme che hanno
novellato disposizioni a carattere processuale, ove la natura cir-
costanziale delle «ipotesi» lievi era data per scontata, ed è invece
enunciata ora, in conseguenza della riforma, l’opposta connota-
zione di delitti autonomi. In primo luogo va citato il comma 1 bis,
inserito nell’art. 2 del provvedimento d’urgenza, per effetto del
quale l’art. 380, comma 2, lett. h), Cod. proc. pen., esclude dalla
previsione di arresto obbligatorio non più il caso in cui «ricorra
la circostanza prevista dal comma 5» dell’art. 73, ma l’ipotesi che
si tratti dei «delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo».
Analogamente, nel corpo della norma che regola l’adozione di
misure cautelari per i minorenni (art. 19 del d.P.R. 22 settembre
1998, n. 448), dopo la modifica introdotta con il comma 1 ter del
citato art. 2, le ipotesi lievi sono citate come «delitti di cui all’ar-
ticolo 73, comma 5, dei testo unico» in materia di stupefacenti.

4.2. Le intenzioni del legislatore, a proposito del conferimento
d’autonomo rango di reato alla fattispecie, sono state enunciate
con rara chiarezza.

Già l’occasio legis, per la verità, avrebbe rappresentato un se-
gnale univoco. La riforma della norma che qui interessa è stata
adottata in un provvedimento specificamente mirato alla riduzione
del sovraffollamento carcerario, anche in conseguenza della nota
sentenza «Torreggiani» deliberata dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo. Il dato emerge all’evidenza dalla titolazione del de-
creto-legge (supra), dal relativo preambolo («straordinaria neces-
sità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati
il sovraffollamento carcerario, in particolare, sul versante della le-
gislazione penale in materia di [...] reati concernenti le sostanze
stupefacenti»), dal complesso delle disposizioni introdotte con il
provvedimento in considerazione.

È noto, d’altra parte, come la crescita di durata delle pene de-
tentive scontate in carcere fosse stata in larga misura l’effetto delle
riforme attuate con la legge n. 251 del 2005, ed in particolare del-
l’introduzione, nel corpo dell’art. 69 Cod. pen., del divieto di sub-
valenza della recidiva reiterata concorrente con circostanze di
segno opposto. In presenza dell’ipotesi di violazione «lieve» del-
l’art. 73, il divieto valeva a neutralizzare l’effetto di attenuazione



ad una variazione del trattamento sanzionatorio. E non v’è dubbio
che, nell’ipotesi «lieve» in materia di stupefacenti, sia rimasta
inalterata la scelta del rinvio ad altra figura di reato, contenuta
nello stesso articolo, con l’aggiunta di un profilo qualitativo (la
lieve entità, appunto) che specializza la condotta punibile.

Il rinvio si limita, peraltro, alla conformazione dei «fatti» cui
si connette la previsione punitiva, dato che ad esso - con signifi-
cativa variazione rispetto al precedente - viene affiancato un di-
retto riferimento al soggetto attivo («chiunque»).

Non mancano d’altra parte, nel codice penale, casi in cui la tec-
nica del parziale rinvio ad una diversa previsione di reato è stata
utilizzata per delineare figure pacificamente considerate a carat-
tere autonomo (ancora Sez. Un., n. 26351 del 2002, cit., che men-
ziona tra gli altri il caso dell’art. 251, secondo comma).

Va aggiunto, sempre nella prospettiva dell’analisi strutturale,
che un segnale di autonomia potrebbe cogliersi nella modalità pre-
scelta per la determinazione del più mite trattamento sanzionato-
rio, che non si fonda su un criterio di riduzione proporzionale delle
pene altrove comminate, ma piuttosto, ed appunto, su una previ-
sione del tutto indipendente. In questo, per la verità, la norma non
è diversa rispetto alla versione precedente, ma non sembra privo
di significato, al proposito, il passaggio dall’espressione «si ap-
plicano le pene» alla dizione «è punito con le pene», tipica, a dif-
ferenza della prima, delle autonome previsioni di reato.

4.5. In definitiva, nella mancanza di decisivi argomenti di segno
opposto, criterio testuale e intendo legis devono certamente orien-
tare l’interprete verso la raffigurazione della nuova «ipotesi lieve»
quale figura di reato autonoma rispetto a quella delineata al
comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Risulta del resto che, dopo la deliberazione della presente sen-
tenza, diverse ulteriori pronunce di questa Corte abbiano enun-
ciato lo stesso principio (Sez. IV, n. 7367 del 9 gennaio 2014, ric.
Fazio; Sez. IV, n. 10514 del 28 febbraio 2014, ric. Verderamo).

5. La fattispecie novellata del comma 5 dell’art. 73 è rimasta
inalterata, anche nel suo atteggiarsi ad autonoma figura di reato,
pur dopo i mutamenti di quadro normativo sopravvenuti alla pre-
sente decisione.

Come si è visto, la legge di conversione del decreto-legge n. 146
del 2013 non ha modificato la norma in questione e, nel contempo,
ne ha modificate altre in guisa tale da enunciare letteralmente il
superamento della «ipotesi lieve» quale figura circostanziale.

Neppure la sopravvenuta e già citata sentenza della Corte co-
stituzionale n. 32 del 2014 sembra avere alterato la stabilità del
principio applicato nella presente sede. La Corte, dichiarando l’il-
legittimità per motivi procedurali dell’art. 4 bis del decreto-legge
n. 272 del 2005, ha eliminato ab initio l’efficacia dell’intervento
modificativo attuato con la norma, ed ha chiarito espressamente
come, «a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate,
tornino a ricevere applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990
e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella for-
mulazione precedente» all’indicata modifica. Nel contempo, e
però, la stessa Consulta ha inteso precisare che gli effetti della sua
pronuncia, relativamente al comma 5 dell’art. 73, «non riguardano
in alcun modo la modifica disposta con il decreto-legge n. 146 del
2013 [...] in quanto stabilita con disposizione successiva a quella
qui censurata e indipendente da quest’ultima».

Insomma, in un panorama di grande movimento, la cui ulteriore
ricostruzione esula dai compiti della presente sentenza, la norma
introdotta con il decreto-legge n. 146 del 2013 è rimasta stabile,
nella sua confermata natura di nuova fattispecie regolatrice dei
casi di lieve entità in materia di stupefacenti (in tal senso, di re-
cente, Sez. IV, n. 19514 del 28 febbraio 2014, ric. Verderamo).

6. Le implicazioni dello ius superveniens sono molteplici.
Di una tra esse, direttamente perseguita dal legislatore, si è già

detto: il caso lieve va considerato quale norma di base sulle cui

previsioni di pena possono operare elementi accidentali, di segno
aggravante o attenuante, eventualmente in conflitto tra loro.

V’è per altro una ulteriore implicazione, pure foriera di conse-
guenze assai rilevanti. Alla luce della vigente disciplina della pre-
scrizione, che nasce dal testo novellato dell’art. 157 Cod. pen., il
termine per l’estinzione dei fatti lievi di narcotraffico si è drasti-
camente ridotto. Fin quando si è atteggiata a circostanza atte-
nuante, infatti, l’ipotesi in questione è rimasta del tutto indifferente
a fini di computo del termine prescrizionale (secondo comma del
citato art. 157), con la conseguenza che tale computo andava ope-
rato sugli elevatissimi valori di pena indicati al primo comma
dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (reclusione per venti anni).
Quanto alla nuova ed autonoma figura di reato, invece, il termine
prescrizionale è determinato dal primo comma dell’art. 157, e si
attesta sulla «breve» misura di sei anni, prorogabile solo fino alla
durata di sette anni e mezzo, in caso di atti interruttivi, secondo il
disposto dell’art. 161, secondo comma, Cod. pen. (con le eventuali
implementazioni dovute alla recidiva).

7. Delle implicazioni appena illustrate occorre tener conto, na-
turalmente, per valutare se, ed in quali casi, la nuova fattispecie
del comma 5 debba essere considerata norma sopravvenuta più fa-
vorevole, ed essere quindi applicata anche riguardo a fatti com-
messi in epoca antecedente alla sua introduzione nell’ordinamento.

Ai fini del presente giudizio rileva la nuova disciplina del ter-
mine prescrizionale. È orientamento consolidato che, ai fini del-
l’applicazione del principio attualmente sancito al quarto dell’art.
2 Cod. pen., debbano essere considerate non solo le modificazioni
concernenti la pena, ma anche l’incidenza del novum sulla pre-
scrizione del reato, quando quest’ultima, in seguito all’applica-
zione della disciplina sopravvenuta, risulti già maturata (Sez. III,
n. 1797 del 16 gennaio 1996, in CED Cass., m. 205.385; in pre-
cedenza, nello stesso senso, Sez. Un., n. 10625 del 6 ottobre 1979,
ric. D’Elia, ivi, m. 89650; da ultimo, con espresso riferimento alla
recente riforma dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990,
Sez. IV, n. 7367 del 9 gennaio 2014, ric. Fazio).

Il principio è valido anche per le modifiche che attengano diret-
tamente alle modalità di computo ed alla determinazione di durata
del termine per la prescrizione del reato. La conferma viene dal
lungo e travagliato dibattito concernente la legittimità costituzionale
di una norma transitoria che aveva avuto proprio la funzione di li-
mitare la retroattività degli effetti della riforma attuata con la legge
n. 251 del 2005. Il problema, come può ricordarsi qui in termini del
tutto generali, non è se le modifiche favorevoli della disciplina della
prescrizione debbano retroagire a norma dell’art. 2, quarto comma,
del Codice penale, ma se siano tollerabili, nella prospettiva della
Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
norme che valgano a limitare l’effetto di retroazione.

Il quale effetto dunque, nell’assenza di una disciplina deroga-
trice, si propaga all’indietro con il solo limite del giudicato. È ap-
pena il caso di notare, a quest’ultimo proposito, che nessuna
rilevanza può assumere la progressione del giudizio al momento
di entrata in vigore del testo novellato dell’art. 157 Cod. pen., se-
condo quanto stabilito all’art. 10 della citata legge n. 251 del 2005,
nel testo «emendato» dalla sentenza della Corte costituzionale n.
393 del 23 novembre 2006. La disciplina di transizione riguardava
e riguarda, infatti, gli effetti di retroazione della specifica legge
sopravveniente, ed a quei soli fini interferisce con la regola gene-
rale dell’art. 2 Cod. pen..

8. Alla luce di quanto fin qui si è detto, risulta chiaro come, nei
confronti dell’odierno ricorrente, debba farsi applicazione della
norma sopravvenuta, cioè della vigente previsione di cui al
comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto più fa-
vorevole all’interessato.

Come a suo tempo si è visto, il fatto in contestazione risale al
4 aprile 2001. Non risulta alcuna sospensione della corsa del ter-
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mine prescrizionale. L’estinzione del reato - tenendo conto del-
l’effetto interruttivo connesso alla pronuncia della sentenza di
condanna in primo grado, ed anche del prolungamento della pro-
roga determinato dalla recidiva (due terzi del termine, invece che
un quarto) - deve comunque intendersi maturata, alla luce dello
ius superveniens, prima della definizione del giudizio di appello.

Con la conseguenza, secondo quanto enunciato in esordio,
che l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio.
(omissis)

B) MASSIMARIO (*)

209. Bellezze naturali - Reati paesaggistici - Condono ambien-
tale - Presupposti - Mancata “creazione di superfici utili” -
Nozione - Fattispecie relativa all’esclusione del condono in
un caso in cui, malgrado il rilascio del parere di compatibi-
lità paesaggistica, erano state realizzate due strade di ar-
roccamento ad elevata pendenza (d. lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, art. 181, commi 1 ter e 1 quater; l. 15 dicembre 2004, n,
308, art. 1)

In tema di tutela del paesaggio la “creazione di superfici utili”,
che impedisce il perfezionamento del c.d. “condono ambientale”
previsto dall’art. 181, commi 1 ter e 1 quater, del decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, consiste in una immutazione perma-
nente dell’assetto territoriale rispetto alla originaria
conformazione dello stato dei luoghi.
(Fattispecie in cui, nonostante l’intervenuto rilascio del parere di
compatibilità paesaggistica, non è stato dichiarato estinto il reato
per la realizzazione di due strade di arroccamento ad elevata pen-
denza). (1)

Sez. III, 19 settembre 2013, Pres. Fiale, Rel. Graziosi, P.M. D’Am-
brosio (concl. diff.); Ric. Tognotti.

___________________ 
(1) Sul tema, Sez. III, 29 novembre 2011, ric. Falconi e altri, in questa Ri-
vista 2012, II, 354, 134, con indicazione di altro precedente, secondo cui
agli effetti della valutazione di compatibilità paesaggistica, il cui esito po-
sitivo determina la non applicabilità delle sanzioni penali previste per i
reati paesaggistici dall’art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, la nozione di “superficie utile” di cui al comma 1 ter, lett. a), della
richiamata disposizione, dev’essere individuata prescindendo dai criteri
applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l’impatto dell’in-
tervento sull’originario assetto paesaggistico del territorio (in motivazione
la Corte, in una fattispecie relativa all’abusiva realizzazione in zona vin-
colata di una veranda, di due locali seminterrati e delle scale necessarie
per raggiungerli, ha precisato che la “sanatoria” paesaggistica va esclusa
in tutti i casi in cui la creazione di superfici utili o di volumi, ovvero l’au-
mento di quelli legittimamente realizzati, sia idonea a determinare una
compromissione ambientale); Sez. III, 4 febbraio 2010, ric. Capicchioni,
in CED Cass., m. 246.348, secondo cui l’accertamento di compatibilità
paesaggistica, rilasciato dall’Autorità competente successivamente all’ir-
revocabilità della sentenza di condanna per reato paesaggistico, è idoneo
ad incidere sull’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a
spese del condannato previo obbligo, per il giudice dell’esecuzione, di va-
lutarne la legittimità (in motivazione la Corte ha escluso che a tale accer-
tamento possa seguire l’estinzione del reato, attesa l’irrevocabilità della
sentenza); Sez. III, 7 dicembre 2007, ric. Verrillo, ivi, m. 238.585, secondo
cui il condono ambientale introdotto dall’art. 1, commi 37, 38 e 39 della

legge 15 dicembre 2004, n. 308, estingue, per espressa disposizione della
norma, esclusivamente il reato di cui all’art. 181 del d. lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, e gli altri reati paesaggistici, e non si estende pertanto al reato
edilizio per mancanza di norme di coordinamento; Sez. III, 26 ottobre
2007, ric. Sbrescia, ivi, m. 238.274, secondo cui, in tema di tutela del pae-
saggio, ai fini dell’applicabilità del cosiddetto condono paesaggistico de-
vono ritenersi sussistere gli stessi limiti previsti dall’art. 32, comma 2,
lett. a), del decreto legislativo n. 269 del 2003, ai sensi del quale, nelle
aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, a
tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, la sanatoria è
possibile solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza, quali i lavori
di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria.

210. Calunnia - Sentenza di proscioglimento pronunciata nei
confronti del calunniato - Efficacia nel procedimento per
calunnia - Esclusione (Cod. pen. art. 368; Cod. proc. pen. artt.
649; 238 bis)

Il giudizio nel procedimento per reato di calunnia è del tutto au-
tonomo rispetto a quello concernente il reato ascritto al calunniato
e, pertanto, la sentenza di proscioglimento, anche se irrevocabile,
pronunciata nel processo eventualmente instaurato nei confronti
dell’incolpato, non fa stato in quello contro il calunniatore, nel
quale è consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell’accerta-
mento della falsità o meno della notitia criminis, i fatti che hanno
già formato oggetto di esame nel giudizio contro l’incolpato. (1)

Sez. VI, 15 ottobre 2013, Pres. Milo, Rel. Capozzi, P.M. Viola
(concl. conf.); Ric. p.c. in proc. Rosato e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
Nello stesso senso, ex plurimis, Sez. VI, 16 gennaio 2007, ric. Iaculano,
in CED Cass., m. 236.142, secondo cui non è automaticamente confi-
gurabile il delitto di calunnia a carico dell’accusatore per effetto del-
l’intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito della
persona ingiustamente incolpata, che va valutata autonomamente e li-
beramente nel giudizio per la calunnia, in quanto non esiste nell’ordi-
namento processuale alcuna disciplina in ordine alla efficacia del
giudicato penale nell’ambito di un altro procedimento penale, a diffe-
renza di quanto avviene nei rapporti tra processo penale e giudizio ci-
vile, amministrativo e disciplinare, mentre l’art. 238 bis Cod. proc. pen.
consente l’acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevoca-
bili, ma dispone  che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192, terzo
comma, dello stesso codice; Sez. VI, 4 marzo 1996, ric. Barletta, ivi,
m. 204.983, secondo cui non è consentito dedurre in modo automatico
la sussistenza della calunnia a carico dell’accusatore dall’intervenuto
proscioglimento nel merito per il reato di cui un soggetto era stato co-
scientemente incolpato e il giudicato, sia pure definitivo, rispetto al
reato oggetto di incolpazione deve essere valutato autonomamente e li-
beramente nel giudizio per la calunnia: non esiste, infatti, nell’ordina-
mento processuale nessuna disciplina in ordine alla efficacia del
giudicato nell’ambito di un altro procedimento penale, a differenza di
quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e di-
sciplinare, mentre l’art. 238 bis Cod. proc. pen. consente l’acquisizione
in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano
valutate a norma degli artt. 197 e 192, comma 3 dello stesso codice;
Sez. VI, 13 marzo 1992, ric. p.c. in proc. Bonati e altri, ivi, m. 190.884,
secondo cui il proscioglimento irrevocabile del cosiddetto calunniato
non fa stato nel procedimento contro il calunniatore. Pertanto, in virtù
della autonomia di tale secondo processo, è consentito, nello stesso, la
concreta verifica della falsità, o meno, della notitia criminis, attraverso
la, sia pur sintetica, rivalutazione dei fatti oggetto del procedimento a
carico dell’incolpato.

211. Circostanze del reato - Concorso di circostanze eteroge-
nee - Circostanza attenuante della collaborazione nei reati
di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti -
Giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva aggravata -
Possibilità - Esclusione - Ragioni (Cod. pen. artt. 69, quarto
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comma; 99, quarto comma; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.
73, commi 5, 7)

In tema di bilanciamento di circostanze, l’attenuante prevista dal
comma 7 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 non può essere
concessa con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata,
prevista dall’art. 99, quarto comma, Cod. pen., giusta il disposto
dell’art. 69, quarto comma, Cod. pen., norma quest’ultima dichia-
rata parzialmente incostituzionale con la sentenza n. 251 del 2012
della Corte costituzionale, ma nella sola parte in cui escludeva la
possibilità di considerare prevalente l’attenuante di cui al comma
quinto, dell’art. 73 del citato d.P.R. n. 309.
(In motivazione, la Corte ha evidenziato come la medesima Corte
costituzionale, con ordinanza n. 315 del 2012, ha precisato che
gli effetti della declaratoria di incostituzionalità della sentenza n.
215 del 2012 dovessero essere circoscritti alla sola circostanza di
cui al comma 5 del citato art. 73). (1)

Sez. VI, 16 ottobre 2013, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Cedrangolo
(concl. conf.); Ric. Iengo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. III, 12 giugno 2013, ric. Gasi, in CED Cass.,
m. 256.432, secondo cui, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante
ad effetto speciale della collaborazione prevista dall’art. 73, comma 7,
d.P.R. n. 309 del 1990 é soggetta all’ordinario giudizio di comparazione
tra circostanze eterogenee di cui 69 Cod. pen., non potendo essere ad essa
applicato lo speciale regime previsto dall’art. 8 del decreto-legge n. 152
del 1991 (convertito con la legge n. 203 del 1991) per i reati di stampo
mafioso che esclude l’applicazione del giudizio di bilanciamento (in mo-
tivazione, la Corte ha evidenziato che quello previsto dall’art. 8 del citato
decreto-legge n. 152 del 1991 è un regime derogatorio della disciplina or-
dinaria in tema di bilanciamento delle circostanze e come tale è da consi-
derarsi di stretta interpretazione).

212. Circostanze del reato - Concorso di circostanze eteroge-
nee - Giudizio di comparazione - Riconoscimento della se-
minfermità - Giudizio di comparazione con circostanze
aggravanti - Criteri - - Fattispecie relativa a concorso delle
circostanze aggravanti della premeditazione e dell’avere
agito contro l’ascendente con le circostanze attenuanti ge-
neriche e la circostanza attenuante della seminfermità men-
tale (Cod. pen. artt. 69, 89, 577, primo comma, nn. 1 e 3)

In tema di giudizio di comparazione tra circostanze, ove l’impu-
tato sia stato riconosciuto seminfermo di mente, la valutazione
comparativa deve prescindere da tale aspetto e dall’alterata per-
cezione della realtà che ha l’agente e deve, invece, tener conto
della personalità dell’imputato, espressa nelle modalità compor-
tamentali del reato, del ruolo rivestito in concreto nella commis-
sione dello stesso. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di equi-
valenza tra le aggravanti della premeditazione e dell’aver agito
contro l’ascendente con le attenuanti generiche e quella della se-
minfermità). (1)

Sez. I, 11 luglio 2013, Pres. Giordano, Rel. Barbarisi, P.M. Iaco-
viello (concl. parz. diff.); Ric. Bellone.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

213. Concorso di persone nel reato - Desistenza del singolo
concorrente - Estensione ai compartecipi - Condizioni (Cod.

pen. artt. 110, 56, terzo comma)

In tema di concorso di persone nel reato, la desistenza di uno dei
concorrenti deve instaurare, perché si riverberi favorevolmente
sulla posizione degli altri compartecipi, un processo causale che
arresti l’azione di questi ultimi e impedisca comunque l’evento;
se, invece, essa elimini soltanto gli effetti della condotta indivi-
duale, non comporta benefici per gli altri compartecipi, le cui con-
dotte pregresse, conservando intatta la loro valenza causale, hanno
prodotto conseguenze ormai irreversibili, funzionali alla consu-
mazione del reato o alla configurazione del tentativo punibile. (1)

Sez. II, 13 novembre 2013, pres. Esposito, Rel. Iannelli, P.M.
Riello (concl. diff.); Ric. Di Grazia e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, ex coeteris, Sez. VI, 21 ottobre 1999, ric. Ba-
khshkon , in questa Rivista 2000, II, 595, 305, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la de-
sistenza di uno dei concorrenti deve instaurare, perché si riverberi favo-
revolmente sulla posizione degli altri compartecipi, un processo causale
che arresti l’azione di questi ultimi e impedisca comunque l’evento. Ove
la desistenza del singolo elimini soltanto gli effetti della condotta indi-
viduale, rendendola estranea ed irrilevante rispetto al reato commesso
dagli altri o rimasto allo stato di tentativo, di tale desistenza non possono
beneficiare gli altri compartecipi, le cui condotte pregresse, conservando
intatta la loro valenza causale, hanno prodotto conseguenze ormai irre-
versibili, funzionali alla consumazione del reato o alla configurazione
del tentativo punibile (fattispecie in tema di tentativo di estorsione, nel
quale la Corte, nell’enunciare il principio di cui in massima, ha escluso
che la desistenza volontaria ravvisata nella condotta dell’autore mate-
riale potesse estendersi al mandante, in quanto l’azione di quest’ultimo
aveva integralmente esaurito il suo apporto causale - senza essere arre-
stata dall’azione del primo - integrando, quindi, gli estremi del tentativo
punibile).

214. Edilizia - Lottizzazione abusiva negoziale - Fraziona-
mento - Nozione - Operazioni catastali - Necessità - Esclu-
sione - Ragioni (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 30, 44)

Ai fini della integrazione del reato di lottizzazione abusiva ne-
goziale, il frazionamento di un terreno non deve necessariamente
avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le
vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra
forma di suddivisione fattuale dello stesso; l’espressione in que-
stione, infatti, da intendersi in modo atecnico, si riferisce a qual-
siasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti
di un’area di più ampia estensione, comunque predisposta od at-
tuata, attribuendone la disponibilità a terzi al fine di realizzare
una non consentita trasformazione urbanistica od edilizia del ter-
ritorio. (1)

Sez. VI, 28 novembre 2013, Pres. De Roberto, Rel. Aprile, P.M.
Viola (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. D’Amato e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 26 ottobre 2007, ric. Casile e altri,
in questa Rivista 2008, II, 614, 212, con indicazione di altro prece-
dente, secondo cui, ai fini della integrazione del reato di lottizzazione
abusiva negoziale, il frazionamento di un terreno, da intendersi in
modo atecnico, riferendosi a qualsiasi attività giuridica che abbia per
effetto la suddivisione in lotti di un’area di più ampia estensione, co-
munque predisposta od attuata, attribuendone la disponibilità a terzi
al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica od
edilizia del territorio, non deve necessariamente avvenire mediante ap-
posita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposi-
zione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale
dello stesso.
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215. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Estorsione -
Criterio distintivo - Rilevanza esclusiva dell’elemento in-
tenzionale (Cod. pen. artt. 393, 629)

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la ma-
terialità del fatto, che può essere identica, ma per l’elemento in-
tenzionale che, qualunque sia stata l’intensità e la gravità della
violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto
quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile da-
vanti all’autorità giudiziaria. (1)

Sez. II, 4 dicembre 2013, Pres. Petti, Rel. Rago, P.M. Riello (concl.
diff.); Ric. P.M. e Fusco.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, Sez. II, 1 ottobre 2013, ric. Traettino, in CED Cass.,
m. 258.071, secondo cui i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialità è
descritta dagli artt. 393 e 629 Cod. pen. nei medesimi termini) si distin-
guono in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue
il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se
infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente
una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel se-
condo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella con-
sapevolezza della sua ingiustizia (in motivazione la Corte ha evidenziato
che l’elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé
non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 Cod. pen. e tale lettura
è confermata dal fatto che il legislatore prevede che l’esercizio arbitrario
delle proprie ragioni possa essere - come l’estorsione - aggravato dall’uso
di armi); Sez. II, 29 maggio 2012, ric. Di Vuono e altri, in questa Rivista
2013, II, 271, 79, con indicazione di precedenti in senso contrastante, se-
condo cui i delitti di cui agli articoli 393 e 629 Cod. pen. si distinguono in
relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conse-
guimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata,
di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa
che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nell’estorsione, invece,
l’agente persegue il conseguimento di un profitto, pur nella consapevo-
lezza di non averne diritto; Sez. I, 5 marzo 1986, ric. Falcone, in CED
Cass., m. 173.481, secondo cui integra il delitto di estorsione, e non quello
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che
esprime tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole in-
tento di far valere un proprio, preteso diritto, sicché la coartazione dell’al-
trui volontà deve ritenersi assuma ex se i caratteri dell’ingiustizia; Sez. V,
14 aprile 2010, ric. P.M. in proc. Coppola, ivi, m. 247.882, secondo cui il
criterio distintivo tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni
con violenza alle persone non risiede nella materialità del fatto, che può
essere identica in ciascuna delle altre fattispecie, bensì nell’elemento in-
tenzionale. Infatti, mentre nel primo, l’agente mira a conseguire un profitto
ingiusto con la consapevolezza che quanto pretende non gli è giuridica-
mente dovuto; nel secondo, invece, l’agente deve essere animato dal fine
di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli com-
pete giuridicamente. 
In senso diverso Sez. V, 6 marzo 2013, ric. Palazzotto e altro, in CED
Cass., m. 256.249, secondo cui integra il reato di estorsione (art. 629
Cod. pen.) - e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - la
condotta di colui che consegni effetti cambiari rimasti insoluti ad espo-
nenti di organizzazioni mafiose, le quali, avvalendosi della forza inti-
midatrice del vincolo associativo, minaccino il debitore per indurlo
all’adempimento, in quanto - ancorché l’elemento intenzionale sia ca-
ratterizzato nell’estorsione, diversamente dal reato di cui all’art. 393
Cod. pen., dalla coscienza dell’agente di esercitare una pretesa non do-
vuta - allorché la minaccia si estrinsechi in forme di tale forza intimida-
toria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un
proprio (preteso) diritto, la coartazione dell’altrui volontà assume ex se
i caratteri dell’ingiustizia, con la conseguenza che, in tal caso, anche la
minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estor-
siva; Sez. II, 1 ottobre 2004, ric. Caldara e altri, ivi, m. 247.882, secondo
cui il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la mate-
rialità del fatto, che può essere identica, quanto per l’elemento intenzio-
nale, nell’estorsione caratterizzato, diversamente dall’altro reato, dalla
coscienza dell’agente che quanto egli pretende non gli è dovuto: peraltro,

quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da
andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (pre-
teso) diritto, allora la coartazione dell’altrui volontà assume ex se i ca-
ratteri dell’ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere,
anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una con-
dotta estorsiva (nella fattispecie la Corte ha ritenuto ricorrere il reato di
estorsione per le modalità di intimidazione cui la parte lesa era stata sot-
toposta da parte di terzi, su mandato del titolare del credito); Sez. I, 2
dicembre 2003, ric. Preziosi, ivi, m. 228.156, secondo cui nel delitto di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni la minaccia e la violenza non
sono fini a se stesse, ma sono strettamente connesse alla condotta del-
l’agente, diretta a far valere il preteso diritto, rispetto al cui consegui-
mento si pongono come elementi accidentali, per cui non possono mai
consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, con-
sistenti addirittura in sevizie (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto con-
figurabili gli elementi costitutivi del delitto di estorsione nella condotta
di colui che, per conseguire una somma di denaro di gran lunga superiore
rispetto al credito vantato, suscettibile di azione dinanzi al giudice, aveva
spento una sigaretta sul collo della vittima).

216. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Violenta pri-
vazione della libertà personale al fine di ottenere la corre-
sponsione di una somma di denaro - Configurabilità del
reato - Esclusione - Ragioni (Cod. pen. artt. 393, 630)

La violenta privazione della libertà personale della parte offesa
per un rilevante periodo di tempo al fine di ottenere la correspon-
sione di una somma di denaro, quale prezzo della liberazione,
esclude ogni ragionevole intento di far valere un presunto diritto,
con la conseguenza che è da ritenere insussistente l’ipotesi di cui
all’art. 393 Cod. pen.. (1)

Sez. VI, 14 novembre 2013, Pres. Milo, Rel. Lanza, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Fonzo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. I, 7 marzo 2012, ric. Sulger e altro, in CED
Cass., m. 252.263 (testualmente conforme alla massima annotata).

217. Estorsione - Condotta - Violenza o minaccia finalizzata
alla rinuncia ad una vertenza di lavoro - Configurabilità -
Ragioni (Cod. pen. art. 629)

Integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza finalizzata
ad ottenere la rinuncia alla tutela di un proprio diritto in una con-
troversia di lavoro.
(In motivazione, la Corte ha precisato che nella nozione di danno
nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa inci-
dere negativamente sull’assetto economico di un soggetto, com-
prese la delusione di aspettative e chance future di arricchimento
o di consolidamento di propri interessi). (1)

Sez. II, 12 luglio 2013, Pres. Esposito, Rel. Cammino, P.M. Dele-
haje (concl. conf.); Ric. Ventimiglia.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. II, 10 luglio 2008, ric. Quarti, in CED Cass.,
m. 241.817, secondo cui integra il delitto di tentata estorsione continuata
la condotta che si risolva nella reiterazione di minacce rivolte a far desi-
stere il destinatario dall’azione giudiziaria iniziata con la proposizione di
una richiesta di sequestro conservativo, perché nella nozione di danno,
elemento della fattispecie, rientra anche la rinuncia, coartata, alla tutela
preventiva del diritto di credito, costituita dal sequestro preventivo.

218. Evasione - Allontanamento dagli arresti domiciliari per
presentarsi presso l’autorità di polizia per ottenere un col-
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loquio con il magistrato di sorveglianza Configurabilità del
reato - Esclusione - Ragioni (Cod. pen. art. 385)

Non integra il delitto di evasione la condotta di volontario allon-
tanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione
presso l’autorità di polizia per poter ottenere un colloquio con il
magistrato di sorveglianza. 
(In motivazione, la Corte ha rilevato che, essendosi l’imputato re-
cato presso la stessa autorità tenuta alla vigilanza, non si era ve-
rificata alcuna sottrazione ai controlli di polizia e, quindi, allo
stato di restrizione cui l’imputato medesimo era sottoposto). (1)

Sez. VI, 9 ottobre 2013, Pres. Garribba, Rel. Gramendola, P.M.
Cesqui (concl. conf.); Ric. Somais.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, Sez. VI, 5 febbraio 2013, ric. P.M. in proc.
Giannone, in CED Cass., m. 256.806, secondo cui, in tema di eva-
sione, deve ritenersi insussistente il dolo nella condotta di colui
che, trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione,
se ne allontani per recarsi, per la via più diretta, alla stazione dei
carabinieri (fattispecie in cui l’imputato si era allontanato dall’abi-
tazione in cui era ristretto a causa di una situazione di convivenza
con i familiari per lui insostenibile); Sez. VI, 2 marzo 2010, ric.
Marchi, ivi, m. 247.997, secondo cui non integra il delitto di eva-
sione di cui all’art. 385 Cod. pen. la condotta di colui che, trovan-
dosi presso la propria abitazione in stato di detenzione domiciliare,
se ne allontani per costituirsi immediatamente dopo alla locale sta-
zione dei carabinieri ed essere quindi ricondotto presso un istituto
di pena (fattispecie in cui l’allontanamento dall’abitazione era stato
determinato dalla necessità di evitare il pericolo di degenerazione
di una lite poco prima insorta in ambito familiare, ed era stato pre-
ceduto da una sollecitazione telefonicamente rivolta ai carabinieri
per una nuova traduzione in carcere).
In senso contrario, Sez. VI, 9 giugno 2009, ric. Olianas, in CED
Cass., m. 244.469, secondo cui integra il reato di evasione la
condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione
domiciliare e di presentazione presso la stazione dei carabinieri
ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere (nel caso
di specie l’imputato aveva giustificato il proprio comportamento
in ragione delle minacce subite ad opera del fratello convivente
e delle condizioni fatiscenti dell’immobile in cui era ristretto in
esecuzione della misura cautelare); Sez. VI, 1 giugno 2000, ric.
Vernucci, ivi, m. 217.557, secondo cui il dolo del reato di eva-
sione per abbandono del luogo degli arresti domiciliari è gene-
rico, essendo necessaria e sufficiente - in assenza di
autorizzazione - la volontà di allontanamento nella consapevo-
lezza del provvedimento restrittivo a proprio carico, non rive-
stendo alcuna importanza lo scopo che l’agente si propone con
la sua azione (in applicazione di tale principio la Corte ha rite-
nuto corretto il provvedimento dei giudici di merito che avevano
ritenuto la sussistenza del reato a carico dell’evaso, tossicodi-
pendente, che si era allontanato dalla abitazione, ove era ri-
stretto, per recarsi presso la caserma dei carabinieri per chiedere
- secondo quanto asserito - di essere tradotto in carcere per paura
che potesse commettere qualche reato, sostenendo che sarebbe
mancata nel suo comportamento la finalità di sottrarsi ai con-
trolli dell’autorità).

219. Furto - Circostanze aggravanti speciali - Uso di un mezzo
fraudolento - Impossessamento di denaro ricevuto al fine di
effettuarne il cambio - Furto aggravato da mezzo fraudo-
lento - Configurabilità - Fattispecie in cui è stato ritenuto

configurabile il reato di rapina impropria in caso di uso
della violenza per assicurarsi il possesso del denaro ottenuto
con l’uso di un mezzo fraudolento (Cod. pen. artt. 624, 625,
n. 2, 640, 628, comma 2)

Integra il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento
e non di truffa la condotta di colui che, dopo essersi fatto conse-
gnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con
banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentina-
mente alla fuga.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il successivo uso di
violenza per assicurarsi il possesso del denaro può configurare il
delitto di rapina impropria). (1)

Sez. II, 26 settembre 2013, Pres. Gentile, Rel. Fiandanese, P.M.
Gaeta (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Capogreco e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.
Ex plurimis, Sez. II, 21 gennaio 2009, ric. Busato e altro, in CED Cass.,
m. 242.678, secondo cui, in tema di reati contro il patrimonio, integra il
delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, e non quello di
truffa, la condotta di chi, manifestando interesse all’acquisto di un veicolo,
richieda alla vittima di provarlo dandosi repentinamente alla fuga a bordo
del medesimo, in quanto tale condotta integra uno spossessamento invito
domino, che caratterizza il delitto di furto ed è invece assente nella truffa
in cui il possesso della res si consegue con il consenso della vittima; Sez.
V, 17 giugno 2008, ric. Iacovitti, ivi, m. 241.588, secondo cui integra il
delitto di furto aggravato da mezzo fraudolento - e non quello di truffa -
la condotta di colui che si faccia consegnare, adducendo un pretesto che
implichi l’intesa di un’immediata restituzione, un bene (nella specie anello
di brillanti e telefono cellulare) e riparta d’improvviso con la propria auto,
in quanto quest’ultima condotta integra lo spossessamento invito domino,
poiché il soggetto passivo si è privato materialmente dal bene in via del
tutto provvisoria e senza la volontà di spossessarsene, mantenendo anzi
con la propria presenza il controllo su di esso, vanificato dall’improvviso
dileguarsi dell’autore del reato; Sez. V, 15 febbraio 2007, ric. Iacovitti,
ivi, m. 235.847, secondo cui è qualificabile come furto aggravato da mezzo
fraudolento e non come truffa la condotta che consista nell’impossessarsi
di un oggetto (nella specie, un telefono cellulare) di cui si sia ottenuta,
con un pretesto quale quello costituito dalla falsa rappresentazione di una
urgente necessità, la momentanea consegna da parte del legittimo deten-
tore, il quale sia rimasto presente, in attesa della restituzione; Sez. II, 4
novembre 2003, ric. Guida, ivi, m. 227.995, secondo cui integra il delitto
di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento l’impossessamento di
un telefono cellulare, ottenuto mediante il raggiro consistito nella falsa
prospettazione al legittimo detentore di averne necessità per un’emergenza
familiare. Infatti, il criterio che distingue il reato di furto aggravato dal-
l’uso del mezzo fraudolento e quello di truffa va ravvisato nell’imposses-
samento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il furto,
giacché il trasferimento del possesso della cosa non avviene con il con-
senso del soggetto passivo.

220. Imputabilità - Cronica intossicazione da alcool o sostanze
stupefacenti - Influenza sulla capacità di intendere e di vo-
lere - Alterazioni psicologiche permanenti configurabili
quali vera e propria malattia - Necessità (Cod. pen. artt. 95,
88, 89)

L’intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti può influire
sulla capacità di intendere e di volere soltanto qualora, per il suo
carattere ineliminabile e per l’impossibilità di guarigione, provo-
chi alterazioni psicologiche permanenti configurabili quale vera
e propria malattia, dovendo escludersi dal vizio di mente di cui
agli artt. 88 e 89 Cod. pen. anomalie non conseguenti ad uno stato
patologico. (1)

Sez. VI, 24 ottobre 2013, Pres. Lanza, Rel. De Amicis, P.M. Volpe
(concl. conf.); Ric. R.
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___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. I, 24 gennaio 1992, ric. Mileni, in CED Cass.,
m. 189.660, secondo cui l’intossicazione da alcool o da sostanze stupefa-
centi di cui all’art. 95 Cod. pen., in riferimento agli artt. 88 e 89 stesso co-
dice, influisce sulla capacità di intendere e di volere se e in quanto, per il
suo carattere ineliminabile e per l’impossibilità di guarigione, provoca al-
terazioni psicologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci
si trova di fronte ad una vera e propria malattia e che dal vizio di mente
di cui agli artt. 88 e 89 Cod. pen. debbono escludersi anomalie e forme di
degenerazione del sentimento non conseguenti ad uno stato patologico.
V. anche Sez. III, 8 maggio 2007, ric. Alia, in CED Cass., m.
189.660, secondo cui la situazione di tossicodipendenza che in-
fluisce sulla capacità di intendere e di volere è solo quella che,
per il suo carattere ineliminabile e per l’impossibilità di guari-
gione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una pa-
tologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono
indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione strettamente col-
legata all’assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire
indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia
psichica; Sez. VI, 16 dicembre 2002, ric. Borrelli, ivi, m. 223.349,
secondo cui per escludere lo stato di imputabilità non è sufficiente
la condizione generica di tossicodipendenza ma occorre che l’in-
tossicazione da sostanze stupefacenti sia cronica ed abbia prodotto
un’alterazione psichica permanente, ossia una psicopatologia sta-
bilizzata non strettamente correlata all’assunzione di sostanze psi-
cotrope; Sez. VI, 24 maggio 1996, ric. Corillo, ivi, m. 205.097,
secondo cui non tutti gli stati di tossicomania, la quale è una di-
pendenza meramente psichica alla droga, o di tossicodipendenza,
che è una assuefazione cronica alla stessa, producono di per sé al-
terazione mentale rilevante agli effetti di cui agli artt. 88 e 89 Cod.
pen., ma solo quegli stati di grave intossicazione da sostanze stu-
pefacenti che determinano un vero e proprio stato patologico psi-
cofisico dell’imputato, incidendo profondamente sui processi
intellettivi o volitivi di quest’ultimo.

221. Incaricato di pubblico servizio - Rivenditore autorizzato
di valori bollati - Qualifica di incaricato di pubblico servizio
- Sussistenza - Fattispecie relativa alla ritenuta configura-
bilità del delitto di peculato in caso di omesso versamento
delle somme riscosse all’agenzia delle entrate (Cod. pen. artt.
358, 314)

Rivestono la qualifica di incaricati di pubblico esercizio i riven-
ditori autorizzati di valori bollati in quanto svolgono un’attività
di interesse pubblico consistente nella riscossione di imposte di
bollo destinate allo Stato, sulla base di una autorizzazione della
P.A.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di
peculato nei confronti del rivenditore che aveva omesso di versare
all’Agenzia delle entrate le somme riscosse). (1)

Sez. VI, 12 novembre 2013, Pres. De Roberto, Rel. Capozzi, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. Martellone.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. VI, 11 giugno 2013, ric. Palumbo, in CED
Cass., m. 255.630, secondo cui i titolari di tabaccheria delegati alla riscos-
sione delle tasse automobilistiche vanno considerati incaricati di pubblico
servizio poiché essi, per le incombenze loro affidate, subentrano nella po-
sizione della Pubblica amministrazione e svolgono mansioni che ineri-
scono al corretto e puntuale svolgimento della riscossione medesima
(fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato
nei confronti del tabaccaio che si era appropriato dei soldi riscossi); Sez.
II, 22 marzo 2011, ric. P.M. in proc. Venturi, in questa Rivista 2012, II,
188, 95, con indicazione di altro precedente conforme, secondo cui integra
il delitto di peculato, e non quello di appropriazione indebita, la condotta
del titolare di una tabaccheria che si appropri di una somma di denaro

della quale abbia il possesso perché autorizzato alla riscossione delle tasse
automobilistiche regionali.

222. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -
Percezione dei ratei di pensione dopo il decesso del titolare
in quanto versati su conto corrente cointestato in assenza di
comportamenti fraudolenti - Configurabilità del reato di
truffa aggravata - Esclusione (Cod. pen. artt. 316 ter, 640, se-
condo comma, n. 1)

Integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter Cod. pen. e
non quella di truffa aggravata l’indebita percezione della pensione
a carico dell’INPS di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita
dal cointestatario del medesimo conto corrente su cui confluivano
i ratei della pensione, che ometta di comunicare all’ente previden-
ziale il decesso del pensionato. (1)

Sez. II, 23 ottobre 2013, Pres. Petti, Rel. Gentile, P.M. Mazzotta
(concl. diff.); Ric. Brunialti.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 18 aprile 2007, ric. Carchivi, in CED
Cass., m. 235.962, secondo cui integra il reato di indebita percezione di
elargizioni a carico dello Stato previsto dall’art. 316 ter, primo comma,
Cod. pen., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 bis dello
stesso codice, l’indebito conseguimento, nella misura superiore al limite
minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimento
previsto dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 (nell’enunciare
tale principio, la Corte ha ritenuto che nel reato di cui all’art. 316 ter Cod.
pen. restano assorbiti solo i delitti di falso di cui agli artt. 483 e 489 Cod.
pen., ma non le altre falsità, eventualmente commesse al fine di ottenere
l’erogazione, le quali, all’occorrenza, concorrono con il primo reato).

223. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -
Reato di cui all’art. 316 terCod. pen. - Erogazioni protratte
nel tempo - Momento consumativo anche ai fini della de-
correnza del termine della prescrizione del reato - Cessa-
zione dei pagamenti - Fattispecie relativa alla percezione di
più ratei della pensione di un soggetto deceduto (Cod. pen.
artt. 316 ter, primo comma, 158, primo comma)

Il reato di cui all’art. 316 ter Cod. pen. si consuma quando
l’agente consegue la disponibilità concreta dell’erogazione, sicché
nel caso di erogazioni protratte nel tempo, il momento consuma-
tivo del reato e, quindi, il termine da prendere in esame ai fini
della prescrizione coincide con la cessazione dei pagamenti. 
(Fattispecie relativa al conseguimento di più ratei di una pensione
di un soggetto deceduto). (1)

Sez. II, 23 ottobre 2013, Pres. Petti, Rel. Gentile, P.M. Mazzotta
(concl. diff.); Ric. Brunialti.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. VI, 19 febbraio 2013, ric. Degennaro e altro,
in questa Rivista 2013, II, 511, 155, con indicazione di altro precedente
conforme, secondo cui il reato di indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato (art. 316 ter Cod. pen.) si consuma nel momento e nel
luogo in cui l’ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui
agevolati, disponendone l’accredito sul conto corrente del soggetto che
ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell’atto che si veri-
fica la dispersione del denaro pubblico (in applicazione del principio, la
Corte ha individuato la competenza per territorio nel luogo dove ha sede
l’ente pubblico erogante il contributo, considerando, invece, irrilevante la
località dove era stata presentata la documentazione da parte del richie-
dente).
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224. Inquinamento - Rifiuti - Incenerimento - Reato di cui
all’art. 19, comma 12, decreto legislativo n. 133 del 2005 -
Condotta - Inosservanza delle prescrizioni contenute nel-
l’art. 8, comma 1, del medesimo decreto - Configurabilità
del reato (d. lgs. 11 maggio 2005, n. 133, artt. 19, comma 12,
8, comma 1)

In tema di rifiuti, il reato di cui all’art. 19, comma 12, del decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 
133, si configura anche con l’inosservanza delle prescrizioni con-
tenute nell’art. 8, comma 1, del medesimo decreto, che hanno ca-
rattere generale e riguardano l’adozione di adeguate misure
affinché le attrezzature utilizzate nell’esercizio degli impianti di
incenerimento e coincenerimento di rifiuti siano progettate e ge-
stite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri
della migliore tecnologia disponibile, senza che sia, quindi, ne-
cessaria un’espressa previsione di specifiche prescrizioni in tal
senso nel titolo abilitativo. (1)

Sez. III, 3 ottobre 2013, Pres. Squassoni, Rel. Ramacci, P.M. Di
Popolo (concl. conf.); Ric. Bunazza e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

225. Maltrattamenti in famiglia - Luogo e momento di consu-
mazione - Criteri per l’individuazione (Cod. pen. art. 572;
Cod. proc. pen. art. 8) 

Il reato di maltrattamenti in famiglia, configurando un’ipotesi di
reato abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di
fatti che isolatamente considerati potrebbero anche essere non pu-
nibili, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste
in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili
come maltrattamenti. (1) 

Sez. VI, 25 settembre 2013, Pres. Serpico, Rel. Petruzzelis, P.M.
D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. B.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 28 febbraio 1995, ric. Cassani, in CED
Cass., m. 201.148, secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia (art.
572 Cod. pen.) integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che
si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commis-
sivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche
essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero
non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a
querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reitera-
zione nel tempo; esso si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali
condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità e può for-
mare oggetto anche di continuazione ex art. 81, capoverso, Cod. pen.,
come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di
condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di epi-
sodi e l’altra); Sez. VI, 16 dicembre 1986, ric. Nenna, ivi, m. 173.315,
secondo cui il reato di maltrattamenti è reato abituale poiché è caratte-
rizzato dalla sussistenza di una serie di fatti i quali, isolatamente consi-
derati, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio
dell’antigiuridicità penale nella loro reiterazione, che si protrae nel tempo,
e nella persistenza dello elemento intenzionale. Pertanto, poiché i fatti
debbono essere molteplici e la reiterazione presuppone un arco di tempo
che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, la consu-
mazione del reato si perfeziona con l’ultimo di questa serie di fatti (nella
specie la Corte ha disatteso la tesi, sostenuta dal ricorrente, relativa al
rinvenimento della competenza per territorio nel luogo ove aveva avuto
inizio la consumazione e motivata dalla assimilabilità del reato abituale
a quello permanente).

226. Millantato credito - Induzione ad un atto di disposizione
patrimoniale con la prospettazione dell’intervento su un
pubblico ufficiale - Concorso fra truffa e millantato credito
- Configurabilità - Fattispecie relativa alla promessa del-
l’intervento su un ministro in cambio di una somma di de-
naro (Cod. pen. artt. 346; 640, 81, primo comma)

È configurabile il concorso formale tra i delitti di truffa e millan-
tato credito nella condotta di chi, vantando la possibilità dell’in-
tervento su un pubblico ufficiale per ottenere da costui favori,
induce un terzo ad un atto di disposizione patrimoniale.
(Fattispecie relativa alla promessa dell’intervento di un ministro
per ottenere dei posti di lavoro, in cambio dell’erogazione di
somme di denaro). (1) 

Sez. VI, 16 ottobre 2013, Pres. Milo, Rel. Aprile, P.M. Cedrangolo
(concl. conf.); Ric. Di Matteo.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, Sez. VI, 5 novembre 2009, ric. Sighinolfi, in CED
Cass., m. 246.399, secondo cui il reato di millantato credito può concor-
rere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dell’oggetto della
tutela penale, rispettivamente consistente nel prestigio della P.A. e nella
protezione del patrimonio; Sez. VI, 23 aprile 2008, ric. Zocco, ivi, m.
246.399, secondo cui il reato di millantato credito si differenzia da quello
di truffa sia perché oggetto della tutela penale è il prestigio della P.A., sia
perché la condotta non si concreta in artifici e raggiri, ma nella vanteria
di potersi ingerire nella attività pubblica per inquinarne il regolare svol-
gimento, attraverso il mercimonio dell’esercizio dei poteri dei pubblici
funzionari a tale attività preposti; e numerose altre.
In senso diverso, Sez. VI, 7 giugno 2006, ric. La Posta e altro, in CED
Cass., m. 235.429; Sez. VI, 30 settembre 2005, ric. Giunta e altro, secondo
cui l’elemento del raggiro tipico della truffa assume nel reato di millantato
credito un carattere particolare, concretandosi nella vanteria, anche impli-
cita, di ingerenze e pressioni presso un pubblico ufficiale. Ne consegue
che il reato di truffa non può concorrere con il reato di millantato credito,
anche nel caso in cui la vanteria si accompagni ad un atto diretto alla in-
duzione in errore del soggetto passivo (nella seconda sentenza la Corte ha
ravvisato il reato di cui all’art. 346 Cod. pen. nella condotta degli imputati
che avevano percepito ingenti somme per la loro opera di intermediazione
presso non meglio identificati dipendenti del CONI e dei Monopoli di
Stato per far ottenere alle parti offese concessioni di ricevitoria per il to-
tocalcio e per il lotto, rafforzando l’errore di queste ultime con falsi so-
pralluoghi di sedicenti funzionari dei suddetti enti).

227. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione personali
e patrimoniali ad appartenenti ad associazioni mafiose - Re-
ciproca autonomia - Confisca - Accertamento della perico-
losità attuale - Necessità - Esclusione - Accertamento della
pericolosità al momento dell’acquisto del bene - Necessità
(l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis; l. 15 luglio 2009, n. 94,
art. 2, comma 22)

In materia di misure di prevenzione antimafia, il principio di re-
ciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, pur con-
sentendo di applicare la confisca prescindendo dal requisito della
pericolosità del proposto al momento dell’adozione della misura,
richiede che essa sia comunque accertata con riferimento al mo-
mento dell’acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria. (1) 

Sez. I, 17 luglio 2013, Pres. Bardovagni, Rel. Rocchi, P.M. Izzo
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Lamberti e altro.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 18 ottobre 2012, ric. Coli e altri, in CED
Cass., m. 254.545, secondo cui, in  tema di misure di prevenzione anti-
mafia, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patri-
moniali - previsto dall’art. 2 bis, comma 6 bis, della legge 31 maggio 1965,
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n. 575, così come modificato dall’art. 2, comma 22, della legge 15 luglio
2009, n. 94 - consente di applicare la confisca prescindendo dal requisito
della pericolosità del proposto al momento dell’adozione della misura, ma
richiede che essa sia comunque accertata con riferimento al momento
dell’acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria.

228. Misure di prevenzione - Misure patrimoniali - Apparte-
nenti ad associazioni mafiose - Confisca di beni di cui non
sia dimostrata la legittima provenienza - Beni acquistati le-
gittimamente e migliorati con danaro di provenienza non
giustificata - Confisca del bene nel suo complesso - Illegitti-
mità - Confisca limitata alla parte di valore proporzionata
al reimpiego di profitti ingiustificati - Legittimità (l. 31 mag-
gio 1956, n. 575, art. 2 ter)

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, quando risulti che
un immobile lecitamente acquisito sia stato ampliato o migliorato
con l’impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione,
la confisca può investire il bene nella sua interezza esclusivamente
nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e
valore preminente, tale da non consentire una effettiva separa-
zione di distinti valori pro quota. (1)

Sez. I, 22 aprile 2013, pres. Giordano, Rel. La Posta, P.M. Giala-
nella (concl. diff.); Ric. Ripepi.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. I, 4 luglio 2007, ric. Richichi, in CED
Cass., m. 237.448, secondo cui, in virtù dell’art. 2 ter della legge
n. 575 del 1965, il sequestro e la successiva confisca non possono
indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sotto-
posti a misure di prevenzione personali, bensì solo quelli che si
ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costitui-
scano il reimpiego. Ne consegue che nelle ipotesi in cui il reim-
piego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale,
avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o mi-
glioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo,
in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato
titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del
generale principio di equità e, per non contrastare il principio co-
stituzionale di cui all’art. 42 della Costituzione, non può coinvol-
gere il bene nel suo complesso, ma, nell’indispensabile
contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa
sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile,
deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, pro-
porzionato all’incremento patrimoniale per il reimpiego in esso
effettuato di profitti illeciti. Il che si realizza mediante la confisca
della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto
per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca me-
desima (nell’affermare tale principio, la Corte ha anche censurato
l’operato del giudice di appello, che nel retrodatare la ritenuta col-
lusione mafiosa del proposto sulla base di una piattaforma indi-
ziaria di scarsa consistenza, non aveva preso in esame le
specifiche critiche di ordine economico-finanziario mosse dalla
difesa); Sez. VI, 28 marzo 2007, ric. Frangiamore e altri, in questa
Rivista 2008, III, 320, 140, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui il sequestro e la successiva confisca previsti dall’art. 2
ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, non possono attingere in-
distintamente tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di
prevenzione personali, ma solo quelli che si ha motivo di ritenere
frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Ne
consegue che nel caso in cui l’investimento di denaro di sospetta
fonte illecita si realizzi mediante addizioni, trasformazioni o mi-
glioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto in forza di
un lecito ed anteriore titolo giustificativo, la confisca non può in-

vestire il bene immobile nella sua interezza, ma deve essere limi-
tata solo al valore del bene proporzionato all’ingiustificato incre-
mento patrimoniale (nel caso di specie, la Corte ha annullato
l’impugnato decreto limitatamente alla confisca di un terreno ac-
quistato per donazione dai genitori della persona sottoposta alla
misura di prevenzione personale, affermando che il contempera-
mento delle esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle
della tutela della proprietà si realizza attraverso l’apprensione
della sola quota ideale del bene correlata al maggior valore as-
sunto per effetto del reimpiego e valutata all’atto della confisca).

229. Misure di prevenzione - Misure personali - Sorveglianza
speciale - Esecuzione nei confronti di persona sottoposta
all’affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità -
Condizioni - Fattispecie relativa al rigetto di una richiesta
di revoca della misura (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47; d.
lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 11)

La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza è compatibile con la sottoposizione del soggetto ad una
misura alternativa alla detenzione, quale l’affidamento in prova
al servizio sociale; le due misure possono, quindi, essere eseguite
contemporaneamente, qualora il giudice della prevenzione rilevi
la sussistenza dell’attuale pericolosità sociale del proposto, for-
nendo adeguata motivazione anche alla luce degli elementi so-
pravvenuti all’esecuzione della misura. 
(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione della Corte
di Appello che aveva respinto una richiesta di revoca della sorve-
glianza speciale fondata sull’ammissione all’affidamento in prova
dopo il buon comportamento tenuto in carcere e sul successivo
svolgimento di attività lavorativa, sul presupposto che vi fossero,
comunque, elementi concreti che non consentivano di ritenere ces-
sata la pericolosità del soggetto). (1)

Sez. I, 10 ottobre 2013, Pres. Giordano, Rel. Rocchi, P.M. Galasso
(concl. diff.); Ric. Grillo.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. I, 18 gennaio 2007, ric. De Fusco, in CED Cass.,
m. 235.798, secondo cui la compatibilità astratta tra il regime di affidamento
in prova al servizio sociale e l’applicabilità di una misura di prevenzione
non esime il giudice del procedimento di prevenzione dal dovere di valutare
la possibilità in concreto della contemporanea esecuzione nei confronti dello
stesso soggetto di misure coercitive diverse, in quanto, pur restando ferma
la plausibilità di un giudizio di pericolosità compiuto sugli stessi presupposti
fattuali, ma a fini diversi, è necessario che il giudice del processo di pre-
venzione, adito in sede di impugnazione, supporti con elementi concreti il
giudizio sulla attuale pericolosità del preposto, adeguando la motivazione
del provvedimento alla situazione concreta ed attuale; Sez. V, 19 novembre
2003, ric. Tusa, ivi, m. 228.771, secondo cui la compatibilità astratta tra il
regime di affidamento in prova al servizio sociale e l’applicabilità di una
misura di prevenzione (nella specie sorveglianza speciale di pubblica sicu-
rezza con obbligo di soggiorno) non esime il giudice del procedimento di
prevenzione, cui il preposto abbia fatto ricorso in sede di appello, dal dovere
di valutare la possibilità in concreto della contemporanea esecuzione in
danno dello stesso soggetto di misure coercitive diverse (e nella specie ap-
plicate sulla base di identici presupposti fattuali), in quanto, ferma restando
la plausibilità di un diverso giudizio di pericolosità compiuto a fini diversi
(rispettivamente affidamento in prova e misura di prevenzione), è necessario
che il giudice del procedimento di prevenzione, adito in sede di impugna-
zione, supporti con elementi concreti il giudizio sulla attuale pericolosità
del preposto, con la conseguenza che egli deve adeguare la motivazione del
provvedimento alla situazione concreta ed attuale, valutando, a tal fine,
anche gli elementi sopravvenuti all’esecuzione della misura (in, applicazione
di tale principio la Corte ha censurato il decreto con cui la Corte di appello
- confermando il decreto di primo grado, concernente l’applicazione della
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza -
ha omesso di porre a fondamento del giudizio di attuale pericolosità richiesto
ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione elementi concreti, va-
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lutando a tal fine anche quelli sopravvenuti, limitandosi, d’altro canto, a ri-
tenere irrilevante il fatto che il tribunale di sorveglianza, successivamente
all’applicazione della misura di prevenzione, abbia applicato la misura al-
ternativa dell’affidamento al servizio sociale in ordine allo stesso fatto - con-
danna per partecipazione ad associazione mafiosa).

230. Misure di sicurezza - Misure patrimoniali - Confisca a
norma dell’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356 a- Beni acquistati a
titolo gratuito - Confisca - Illegittimità (Cod. pen. art. 240;
d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356,
art. 12 sexies)

L’acquisto del bene a titolo gratuito, nella specie, per donazione,
rende impossibile la valutazione di sproporzione fra il valore del
bene medesimo ed i redditi e le attività economiche dell’acqui-
rente ai fini dell’eventuale confisca del bene a norma dell’art. 12
sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito con la legge
n. 356 del 1992. (1)

Sez. II, 4 ottobre 2013, Pres. Gentile, Rel. Gallo, P.M. Montagna
(concl. diff.); Ric. Coppola.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

231. Misure di sicurezza - Misure patrimoniali - Sproporzione
del valore del bene rispetto ai redditi dell’indagato - Morte
dell’indagato - Confisca nei confronti degli eredi - Illegitti-
mità (Cod. pen. artt. 240; d. l. 8 giugno 1992, conv. con la l. 7
agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies) 

La morte dell’indagato, estinguendo il reato, fa venire meno la
possibilità di applicare la confisca, a norma dell’art. 12 sexies del
decreto-legge n. 306 del 1992, convertito con legge n. 356 del
1992, del bene che risultasse di valore sproporzionato rispetto ai
redditi ed alle attività economiche dell’indagato.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la confisca potesse es-
sere applicata nei confronti degli eredi). (1)

Sez. II, 4 ottobre 2013, Pres. Gentile, Rel. Gallo, P.M. Montagna
(concl. diff.); Ric. Coppola.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. I, 17 febbraio 2010, in CED Cass., m. 247.067,
secondo cui, poiché in caso di proscioglimento non è consentita la confisca
di beni a norma dell’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al
nuovo Codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla cri-
minalità mafiosa), è illegittimo il provvedimento con cui sia rigettata
l’istanza presentata dagli eredi di un imputato nei cui confronti sia stata
dichiarata l’estinzione del reato per morte e volta alla restituzione di beni
confiscati in forza della citata disposizione (fattispecie concernente prov-
vedimento di confisca disposto dal giudice dell’esecuzione e mai notifi-
cato all’interessato).

232. Prescrizione - Prescrizione del reato - Cause di sospen-
sione - Rinvio dell’udienza per mancata citazione di testi da
parto del difensore - Operatività dell’effetto sospensivo
della prescrizione ai sensi dell’art. 159, primo comma, n. 3,
Cod. proc. pen. (Cod. pen. artt. 159, comma 1, n. 3; Cod. proc.
pen. art. 468)

Il rinvio dell’udienza per la mancata citazione dei propri testi da
parte del difensore determina la sospensione dei termini di pre-

scrizione del reato per effetto della previsione generale dell’art.
159, primo comma, n. 3, Cod. pen. (1) 

Sez. II, 4 dicembre 2013, Pres. Petti, Rel. Prestipino, P.M. Riello
(concl. diff.); Ric. Silvano.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

233. Prescrizione - Prescrizione del reato - Operatività della
prescrizione nel giudizio di rinvio sulla determinazione della
pena disposta dalla Corte di Cassazione con formazione del
giudicato parziale sulla responsabilità del fatto - Operatività
della causa estintiva del reato - Esclusione - Questione di
costituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. - Ma-
nifesta infondatezza (Cod. pen. artt. 157, 160; Cost. artt. 3,
111; Cod. proc. pen. artt. 624, 627, comma 3)

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli
artt. 624 e 627, comma 3, Cod. proc. pen. - là dove non consen-
tono di dichiarare estinto il reato per la maturazione del termine
di prescrizione decorso nel giudizio di rinvio disposto soltanto per
la rideterminazione della pena, per contrasto con gli artt. 111 - in
quanto rientra nella ragionevole durata anche il tempo occorrente
alla determinazione della pena nel giudizio di rinvio a seguito di
annullamento da parte della Corte di cassazione - e 3 Cost. - ri-
sultando ragionevolmente differenziata l’incidenza della soprav-
venienza della causa estintiva sulla base della formazione del
giudicato progressivo, rispetto al caso in cui quest’ultimo non si
è verificato. (1)

Sez. VI, 16 ottobre 2013, Pres. Milo, Rel. Capozzi, P.M. Cedran-
golo (concl. parz. diff.); Ric. Di Bella.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. III, 20 febbraio 2004, ric. Ragusa, in questa
Rivista 2005, III, 433, 181, con indicazione di precedenti, secondo cui è
manifestamente infondata la questione di costituzionalità per violazione
del principio della ragionevole durata del processo, degli artt. 624 e 627,
comma 3, Cod. proc .pen., là dove non consentono di dichiarare estinto il
reato per la maturazione del termine di prescrizione decorso nel giudizio
di rinvio disposto soltanto per la rideterminazione della pena, in quanto,
da un lato, non si può ritenere la punibilità elemento costitutivo del reato,
come tale in grado di condizionarne il perfezionamento; dall’altro lato,
vige il principio della formazione progressiva del giudicato, che si forma,
in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annulla-
mento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, su
quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella re-
lativa all’accertamento della responsabilità in merito al reato ascritto, che
diventano non più suscettibili di ulteriore riesame.

234. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento pe-
nale - Pubblicazione di una breve frase dell’interrogatorio
di un indagato - Configurabilità - Esclusione (Cod. pen. art.
684; Cod. proc. pen. art. 114)

Non integra la contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti
di un procedimento penale la pubblicazione di una brevissima
frase, riportata tra virgolette, dell’interrogatorio dell’indagato. (1)

Sez. I, 10 ottobre 2013, Pres. Giordano, Rel. Caiazzo, P.M. Ga-
lasso (concl. diff.); Ric. Sarzanini e altro.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica, Sez. I, 11 luglio 1994, ric. P.M. in proc. Leonelli,
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in CED Cass., m. 199.918, secondo cui, ai fini dell’applicazione della di-
sciplina prevista dal Codice di procedura penale e dal Codice penale in
ordine alla segretezza e alla pubblicazione arbitraria degli atti del proce-
dimento penale, per contenuto dell’atto deve intendersi quanto in esso si
rappresenta, senza richiami testuali, sì che se ne divulghino informazioni
senza una riproduzione totale o parziale dello stesso.

235. Rapina - Estorsione - Elementi differenziali - Diversità
degli effetti sulla volontà del soggetto passivo della violenza
o della minaccia - Fattispecie in cui era stata qualificata
come rapina aggravata la minaccia esercitata da due uomini
su una donna a bordo di un’autovettura in luogo isolato per
farsi consegnare una somma di denaro (Cod. pen. artt. 628,
629)

La rapina si differenzia dall’estorsione in virtù del fatto che in
essa il reo sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o
una minaccia diretta e ineludibile, mentre nell’estorsione la coar-
tazione non determina il totale annullamento della capacità del
soggetto passivo di determinarsi diversamente.
(Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come rapina aggravata,
la minaccia avanzata da due uomini, che a bordo di una autovet-
tura con la vittima, di sesso femminile, in luogo isolato, chiede-
vano a quest’ultima la consegna di una somma di denaro). (1)

Sez. II, 17 ottobre 2013, Pres. Prestipino, Rel. Di Marzio, P.M.
Lettieri (concl. diff.); Ric. Barillà e altro.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica, Sez. II, 17 ottobre 1995, ric. P.M. in proc.
Fierro, in questa Rivista 1996, II, 504, 276, con indicazione di altro pre-
cedente, secondo cui per la sussistenza del delitto di estorsione non si ri-
chiede che la volontà del soggetto passivo, per effetto della minaccia, sia
completamente esclusa, ma che, residuando la possibilità di scelta fra l’ac-
cettare le richieste dell’agente o subire il male minacciato, la possibilità
di autodeterminazione sia condizionata in maniera più o meno grave dal
timore di subire il pregiudizio prospettato; se la minaccia, viceversa, si ri-
solvesse in un costringimento psichico assoluto, cioè in un annullamento
di qualsiasi possibilità di scelta, ed il risultato dell’agente fosse il conse-
guimento di un bene mobile, si configurerebbe infatti un vero e proprio
“impossessamento” e, conseguentemente, il diverso reato di rapina (in ap-
plicazione di detto principio la Corte ha annullato la decisione del giudice
di merito che aveva escluso la configurabilità del delitto di estorsione in
una fattispecie relativa a minaccia, effettuata dal responsabile di
un’azienda del latte ad un fornitore, di escluderlo dalla possibilità di essere
scelto fra le ditte fornitrici dell’azienda stessa se non avesse corrisposto
una percentuale sull’importo di uno stipulando contratto).

236. Rapina - Rapina impropria Contestualità di violenza o
minaccia e sottrazione della cosa - Necessità - Esclusione -
Fattispecie relativa a furto seguito da immediate indagini
di polizia giudiziaria nel corso delle quali gli autori erano
stati arrestati dopo circa due ore mentre avevano tentato di
forzare un posto di blocco (Cod. pen. art. 628, secondo
comma)

Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realiz-
zarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa
e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la
configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale
tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente
che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da
non interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al de-
rubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al
colpevole l’impunità.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione
come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediate

indagini di polizia giudiziaria nell’ambito delle quali gli autori
dello stesso, dopo circa due ore, venivano individuati ed arrestati,
dopo aver tentato di forzare un posto di blocco). (1)

Sez. II, 4 ottobre 2013, Pres. Gentile, Rel. Rago, P.M. Montagna
(concl. conf.); Ric. Mitrovic e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. II, 26 giugno 2012, ric. Zappalà, in CED
Cass., m. 254.171, secondo cui,  in tema di rapina impropria il requisito
della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusi-
vamente agli aspetti temporali della “flagranza” o “quasi flagranza” e
non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia deb-
bono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo; Sez. II, 9
aprile 2009, ric. Scalvini, ivi, m. 244.821, secondo cui, nella rapina im-
propria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo di-
verso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona
diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è ri-
chiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o
minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra
un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine lo-
gico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso
di contestualità dell’azione complessiva posta in essere al fine di impe-
dire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al
colpevole l’impunità (fattispecie nella quale, dopo il furto di due auto-
vetture, c’era stato un inseguimento dei ladri da parte dei carabinieri,
all’indirizzo dei quali i primi avevano tenuto un atteggiamento violento
e minaccioso); Sez. VI, 25 giugno 1999, ric. P.M. in proc. Concas, in
questa Rivista 2000, II, 733, 400, con indicazione di altro precedente
nello stesso senso, secondo cui, in tema di rapina c.d. impropria ex art.
628, secondo comma, Cod. pen., “il fine di procurarsi l’impunità” com-
prende non soltanto quello di evitare il riconoscimento ma anche il fine
di sottrarsi a tutte le conseguenze penali e processuali del reato com-
messo, incluse la denuncia e l’arresto. Ed inoltre, il requisito della “im-
mediatezza”, richiesto dalla norma incriminatrice, non deve essere inteso
in senso rigorosamente letterale, ma deve essere posto in relazione allo
scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero
l’impunità (nella specie la Corte ha ritenuto che doveva configurarsi il
reato di cui all’articolo 628, secondo comma, Cod. pen. nel caso di un
soggetto il quale aveva usato violenza nei confronti di un carabiniere
per impedirgli di essere arrestato dopo aver commesso, ai danni dello
stesso carabiniere, un furto con strappo).

237. Reati militari - Insubordinazione con minaccia o ingiuria
- Esimente dell’estraneità al servizio - Soggetto agente che si
qualifica come militare - Configurabilità - Esclusione - Fatti-
specie relativa a due avieri colti da due carabinieri in stato di
alterazione alcolica in un locale pubblico che, dopo essersi
qualificati come militari, profferivano ingiurie nei loro con-
fronti (Cod. proc. mil. di pace, artt. 189, 199) 

Il reato militare di insubordinazione con minaccia o ingiuria è pu-
nibile pur quando il soggetto agente commetta il fatto fuori dal
servizio, ove si qualifichi come militare nei confronti dei superiori
persone offese.
(Fattispecie in cui due avieri all’interno di un locale pubblico e in
stato di alterazione alcoolica, dopo essersi qualificati, inveivano
con ingiurie ripetute nei confronti di due appuntati dei carabinieri
in servizio, che procedevano alla loro identificazione). (1)

Sez. I, 23 ottobre 2013, Pres. Siotto, Rel. Mazzei, P.M. Gialanella
(concl. conf.); Ric. Fracasso.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. I, 12 marzo 2008, ric. Spano, in CED Cass.,
m. 240.014 (testualmente conforme alla massima annotata; fattispecie in
cui un carabiniere scelto, fuori dall’orario di servizio, inveiva con ingiurie
ripetute nei confronti degli appuntati dei carabinieri che, intervenuti per
porre fine ad un diverbio, gli chiedevano, nonostante lo conoscessero
come carabiniere, l’esibizione dei documenti di identificazione).
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238. Reati militari - Ubriachezza in servizio - Condotta - “Es-
sere colto in stato d’ubriachezza” - Significato - Fattispecie
relativa a stato di ubriachezza rilevato dopo la cessazione
del servizio (Cod. pen. mil. di pace, art. 139)

In tema di reato militare di ubriachezza in servizio, le parole “es-
sere stato colto in stato d’ubriachezza” vanno interpretate nel
senso che occorre che tale stato venga acclarato in modo certo ed
evidente ma non che sia necessario l’accertamento da parte di
agenti di polizia giudiziaria, essendo sufficiente che l’ubriachezza
venga rilevata de visu da qualsiasi privato cittadino.
(Fattispecie in cui la Corte ha confermato l’assoluzione di un mi-
litare che in servizio si era ubriacato insieme ad altri colleghi ed
il cui stato di ubriachezza era stato rilevato da un sottufficiale solo
dopo la cessazione del servizio). (1)

Sez. I, 9 luglio 2013, Pres. Siotto, Rel. Capozzi, P.M. (concl. diff.);
Ric. P.M. in proc. Gullace.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

239. Reati tributari - Dichiarazione infedele - Condotte elusive
- Rilevanza - Condizioni - Fattispecie relativa all’esposizione
di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello ef-
fettivo attraverso il meccanismo della retrocessione dei di-
videndi (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, terzo
comma, 37 bis; d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4)

Il reato tributario di dichiarazione può essere integrato anche da
condotte elusive ai fini fiscali purché riconducibili a quelle pre-
viste dagli art. 37, terzo comma, e 37 bis del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, considerato che la fattispecie di cui all’art. 4 del de-
creto legislativo 10 marzo 2000, n. 274, non richiede la sussi-
stenza di una dichiarazione fraudolenta ma soltanto la
presentazione di una dichiarazione infedele e, pertanto, la mera
indicazione, anche senza l’uso di mezzi fraudolenti, di elementi
attivi per ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi pas-
sivi fittizi, quando ricorrano le altre condizioni ivi previste in re-
lazione all’ammontare dell’imposta evasa e degli elementi attivi
sottratti alla imposizione e, quindi, quando si superino le relative
soglie di punibilità. 
(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha rite-
nuto immune da censure la decisione del Tribunale del riesame
che ha ritenuto sussistente il fumus del reato di dichiarazione in-
fedele nella esposizione di elementi attivi per un ammontare in-
feriore a quello effettivo, attraverso il meccanismo di
retrocessione dei dividendi). (1)

Sez. V, 23 maggio 2013, Pres. Zecca, Rel. Lignola, P.M. Spinaci
(concl. conf.); Ric. Gatta.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. III, 6 marzo 2013, ric. P.M. in proc. Bova,
in CED Cass., m. 254.992, secondo cui il reato di dichiarazione infedele
dei redditi può essere integrato anche dai comportamenti elusivi posti in
essere dal contribuente per trarre indebiti vantaggi dall’utilizzo in modo
distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale in
mancanza di ragioni economicamente apprezzabili che possano giustifi-
care l’operazione (fattispecie relativa alla cessione dei diritti di utilizza-
zione economica dell’immagine di un attore ad una società appositamente
costituita, nella quale le quote erano ripartite dall’indagato con la sorella,
il ruolo di procuratrice era svolto dalla moglie e le funzioni di ammini-
stratore unico erano esercitate da un’altra sorella, con il fine di ottenere la
riduzione della base imponibile mediante trasformazione dei guadagni co-

stituenti poste attive in costi deducibili come poste passive); Sez. II, 22
novembre 2011, ric. P.M. in proc. Gabbana e altri,, in questa Rivista 2012,
II, 272, con motivazione e indicazione di altro precedente, secondo cui i
reati tributari di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione possono
essere integrati anche dalle condotte elusive ai fini fiscali che siano stret-
tamente riconducibili alle ipotesi di elusione espressamente previste dalla
legge, ovverossia quelle di cui agli artt. 37, terzo comma, e 37 bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

240. Reati tributari - Dichiarazione infedele - Esposizione di
elementi passivi fittizi - Indicazione fittizia di investimenti
effettuati durante la c.d. Tremonti ter - Configurabilità del
reato - Fattispecie relativa a falsa indicazione nella dichia-
razione annuale di acquisti di macchinari e attrezzature du-
rante il periodo di applicabilità dei benefici previsti dalla
legge aventi indicata (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74; d. l. 1 luglio
2009, n. 78, conv. con l. 3 agosto 2009, n. 102, art. 59)

Integra il reato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, l’indicazione fittizia nella dichiarazione annuale di
investimenti in macchinari o apparecchiature idonee e godere
delle agevolazioni previste dal decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,
conv. con legge 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. Tremonti-ter).
(Fattispecie in cui il contribuente aveva fatto risultare come fal-
samente acquistati, durante l’applicabilità dei benefici della c.d.
Tremonti-ter, macchinari ed attrezzature). (1) 

Sez. III, 27 giugno 2013, Pres. Mannino, Rel. Andronio, P.M. Po-
licastro (concl. conf.); Ric. Bonetti.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

241. Resistenza a pubblico ufficiale - Elemento soggettivo -
Dolo specifico - Finalizzazione della violenza o della minac-
cia ad ostacolare l’atto d’ufficio o servizio in corso di com-
pimento - Necessità - Fattispecie relativa a minacce espresse
dopo la contestazione e la verbalizzazione di una contrav-
venzione stradale (Cod. pen. art. 337)

Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico si
concreta nel fine di ostacolare l’attività pertinente al pubblico uf-
ficio o servizio in atto, cosicché il comportamento che non risulti
tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro ti-
tolo, non integra il delitto in questione.
(Fattispecie in cui le minacce sono state espresse dopo la conte-
stazione e la verbalizzazione di una contravvenzione stradale). (1)

Sez. VI, 6 giugno 2013, Pres. Di Virginio, Rel. De Amicis, P.M.
Montagna (concl. diff.); Ric. Lorusso.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 15 maggio 2012, ric. Meligeni, in CED
Cass., m. 253.983, secondo cui nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale
è necessario che la violenza o la minaccia siano reali e connotino in ter-
mini di effettività causale la loro idoneità a coartare o ad ostacolare l’agire
del pubblico ufficiale, in ragione del dolo specifico che deve sorreggere
il comportamento del soggetto agente (in applicazione di questo principio,
la Corte ha escluso che integrasse il reato in questione la pronuncia di frasi
volgari e genericamente minacciose all’indirizzo di carabinieri che pro-
cedevano al controllo dell’osservanza degli obblighi connessi ad una mi-
sura di prevenzione personale imposta all’imputato, senza che lo stesso
ostacolasse o tentasse di ostacolare l’operato dei militari); Sez. VI, 18 giu-
gno 2009, ric. Graceffo, in questa Rivista 2010, II, 235, 78, con indica-
zione di precedenti, secondo cui non integrano il delitto di resistenza a
pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivolte a quest’ultimo, quando
non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell’atto d’ufficio,
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ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa at-
tività svolta dal pubblico ufficiale, (fattispecie in cui l’imputato, in occa-
sione di accertamenti svolti da agenti di polizia a carico di altra persona,
li aveva minacciati con l’espressione “sono fratello di un avvocato, posso
farvi passare dei guai e ve la farò pagare tanto mio fratello è un avvocato”);
Sez. VI, 4 maggio 2005, ric. Iovino, in CED Cass., m. 232.246; Sez. VI,
23 ottobre 2003, ric. Iudice, ivi, m. 227.985, secondo cui nel delitto di re-
sistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico si concreta nel fine di osta-
colare l’attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, cosicché
il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventual-
mente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione (nella fat-
tispecie relativa alla prima massima la minaccia è stata espressa a
contestazione della contravvenzione stradale già avvenuta; nella fattispe-
cie relativa alla seconda massima la Corte ha ritenuto che minacce rivolte
al pubblico ufficiale al solo fine di esprimere rabbia e preoccupazione per
le conseguenze dell’atto d’ufficio in corso di compimento dovessero es-
sere qualificate come delitto di minaccia aggravata ai sensi degli art. 612,
primo comma e 61, n. 10, Cod. pen.). 

242. Responsabilità da reato degli enti - Sospensione condi-
zionale della pena - Applicabilità dell’istituto alle sanzioni pre-
viste per gli enti - Esclusione (Cod. pen. art. 163; d. lgs. 8 giugno
2001, n. 231, art. 9)

L’istituto della sospensione condizionale della pena non è appli-
cabile alle sanzioni inflitte agli enti a seguito dell’accertamento
della sua responsabilità da reato ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, art. 9; Cod. pen. art. 163, la cui natura am-
ministrativa non consente l’applicabilità di istituti giuridici spe-
cificamente previsti per le sanzioni di natura penale. (1)

Sez. IV, 25 giugno 2013, Pres. Brusco, Rel. Izzo, P.M. Iacoviello
(concl. conf.); Ric. Ciacci.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

243. Riabilitazione - Termine triennale per la concessione della
riabilitazione in caso di condanna a pena condonata - De-
correnza dalla data di irrevocabilità della sentenza applica-
tiva del condono - Fattispecie in cui il termine era stato fatto
decorrere dalla data del pagamento non dovuto della pena
già estinta (Cod. pen. artt. 179, 174) 

Il termine triennale per la concessione della riabilitazione decorre,
in caso di condanna a pena condonata, dalla data di irrevocabilità
della sentenza che ha applicato l’indulto.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del tribunale
di sorveglianza, che aveva fatto decorrere il predetto termine dalla
data in cui, per errore, era stato effettuato il pagamento della multa
ormai estinta dopo il passaggio in giudicato della sentenza). (1)

Sez. I, 30 ottobre 2013, Pres. Cortese, Rel. Zampetti, P.M. Lettieri
(concl. conf.); Ric. Bensada.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, Sez. I, 13 luglio 2012, ric. Guglielmi, in CED Cass.,
m. 253.284; Sez. I, 6 aprile 2011, ric. De Vizia, ivi, m. 250.346, secondo
cui il termine triennale per la concessione della riabilitazione decorre, in
caso di condanna a pena  condonata, dalla data di irrevocabilità della sen-
tenza che ha applicato l’indulto e non da quella del provvedimento legi-
slativo che l’ha concesso.
In senso contrario, Sez. I, 9 dicembre 2010, ric. Saccone, in CED Cass.,
m. 249.120, secondo cui il termine triennale per la concessione della ria-
bilitazione decorre, in caso di condanna a pena condonata, dalla data del
provvedimento di legge che concede il beneficio e non da quello giurisdi-
zionale che lo applica; Sez. I, 19 maggio 2010, ric. Leo, ivi, m. 247.949,

secondo cui, in tema di riabilitazione, ove sia estinta per indulto la pena
inflitta con la sentenza in relazione alla quale il condannato chiede di essere
riabilitato, il termine previsto dall’art. 179 Cod. pen. per la concessione del
beneficio decorre non dalla data del provvedimento giurisdizionale di ap-
plicazione, ma da quella di entrata in vigore del decreto di concessione
dell’indulto; Sez. I, 25 ottobre 2001, ric. Ganzerli, ivi, m. 220.184; Sez. I,
28 aprile 1993, ric. Scibetta, ivi, m. 194.272, secondo cui, in tema di riabi-
litazione, ove sia stata condonata la pena inflitta con la sentenza in relazione
alla quale il condannato chiede di essere riabilitato, il termine previsto
dall’art. 179 Cod. pen. per la concessione del beneficio decorre - atteso il
carattere meramente dichiarativo del provvedimento giurisdizionale di ap-
plicazione del condono - non dalla data di tale provvedimento ma da quella
di entrata in vigore del decreto di clemenza.

244. Riciclaggio - Manomissione di elementi identificativi di
un veicolo - Configurabilità del reato - Ragioni - Fattispecie
relativa alla sostituzione della targa di un motociclo (Cod. pen.
art. 648 bis)

La manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa,
numero di telaio, numeri di identificazione di parti meccaniche)
integra il delitto di riciclaggio, perché ostacola l’accertamento
della provenienza del bene.
(Fattispecie relativa alla sostituzione della targa di un motociclo). (1)

Sez. II, 3 aprile 2013, Pres. Davigo, Rel. De Crescenzio, P.M.
Scardaccione (concl. parz. diff.); Ric. Giordano.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 21 febbraio 2013, ric. Roma e altro, in
CED Cass., m. 256.056, secondo cui l’alterazione dei numeri di telaio di
un veicolo di illecita provenienza è condotta idonea ad integrare il delitto
di riciclaggio; Sez. II, 25 settembre 2007, ric. Sergi e altro, ivi, m. 237.989,
secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta del soggetto che
manometta il numero di telaio di un’autovettura di provenienza delittuosa
ovvero alteri detto numero sulla carta di circolazione, poiché entrambe le
operazioni mirano ad ostacolare l’identificazione della provenienza delit-
tuosa della res; Sez. II, 25 ottobre 2005, ric. Alaimo, ivi, m. 232.770, se-
condo cui si configura il delitto di riciclaggio sia con la sostituzione della
targa che con la manipolazione del numero del telaio di un’autovettura
proveniente da delitto, perché entrambe le condotte costituiscono opera-
zioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa
dell’autovettura; Sez. II, 11 giugno 1997, ric. Pirisi, in questa Rivista 1998,
II, 267, con motivazione e indicazione di altro precedente, secondo cui la
sostituzione della targa di un’autovettura - che costituisce il più significa-
tivo, immediato ed utile dato di collegamento della res con il proprietario
che ne è stato spogliato - ovvero la manomissione del suo numero del te-
laio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della
provenienza delittuosa della cosa ed intergrano, pertanto, il reato di rici-
claggio di cui all’art. 648 bis Cod. pen. (come modificato dall’art. 41 della
legge 9 agosto 1993, n. 328); con tale disposizione, infatti, il legislatore
ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo
o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla
cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo
per la ricerca della sua provenienza delittuosa.

245. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulga-
zione - Rivelazione di notizia “riservata” - Rilevanza - Con-
dizioni - Fattispecie relativa alla richiesta da parte di un
pilota addetto a voli riservati del riconoscimento da parte
del giudice del lavoro delle mansioni superiori esercitate
(Cod. pen. art. 262; l. 3 agosto 2007, n. 124, artt. 39, 42) 

Non integra il delitto di cui all’art. 262 Cod. pen. la divulgazione
di notizie che, pur classificate come “riservate” ai sensi dell’art.
42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, risultino estranee agli inte-
ressi che giustificano il segreto di Stato, o siano comunque inido-
nee, se diffuse, a recare pregiudizio a detti interessi.
(Fattispecie relativa ad una causa di lavoro promossa per il rico-
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noscimento di mansioni superiori da un pilota addetto a voli ri-
servati, in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato os-
servando che l’imputato si era limitato ad allegare elementi sulla
qualità e quantità del lavoro prestato, senza svelare alcun dato sen-
sibile in ordine alla programmazione o esecuzione di voli riser-
vati). (1)

Sez. I, 5 novembre 2013, Pres. Vecchio, Rel. Magi, P.M. Iacoviello
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Agrestini.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. I, 30 aprile 2009, ric. P.M. in proc. Gabanelli
e altri, in CED Cass., m. 244.129, secondo cui non integra il delitto di
rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione la condotta
che abbia ad oggetto notizie riservate, così definite dalle amministrazioni
pubbliche interessate, estranee agli interessi che giustificano il segreto
di Stato o la cui diffusione non abbia idoneità offensiva rispetto a detti
interessi (la Corte ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni com-
piute dal giudice di merito che aveva sottoposto a verifica la riservatezza
di un documento letto nel corso di una intervista televisiva, giungendo
ad escludere che lo stesso potesse essere riportato alle categorie tutelate
dalla norma incriminatrice, in quanto non concernente interessi pubblici
ed avente ad oggetto notizie già rivelate all’autorità giudiziaria e versate
agli atti di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva);
Sez. I, 10 dicembre 2001, ric. Bazzanella e altri, in questa Rivista 2002,
II, 469, con motivazione indicazione di precedenti anche in senso con-
trario, secondo cui, in tema di procacciamento e rivelazione di notizie
di carattere segreto o riservato concernenti la sicurezza dello Stato, è
sindacabile da parte del giudice il provvedimento impositivo del segreto
ovvero del divieto di divulgazione, che concorre ad integrare l’elemento
costitutivo della “segretezza” o “riservatezza” dei delitti di cui agli artt.
256, 261 e 262 Cod. pen., in ordine al duplice profilo della pertinenza
ed idoneità offensiva delle informazioni procurate o rivelate in relazione
agli interessi pubblici indicati dall’art. 12 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, e della natura non eversiva dell’ordine costituzionale dei fatti se-
gretati (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta
sotto il profilo giuridico e logicamente motivata quanto all’apprezza-
mento del fatto la decisione di merito che aveva considerato idonea a
mettere in pericolo la sicurezza dello Stato la divulgazione di documenti
riservati in cui erano descritti compiti e poteri di organismi preposti alla
sicurezza internazionale, erano elencati nominativi e qualifiche di fun-
zionari UCSI, e, infine, si faceva riferimento a procedure di copertura
per il porto d’armi ed ai documenti di riconoscimento del personale
SISMI, mentre aveva escluso la riferibilità di tale tutela al contenuto del
documento relativo all’impiego di “Operatori Speciali del Servizio Ita-
liano” nell’organizzazione della “Guerra non ortodossa”, finalizzata ad
azioni di guerra e di sabotaggio sul territorio nazionale, sulla base del
suo carattere eversivo dell’assetto costituzionale).

246. Sospensione condizionale della pena - Subordinazione al
pagamento della provvisionale prima del passaggio in giu-
dicato della sentenza - Legittimità - Esclusione (Cod. pen.
artt. 163, 165)

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può
essere subordinato al pagamento della provvisionale riconosciuta
alla parte civile da effettuarsi anteriormente al passaggio in giu-
dicato della sentenza. (1)

Sez. IV, 5 aprile 2013, Pres. Bianchi, Rel. Dovere, P.M. Fodaroni
(concl. conf.); Ric. De Florentis.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

247. Stranieri - Espulsione a titolo di misura alternativa alla
detenzione - Condizioni - Rigetto dell’istanza di emersione
del lavoro irregolare - Possibilità - Esclusione - Fattispecie
relativa all’equiparazione del rigetto della istanza di emer-

sione del lavoro irregolare al rigetto della domanda di rila-
scio del permesso di soggiorno (d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
artt. 16, commi 5 e 6, 13, comma 2, lett. b)

L’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, prevista
dall’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, può essere disposta solo quando lo straniero si trovi in una
delle situazioni tassativamente previste - come presupposto per
l’espulsione amministrativa - nell’art. 13, comma 2, dello stesso
decreto legislativo, tra le quali non rientra il rigetto dell’istanza
di emersione del lavoro irregolare, formulata ai sensi dell’art. 1
ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi-
cazioni, con la legge 2 agosto 2009, n. 102.
(Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza, confermando
l’espulsione, aveva equiparato il rigetto di tale istanza al rigetto
della domanda di rilascio del permesso di soggiorno). (1)

Sez. I, 24 ottobre 2013, Pres. Giordano, Rel. Boni, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. Khazar.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, Sez. I, 11 gennaio 2007, ric. Arab, in CED Cass.,
m. 235.743, secondo cui la figura speciale dell’espulsione a titolo di san-
zione sostitutiva o alternativa alla detenzione, prevista dall’art. 16, comma
5, del d. lgs. n. 286 del 1998, può essere disposta solo qualora lo straniero
si trovi in una delle situazioni tassativamente previste, come presupposto
per l’espulsione amministrativa, nell’art. 13, comma 2, dello stesso decreto
legislativo, e tra queste non vi rientra l’esistenza di altra condanna penale;
quanto al permesso di soggiorno, non compete al tribunale di sorveglianza
pronunciarsi in ordine all’esistenza o meno delle condizioni per il suo rin-
novo, quand’anche tempestivamente richiesto; Sez. I, 18 maggio 2004,
ric. Nefzi, ivi, m. 228.727, secondo cui la figura speciale di espulsione
dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena prevista dal-
l’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di com-
petenza del magistrato di sorveglianza, presuppone tra le condizioni di
applicabilità che lo straniero si trovi in una delle situazioni indicate nel-
l’art. 13, comma 2, dello stesso decreto legislativo e pertanto il provvedi-
mento non può essere adottato sul mero dato della gravità e dell’allarme
sociale destato dai reati commessi.
V. anche Sez. I, 4 aprile 2013, ric. Ben Maklouf, ivi, m. 256.029; Sez.
I, 4 aprile 2010, ric. Souada, ivi, m. 247.808, secondo cui è illegittima
l’espulsione dello straniero, motivata, a norma degli artt. 16, comma
5 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico in ma-
teria di immigrazione), dal rigetto della domanda di rinnovo del per-
messo di soggiorno; Sez. I, 7 dicembre 2007, ric. P.M. in proc. Roqi,
ivi, m. 238.817, secondo cui non integra il reato di cui all’art. 14,
comma 5 ter del decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286, la condotta
dello straniero che si sia trattenuto in Italia successivamente all’ordine
del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni
emesso a seguito di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno (in
motivazione, la Corte ha evidenziato che il legislatore ha configurato
l’ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato come contrav-
venzione nel caso di espulsione disposta perché il permesso di sog-
giorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il
rinnovo, sicché risulterebbe irragionevole inserire tra le più gravi fat-
tispecie delittuose il caso, di rilievo minore avuto riguardo agli inte-
ressi tutelati dalla normativa sull’immigrazione, in cui lo straniero si
è attivato con la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, anche
se non accolta).

248. Stupefacenti - Circostanza attenuante speciale del fatto
di lieve entità - Attività di c.d. piccolo spaccio - Applicabilità
- Condizioni - Fattispecie relativa a riconoscimento della
circostanza in caso di sequestro di 50 grammi di hashish
(d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5)

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l’attenuante di cui al
comma 5 della’art. 73 del 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile
nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per
una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e
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dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce
e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche
la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non
sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della so-
stanza stupefacente - a dosi conteggiate a “decine”.
(In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza
di condanna che aveva negato l’attenuante in parola in presenza
di un sequestro di 50 grammi di hashish). (1) 

Sez. VI, 18 luglio 2013, Pres. Agrò, Rel. Di Stefano, P.M. Stabile
(concl. diff.); Ric. Airano.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. VI, 1 luglio 2010, ric. Montaütawakkil, in
CED Cass., m. 249.369, secondo cui, in materia di sostanze stupefa-
centi, la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità non
può essere legittimamente esclusa sulla base del mero presupposto
che l’imputato ha posto in essere una pluralità di condotte di cessione
della droga reiterate nel tempo, prescindendo in tal modo da una va-
lutazione di tutti i parametri dettati in proposito dall’art. 73, comma
5, del d.P.R. n. 309 del 1990; Sez. VI, 29 maggio 2008, ric. P.M. in
proc. Latej, ivi, m. 240.569, secondo cui lo svolgimento di attività di
spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativo non è incom-
patibile con l’attenuante della lieve entità del fatto, come si desume
dall’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferi-
mento ad un’associazione costituita per commettere fatti descritti dal
comma 5 dell’art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare
come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del pro-
gramma criminoso associativo; Sez. IV, 21 maggio 2008, ric. Fraz-
zitta, ivi, m. 240.854, secondo cui, in tema di sostanze stupefacenti,
ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del fatto di lieve
entità è possibile attribuire rilievo non soltanto alla maggiore o minore
purezza della sostanza, ma anche alla natura della stessa (in quanto il
D.M. 11 aprile 2006, nel fissare la “quantità massima detenibile” di
droga, ha fatto ricorso per le principali sostanze ad un “moltiplicatore
variabile” della “dose media singola”, determinato, per le sostanze ri-
tenute meno pericolose, in termini più ampi), sempre che non risultino
ostativi gli altri parametri indicati nell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n.
309 del 1990; Sez. VI, 19 maggio 1994, ric. Vizza, ivi, m. 198.750,
secondo cui, in tema di stupefacenti, la disposizione dell’art. 73,
comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 va interpretata, partendo dal suo
dato testuale, in correlazione con le disposizioni dei commi primo e
quarto dello stesso articolo e in relazione all’intero sistema penale;
dal dato testuale si evince che la lieve entità del fatto può essere rite-
nuta in via alternativa, sia in relazione “ai mezzi, alle modalità o alle
circostanze dell’azione”, sia in relazione “alla quantità o alle qualità
delle sostanze”; il dato sistematico impone di tenere conto che l’ipo-
tesi lieve di spaccio è punita con la pena della reclusione da uno a sei
anni e della multa da 5 a 50 milioni di lire per le “droghe pesanti” e
della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da 2 a 20 mi-
lioni di lire per le “droghe leggere”, con pene cioè che, per i massimi
previsti, in rapporto a quelli contemplati generalmente nel nostro si-
stema penale, rendono necessaria una interpretazione non restrittiva
del carattere “lieve” del fatto; considerate poi le pene previste dai
commi 1 e 4 dell’art. 73, il “fatto di lieve entità” deve essere indivi-
duato con criteri interpretativi che consentano di rapportare in modo
razionale la pena al fatto, tenendo conto di quel criterio di ragionevo-
lezza che (vale tanto per il legislatore quanto per l’interprete), impo-
nendo l’art. 3 Cost., in materia penale, la proporzione fra la quantità
e la qualità della pena e l’offensività del fatto; il giudice, pertanto,
nel valutare fattispecie di spaccio di sostanze stupefacenti, non può
negare la sussistenza del fatto di lieve entità senza tener conto, oltre
che della “quantità e qualità delle sostanze”, anche dei mezzi, delle
modalità e delle circostanze dell’azione, sia di ordine oggettivo che
soggettivo, e non può comunque negarla ove il reato, nella sua com-
ponente oggettiva e soggettiva, non assuma una consistenza tale da
rendere proporzionata al fatto - secondo il sopra indicato criterio di
ragionevolezza - la pena minima altrimenti applicabile ai sensi del-
l’art. 73, commi 1 e 4 (a secondo del tipo di droga).

DIBATTITI

L’usura bancaria:
problematiche aperte e nuovi terreni di scontro.

SOMMARIO: 1. Due interessi difficilmente conciliabili: la tutela del
contraente debole e l’economicità del sistema creditizio. - 2. La
corresponsione di interessi come elemento naturale dei contratti
bancari e gli abusi di posizione dominante come elemento fondante
il delitto di usura. - 3. L’elemento oggettivo del reato: inapplicabi-
lità della c.d. usura in concreto agli istituti di credito. - 4. La deter-
minazione degli interessi nei contratti bancari. - 5. L’anatocismo.
- 6. Gli interessi moratori e la c.d. usura sopravvenuta. - 7. La com-
missione di massimo scoperto. - 8. L’elemento soggettivo del de-
litto di usura bancaria. - 9. I vertici delle banche e la buona fede in
caso di delega di funzioni ai sottoposti. - 10. L’ultima frontiera
dell’usura bancaria: swap e derivati. 

1. Due interessi difficilmente conciliabili: la tutela del contra-
ente debole e l’economicità del sistema creditizio 

Il delitto di usura bancaria presenta agli studiosi del diritto penale
un apparente paradosso: pur essendo uno degli esempi tipici e più ri-
correnti di usura nelle prassi dei Tribunali (rectius: delle Procure, vista
la difficoltà storica di tradurre in dibattimento le contestazioni del-
l’accusa), ancora oggi è vivacemente discussa la sua piena cittadi-
nanza come fattispecie di reato. È discussa in particolare
l’applicabilità della fattispecie astratta prevista dall’art. 644 c.p. ai
contratti conclusi dagli istituti di credito. 

Di recente un autorevole studioso di diritto bancario ha rilevato la
ritrosia e l’imbarazzo che si prova «a calare in materia bancaria ca-
noni ermeneutici tradizionalmente propri all’usura criminale», feno-
meni a suo avviso ontologicamente differenti, concludendo che
«l’usura è altro dall’eccesso nelle condizioni di credito, il quale ultimo
può ben assumere rilievo giuridico, ma non nell’àmbito di una fatti-
specie penale di usura»1. 

Il passo riportato riassume bene sia le difficoltà di applicazione
della norma che le resistenze concettuali opposte all’efficace funzio-
namento di essa. 

Le difficoltà sono senz’altro conseguenza del fatto che la disciplina
penale dell’usura è stata ideata e strutturata per un contesto sensibil-
mente differente dalle asettiche stanze degli istituti di credito: molti
dei problemi applicativi incontrati dagli interpreti nascono dalla cir-
costanza che la risposta repressiva agli abusi di posizione dominante
perpetrati dalle banche nella conclusione dei contratti con i privati ha
dovuto utilizzare una norma a-tecnica (l’art. 644 c.p.), finendo spesso
per eseguire vere e proprie forzature interpretative allo scopo di non
lasciare privi di tutela penale le persone danneggiate da condotte ri-
tenute “sostanzialmente” ingiuste. 

A tali difficoltà applicative si sono aggiunte le naturali resistenze
da parte degli istituti di credito, che da sempre oppongono ai tentativi
di assicurare tutela penale agli abusi di posizione dominante inter-
pretazioni difformi da quelle dei giuristi e le circolari emanate dalla
Banca d’Italia a tutela delle ragioni degli istituti creditizi. 

Si è in tal modo creata in più di un’occasione una dicotomia tra le
due istituzioni statali interessate (la magistratura da una parte e la
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Banca d’Italia dall’altra) che hanno assunto sullo stesso tema posi-
zioni opposte, ciò che ha a sua volta ingenerato ulteriori problemi in-
terpretativi e nuove difficoltà applicative. 

La disamina dei principali problemi in tema di usura bancaria è
dunque la storia del continuo tentativo della magistratura, soprattutto
inquirente, di offrire attraverso gli strumenti legislativi esistenti tutela
ai privati contraenti con gli istituti di credito a condizioni ritenute ini-
que, e delle reazioni del sistema bancario pubblico e privato in fun-
zione sia di mantenimento delle posizioni dominanti che di correzione
dai ritenuti eccessi nell’applicazione delle norme a tutela dell’eco-
nomicità del sistema creditizio, potenzialmente messo in crisi dagli
interventi tranchant e spesso demolitori dei giudici. 

Il presente scritto si propone di offrire una breve disamina dei prin-
cipali punti controversi in tema di applicazione dell’art. 644 c.p. agli
istituti di credito, analizzando prima le questioni relative all’elemento
oggettivo e successivamente quelle relative al dolo di tale delitto. 

2. La corresponsione di interessi come elemento naturale dei
contratti bancari e l’abuso di posizione dominante come ele-
mento fondante del reato di usura 

Il problema centrale che gli interpreti e gli operatori del diritto in-
contrano quando devono stabilire se un contratto bancario sia usurario
è costituito dalla difficoltà di determinazione degli interessi applicati. 

Caratteristica precipua di questo tipo di contratti è la correspon-
sione di somme di denaro dietro pagamento di interessi, la quale è
svolta dagli operatori bancari in forma seriale e professionale, sicché
siamo di fronte ad un fenomeno affatto diverso da quelle dell’usura
classica, in cui la parte mutuante presta denaro in condizioni di clan-
destinità ed approfitta dello stato di bisogno del mutuatario per im-
porre interessi esorbitanti. 

Se è vero infatti che il percepimento di un vantaggio economico
costituisce la quintessenza dell’attività prestata dalle banche (anzi, la
ragione dell’esistenza degli istituti di credito), non può essere trascu-
rato che si tratta di attività sottoposta ad un rigido sistema di vigilanza
e a controlli da parte dello Stato, che - vale la pena ricordarlo - rico-
nosce l’accesso al credito come diritto costituzionale (art. 47 Cost.). 

Ciò nonostante, anche le banche possono commettere il delitto di
usura, laddove applichino interessi superiori a quelli legali. 

L’art. 644 c.p. prevede per la sussistenza del reato una sorta di au-
tomatismo, tanto che, come si dirà in prosieguo, si parla di “usura
presunta”: al superamento del limite matematico posto dalla legge
come soglia legale, l’erogazione del credito diviene illecita e la con-
dotta del mutuante, sia esso un privato o un istituto di credito a ciò
preposto, assume i tratti penalistici dell’usura. 

Parimenti sussistente può essere l’approfittamento dello stato di
bisogno, soprattutto in relazione al naturale squilibrio tra le parti con-
traenti il contratto di mutuo (e gli altri contratti bancari). 

Una delle parti del contratto è infatti un ente composto da migliaia
di professionisti, con un enorme capitale che lo rende indipendente
dalle vicende del singolo contratto, e per di più in condizioni di oli-
gopolio con pochi altri enti consimili; l’altro contraente è un singolo,
non avvezzo alla stipula di contratti di questo tipo e che ricorre alla
controparte in condizioni di svantaggio (normalmente si ricorre al
credito quando si è in difficoltà finanziarie) e dipendenza. 

La naturale conseguenza di questo squilibrio è lo sbilanciamento
fisiologico del contratto in favore del contraente forte, che può tra-
dursi nell’imposizione di interessi superiori a quanto avverrebbe in
condizioni di parità, e/o nella previsione di particolari condizioni di
favore a tutela dell’istituto di credito (garanzie, clausole di risoluzione
e così via). 

È anzi noto che spesso le persone offese dei delitti di usura riferi-
scono di essersi rivolti per il prestito di denaro all’usuraio del quartiere
proprio a causa dell’impossibilità di accedere al normale credito ban-
cario: l’imposizione eccessiva di clausole a tutela del mutuante e la
previsione di tassi di interesse di fatto insostenibili per il mutuatario

rendono paradossalmente il sistema creditizio usurario competitivo
con quello ufficiale. 

Per altro verso, proprio agendo mediante queste due leve - impo-
sizione di garanzie reali e di interessi borderline rispetto a quelli pre-
visti dalle legge in tema di usura - l’istituto massimizza il proprio
profitto (rectius: senza l’utilizzo di questi strumenti non esiste profitto
per gli istituti di credito). 

Diviene dunque centrale per chi è chiamato a verificare la li-
ceità dell’operato delle banche la esatta quantificazione monetaria
delle prestazioni che il debitore è tenuto a corrispondere per avere
l’accesso al credito: il concetto di interesse in questo tipo di con-
tratti si allarga fino a ricomprendere anche le commissioni, le ga-
ranzie e tutti gli oneri che l’istituto impone al cliente, sicché anche
un contratto che formalmente non presenta caratteristiche di illi-
ceità perché gli interessi applicati sono al di sotto del limite di
legge, può divenire rilevante in sede penale laddove si considerino
parte degli interessi una o più di questa prestazioni accessorie con-
tenute nel contratto. 

3. L’elemento oggettivo del reato: inapplicabilità della c.d.
usura in concreto agli istituti di credito 

Attualmente il delitto di usura è strutturato in due distinte fattispe-
cie, disciplinate l’una accanto all’altra nel comma terzo dell’art. 644
c.p.: a) l’usura presunta, e b) l’usura in concreto2. 

Come si è accennato nel precedente paragrafo, nel primo caso la
sussistenza del delitto si presume ogni volta che ci sia il superamento
del limite legale degli interessi, che è pari al tasso medio relativo alla
categoria di operazioni in cui il credito di volta in volta accordato è
ricompreso, aumentato della metà (c.d. tasso-soglia: la l. n. 108 del
1996, all’art. 2, indica analiticamente il procedimento per la determi-
nazione dei tassi-soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limi-
tato ruolo di “fotografare”, secondo rigorosi criteri tecnici,
l’andamento dei tassi finanziari). 

Anche in caso di pattuizione di interessi inferiore a tali limiti, tut-
tavia, può sussistere il reato nel caso in cui gli interessi o gli altri van-
taggi ad essi collegati risultino, in concreto, ingiusti. 

Perché sia integrata l’usura in concreto occorre che: 
- il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o

finanziaria; 
- gli interessi pattuiti (pur se inferiori al tasso-soglia usurario ex

lege) ed i vantaggi e i compensi risultino, avuto riguardo alle «con-
crete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni si-
milari», comunque «sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro
o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione». 

Si tratta dunque di elementi il cui accertamento in concreto (diver-
samente dai casi di usura c.d. presunta) è rimesso alla discrezionalità
del giudice. 

Appare evidente che difficilmente questa fattispecie di usura sarà
ravvisabile in un contratto bancario. 

Occorrerebbe infatti provare che gli istituti di credito, nello stabilire
le condizioni per l’accesso al credito nei confronti del cliente: a)
hanno avuto la consapevolezza della condizione di difficoltà econo-
mica o finanziaria del soggetto passivo, e b) hanno pattuito in conse-
guenza del punto precedente un contratto ove è ravvisabile la
sproporzione di interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla
prestazione di denaro o di altra utilità, pur se gli interessi applicati
sono comunque inferiori al tasso-soglia. 

È difficile ipotizzare la sussistenza di questi elementi in un con-
tratto bancario, soprattutto perché questo tipo di usura (proprio perché
usura in concreto), richiede un contratto stipulato e pensato per il sin-
golo cliente, mentre è noto che le banche concludono contratti di
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2 Per una disamina delle differenze tra le due fattispecie cfr., da ultimo, Cass.,
Sez. II, 25 marzo 2014, n. 18778, in C.E.D. Cass., n. 259963. 
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mutuo secondo condizioni seriali. 
È immaginabile che ai contratti così predisposti siano apporta-

bili modifiche in relazione alle specifiche esigenze del singolo
contraente, ma salvo casi particolari dovrebbe trattarsi di modifi-
che in melius cioè per avvantaggiare clienti che si conoscono, non
in peius, cioè per svantaggiare un cliente di cui si percepiscono
particolari difficoltà. 

Può dunque concludersi che per gli istituti di credito l’unico tipo
di usura ipotizzabile sia la c.d. usura presunta, ciò che consente di
circoscrivere l’oggetto dell’attenzione degli interpreti all’analisi del
superamento del tasso-soglia, pur se nel senso più ampio di interessi
in precedenza esaminato. 

4. La determinazione degli interessi nei contratti bancari 
La prova della sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di

usura (presunta) è in astratto assai semplice: basta confrontare l’inte-
resse applicato al contratto e compararlo con il tasso-soglia previsto
per il periodo di riferimento. 

In concreto il problema è invece tutt’altro che di facile solu-
zione, proprio a causa della estrema professionalità con cui le ban-
che agiscono. 

Come si è detto, i contratti bancari non sono costituiti da sem-
plici corresponsioni di denaro dietro promessa di restituzione di
capitale ed interessi, ma prevedono una serie di oneri, spese, clau-
sole accessorie che frammentano la controprestazione del mutua-
tario in mille diverse controprestazioni, dilazionate nel tempo ed
affastellate l’una sulle altre. 

Diviene dunque fondamentale ai fini della verifica del superamento
del tasso-soglia stabilire quali e quante di queste prestazioni imposte
a carico del debitore costituiscano “interessi in senso stretto”. 

Il legislatore ha previsto una norma all’evidente scopo di evi-
tare ambiguità su questo punto: l’art. 644 comma quarto c.p. sta-
bilisce che «per la determinazione del tasso di interesse usurario
si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo
e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’ero-
gazione del credito». 

Il criterio generale dunque è quello della onnicomprensività del
concetto di interessi, in cui vanno ricomprese tutte le obbligazioni
accessorie del credito che determinano l’ammontare della contropre-
stazione dovuta dal cliente. 

Le voci aggiuntive del credito che storicamente hanno compor-
tato maggiori contrasti in giurisprudenza sono costituite dall’ana-
tocismo, dagli interessi moratori e dalla c.d. commissione di
massimo scoperto.

5. L’anatocismo 
L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi, operazione che

comporta un levitare del debito molto oltre le previsioni contrattuali
e che può determinare lo sforamento del tasso soglia poiché comporta
un aumento esponenziale degli interessi originariamente pattuiti. 

Naturalmente, più veloce è la capitalizzazione degli interessi, più
aumenta il debito, sino ad arrivare ad un interesse agevolmente defi-
nibile come paragonabile a quello usurario. 

È del resto noto che proprio la velocità di capitalizzazione degli
interessi è il sistema utilizzato dagli usurai per massimizzare il
profitto “strozzando” il cliente (dalle testimonianze rese dalle per-
sone offese nelle aule dei Tribunali si è da tempo appreso che i
prestiti usurari prevedono generalmente un interesse del 10%
mensile: ciò che rende illegittimo il prestito non è dunque in questi
casi il tasso di interesse preteso ma la previsione della sua capita-
lizzazione a breve scadenza). 

Fino a qualche anno fa tutti i contratti bancari prevedevano espli-
citamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in palese con-
trasto con l’art. 1283 c.c., a norma del quale tale tipo di operazione è
da considerarsi illegittima3. 

La clausola di capitalizzazione si era infatti affermata nella prassi
al punto da essere considerata espressione di uno di quegli usi con-
trari in grado di derogare alla previsione normativa4, anche perché
essa era prevista nelle clausole predisposte dall’A.B.I. nelle c.d.
norme bancarie uniformi”. 

Questa interpretazione è stata esplicitamente dichiarata non con-
forme a legge dalla Corte di cassazione nel 1999, sulla base del rilievo
che gli “usi contrari” previsti dall’art. 1283 c.c. sono esclusivamente
gli usi normativi, e non anche quelli negoziali o interpretativi, e che
le clausole di capitalizzazione trimestrali non possono che essere de-
finite quali usi negoziali, poiché non si può ravvisare nei clienti delle
banche che accettano tali clausole la convinzione di obbedire ad una
norma giuridica. 

Per effetto di questa pronuncia, tutte le clausole che prevedevano
l’anatocismo sono state dichiarate nulle5. 

La presa di posizione della giurisprudenza di legittimità ha provo-
cato una vera rivoluzione nel mondo bancario, poiché gli istituti di
credito si sono trovati improvvisamente privi di una delle loro prin-
cipali fonti di redditività. 

Non sorprende dunque che, poche settimane dopo, un intervento
legislativo abbia tentato di porre nel nulla gli effetti della sentenza,
ripristinando di fatto la validità delle clausole di capitalizzazione degli
interessi. 

Nell’anno 2000 il Governo ha infatti modificato l’art. 120 t.u. ban-
cario, inserendo due nuove disposizioni: 

a) il comma 2, che attribuiva al CICR il potere di stabilire modi e
criteri per la capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari, e 

b) il comma 3, che faceva salve le clausole anatocistiche contenute
nei contratti fino a quel momento in vigore. 

Con la prima delle due norme, in sostanza, il Governo legittimava
per il futuro le clausole appena dichiarate nulle dalla Corte di cassa-
zione; con la seconda restituiva legittimità alle clausole vigenti, tra-
volgendo la stessa dichiarazione di nullità contenuta nella sentenza. 

Si apriva dunque un contrasto esplicito tra il potere giudiziario, in-
tervenuto a tutela del contraente debole, e quello esecutivo, autore di
una reazione a tutela dell’economicità del sistema creditizio. 

Il comma 3 dell’art. 120 cit. ha avuto vita breve nel nostro ordina-
mento giuridico, perché è stato dichiarato poco dopo illegittimo dalla
Corte costituzionale6, per eccesso di delega, con conseguente abro-
gazione della norma con effetti ex tunc. 

Conseguentemente, per effetto della sentenza della Cassazione e
dell’intervento della Corte costituzionale, tutte le clausole di capita-
lizzazione inserite nei contratti precedenti all’anno 2000 sono nulle. 

I successivi tentativi di ribaltare l’orientamento giurisprudenziale
inaugurato con la sentenza n. 12507/99 della Cassazione sono falliti,
perché in più occasioni, anche recentemente, la Cassazione ha riba-
dito la nullità delle pattuizioni di capitalizzazione anteriori al 19997. 
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3 Si riporta per comodità il testo dell’articolo del codice civile: «Art. 1283.
Anatocismo. – In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono pro-
durre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di con-
venzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti
almeno per sei mesi.». 
4 Come si è visto - cfr. la nota precedente -, l’art. 1283 c.c. fa salvi gli usi con-
trari, ciò che rende legittimo l’anatocismo laddove corrisponda ad un uso cor-
rente nella pratica dei contratti. 
5 Ecco la massima della sentenza menzionata (Cass. civ., n. 12507 del 1999,
in Giust. civ. 2000, I, 2045, con nota di L. DI PIETROPAOLO, Gli “usi contrari”
di cui all’art. 1283 c.c. e la “validità sopravvenuta” delle clausole bancarie
anatocistiche): «La clausola di un contratto bancario che, in difformità dalla
disciplina legale di cui all’art. 1283 c.c., prevede la capitalizzazione trimestrale
degli interessi dovuti dal cliente è nulla, anche se fa riferimento alle c.d. norme
bancarie uniformi predisposte dall’ABI, dal momento che queste ultime co-
stituiscono usi negoziali e non usi normativi.». 
6 Cfr. Corte cost., sent. 17 gennaio 2000, n. 425, in Giust. civ. 2001, I, 300. 
7 La giurisprudenza successiva alla sentenza n. 12507 del 1999 menzionata si
è attestata su posizioni conformi, soprattutto dopo Cass., Sez. un. civ., n. 21095



Né ha avuto maggior successo il tentativo di recuperare le clausole
di capitalizzazione attribuendo alle medesime cadenza annuale anzi-
ché trimestrale8. 

Sul punto è di recente intervenuta altra pronuncia della Cassa-
zione a Sezioni unite civili9, a ribadire che all’invalidità delle clau-
sole anatocistiche deve conseguire l’esclusione di qualsiasi forma
di capitalizzazione10. 

Diversa è la situazione per i contratti stipulati dal 22 aprile 2000 in
poi, nei quali la clausola anatocistica deve ritenersi perfettamente va-
lida in quanto legittimata non più da un uso ma esplicitamente dalla
norma che li prevede (il menzionato nuovo comma 2 dell’art. 120
t.u. bancario), a condizione che detta periodicità sia riconosciuta
anche per gli interessi attivi (come stabilito dalla delibera CICR di
attuazione dei criteri stabiliti dall’art. 120, cit.). 

Va ancora rilevato che, dopo alcuni anni di relativa tranquillità, la
querelle sull’anatocismo ha negli ultimi mesi ripreso improvvisa-
mente vigore e - proprio come nel biennio 1999-2000 - i diversi pro-
tagonisti della stessa hanno ripreso a combattersi a colpi di
provvedimenti legislativi, con le inevitabili ripercussioni (che sicu-
ramente non mancheranno in un prossimo futuro) dei pronunciamenti
giurisprudenziali di merito e di legittimità. 

Il primo segnale della ripresa delle ostilità è stato l’inserimento
nella c.d. legge di stabilità 2014 (l. 27 dicembre 2013, n. 147), pub-
blicata nella G.U. del 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gen-
naio 2014, di una nuova formulazione dell’art. 120 comma 2 t.u.
bancario: alla lettera b, il comma 2, sostituito ad opera dell’art. 1
comma 629 della citata legge, statuisce ora che «gli interessi perio-
dicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che,

nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclu-
sivamente sulla sorte capitale». .

L’effetto della norma è evidente: l’anatocismo - già dichiarato il-
legittimo per i contratti antecedenti al 2000 - scompare del tutto dal-
l’ordinamento giuridico. 

La reazione non si è fatta attendere: poche settimane dopo l’en-
trata in vigore del nuovo art. 120 comma 2 t.u. bancario, il Go-
verno ha emanato il d. l. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. decreto
competitività 2014), con cui si è prevista la legittimazione della
richiesta da parte degli istituti di credito degli interessi sugli inte-
ressi, purché una volta l’anno: tornava in auge prepotentemente
la teoria della legittimità della capitalizzazione annuale degli in-
teressi, già dichiarata illegittima dalla Corte di cassazione come
si è poco fa rammentato11. 

L’introduzione di questa norma ha però provocato tali reazioni
anche a livello mediatico, che essa è stata cancellata dalla legge di
conversione 11 agosto 2014, n. 11612, segnando - almeno fino a que-
sto momento - la sconfitta dei sostenitori dell’anatocismo, istituto da
ritenersi attualmente espunto dal nostro ordinamento giuridico. 

Venendo agli effetti penalistici della complessa e stratificata disci-
plina ora descritta, va rilevato che la nullità delle clausole precedenti
al 2000 non comporta di per sé che ogni contratto bancario che pre-
veda tale clausola sia valutabile come condotta di usura, perché oc-
corre la verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo, cioè la
coscienza e volontà di approfittare dello stato di bisogno (per l’usura
in concreto) o del superamento del tasso soglia dell’interesse com-
plessivamente considerato13. 

È però innegabile che la declaratoria di nullità delle clausole ana-
tocistiche ed i recenti interventi legislativi si riverberano sulla valu-
tazione delle condotte dei responsabili degli istituti di credito,
connotando in maniera assai più incisiva il dolo del reato14. 

6. Gli interessi moratori e la c.d. usura sopravvenuta 
Altro tema cruciale sul quale si sono confrontati gli interpreti e

gli operatori del diritto riguarda la responsabilità degli istituti di
credito per il possibile superamento del tasso-soglia successivo
al momento della stipulazione del contratto, e dipendente da vi-
cende estranee allo stesso. 

Poiché i contratti bancari postulano che almeno una delle due
obbligazioni (quella del debitore, che si impegna alla restituzione
della somma di denaro ricevuta) sia dilazionata nel tempo, è ben
possibile che, anche a distanza di anni dalla conclusione del con-
tratto, il tasso-soglia si abbassi fino a far divenire usurari tassi di
interesse che al momento in cui sono stati applicati erano invece
pienamente legittimi. 

Si parla in questo caso di usura sopravvenuta, perché la illi-
ceità della pattuizione sopravviene al contratto. In passato era di-
scussa l’applicabilità in casi del genere dell’art. 644 c.p. ai
responsabili degli istituti di credito, cui erano a determinate con-
dizioni imputate le oscillazioni del tasso-soglia successive alla
conclusione del contratto. 

Dopo qualche incertezza giurisprudenziale, è sul punto inter-
venuto anche in questo caso il Governo con una norma interpre-
tativa che ha sancito definitivamente che il tasso-soglia rilevante
per la sussistenza del delitto di usura è esclusivamente quello esi-
stente al momento della conclusione del contratto, con conse-
guente irrilevanza delle successive fluttuazioni15. 
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del 2004 (ivi 2005, I, 969, con osservazioni di V. TOMARCHIO), secondo la
quale «la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, con-
cernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in
quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma
consuetudinaria, è nulla; poiché la giurisprudenza può avere funzione solo ri-
cognitiva – e non creativa – in ordine all’esistenza e alla portata di un uso nor-
mativo, ha inequivocabile valenza retroattiva l’accertamento della nullità delle
clausole anatocistiche risultante dalla giurisprudenza di legittimità consolida-
tasi dal 1999». 
8 L’orientamento che sosteneva la conversione della capitalizzazione trime-
strale in capitalizzazione annuale faceva leva sulla lettera dell’art. 1283 c.c.
che come visto in precedenza prevedeva che l’anatocismo fosse lecito, oltre
che nel caso di usi contrari al divieto, altresì nel caso in cui gli interessi fossero
dovuti da più di sei mesi. 
Facendo leva su quest’inciso, è stato sostenuto che la ratio dell’art. 1283 c.c.
non sarebbe di vietare in sé il meccanismo di produzione di interessi da parte
di interessi scaduti (ed esigibili), ma solo quella di evitare che l’effetto molti-
plicatore generato da un simile meccanismo si realizzi con un’eccessiva rapi-
dità; ovvero che gli interessi vengano a produrre ulteriori interessi con una
scadenza più breve di quella semestrale fissata dalla norma. 
Sarebbe dunque possibile prevedere un meccanismo di capitalizzazione degli
interessi con cadenza semestrale o annuale; la periodicità annuale sarebbe pe-
raltro suggerita, secondo i sostenitori di questo indirizzo, dall’art. 1284 c.c.
che prevede il calcolo degli interessi su base annua. 
9 Cass., Sez. un. civ., 2 dicembre 2010, n. 24418, in Giust. civ. 2011, I, 2335
, con nota di G.M. CELARDI, L’anatocismo bancario nella giurisprudenza di
legittimità. 
10 La pronuncia ha negato validità all’assimilazione del debito da interessi alle
obbligazioni pecuniarie, conseguenza del richiamo all’art. 1284 c.c. di cui si
è detto nella nota precedente, poiché il debito da interessi presenta elementi
di specificità che vanno individuati: nel requisito dell’accessorietà rispetto
all’obbligazione di pagamento del capitale; nella funzione “genericamente re-
muneratoria” attribuita agli interessi; nella normativa specifica che disciplina
gli interessi scaduti. 
Le Sezioni unite, nel rigettare questa interpretazione, hanno ribadito che
l’obbligazione di interessi non può essere equiparata ad una qualunque
obbligazione pecuniaria ed è destinataria di una disciplina speciale (art.
1283 c.c.) che deroga a quella generale stabilita dall’art. 1224 c.c. in me-
rito agli interessi moratori. 
Ad essere illecito è dunque l’intero meccanismo della capitalizzazione, a pre-
scindere dalla sua periodicità. 

11 La norma menzionata è l’art. 31 del d. l. n. 91, cit. 
12 V. art. 1 comma 1 di tale legge. 
13 Il punto sarà approfondito nel paragrafo 8, cui si rinvia. 
14 Sul punto si rinvia al paragrafo 8 di questo scritto. 
15 Si riporta l’art. 1 comma 1 d.-l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. nella l. 28
febbraio 2001, n. 24, con modificazioni: «Ai fini dell’art. 644 c.p. e dell’art.
1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il
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Tale interpretazione appare ineccepibile, per evitare che l’ente
mutuante sia esposto ad eventi estranei alla sua volontà, ciò che
porterebbe ad una responsabilità oggettiva per il nostro sistema
inammissibile. 

Un’importante applicazione del principio ora esposto è rinvenibile
nella disciplina degli interessi moratori. 

L’art. 1224 c.c. prevede, com’è noto, che «nelle obbligazioni che
hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della
mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente
e anche se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno». 

È dunque evidente che, in caso di ritardo nella restituzione della
somma corrisposta dall’istituto di credito, scattano interessi ulteriori
rispetto a quelli pattuiti, e che tale ulteriore corresponsione di interessi
può comportare il superamento del tasso-soglia e trasformare la con-
dotta della banca in condotta rilevante ai sensi dell’art. 644 c.p. 

Dunque, diviene fondamentale verificare se anche gli interessi mo-
ratori devono rientrare nel calcolo del tasso di interesse rilevante per
la determinazione del tasso-soglia o se si tratti di una voce da esclu-
dere, in quanto determinata legalmente e non dall’ente mutuante. 

L’argomento, apparentemente di semplice soluzione, rappresenta
uno dei più plastici esempi della inconciliabile differenza di prospet-
tive tra i soggetti pubblici preposti al controllo della regolarità del si-
stema bancario: da una parte gli esponenti del potere giudiziario,
chiamati all’applicazione della legge; dall’altra la Banca d’Italia,
schieratasi a difesa della redditività del sistema creditizio. 

La Cassazione civile è da sempre attestata unanimemente sulla so-
luzione positiva, ritenendo che gli interessi moratori debbano essere
inclusi nel calcolo del tasso-soglia. 

La clausola che prevede l’applicazione degli interessi moratori
deve essere, si badi bene, inclusa nel calcolo in quanto tale, cioè per
il semplice fatto di essere stata prevista, non occorrendo che si sia ve-
rificato il fatto dell’inadempimento del debitore nella restituzione che
determina la mora. 

L’ultima pronuncia in tal senso è la sentenza n. 350 del 201316, la
quale ha affermato che «ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e
dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che su-
perano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono pro-
messi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo
di interessi moratori». 

La soluzione positiva che codesta sentenza dà al problema del
computo degli interessi moratori tra le voci rilevanti per il riscontro
di usurarietà è indiscussa. 

La Banca d’Italia ha sempre avuto un atteggiamento opposto, ema-
nando diverse istruzioni, in cui ha decisamente smentito la ricondu-
cibilità degli interessi moratori al tasso di interesse da calcolare per il
superamento del tasso-soglia. 

In particolare, in una nota diramata proprio qualche giorno dopo
Cass. civ., sent. n. 350, cit., l’Istituto di vigilanza ha specificato che
dal tasso soglia vanno sempre esclusi gli interessi moratori in quanto
futuri ed eventuali. 

Tale decisa presa di posizione, in netto contrasto con l’orienta-
mento giurisprudenziale ricordato, è stata vivacemente criticata in
dottrina, poiché espressione di una volontà da parte di un organo am-
ministrativo, per quanto altamente qualificato, di ergersi ad interprete
della legge, compito che spetta in via esclusiva all’autorità giudiziaria. 

Su tali conclusioni non si può non essere d’accordo, essendo evi-
dente che la Banca d’Italia non ha il potere di interpretare una norma,

compito che è invece demandato al potere giudiziario. 
Ciononostante, l’orientamento giurisprudenziale formatosi sul

punto non appare scevro da punti critici, sia formali che sostanziali. 
Dal punto di vista formale, va rilevato che l’inserimento nel tasso-

soglia di una somma che al momento della conclusione del contratto
non era dovuta (gli interessi moratori, il cui obbligo di corresponsione
scatta solo in futuro ed al verificarsi di una condizione eventuale, la
mora debendi) pare in netto contrasto con la norma di interpretazione
del 2001 sull’usura sopravvenuta, in quanto espone il creditore a re-
sponsabilità penali per un evento non preveduto né prevedibile al mo-
mento della condotta. 

A ciò deve aggiungersi un ulteriore argomento di carattere sostan-
ziale: l’interpretazione della Cassazione lascia al debitore il potere di
rendere illegittimi gli interessi dovuti. 

L’applicazione dell’interesse moratorio che, unito al tasso di inte-
resse fisiologico, rende il tasso complessivamente considerato usu-
rario è infatti diretta conseguenza del suo inadempimento, sicché si
arriva alla conseguenza paradossale che il debitore inadempiente ri-
cava un vantaggio dal suo comportamento e potrebbe in astratto de-
cidere di non pagare allo scopo di vedersi applicata la mora, far
superare il tasso soglia e rendere la banca colpevole di usura, con
conseguente diritto al risarcimento dei danni. 

È evidente che, alla luce di queste considerazioni, l’orientamento
espresso andrebbe rivisto e che la norma interpretativa in tema di
usura sopravvenuta presenta profili di dubbia costituzionalità. 

7. La commissione di massimo scoperto 
Tra tutti gli elementi che compongono gli interessi bancari il più

controverso è la commissione di massimo scoperto. 
Secondo la prassi e la giurisprudenza, detto addebito corrisponde

al costo che compete alla banca per la messa a disposizione dei fondi
a favore del correntista, spettante anche in assenza di effettivo utilizzo
degli stessi ovvero in situazioni di scoperto ed in relazione alla durata
dell’utilizzazione del denaro, una volta superato il tempo massimo
previsto. 

Nell’apertura di credito la banca compie due operazioni, logica-
mente (anche se non sempre temporalmente) distinte: 

a) mette a disposizione una somma di denaro per un eventuale uti-
lizzo del correntista; 

b) eroga effettivamente i fondi se il correntista glieli chiede. 
Il primo momento è anche detto momento passivo dell’apertura di

credito, il secondo momento attivo. 
È indubbio che nel momento attivo alla banca spetti un compenso

per l’opera prestata. 
Ma anche il semplice fatto di mettere a disposizione dei soldi per

un uso eventuale da parte del correntista (momento passivo) implica
un costo per l’istituto di credito: il beneficio del cliente che, privo di
capitale proprio, può contare sull’immediata messa a disposizione di
un determinato importo, deve allora essere compensato da una con-
troprestazione in favore della banca, cioè da una «provvigione». 

Tutti i contratti bancari prevedono dunque questa ulteriore prov-
vigione, detta commissione di massimo scoperto: si tratta di un’ul-
teriore voce aggiuntiva in grado di alterare di fatto il quantum
dovuto dal debitore oltre al capitale ricevuto (dunque, si tratta di
interessi in senso stretto) e far superare il tasso-soglia rendendo
la condotta dell’istituto di credito, ancora una volta, rilevante ai
sensi dell’art. 644 c.p. 

Nonostante il tecnicismo, questa voce ha un peso determinante
nella gestione dei conti bancari: secondo alcune rilevazioni risulta
che circa il 10% dei margini operativi lordi delle banche deriverebbe
da tale fonte e che il rapporto fra ricavi dovuti alle commissioni di
massimo scoperto e ricavi dovuti ai tassi d’interesse è salito, negli ul-
timi anni, dal 10% al 33% circa. 

È chiaro dunque la questione dell’inserimento di questa voce nel
tasso-soglia è cruciale in tema di usura bancaria. 
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limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pa-
gamento.». 
16 In Guida al dir. 2013, 7, 22, con nota di E. SACCHETTINI, Se il contratto pre-
vede una clausola penale la riduzione a equità è demandata al giudice; in
Banca borsa e titoli di credito 2013, II, 408, con nota di A.A. DOLMETTA, Su
usura e interessi di mora: questioni attuali. 



Per un lungo periodo la Banca d’Italia ha escluso la commissione
di massimo scoperto dal calcolo del tasso effettivo globale. 

Tale prassi bancaria ha subìto un brusco freno ad opera del legi-
slatore, che, in sede di conversione del d. l. 29 novembre 2008, n.
185, con la l. 28 gennaio 2009, n. 2, ha inserito nel decreto l’art. 2 bis
ed ha così precisato, nella prima parte del comma 2 di tale articolo,
che: «gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clau-
sole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a
favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione
dei fondi da parte del cliente (..) sono comunque rilevanti ai fini del-
l’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e della l. 7 marzo
1996, n. 108, artt. 2 e 3». 

In applicazione di tale normativa la Banca d’Italia ha diramato,
nell’agosto del 2009, le nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi
effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura. 

Al punto C.4 (trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del
TEG) sono indicate (sub 7) fra le varie voci da comprendere nel cal-
colo anche «gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali
e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati
o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accor-
dato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile se-
condo le disposizioni di legge vigenti». 

Parallelamente ai predetti interventi legislativi ed amministrativi,
iniziava un percorso di revisione critica da parte della giurisprudenza
di merito e successivamente di legittimità: dopo alcuni timidi pro-
nunciamenti delle Sezioni civili della Corte di cassazione, con la sen-
tenza n. 12028 del 19 febbraio 2010 anche le Sezioni penali hanno
affrontato la questione, dichiarando esplicitamente che anche tale
voce rientra a tutti gli effetti nel calcolo del tasso soglia17. 

In particolare, è stato statuito nella richiamata pronuncia che
l’art. 644 c.p. impone di considerare «rilevanti, ai fini della deter-
minazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente
sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra
indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi
di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito,
giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente
lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere,
a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la ne-
cessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.
- Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo glo-
bale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del
soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della com-
missione di massimo scoperto, ove praticata»18. 

Può dunque dirsi che attualmente la materia sembra incontroversa,
e che il risultato dell’inserimento (anche) della commissione di mas-
simo scoperto nel calcolo del tasso-soglia sia ormai raggiunto. 

8. L’elemento soggettivo del delitto di usura bancaria 
Come si è visto, la corretta determinazione del tasso di interessi

nei contratti bancari è da lungo tempo oggetto di diatriba tra gli ope-
ratori del diritto e quelli del sistema creditizio, anche se può dirsi da
tempo in atto una tendenza che pare irreversibile nel senso di un am-
pliamento dell’effettività della portata della norma sul tasso-soglia,
tale da ricomprendervi tutte le componenti indicate dall’art. 644
comma quarto c.p., a tutela del contraente debole. 

È peraltro indubbio che gli interventi legislativi che si sono succe-

duti nel tempo, gli arresti della giurisprudenza di merito e di legitti-
mità, le Istruzioni della Banca d’Italia, spesso in contrasto tra loro,
hanno comportato una non comune incertezza in materia, che si ri-
flette direttamente sulla incisività della tutela penale in tema di usura. 

Per un lungo periodo, le contestazioni processuali di usura avanzate
dalle Procure nei confronti degli istituti di credito hanno infatti trovato
un ostacolo pressoché insormontabile nella difficoltà di provare l’ele-
mento soggettivo del reato, soprattutto in conseguenza della difficoltà
di esigere dagli operatori del mondo bancario l’osservanza di regole
come si è visto estremamente mutevoli e contraddittorie. 

Non stupisce dunque constatare che la maggior parte delle indagini
preliminari di usura bancaria - nate da denunce di clienti che si riten-
gono vittima di usura da parte delle banche, o di enti nati “a prote-
zione dei consumatori” - si conclude statisticamente con una richiesta
di archiviazione da parte dello stesso organo inquirente, e che delle
poche richieste di rinvio a giudizio un numero assai esiguo trova ef-
fettivo sbocco in dibattimento, poiché la maggior parte di esse è bloc-
cata dai giudici nella fase dell’udienza preliminare, non ritenendosi
possibile un proficuo esito del giudizio, in particolare per la difficoltà
di ottenere la prova del dolo. 

Anche nei casi in cui si riconosca l’effettivo superamento del tasso-
soglia, la condotta viene infatti considerata scriminata dall’ignoranza
della legge penale (art. 5 c.p.), ritenuta inevitabile a causa dell’ogget-
tiva impossibilità di determinare la norma applicabile in conseguenza
dei predetti contrasti interpretativi. 

La stessa Corte di cassazione, pur distintasi come più volte si è
detto per una costante attenzione alla tutela giurisdizionale dei diritti
di tutte le parti del contratto in questo delicato settore, è arrivata al ri-
conoscimento della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’usura
bancaria soltanto di recente e mediante aperture via via meno timide. 

Va però sottolineato che si erano in passato registrate diverse pro-
nunce di merito che, in contrasto con l’orientamento dominante, at-
testato su una linea di prudenza, avevano adottato una linea
interpretativa più severa, ritenendo pienamente sussistente il dolo del
delitto di usura. 

Era stato osservato, ad esempio, in tema di commissione di mas-
simo scoperto, che il contrasto tra le Istruzioni della Banca d’Italia e
la Cassazione era più apparente che reale, poiché la Banca d’Italia
aveva dettato regole utili per la rilevazione del tasso medio e non per
il calcolo del tasso-soglia, e che conseguentemente, per il tasso rile-
vante ai fini dell’art. 644 c.p., nessuno poteva seriamente dubitare
dell’applicazione del comma quarto della norma che, come s’è detto,
prevede che «per la determinazione del tasso di interesse si tiene
conto delle commissioni» (termine introdotto nella norma esplicita-
mente per farvi rientrare la più importante di esse, ovvero la commis-
sione di massimo scoperto). 

Da ciò discendeva la non invocabilità dell’art. 5 c.p., con la piena
sussistenza del dolo del reato, attesa la particolare competenza spe-
cifica dei responsabili degli istituti di credito, cui non poteva essere
concesso alcun beneficio del dubbio in materia19. Il medesimo ragio-
namento può peraltro essere ripetuto anche per le altre componenti
del tasso di interessi di cui si è detto in precedenza. 

Assai più prudente, fino a tempi recenti, è stata la ricostruzione
del dolo di usura bancaria accolta dalla Corte di cassazione: no-
nostante da tempo sia principio incontrastato che «il dovere di in-
formazione, che per i comuni cittadini deve essere assolto col
criterio della ordinaria diligenza, deve invece essere particolar-
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19 Icasticamente, la situazione era riassunta da G.i.p. Napoli, 5-26 maggio
2008 (ord.), in www.camerapenaledinapoli.it, con il seguente esempio:
«è mai possibile ipotizzare che, …, posto un tasso-soglia del 14% oltre
il quale l’interesse si considera sempre usurario, possa essere usurario un
interesse del 15% senza che vi siano state commissioni di massimo sco-
perto, mentre non lo sia un interesse del 13% con commissioni di mas-
simo scoperto del 50% annuo?».

17 V. Sez. II, 26 marzo 2010, n. 12028, in Cass. pen. 2010, 4133, con nota di
A. CUGINI, La valutazione del carattere usurario del tasso di interesse prati-
cato dagli istituti di credito; in Foro it. 2010, II, 382, con nota di A DI LANDRO,
La Cassazione penale include la commissione di massimo scoperto nel tasso
di interesse usuraio: la l. 2/09, le questioni intertemporali e un’inedita rico-
struzione dell’elemento soggettivo. 
18 Nello stesso senso, poco dopo, Id., Sez. II, 14 maggio 2010, n. 28743, in
C.E.D. Cass., n. 247861. 
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mente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente
una determinata attività, i quali rispondono dell’illecito anche in
virtù di una culpa levis nello svolgimento dell’indagine giuri-
dica»20, nella particolare materia in esame si è tradizionalmente
propensi ad attribuire un ruolo importante alla buona fede o al-
l’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale. 

La già menzionata sentenza della S.C. n. 12028 del 2010, che -
come s’è visto21 - per prima ha riconosciuto la rilevanza della com-
missione di massimo scoperto per la determinazione del tasso-soglia,
nella parte della motivazione dedicata all’elemento soggettivo del
reato aveva ribadito che il dolo non sussiste quando il superamento
del tasso soglia è di minima entità ed episodico perché in questi casi
non è possibile ravvisare una volontarietà nella condotta oggettiva-
mente usuraria. 

Poco dopo la pronuncia esaminata la stessa Corte ha però rideter-
minato i confini dell’elemento soggettivo dell’usura bancaria con una
nuova sentenza, destinata a divenire una vera e propria pietra miliare
in materia, in cui è stato statuito, per la prima volta senza incertezze,
che «l’ignoranza del tasso di usura da parte di una banca è priva di
effetti e non può essere invocata come scusante, risolvendosi in una
ignoranza della legge penale»22. 

Con la predetta sentenza, la Corte pare rompere gli indugi e fissa
in maniera netta alcuni princìpi basilari in tema di usura bancaria: 

a) la commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in con-
siderazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo
rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri
che l’utente sopporta in relazione all’utilizzo del credito, indipenden-
temente dalle istruzioni o direttive della Banca d’Italia; 

b) le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano
una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari
si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca
d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del
reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo; 

c) in generale, l’ignoranza del tasso di usura da parte delle banche
è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi
di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.).

Il tentativo di restituire incisività alla tutela penale dell’usura ban-
caria e dare finalmente cittadinanza piena alla tutela giurisdizionale
di questo reato nei Tribunali è evidente. 

Ciononostante, anni di incertezze interpretative sul punto non pos-
sono essere cancellati improvvisamente: la Corte ha pertanto ricono-
sciuto un residuo spazio di operatività all’art. 5 c.p. per i fatti
antecedenti l’intervento legislativo della l. n. 2/2009, che ha sancito
a chiare lettere la doverosità dell’inserimento della commissione di
massimo scoperto nel tasso-soglia. 

Solo con la legge n. 185/08 e le nuove Istruzioni della Banca
d’Italia, rese applicative dal 1° gennaio 2010, si può dunque - se-
condo questo importante arresto giurisprudenziale - ritenere ri-
mossa l’inevitabilità dell’errore indotto dalle ‘difformi’ indicazioni
dell’organo amministrativo. 

Per il periodo precedente, ove si riscontri il rispetto delle soglie
d’usura, secondo la metodologia di calcolo suggerita tempo per
tempo dalla Banca d’Italia, non può essere ritenuto sussistente il
dolo del reato, con la conseguente responsabilità penale degli ope-
ratori bancari. 

Attualmente, dunque, le numerose denunce di usura che le Procure
vengono esaminando, per fatti e circostanze precedenti il 2010 (che

statisticamente sono ancora la maggior parte, attesa la lunga durata
di questo tipo di contratti), frequentemente vengono archiviate in
quanto, pur rilevando l’elemento oggettivo del reato, se risultano ri-
spettate le Istruzioni della Banca d’Italia, viene riconosciuta la man-
canza del dolo. 

Poiché si tratta - ancora oggi - statisticamente della maggior parte
dei casi sottoposti al vaglio giurisdizionale, potrebbe apparentemente
concludersi che la portata innovativa del nuovo orientamento giuri-
sprudenziale sia in concreto assai limitata. 

A ben vedere, tuttavia, non è così, poiché le conseguenze indirette
della nuova impostazione sono assai più incisive di quanto finora ri-
conosciuto. 

In merito, va in primo luogo sottolineato che - proprio sulla base
dell’indirizzo rigoristico assunto dalla Cassazione con la sentenza n.
46669 del 2011, appare sempre più frequente nelle pronunce di merito
il ricorso all’istituto del dolo eventuale. 

È stato osservato infatti, con particolare riferimento al problema
della commissione di massimo scoperto23, che ancor prima della ri-
chiamata l. n. 2/2009, l’inserimento della commissione di massimo
scoperto nel calcolo del tasso-soglia era stata oggetto di esplicite rac-
comandazioni da parte della stessa Banca d’Italia, che aveva in tal
senso emanato una circolare sin dal 2005. 

Pertanto, richiamando anche il particolare onere di diligenza cui
gli operatori bancari sono tenuti in relazione alla normativa di settore
in cui operano, deve ritenersi che gli organi apicali degli istituti di
credito fossero sufficientemente edotti circa le direttive stabilite dal-
l’organo supervisore del sistema bancario italiano (la Banca d’Italia):
quindi, anche in un contesto privo di una norma di riferimento quale
quella successivamente intervenuta, escludendo la commissione di
massimo scoperto dal calcolo del tasso di interessi, gli istituti di cre-
dito hanno accettato il rischio di commettere il delitto di usura, e de-
vono essere ritenuti responsabili, quantomeno a titolo di dolo
eventuale, del reato. 

Alla luce delle giurisprudenza di legittimità sopra evidenziata, che
impone agli operatori di settori particolarmente qualificati come
quello in esame una maggiore diligenza nella conoscenza delle norme
rispetto a quella richiesta al comune cittadino24, tale indirizzo appare
corretto ed anche idoneo ad ampliare in maniera significativa i casi
di abuso della posizione dominante degli istituti di credito sanziona-
bili in via penale attraverso l’art. 644 c.p. 

Ma le conseguenze della nuova impostazione rigoristica adottata
dalla Corte di cassazione vanno ancora oltre, poiché richiedono una
ridefinizione immediata della condotta degli istituti di credito anche
con riferimento ai crediti maturati anteriormente al 2011.

È stato infatti rilevato che l’eventuale azione legale oggi intentata
da una banca nei confronti di un cliente per il recupero di un credito
anche se maturato anteriormente a tale periodo potrebbe rilevare
come una vera e propria condotta illecita, perché nessun istituto di
credito può più ignorare l’illiceità della pretesa creditoria. 

In altri termini, atteso che non è più discutibile attualmente che il
credito vantato in virtù di un tasso di interesse superiore al tasso-so-
glia sia un credito usurario, e che non esiste più l’incertezza interpre-
tativa che in passato ha comportato l’esonero dalla responsabilità
penale per mancanza di dolo, intentare oggi un’azione legale (o insi-
stere nelle azioni legali in corso) significa azionare un credito usurario
con mezzi legali. 

Tale condotta, a determinate condizioni, potrebbe essa stessa essere
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20 V. Cass., Sez. un., 10 giugno 1994, Calzetta, in Cass. pen. 1994, 2925; in
Foro it. 1995, II, 154, con nota di E. BELFIORE, Brevi note sul problema della
scusabilità dell’“ignorantia legis”.
21 Cfr. paragrafo 7.
22 V. Cass., Sez. II, 23 novembre 2011, n. 46669, in C.E.D. Cass., n. 252196;
in Dir. pen. e proc. 2012, 730, con nota di M. PILONI, Usura bancaria e com-
missione di massimo scoperto: l’elemento oggettivo e soggettivo del reato. 

23 Ma il ragionamento è facilmente estensibile a tutte le componenti del tasso
di interesse in precedenza analizzate, tanto che le prime pronunce di merito
che hanno fatto ricorso al dolo eventuale riguardavano in realtà il problema
degli interessi moratori. 
24 V. Cass., Sez. un., 10 giugno 1994, Calzetta, cit., la quale, come si è visto,
attribuisce valenza di illecito addirittura alla culpa levis; nonché Cass., Sez.
II, 23 novembre 2011, n. 46669, cit. 



considerata condotta di usura o configurare il delitto di estorsione,
analogamente a quanto accade nei normali casi di usura (non bancari),
ove spesso si contesta all’imputato l’usura consistita nell’aver preteso
la corresponsione di interessi legali sia con mezzi violenti (minacce,
lesioni) che azionando il credito con metodi legali al fine di aumentare
la pressione sul debitore e costringerlo al pagamento. 
Si tratta, come è evidente, di situazioni-limite, da valutarsi attenta-
mente: tuttavia, è evidente che le conseguenze del nuovo corso in-
trapreso dalla giurisprudenza di legittimità aprono squarci fino a poco
tempo fa impensabili, conseguenze che, se ben metabolizzate dagli
operatori del diritto, potrebbero portare ad un immediato “sdogana-
mento” del delitto di usura bancaria ed alla effettività della tutela giu-
risdizionale dei clienti danneggiati dalle condotte illecite dei
responsabili delle banche. 

9. I Vertici delle banche e la buona fede in caso di delega di fun-
zioni ai sottoposti 
La stessa sentenza n. 46669 del 2011 già richiamata nel prece-
dente paragrafo ha affrontato anche il diverso e rilevantissimo pro-
blema della rilevabilità della buona fede da parte dei vertici
dell’istituto di credito. 
La tematica è tipica degli studi di diritto penale che riguardano reati
ascrivibili a determinati soggetti in relazione alla posizione apicale
assunta in una società o in generale in una persona giuridica, e sconta
le consuete difficoltà di individuare un criterio di imputazione sog-
gettiva che risponda ai criteri generali previsti dall’art. 42 c.p.: nel
caso di specie, consiste nella difficoltà di considerare effettivamente
voluto il delitto di usura in danno di uno specifico cliente da parte del
Direttore generale o del Presidente del Consiglio di amministrazione
di un grosso istituto di credito, che potrebbe avere delegato a dei sot-
toposti la concreta determinazione del tasso di interesse da applicare
alle migliaia di contratti sottoscritti nelle singole agenzie della banca
da lui diretta. È facile immaginare che l’esistenza in concreto di tali
contratti non gli sia nemmeno nota, ed in ogni caso egli non ha ma-
terialmente sottoscritto l’atto che si assume illecito. 
Cass. n. 46669 del 2011 precedentemente menzionata ha assunto,
anche in questo delicato settore, una posizione netta statuendo che «i
presidenti dei consigli di amministrazione delle banche non possono
invocare l’inevitabilità del predetto errore sulla legge penale, svol-
gendo attività in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice
hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente,
poiché i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di eroga-
zione del credito, rientranti nell’àmbito dei più generali poteri di in-
dirizzo dell’impresa, sussistendo in capo ad essi una posizione di
garanzia a tutela dei clienti degli istituti bancari quanto al rispetto
delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito». 
Gli organi di vertice delle banche sono dunque costituiti “garanti”
della corretta osservanza della norma sull’usura. 
La delicatezza della determinazione del tasso-soglia, ed i suoi riflessi
sulla redditività dell’istituto di credito ne fanno infatti un elemento
centrale della conduzione di una banca, tale da non poter essere de-
legato in via esclusiva ad organi sottoposti. 
In altri termini, la S.C. non lascia spazio alcuno all’ignoranza delle
modalità con cui l’istituto di credito applica l’interesse legale sui pro-
pri contratti: o l’organo apicale se ne occupa direttamente, o - in caso
di delega - è tenuto ad informarsi sull’operato dei suoi delegati, non-
ché ad esercitare sugli stessi poteri di vigilanza e controllo. 
Ed infatti, «il mancato controllo e vigilanza su specifiche questioni
concernenti l’erogazione del credito, quali la determinazione del tasso
di usura, rientrando tra le funzioni specifiche delle banche, sono ri-
compresi nell’alveo di competenza degli organi di vertice, indipen-
dentemente dal decentramento di tali funzioni a altri organismi
sottordinati e interni alla banca, con possibilità di affermare, in caso
di omissione di controllo, in quest’ultimo caso, quantomeno la cor-
responsabilità, sotto il profilo penale di tali organi verticistici, rica-

dendo tale omissione nella sfera di azione dell’art. 40 comma secondo
c.p., secondo cui “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuri-
dico di impedire equivale a cagionarlo”». 
Per sfuggire all’orbita di attrazione della responsabilità oggettiva, la
Corte di cassazione ricorre dunque alla fattispecie dell’obbligo di im-
pedire l’evento prevista dall’art. 40 comma secondo c.p., indivi-
duando nell’organo di vertice delle banche la posizione di garanzia
richiesta dalla norma. 
È dunque compito degli organi apicali vigilare e impedire che venga
superato il tasso soglia, mentre l’applicazione delle relative condizioni
può essere demandata agli organi gestionali. 
È prevedibile che l’interpretazione propugnata dalla Corte di cas-
sazione incontri forti resistenze da parte degli istituti di credito,
soprattutto se di grosse dimensioni, esponendo tutti i vertici di
tutti i gruppi bancari operanti sul territorio nazionale a centinaia
di processi per usura. 
Va in ogni caso tenuto presente che, una volta accertata la responsa-
bilità dell’istituto di credito per il superamento del tasso-soglia, il
cliente ha diritto in ogni caso al risarcimento dei danni in sede civile,
al di là della corretta individuazione del responsabile penale (che sia
l’organo apicale, uno dei sottoposti delegati o entrambi). 
Tale risarcimento sarà dovuto addirittura nel caso in cui il responsa-
bile penale della condotta illecita non sia stato accertato, poiché
«l’azione risarcitoria civile potrà ben essere espletata nei confronti
degli istituti interessati che rispondono, comunque, ex artt. 1118 e
1228 c.c., del fatto dei propri dipendenti. Il rilievo della personalità
della attività bancaria sbiadisce mentre emerge il ruolo preponderante
svolto dalla corretta proceduralizzazione di una attività collettiva, co-
munque imputabile all’istituto»25. 
Può dunque concludersi che la responsabilità della banca sussiste
per il solo fatto che il danno ingiusto si è verificato per una con-
dotta comunque alla stessa imputabile, dovendosi limitare l’ap-
prezzamento della condotta dolosa o colposa alla comparazione
tra standard normativi. 

10. L’ultima frontiera dell’usura bancaria: gli swap e i derivati. 
Va da ultimo rilevato che nel mondo bancario si sta negli ultimi anni
affermando una prassi di diversificazione dei contratti bancari che
pone anche i giudici penali di fronte a problemi del tutto nuovi, anche
nel campo dell’usura qui in esame. 
In particolare, si sono diffusi i contratti atipici c.d. derivati, categoria
alquanto eterogenea in cui possono essere ricompresi tutti i contratti
caratterizzati dalla gestione del rischio di altri strumenti finanziari. 
La Corte costituzionale si è di recente occupata di questi particolari
strumenti finanziari statuendo che «le negoziazioni aventi ad og-
getto gli strumenti finanziari derivati si caratterizzano, sul piano
strutturale, per essere connesse ad altre attività finanziarie (quali,
ad esempio, titoli, merci, tassi, indici, altri derivati) dal cui “prezzo”
dipende il valore dell’operazione compiuta. Ferme ovviamente re-
stando le diversità legate al tipo di operazione prescelto, tali nego-
ziazioni sono volte a creare un differenziale tra il valore dell’entità
negoziata al momento della stipulazione del relativo contratto e
quello che sarà acquisito ad una determinata scadenza previamente
individuata»26. 
Il contratto trova dunque la sua causa tipica nell’allocazione dei rischi
dal soggetto che gestisce altri contratti ad altro soggetto (la banca)
maggiormente attrezzato alla gestione dei rischi stessi. 
La banca trae il suo guadagno dall’accettazione del rischio e dell’alea
del contratto. 
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25 Così, la motivazione di Cass., Sez. II, 23 novembre 2011, n. 46669, cit. 
26 V. Corte cost., 18 febbraio 2010, n. 52, in Foro it. 2010, 12, I, 3266; in Banca
borsa 2011, II, 1, con nota di E. GIRINO, Natura e funzione della disciplina
dei servizi di investimento e qualificazione degli strumenti derivati nella giu-
risprudenza costituzionale. 
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Si è diffusa però in questo tipo di contratti la previsione di un paga-
mento anticipato alle banche, detto upfront. 
Su questa particolare previsione contrattuale si è già espressa la giu-
risprudenza di merito, ritenendo che anche in presenza di upfront lo
swap rimane un contratto caratterizzato dallo scambio di alea e dei
rischi finanziari. 
Tuttavia, il pagamento di questa provvigione che la banca pretende
per accettare su di sé il rischio connesso al contratto viene ad incidere
sull’obbligazione assunta dal cliente, e diviene di fatto una nuova
componente degli interessi, sicché ci si è chiesti se non sia il caso di
inserire anch’essa nel calcolo del tasso-soglia rilevante per la sussi-
stenza dell’usura bancaria27. 
Tale inserimento potrebbe essere opportuno soprattutto laddove la
struttura del contratto è congegnata in modo tale da rendere il rischio
per la banca praticamente inesistente: in questi casi, non infrequenti
nella pratica, dietro il nomen iuris di swap si cela di fatto un finan-
ziamento in cui l’upfront è a tutti gli effetti l’interesse (o una delle
sue componenti). 
Appare dunque evidente che la continua e naturale evoluzione della
pratica bancaria potrebbe rendere difficile la verifica del tasso-soglia,
proprio in una fase in cui come si è detto in precedenza la giurispru-
denza pare avere preso coscienza della necessità di garantire una tu-
tela effettiva dei diritti delle parti contraenti deboli. 
Il sistema creditizio potrebbe cercare “istintivamente” nuove forme
di redditività, con elusione (ancora una volta) della norma sull’usura,
attraverso strumenti cui il potere giudiziario, deputato al controllo
esterno di legalità, non pare, allo stato, sufficientemente attrezzato da
un punto di vista tecnico. 

COSTANTINO DE ROBBIO

Atti persecutori e diritto vivente

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La dilatazione progressiva della
condotta - 2.1. La nozione laica di molestia e minaccia - 2.2. La
misurazione dell’abitualità: il concetto di reiterazione - 3. Il triplice
evento degli atti persecutori - 4. L’accertamento dell’evento tra
probabilità e ragionevole dubbio - 5. L’evanescenza del nesso di
causalità psichica - 6. Il dolo a geometria variabile - 7. La pronun-
cia della Corte costituzionale.

1. La recente pronuncia della Corte costituzionale in materia di
atti persecutori ha acceso nuovamente i riflettori su una fattispecie
la cui formulazione è stata sin dalle sue origini aspramente criti-
cata in dottrina per la carenza di determinatezza e offensività che
la contraddistingue1.

La condotta, l’abitualità, il nesso causale, l’evento psichico: non
vi è elemento della fattispecie che sia rimasto immune da censure.

Sebbene la Corte costituzionale, in via di estrema sintesi, abbia
ritenuto che l’art. 612 bis c.p. non si ponga in contrasto con la cor-
nice costituzionale sul presupposto che il deficit di determinatezza
sia stato colmato dal diritto vivente, l’analisi della giurisprudenza
formatasi sul delitto in esame conduce a conclusioni parzialmente
diverse; ciò non soltanto in relazione agli specifici profili di criti-
cità esaminati dalla Corte, ma anche, ad esempio, in punto di
nesso di causalità, che costituisce uno degli aspetti più problema-
tici.

2. L’art. 612 bis c.p. incrimina “chiunque, con condotte reite-
rate, molesta o minaccia taluno”. Per individuare la soglia della
tipicità non ci si può esimere, perciò, dall’esaminare partitamente
le questioni inerenti il tipo di condotta sanzionata e l’interpreta-
zione del concetto di reiterazione.

2.1. L’espressione contenuta nella norma richiama le fattispecie
di cui agli artt. 660 e 612 c.p.; prima facie, perciò, la condotta
sembrerebbe da qualificarsi come vincolata2.

Tuttavia, tanto la dottrina maggioritaria, quanto il diritto vi-
vente, operano un’interpretazione estensiva delle suddette con-
dotte, che segue due distinti e convergenti percorsi ermeneutici. 

Anzitutto, i concetti di minaccia e molestia sono definiti dalle
citate disposizioni del codice penale, ma tali definizioni riguardano
il reato, non la condotta; dunque non sono automaticamente tra-
sferibili nella nuova figura. Nel contesto dell’art. 612 bis c.p. essi
assumono un significato più generico, intendendo il legislatore ri-
comprendervi una pluralità indistinta di condotte potenzialmente
lesive. Risulterebbe altrimenti incomprensibile l’eliminazione
degli atti di violenza, che, qualora non costituiscano reato più
grave, tale da assorbire quello di persecuzione in virtù della clau-
sola di sussidiarietà, ben possono causare l’evento del reato.

Per queste ragioni, la molestia e la minaccia perdono, nel pas-
saggio da reati autonomi a elementi costitutivi del delitto di atti per-
secutori, quei connotati che ne qualificano la portata offensiva in
chiave selettiva. Il riferimento è, per la molestia, al requisito della
pubblicità del luogo in cui avviene il fatto o, in alternativa, dell’uso
del mezzo telefonico, nonché alle ragioni di petulanza o biasime-
vole motivo, mentre la minaccia perde il carattere dell’ingiustizia3.

Questo implica una tensione piuttosto elevata con il principio
di offensività, considerato che la prospettazione di un male futuro,
privata del requisito dell’ingiustizia del male stesso, aprirebbe le
porte del diritto penale anche alla mera rappresentazione di fatti
negativi per la vittima, quale, ad esempio, la dichiarazione di voler
adire un Giudice per la tutela dei propri diritti.

Dall’altro lato, ancor più incisivamente, la molestia e la mi-
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1 Corte Cost., 11 giugno 2014 n. 172, in www.giurcost.it. Sulla fattispecie di
atti persecutori, tra i primi commenti, v. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Entra
nel codice la molestia reiterata, in Guida dir., 2009, p. 58 ; C. PARODI, Stal-
king e tutela penale, Milano, 2009; F. MACRI,̀ Modifiche alla disciplina delle
circostanze aggravanti dell’omicidio e nuovo delitto di “Atti persecutori”, in
Dir. Pen. Proc., n. 7, 2009, p. 810; F. GIUNTA, E. MARZADURI (a cura di), La
nuova normativa sulla sicurezza pubblica, Milano, 2010, pp. 75 ss.; A. M.
MAUGERI, Lo stalking tra necessita ̀politico-criminale e promozione media-
tica, Torino, 2010.

2 Ritengono che sia solo apparentemente a forma vincolata: E. DINACCI,
voce Stalking, in Enc. Giur. Treccani, vol. XVIII, p. 2, e C. PARODI,
Stalking e tutela penale, cit., p. 48 ss.; una consistente parte della dot-
trina ritiene che si tratti di un reato a forma libera: v. F. AGNINO, Il delitto
di atti persecutori e lo stato dell’arte giurisprudenziale e dottrinale, in
Giur. merito, 2011, n. 2, pp. 589 ss., F. CESARI, Custodia in carcere per
il marito molestatore: prime applicazioni giurisprudenziali del reato di
stalking, in Fam. dir., 2009, p. 1040; Contra: F. MACRI,̀ Modifiche alla
disciplina delle circostanze aggravanti dell’omicidio e nuovo delitto di
“Atti persecutori”, cit., p. 824, secondo cui si tratta di un reato a forma
vincolata.
3 F. MANTOVANI, Diritto penale, parte speciale, vol. I, Delitti contro la per-
sona, Padova, 2011, p. 326: il male prospettato è non ingiusto se è, in sé,
giuridicamente (anche se non moralmente) lecito, perché giuridicamente
autorizzato, pur se lesivo di beni giuridicamente rilevanti, oppure indiffe-
rente, perché giuridicamente non vietato, in quanto non lesivo di alcun bene
giuridicamente rilevante.

27 Per un’attenta disamina di questo problema cfr. R. MARCELLI, La consulenza
tecnica nei procedimenti penali per usura bancaria, 20 ottobre 2011 (relazione
reperibile in www.studiomarcelli.com). 



naccia vengono talvolta configurate alla stregua di eventi inter-
medi4, in guisa che qualsiasi comportamento, di per sé penal-
mente neutro, è sufficiente a integrare il minimum di condotta
intrusiva in forza della mera idoneità ad arrecare molestia ad altri
o a costituire minaccia5. Questa linea interpretativa troverebbe
linfa nel dettato testuale della norma6, laddove utilizza il termine
generico “condotte”, successivamente specificato con la locu-
zione “di minaccia o di molestia”7. Questa formulazione, in luogo
di quella che riferisce direttamente l’aggettivo “reiterate” alle
molestie o minacce, senza l’intermediazione del vocabolo “con-
dotte”, suggerirebbe un’apertura a tutti i comportamenti deter-
minanti un evento di molestia. 

In tal modo, il delitto di atti persecutori viene ad essere confi-
gurato come un reato abituale cd. eventualmente proprio, potendo
essere commesso compiendo una serie di condotte tutte penal-
mente lecite8.

Evidentemente, la portata dirompente di una simile ricostruzione
esegetica si eleva a dismisura se si assume, per la valutazione del
carattere molesto della condotta, un parametro squisitamente sog-
gettivo. In tal modo, anche l’invio di un mazzo di fiori potrebbe
integrare l’elemento oggettivo del reato, qualora il destinatario del
dono ne fosse infastidito.

V’è da chiedersi se questa figura sia compatibile con la conce-
zione del diritto penale come extrema ratio, oltre che con i già
menzionati principi di determinatezza e offensività. Il quesito ri-
chiede una riflessione che investa la fattispecie nella sua globalità,
che sarà rimandata all’esito dell’approfondimento delle proble-
matiche inerenti gli altri elementi costitutivi dell’illecito.

2.2. Le condotte descritte al paragrafo precedente, per configu-
rare il reato di atti persecutori, devono essere reiterate. In ordine
al quantum necessario per raggiungere la soglia della tipicità, la
giurisprudenza è pacifica nell’affermare che il concetto di reite-
razione postuli la sussistenza di almeno due episodi9.

Sul punto si impone una precisazione. Sotto un profilo sostan-
ziale, è vero che nel linguaggio comune la reiterazione può so-
stanziarsi in due unici eventi dello stesso tipo10; tuttavia, questo
dato segna il limite minimo ed invalicabile della tipicità. Non si-
gnifica anche che una diversa ed ulteriore selezione non debba
operarsi facendo ricorso ai criteri di interpretazione teleologico e
sistematico.

Come due episodi possano configurare una “persecuzione” è

abbastanza misterioso; in questo senso, la ricostruzione patroci-
nata nel diritto vivente si pone in contrasto non tanto con la rubrica
della norma - che, com’è noto, non è vincolante -, bensì con la
ratio stessa della riforma, la quale, creando una fattispecie auto-
noma, ha inteso sanzionare più incisivamente un fatto che nell’os-
sessiva iterazione di molestie e minacce presenta un disvalore più
elevato rispetto alla mera somma dei singoli atti. Inoltre, l’idoneità
delle condotte reiterate a produrre uno degli eventi descritti dalla
norma dovrebbe selezionare un numero di atti senz’altro superiore
a due. Forse, la natura abituale del reato renderebbe opportuna
una valorizzazione anche il rapporto di proporzionalità tra numero
degli episodi, la gravità degli stessi e la collocazione nel tempo,
tutte variabili che non possono essere isolatamente considerate e
che, anzi, possono, in base alla diversa combinazione dei fattori,
configurare o meno un comportamento globalmente qualificabile
come “persecutorio”.

3. Stato di ansia, fondato timore e mutamento delle abitudini
nell’interpretazione del diritto vivente.

Se, come si è visto, il disvalore della condotta esce piuttosto
sfumato dalle dichiarazioni di principio della Corte di cassazione,
gli eventi di danno scontano un grave difetto di determinatezza e
offensività già nella formulazione normativa.

L’art. 612 bis c.p. contempla tre eventi alternativi di danno, co-
stituiti dal perdurante e grave stato di ansia o di paura, dal fondato
timore per la incolumità propria o di un prossimo congiunto e
dall’alterazione delle abitudini di vita11.

Quanto all’alterazione delle abitudini, in relazione a questo
evento il tasso di materialità è può elevato rispetto agli altri12; tut-
tavia, la formulazione non è esente da profili di indeterminatezza,
perché non dice quali abitudini e quali modifiche devono ritenersi
rilevanti. La giurisprudenza ha cercato di riempire di contenuti
questa locuzione, affermando, senza tuttavia fornire un chiarimento
decisivo, che “quanto al cambiamento delle abitudini di vita, ciò
che rileva non è la valutazione quantitativa, in termini orari, di
tale variazione, ma il significato e le conseguenze emotive di una
condotta alla quale la vittima sente di essere stata costretta”13. 

Anche il contributo interpretativo della Corte costituzionale
non è stato dirimente: “il riferimento del legislatore alle abitu-
dini di vita costituisce un chiaro e verificabile rinvio al com-
plesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene
nell’ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è co-
stretta a mutare a seguito dell’intrusione rappresentata dall’at-
tività persecutoria”14. 

Mentre il vocabolo “cambiamento” appare neutro dal punto di
vista dell’intensità, un ancoraggio - pur minimo - per un’interpre-
tazione ispirata al principio di offensività è offerto dal concetto di
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4 Cfr. A. VALSECCHI, Il delitto di “atti persecutori” (il c.d. stalking), in Riv. it.
dir. proc. pen., 2009, p. 1384.
5 In realtà, la natura di sub-evento è compatibile unicamente con la molestia,
mentre è difficile ipotizzare un comportamento idoneo a minacciare che non
costituisca già esso stesso una minaccia. In tal senso, v. G. DE SIMONE, Il de-
litto di atti persecutori, Roma, 2013, p. 121.
6 Sulla problematicità della formulazione letterale, cfr. G. LOSAPPIO, Vincoli
di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di “Atti persecutori”, in Dir. pen.
proc., 2010, p. 874.
7 A. MANNA, Visione “minimalista” o “espansiva” della fattispecie di atti
persecutori?, in Giur. It., 2011, p. 5.
8 G. DE SIMONE, Il delitto cit., p. 117;  A.M. MAUGERI, La difficoltà di tipiz-
zazione dello stalking nel diritto italiano e comparato, in Rass. it. crim., 2012,
3, p. 203. In giurisprudenza, v. Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2014, n. 5206 in
Diritto e Giustizia (4 febbraio 2014).
9 Ex multis, v. Cass. pen., sez. v., 17 febbraio 2010, n. 6417, in Cass. pen.,
2011, p. 157, con nota di E. LO MONTE, L’individuazione delle «condotte rei-
terate» (art. 612-bis c.p.): tra lacune legislative e discutibili applicazioni giu-
risprudenziali; Cass. pen., sez. V, 5 luglio 2010, n. 25527, in Cass. pen., 2011,
p. 966, con nota di C. MINNELLA, Restano incerti i confini della punibilita ̀del
delitto di atti persecutori, ivi, p. 968 ss.; Cass. pen., sez. v, 3 febbraio 2014, n.
5206, cit.
10 Reiterare, nella lingua italiana, significa “ripetere un certo comportamento
una o piu ̀volte”. Cfr. G. DEVOTO, G. C. OLI, Dizionario della lingua italiana,
voce Reiterazione, Le Monnier, 2010.

11 Per questa soluzione, v. ex multis R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Entra nel
codice la molestia reiterata, cit., p. 59 ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto
penale, Parte speciale, I delitti contro la persona, vol. II, tomo I, Bologna,
2011, p. 216 ss.; una dottrina minoritaria ritiene che si tratti di un reato di pe-
ricolo concreto: S. BONINI, Lo stalking come reato: il nuovo art. 612-bis c.p.
e le fattispecie penali previgenti, anche in prospettiva comparata, in Provincia
autonoma di Trento (a cura di), Lo stalking. Caratteristiche del fenomeno e
strumenti di tutela, Trento, 2011 (reperibile nel sito www.pariopportunita.pro-
vincia.tn.it), p. 21. Per un approfondimento del dibattito, si rinvia a G. DE SI-
MONE, Il delitto, cit., p. 70 ss. Nella prassi giurisprudenziale, stante la forte
connessione sul piano naturalistico, vengono spesso considerati come un uni-
cum, fermo restando la sufficienza di uno solo dei tre eventi per l’applicazione
della norma: v. T. GUERINI, Il delitto di atti persecutori tra carenza di deter-
minatezza e marketing penale, in M. VIRGILIO (a cura di), Stalking nelle rela-
zioni di intimità, quaderno speciale di Ius17@unibo.it-casi e materiali di diritto
penale, 2/2012, pp. 17 ss.
12 Cfr. A. VALSECCHI, Il delitto di “atti persecutori”, cit., p. 1386.
13 Cass. pen., sez. V, 9 giugno 2014, n. 24021, inedita.
14 Corte Cost., 11 giugno 2014 n. 172, cit.
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“abitudine di vita”: si può, infatti, affermare che la mera ripeti-
zione di un comportamento, come l’orario dedicato alle attività
sportive, non sia qualificabile come abitudine se non ha incidenza
diretta sulla qualità e sullo stile di vita. 

Non deve essere trascurato, poi, il profilo della “costrizione”
che lega la condotta dell’agente e il cambiamento delle abitudini,
dovendosi perciò escludere la rilevanza di qualsiasi mutamento
che sia dipeso dalla libera scelta della vittima in assenza di costri-
zione. Non si deve dimenticare, del resto, che si tratta di un delitto
contro la libertà morale dell’individuo.

Quanto al fondato timore per l’incolumità, sebbene il “timore” af-
ferisca alla sfera psichica dell’individuo, l’aggettivo “fondato” do-
vrebbe poter esercitare una funzione selettiva. Funzione che, si precisa,
può essere svolta solo se si adotta all’uopo un parametro oggettivo.

Il problema più serio riguarda lo “stato di ansia o di paura”, che
costituisce un classico esempio di evento psichico. Qualora si in-
terpretasse la locuzione alla stregua di un rinvio alla scienza me-
dica, il profilo di indeterminatezza della norma si attenuerebbe,
sussistendo in astratto una definizione sufficientemente precisa di
tale condizione, ed in concreto un filtro dato dalla certificazione
di un medico specialista, chiamato a pronunciarsi sull’esistenza e
sulla gravità di un certo disturbo.

Invece, la giurisprudenza è granitica nell’escludere la necessità,
per la vittima, di dimostrare clinicamente il proprio stato di disa-
gio psicologico. L’argomentazione principale riposa sulla circo-
stanza per cui la fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. non può
essere considerata una duplicazione del delitto di lesioni, di talché,
ai fini dell’integrazione del reato, non sarebbe necessario l’accer-
tamento di uno stato patologico, essendo viceversa sufficiente che
gli atti ritenuti persecutori abbiano un “effetto destabilizzante
della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”15. Per-
tanto, sebbene il termine “ansia” abbia un diretto e specifico re-
ferente nella scienza medica, la norma rinvierebbe al significato
proprio del linguaggio comune; interpretazione, questa, che dilata
ulteriormente il raggio applicativo della disposizione. Il termine
“ansia”, nel linguaggio comune, ha infatti una tale ampiezza da
risultare assolutamente evanescente. 

Evanescente e, quel che è peggio, relativo, dipendente in misura
determinante dalle caratteristiche della vittima: fissare il risultato
della condotta vietata dal lato della vittima implica l’adesione a
un modello soggettivo del reato, poco coerente con i principi fon-
damentali del sistema penale quando, come nel presente caso, la
lesione appartenga alla sfera psichica e stenti ad emergere nella
realtà oggettiva già sotto il profilo della intrinseca consistenza.

4. L’accertamento dell’evento, in particolare dell’evento psi-
chico, costituisce un nodo assai problematico. 

Dal momento che, come si è visto, il diritto vivente apre a qual-
siasi forma di “ansia”, anche non costituente una patologia, il Giu-
dice ben può trovarsi di fronte a casi nei quali non può giovarsi di
un certificato medico attestante detta condizione. 

Pertanto, trattandosi di un evento psichico, come tale insonda-
bile, atteso che le neuroscienze non hanno ancora offerto stru-
menti idonei a indagare questi stati mentali, il Giudice può solo
operare un’inferenza per valutare se gli elementi empiricamente
afferrabili possono far desumere un evento psichico tra quelli con-
templati dall’art. 612 bis c.p.. 

Sul punto, la Corte di Cassazione afferma: “… è evidente che
il cambiamento delle abitudini di vita è oggettivamente riscon-
trabile perché presuppone una diversità dei comportamenti, ri-
spetto a quelli che si sono tenuti fino a qualche tempo prima.

L’insorgenza, viceversa, dello stato di ansia, di paura, di timore
può essere provata solo per via induttiva, oltre che, ovviamente
sulla base delle dichiarazioni della stessa persona offesa. È evi-
dente infatti che chi si sente intimorito, chi vive uno stato di ansia,
chi prova paura è comunque portato a tenere comportamenti sin-
tomatici del suo stato psicologico”. 

La Corte costituzionale si è collocata nel medesimo solco in-
terpretativo, ritenendo che: 

“Quanto al «perdurante e grave stato di ansia e di paura» e al
«fondato timore per l’incolumità», trattandosi di eventi che ri-
guardano la sfera emotiva e psicologica, essi debbono essere ac-
certati attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi
comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pre-
gressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che deno-
tino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e
dell’equilibrio psicologico della vittima. A questo proposito, del
resto, anche la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte
di cassazione, sezione quinta penale, sentenza n. 14391 del 2012)
ha precisato che la prova dello stato di ansia e di paura può e
deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rivelino un reale
turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa
vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla con-
dotta posta in essere dall’agente, nonché dalle condizioni sogget-
tive della vittima, purché note all’agente…”16.

Questo procedimento logico, più che nell’induzione, sembra
potersi inquadrare in un’inferenza di tipo abduttivo. Conosciuti i
comportamenti esteriorizzati dalla vittima, noto che questi sono
comunemente l’effetto di un certo stato psicologico, allora se ne
inferisce l’esistenza. 

In questo modo, tuttavia, la conclusione del ragionamento non
può che risultare fragile, poiché presuppone l’applicazione di mas-
sime di comune esperienza che hanno una valenza gnoseologica
piuttosto debole.

In altre pronunce, la Corte è giunta persino a ritenere che la prova
dello stato psichico possa essere dedotta dalla condotta dell’agente,
giungendo così a elidere del tutto l’evento dalla fattispecie: “… la
prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del
reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti te-
nuti dall’agente, qualora questi, come avvenuto nel caso in esame,
siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto de-
stabilizzante”17. È inutile osservare che, ad essere rigorosi, vi è una
certa differenza tra la prova dell’evento e la prova dell’idoneità della
condotta a produrre l’evento medesimo. Una tale commistione tra
gli elementi costitutivi dell’illecito è senz’altro indicativa delle no-
tevoli difficoltà di accertamento - e, conseguentemente, di motiva-
zione - tipiche della fattispecie in esame, che costringono il Giudice
a scivolare sul terreno della condotta, unico segmento del fatto ca-
ratterizzato da un certo tasso di materialità18.

5. Come ha affermato la Corte costituzionale, “non è sufficiente
il semplice verificarsi di uno degli eventi previsti dalla norma penale,
né basta l’astratta idoneità della condotta a cagionarlo, occorrendo
invece dimostrare il nesso causale tra la condotta posta in essere
dall’agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima”19.

Seguendo l’ordinario modello di accertamento del nesso causale,
patrocinato dalla nota sentenza Franzese, il Giudice dovrebbe accer-
tare l’evento e, poi, andare a ritroso applicando le leggi di copertura
per verificare se la condotta dell’imputato ne sia stata la causa. 
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15Da ultimo, Cass. Pen., Sez. V, 19 maggio 2014, n. 20531, in http://www.giu-
risprudenzapenale.com.

16 Corte Cost., 11 giugno 2014 n. 172, cit.
17 Cass. Pen., sez. V, 18 giugno 2012 n. 24135, Rv. 253764.
18 De jure condendo, probabilmente sarebbe più opportuna una formulazione
della fattispecie incentrata sul disvalore della condotta, prescindendo dagli
esiti concreti della stessa, come accade in altri ordinamenti stranieri.
19 Corte Cost., 11 giugno 2014 n. 172, cit.



Quando l’evento ha natura psichica, tuttavia, l’applicazione di
questo modello pone numerose difficoltà. Si deve premettere che il
concetto di “causalità psichica” viene qui utilizzato come sinonimo
di causalità a legge di copertura psichica, e si distingue sia dalle ipo-
tesi in cui vi è in concreto un evento intermedio di natura psichica20,
sia dalle fattispecie plurisoggettive a partecipazione morale21.

Infatti, rispetto alle dinamiche psichiche non appare possibile
riscontrare una sequenza regolare stabile, conoscibile tramite leggi
scientifiche dello stesso tipo di quelle elaborate con riferimento
al mondo fisico, stanti la natura libera del volere umano, l’appar-
tenenza dell’evento al foro interiore dell’agente, nonché i caratteri
di unicità ed irripetibilità degli accadimenti psichici22. 

Per questa ragione, taluni hanno ritenuto imprescindibile l’ab-
bandono del terreno della causalità e la sostituzione del relativo
accertamento con quello dell’idoneità della condotta a determi-
nare l’evento23. È chiaro, tuttavia, che una simile conclusione ren-
derebbe i reati caratterizzati dal nesso psichico incompatibili con
l’impianto costituzionale e codicistico, poiché si finirebbe per san-
zionare penalmente un soggetto in assenza della prova che
l’evento sia stato determinato dalla sua condotta.

Tra coloro che propugnano un accertamento del nesso causale,
sia pure sui generis, si individuano due orientamenti24, riscontrabili
anche nella giurisprudenza di legittimità: secondo la prima impo-
stazione25, la causalità psichica esula dal modello di sussunzione
sotto leggi di copertura, trattandosi di evento unico ed irripetibile.
Si dovrebbe, perciò, utilizzare un modello individualizzante, che
prescinda da leggi di carattere generale e che si fondi sull’analisi
del contesto della singola vicenda, attraverso l’esame della succes-
sione temporale degli accadimenti, dell’esperienza personale dei
soggetti coinvolti e le dichiarazioni dei testimoni e dello stesso in-
teressato. In questo modo, tuttavia, il rischio è che, sul piano pro-
batorio, l’accertamento della verificazione dell’evento venga ad
assumere un’efficacia totalmente assorbente anche di quello del
nesso causale.

Inoltre, la sentenza Franzese non delinea un modello “facolta-
tivo” o “a intermittenza”, perché in realtà è un modello di ragio-
namento logico, che non può essere eliminato, a meno che non si
intenda tornare all’epoca cd. “dell’intuizionismo” del giudice e
fondare l’accertamento del rapporto causale sulla cd. “evidenza
dei fatti”; semmai, esso deve essere adattato al tipo di causalità
oggetto dell’indagine.

La seconda tesi, invece, ritiene applicabile il modello generale,
pur riconoscendo che le leggi di copertura hanno carattere estre-
mamente relativo, essendo costituite da regole estrapolate dalla
psicologia e da massime di comune esperienza26.

Si deve osservare, tuttavia, che la scelta del legislatore di incri-
minare fatti connotati da un evento psichico si pone comunque in
tensione con i principi di materialità, determinatezza e personalità,
poiché l’applicazione di scienze “leggere” (quale la psicologia)
implica un tasso di relativismo che il Giudice, per raggiungere lo
standard ex art. 533 c.p.p., può superare solo compiendo uno
sforzo ricostruttivo elevatissimo, talvolta reso impossibile dalla
scarsità o ambiguità del compendio probatorio.

Infatti, nel processo penale, l’accertamento del nesso causale
avviene con inferenza abduttiva, cioè all’indietro27. 

Ne discende che, anche quando si adotta una regola di copertura
assoluta (vera, cioè, nel 100% dei casi), non si giunge a una con-
clusione necessariamente vera. Questo dipende dalla natura del-
l’inferenza, che è abduttiva e non deduttiva. 

Nella deduzione, che opera “in avanti”, la conclusione è neces-
sariamente vera se si applica una regola certa: se Socrate è un
uomo (premessa minore), e tutti gli uomini sono mortali (pre-
messa maggiore), allora si può affermare con certezza che Socrate
è mortale (conclusione). 

Nell’abduzione, che opera “all’indietro”, pur applicando la
stessa regola, il risultato è incerto. Se Socrate è mortale, e tutti
gli uomini sono mortali, la conclusione per cui Socrate è un uomo
non è vera al 100%, perché Socrate potrebbe essere un gatto.

La conclusione, dunque, ha natura relativa, ma è possibile rag-
giungere lo standard probatorio previsto dall’art. 533 c.p.p. attra-
verso il successivo passaggio dell’accertamento, ovvero
l’esclusione dei decorsi causali alternativi.

Confutando le ipotesi ricostruttive alternative, o facendole re-
gredire allo stadio di mere congetture astratte, l’ipotesi accusatoria
diviene l’unica plausibile e, perciò, soddisfa il parametro di giu-
dizio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.

Tornando al problema specifico dell’accertamento della causa-
lità psichica, nella prima fase dell’accertamento, al tasso - per così
dire - intrinseco di relatività dovuto alla tipologia di inferenza si
aggiunge la natura relativa delle leggi di copertura applicabili, che
indebolisce ancora di più la conclusione.

Questa debolezza può colmarsi attraverso l’esclusione dei decorsi
alternativi: infatti, la condotta potrebbe avere semplicemente age-
volato la produzione dell’evento, oppure potrebbe essere stata del
tutto irrilevante in tal senso, essendovi un altro fattore decisivo28. 

Tuttavia, la debolezza delle leggi di copertura non determina
soltanto la conseguenza per cui la regola “A causa B” vale in un
numero esiguo di casi, ma anche quella per cui non sempre sono
noti tutti i fattori in grado di produrre determinati eventi, come
quello dello stato di ansia, e ciò rende indubbiamente difficile
escludere che altri fattori causali abbiano in concreto operato;
anche perché, come si è detto, l’evento ha natura scarsamente de-
terminata.

Per queste ragioni, la scelta di incriminare fatti che si svolgono
nella psiche dell’individuo, e che comportano l’accertamento del
nesso causale nei termini sopra descritti, appare quantomeno di-
scutibile, vista la scarsa aderenza con i principi costituzionali che
indirizzano e governano le scelte legislative nel diritto penale.
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20 L’esempio classico è quello del mago guaritore che persuade la paziente a
rifiutare la medicina ufficiale e ad affidarsi alle proprie cure, e questa condotta
ne anticipa o causa la morte. Una recente e discusso caso giudiziario in cui si
è affrontato il tema della causalità psichica è quello del processo per i fatti del
terremoto di L’Aquila: v. C. VALBONESI, La colpa trema. Il terremoto di
L’Aquila e la condanna agli scienziati della Commissione Grandi Rischi, in
Giust. pen., fasc. VI, 2013, p. 403.
21 F. BELLOMO, Nuovo sistema del diritto penale, vol. II, Bari, 2011, p. 314 ss.
22 In tema di causalità psichica, v., G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale,
Parte generale, Bologna, 2004, p. 466; M. ROMANO, Commentario sistema-
tico del codice penale, I, Milano, 2004, p. 367; F. STELLA, Leggi scientifiche
e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 2000, pp. 313 ss.; F. CINGARI,
Causalità psichica e massime di comune esperienza: un modello differenziato
di causalità?, in Dir. pen. proc., 2009, 6, p. 767; L. CORNACCHIA, Il problema
della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, in S. CANE-
STRARI, G. FORNASARI (a cura di), Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei
reati contro la persona, Bologna, 2001, p. 197; O. DI GIOVINE, Lo statuto epi-
stemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessa-
rie, in Riv. it. dir. e pen. proc., 2002, p. 678.
23 V. in materia di concorso morale, Cass. pen., sez. I, 11 dicembre 1993 n.
11344, Rv. 243220.
24 In senso contrario al metodo “individualizzante” di spiegazione causale del
diritto penale v. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 207 ss.; F.
STELLA, Leggi scientifiche, cit., p. 102 ss.
25 H.L.A. HART, A.M. HONORE’, Causation in the Law, Oxford, 1985, p. 51
ss.; cfr.  F. CINGARI, Causalità psichica e massime di esperienza, cit., p. 769.

26 Cfr. M. ROMANO, Commentario, cit., p. 367; F. STELLA, Leggi scientifiche,
cit., pp. 102 ss. e pp. 313-314.
27 F. BELLOMO, Nuovo sistema del diritto penale, vol. I, Bari, 2011, p. 90.
28 È il noto caso della contrazione del virus HIV attraverso un solo rapporto
sessuale (legge di copertura relativa), che può essere provata escludendo tutti
gli altri fattori che sono idonei a determinare il contagio.



queste già state colmate dal diritto vivente. 
Tale argomentazione, ad avviso di chi scrive, presta il fianco a

molteplici osservazioni, con riferimento sia ad aspetti formali, sia
ad aspetti sostanziali, inerenti il merito della questione. 

In altre parole, la triplice domanda è se il diritto vivente sia le-
gittimato a colmare le lacune della norma, se in relazione all’art.
612 bis c.p. si sia realmente formato un diritto vivente e quale sia
la qualità di quest’ultimo (ovvero, se effettivamente le lacune pos-
sano ritenersi colmate).

Quanto al primo interrogativo, l’evoluzione storica e politica
ha condotto ad affidare il principio di determinatezza, con le ga-
ranzie che ne costituiscono il corollario, al diritto vivente, piutto-
sto che al legislatore; ciò comporta, pur a fronte di altri e diversi
vantaggi, un mutamento degli equilibri tra i poteri e l’inevitabile
esposizione a un più elevato rischio di arbitrii e disuguaglianze. 

Si tratta di una tendenza che, tuttavia, difficilmente potrebbe
invertirsi, considerato anche che si inserisce in un più ampio con-
testo europeo nel quale, per ragioni varie tra cui spicca l’esigenza
di uniformità tra Paesi di common law e di civil law32, il principio
di stretta legalità cede il passo alla garanzia della cd. “prevedibi-
lità” delle conseguenze della propria condotta, prevedibilità che
- secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia - può
ben determinarsi in forza di una giurisprudenza solida e costante
nel tempo. Una tendenza criticabile, forse; ma di cui il singolo
interprete non può che prendere atto, trattandosi di evoluzioni sto-
riche e politiche di più ampio respiro.

Tuttavia - e ci si ricollega al secondo quesito - la sentenza della
Corte qui in commento costituisce la dimostrazione che questa
tendenza ha assunto la deviante morfologia di un piano inclinato,
già scivolato dal terreno del diritto vivente “consolidato”, fondato
sulla sedimentazione di un confronto a più voci, a quello, assai
più sdrucciolevole, del diritto immanente e dell’interpretazione
prevalente. Mentre, in altri e diversi casi, il diritto giurispruden-
ziale, forte anche del contributo della dottrina, ha negli anni cor-
roborato una ricostruzione delle fattispecie ampiamente
condivisa, con riferimento allo stalking la produzione giurispru-
denziale, peraltro non sempre omogenea, ha raggiunto un livello
di definizione e stabilità assai più contenuto, anche per la giova-
nissima età della norma. L’interrogativo, sempre più stringente,
è se ciò possa bastare per non incorrere in una violazione delle
garanzie costituzionali. 

Quanto al merito, la disamina svolta nei paragrafi che precedono
evidenzia come il diritto vivente, in punto di enunciazione dei prin-
cipi, lungi dal colmare le lacune di determinatezza e offensività,
abbia semmai esasperato i profili di criticità della norma. 

Deve ammettersi che i casi concreti affrontati dalla Corte di
cassazione presentano tutti un carattere di tale gravità, da ritenere
che senz’altro rientrino nel paradigma dell’incriminazione, pur
se interpretato restrittivamente; vi è, dunque, uno iato tra le af-
fermazioni di principio e l’applicazione concreta, che non lede -
quest’ultima, soltanto - il principio di offensività. Questa consi-
derazione, tuttavia, non fa venir meno il vulnus alla determina-
tezza (anche nella più ampia accezione di “prevedibilità delle
decisioni”), e soprattutto implica che a salvare l’art. 612 bis c.p.
dalle censure sia non già l’applicazione costante di principi di
diritto, ma il buonsenso del Giudice, che in concreto irroga la
sanzione laddove il fatto ne sia meritevole.
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6. Conseguenza inevitabile delle problematiche che concernono
il delitto in esame sul piano dell’elemento oggettivo del reato è
che le stesse si riverberano anche sull’elemento soggettivo.

La fattispecie ex art. 612 bis c.p. è a dolo generico; pertanto, ap-
plicando i principi generali, esso dovrebbe consistere nella rappre-
sentazione e volontà della condotta, nonché dell’evento dannoso. 

Tuttavia, solo una parte della giurisprudenza di legittimità am-
mette che “anche l’evento del reato deve necessariamente rispec-
chiarsi nell’elemento soggettivo, rientrando nell’oggetto del dolo
quantomeno la sua rappresentazione quale conseguenza della rei-
terazione delle condotte volontariamente poste in essere”29.

In altre sentenze, infatti, si legge che “è sufficiente ad integrare
l’elemento soggettivo il dolo generico, quindi la volontà di porre
in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consape-
volezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno
degli eventi alternativamente necessari per l’integrazione della
fattispecie legale”30.

Vi è, invece, sostanziale unanimità nel ritenere che, trattandosi
di un reato abituale di evento, il dolo è unitario, esprimendo
un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compon-
gono la condotta tipica, sebbene ciò non significhi che l’agente
debba rappresentarsi e volere fin dal principio la realizzazione
della serie degli episodi, ben potendo il dolo realizzarsi in modo
graduale e avere ad oggetto la continuità nel complesso delle sin-
gole parti della condotta31.

Il contrasto, dunque, verte sulla rappresentazione e volontà
dell’evento da parte dell’agente.

Occorre una precisazione: è vero che si tratta di un reato abi-
tuale il cui evento si realizza non come conseguenza del primo
atto, bensì della iterazione ossessiva (appunto, persecutoria) delle
condotte; ed è altrettanto vero che dalla natura del reato discende
il carattere “progressivo” del dolo, non essendo dunque necessaria
una rappresentazione della serie delle condotte e dell’evento finale
nel momento del compimento del primo atto. Tuttavia, ad un certo
punto dello sviluppo dell’azione il soggetto dovrà rappresentarsi
e volere (magari, accettando il “rischio”) anche la verificazione
dell’evento finale; altrimenti, si finisce per trasformare, sul ver-
sante dell’elemento soggettivo, un reato di danno in uno di peri-
colo concreto.

L’esclusione dell’evento dal fuoco del dolo, sostituito dall’ido-
neità offensiva, configurerebbe una doppia incongruenza, risul-
tando tale sia rispetto ai principi di diritto sostanziale, sia rispetto
all’interpretazione dell’elemento oggettivo che la stessa Corte di
cassazione effettua, poiché sul versante oggettivo l’idoneità of-
fensiva della condotta viene ad essere del tutto assorbita dalla ve-
rificazione dell’evento.

7. Secondo il Giudice remittente, quattro sarebbero i profili di
indeterminatezza della norma: la mancata individuazione del mi-
nimum affinché una condotta intrusiva possa dirsi reiterata, l’as-
senza di parametri per determinare quando lo stato di ansia possa
dirsi “perdurante” e “grave”, l’inesistenza di criteri predeterminati
per stabilire quando il timore sia “fondato” e, infine, l’incertezza
su quali siano le abitudini di vita che, se alterate, configurano
l’evento descritto nella fattispecie.

La Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza, dichia-
rando l’infondatezza della questione e ritenendo, in via di estrema
sintesi, che le lacune della formulazione legislativa non potessero
condurre all’accoglimento della questione di legittimità, essendo
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29Cass. pen., sez. V, 4 luglio 2014 n. 29205, reperibile su www.altalex.com.
30 Cass. pen., sez. V, 8 maggio 2014 n. 18999, in Diritto e Giustizia (9 maggio
2014). V. anche Cass. Pen., sez. V, 15 maggio 2013 n. 20993, Rv. 255436.
31A. VALSECCHI, Il delitto di “atti persecutori” (il cd stalking), in Riv. it. dir.
proc. pen., 2009, p. 1396.

32 Assume un ruolo decisivo, in questo quadro, anche la diminuita fiducia che
nell’attuale epoca storica viene riposta nel potere legislativo, percepito dal cit-
tadino come scarsamente rappresentativo e dunque non più considerato ne-
cessariamente e aprioristicamente come il più indicato per operare scelte di
criminalizzazione.
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DOTTRINA

I paralipomeni della sospensione del procedimento
e messa alla prova: analisi dell’esoscheletro dell’apparato

applicativo della L. 67/14 che fa avanzare
il processo penale oltre il “giusto processo”

1. L’ologenesi. L’attraversamento ctonio dell’istituto della
sospensione e  messa alla prova: riconoscimento della condotta
e individuazione di un “diritto all’oblio” («droit à l’oubli») del-
l’imputato.

Il novum (L. 28 aprile 2014, n. 67) introduce (in codicem) - at-
traverso il postulato di sussidiarietà (ma anche di autosufficienza)
della sanzione e l’uso di parametri selettivi - la sospensione del
procedimento pendente mediante l’applicazione della c.d. messa
alla prova. non si tratta di una novità assoluta, ricordandosi la
forma di probation giudiziale nel processo minorile, al cui mo-
dello, evidentemente, è ispirato il “nuovo” istituto [La « proba-
tion…non configura una misura alternativa alla detenzione, bensì
si inserisce nella vicenda processuale prima della decisione, qua-
lora la prognosi di rieducazione sia positiva», osserva P. TonInI,
Manuale di procedura penale, Milano, 2013, p. 843; al riguardo,
v., pure, e. ZaPPaLà-V. PaTanè, Il processo a carico di imputati
minorenni, in D. SIraCUSano- a. GaLaTI – G. Tran-
CHIna-e. ZaPPaLà, Diritto processuale penale, a cura di G. DI
CHIara, V. PaTanè, F. SIraCUSano, Milano, 2013, pp. 951 s. In
tale ambito si è configurato il meccanismo di diversion, rinvian-
dosi, per tutti a V. GreVI, Rapporto introduttivo su «diversion» e
«mediation» nel sistema penale italiano, in Rass. Dir. Penit. Cri-
min., 1984, pp. 47 s.; v., pure, L. CaraCenI, Processo penale mi-
norile, in Enc. dir., agg. IV, Milano, 2000, pp. 1015 s.; opera «il
richiamo al generale principio del favor minoris…che informa
tutta la disciplina relativa al procedimento penale minorile», da
ultimo, D. VIGonI, Interferenze e questioni irrisolte in materia di
libertà personale dei minorenni , in Riv. it. dir. proc. pen., 2014,
pp. 180-181], dettata da finalità plurime: (per compendio, ma una
esula dal quadro) «di deflazionare il carico giudiziario…di per-
seguire il reinserimento sociale “anticipato” degli imputati dei
reati di minore gravità» [P. TonInI, Manuale breve. Diritto pro-
cessuale penale, Milano, 2014, p. 605. Cfr., pure, F. FIorenTIn,
Rivoluzione copernicana per la giustizia ripartiva, in Guida dir.,
2014, n. 21, p. 63, il quale traccia un quadro alla stregua di una
premessa che giustifica l’inserimento della legge 67/2014, che ri-
chiama «un contesto…fortemente ipertrofico e segnato da una du-
plice criticità…l’irragionevole penalizzazione di condotte spesso
di limitato disvalore e di scarsa offensività, cui si accompagna
l’utilizzo di un compendio di sanzioni penali ancora incentrato
principalmente sulla pena detentiva carceraria; sul piano proces-
suale» - d’altra parte «l’eccessivo numero di procedimenti, che
sfociano spesso nella celebrazione di processi sproporzionata-
mente dispendiosi in termini di tempo e risorse impegnate rispetto
alle esigenze di retribuzione e difesa sociale rilevanti nel caso con-
creto»; osserva S. QUaTTroCoLo, Irrilevanza del fatto (dir. proc.
pen.), in Enc. dir., ann. II, t. 1, Milano, 2008, p. 519, che «al di
là dei tradizionali criteri di commisurazione della pena…sicura-
mente improntati…alla necessità di modellare la sanzione sul fatto
commesso…in molti moderni sistemi di giustizia penale, la rapida
evoluzione dei costumi e dei sentimenti sociali, registrati, a par-
tire, soprattutto,dalla seconda metà del XX secolo, ha fatto affio-
rare…inadeguatezza verso le fonti codicistiche sostanziali »],
allineando tale microconflittualità (l’istituto) con il procedimento

speciale denominato decreto penale di condanna (artt. 459 s. c. p.
p.). Infatti, anche la messa alla prova è ricompreso nel genus pro-
cedimenti speciali [Come rilevato in sede di prima analisi: «sotto
un profilo di diritto processuale si tratta di un procedimento spe-
ciale (artt. 464-bis s. c. p. p.)» (TonInI, Manuale breve. Diritto
processuale penale, loc. cit.)]. 

Ha una doppia natura il nuovo istituto: fattore di perenzione
(o estinzione) degli effetti penale, e schema procedimentale al-
ternativo. L’asse su cui ruota la messa alla prova è la prestazione
di un lavoro di pubblica utilità [Su cui, da ultimo, v. Cass., sez.
IV, 20 marzo 2014, n. 13103, Pg appello Venezia, in Guida dir.,
2014, n. 18, p. 74; Cass., sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 8005, Ver-
delli, in Arch. n. proc. pen., 2014, p. 257, la cui decisione è rife-
rita al c.d. patteggiamento, avverte che il legislatore con «la
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ha inteso
ancorare tale beneficio a un ben preciso rapporto tra pena crimi-
nale e sanzione sostitutiva»], riguardato come pena [«mediante
una forma di probatio», che realizza « il soddisfacimento delle
esigenze della vittima e favorendo - con la premialità correlata
agli effetti estintivi del reato - un recupero sociale del reo» (così,
FIorenTIn, Rivoluzione copernicana per la giustizia
ripartiva,cit., p. 65, che mostra la connessione con la messa alla
prova per gli imputati minorenni, e a cui si rinvia)]. La segnalata
appartenenza ne mostra le correlazioni: come per il procedimento
di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 s. c.
p. p.), centrato sulla volontà applicativa dell’imputato e quindi
sull’autoassoggettamento, anche qui vale il principio della do-
manda e pertanto l’istituto volontaristico può denominarsi “ de-
volutivo”, rimesso alla scelta e all’elemento genetico
dell’impulso dell’imputato (che mostra di “ collaborare con la “
giustizia “) [Sul fatto della collaborazione dell’imputato, in ge-
nere, v. Cass., sez. VI, 5 novembre 2013, n. 44630, Faga, in Foro
it., 2014, II, c. 32; pure Cass., sez. III, 8 ottobre 2013, n. 41483,
r., ivi]. Ciò si traduce, nella meccanica procedimentale, nella
conversione del principio della domanda che radica la volontà
dell’inquisito. Però, la marcia comune tra i due istituti si diffe-
renzia in un punto fondamentale,quello del solco dei soggetti pro-
motori: regime concorrente in un caso («L’imputato e il pubblico
ministero possono chiedere…l’applicazione…l’applicazione di
una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria»: art. 444,
comma 1, c. p. p.), monistico nell’altro: unilateralità dell’inizia-
tiva, quando, appunto, il soggetto che l’assume non condivide
con il pubblico ministero l’esplorazione del nuovo terreno pro-
cessuale. L’indicata provenienza e differenza permettono l’am-
pliamento della sfera della  genesi della messa alla prova, rispetto
a quella, pure plurima, già individuata dalla dottrina “in prima
lettura” [e sopra riportata, risalente a TonInI, Manuale breve,
loc.ult. cit.]: deflazione del carico penale (profilo negativo) e
reinserimento sociale “anticipato” dell’imputato, cioè (può spie-
garsi) in tempi ravvicinati (rispetto all’acquisizione della notizia
di reato e all’acquisto dello stato di “indagato”), anteriormente
all’applicazione di una pena, conseguente alla celebrazione del
giudizio pubblico. Questo ha un suo costo sociale e la stessa pub-
blicità (attraverso vari canali, ufficiali e non ufficiali) del pro-
cesso penale pendente (per il disvalore che trascina,
inevitabilmente, per i soggetti coinvolti) può essere percepita, in
un certo senso, come una “pena”, ed è certamente un vulnus.

In tale ottica - che pare irrefutabile - la messa alla prova pro-
voca, su richiesta dell’imputato, un arresto del corso della giustizia
(chiamata, con il linguaggio della tassonomia, sospensione del
procedimento) e, d’altra parte, un “abbandono” del contesto pro-
cessuale, la fuoriuscita dell’inquisito dal circuito del processo pe-
nale (e giudiziario in genere: segno che gli è di pregiudizio,
insindacabilmente, ciò che lo spinge ad una domanda ad hoc) e il
suo inserimento in altro ambito extrapenale (in senso lato) [nel la-

641 642

21.III.2014



vacro di una “clausura” che rispetto al processo penale è posta ab
extra]. Se non si va errati, considerando poi l’effetto estintivo ti-
pico dell’istituto, è questa l’ “antimateria” del processo, ciò che
può interessare esclusivamente l’imputato (e non l’accusatore, che
è l’artefice della materia penale), sul filo (e misura) del quale, per-
ciò, è costruita la nuova impalcatura procedimentale (e che l’in-
terprete, con la sua opera intellettiva, “ricostruisce”), che accetta
la ricerca dell’attuazione di un “diritto all’oblio” («droit à l’ou-
bli», appartenente al conio della dogmatica francese nel lontano
1965) [(Lyon-Caen, nota a Tribunal de Grabde Instance Seine 4
ottobre 1965, in Iuris-classeur péeriodique , 1966, II, p. 14482)
«nell’occasione di un processo intentato contro il produttore di un
film su Landru da una delle amanti del celebre personaggio, la
quale lamentava che, senza il suo consenso, il film ricordasse al
pubblico un periodo lontano e drammatico della sua vita privata
che ella desiderava dimenticare», scrive M. r. MoreLLI, Oblio
(diritto all’), in Enc. dir., agg. VI, Milano, 2002, p. 849. Valorizza
un precedente (Cour d’appel Paris 15 maggio 1970, in Recueil
Dalloz-Sirey de doctrine, de jurisprudence et de législation, 1970,
p. 466) PerFeLICI, relazione, in Il diritto all’oblio (atti del Con-
vegno di studi, Urbino, 17 maggio 1997) a cura di e. GabrIeLLI,
napoli, 2000, p. 85. Un fugace accenno, al diritto all’oblio nel-
l’ambito dei diritti della persona, si trova in una lontana sentenza
della Corte di Cassazione del 1958 (Cass., 13 maggio 1958, n.
1563,a proposito del caso del questore Caruso), richiamata da G.
b. FerrI, Diritto all’informazione e diritto all’oblio, in Riv. dir.
civ., 1990, I, p. 807, aveva parlato di «diritto al segreto del diso-
nore» (ivi, p. 819). Cfr. in tema, a. T. aULeTTa, Riservatezza e
droit a l’oubli, in L’informazione e  i diritti alla persona (autori
vari), napoli, 1983, pp. 129 s.] dell’imputato (quale sua proie-
zione processuale) poiché passa (purché passi) attraverso un di-
stinto processo di mediazione che è il “filtro” del recupero alla
piena (ed effettiva) “legalità” dell’imputato. a questi si “com-
mette” di neutralizzare (quindi, ruolo attivo ed utile) gli effetti del
(derivanti dal) reato, di cui mostra di avere autentica consapevo-
lezza (scienza e coscienza) quando è disposto - con un “impegno
solenne”, che rilascia per iscritto - ad una condotta nettamente ri-
paratoria [L’artefice del fatto illecito stende la mano alla vittima:
potrebbe essere l’immagine, “brachilogica” e coerente, di pacifi-
cazione sociale e ancor prima di immediata neutralizzazione della
conflittualità intrinseca: l’oblio, per essere integrale, non basta
che recida la radice processuale, ma deve risalire alla fonte, qual
è la persona offesa dal reato; di tali caratteri la normativa sulla
messa alla prova si carica e riveste l’habitus processuale dell’im-
putato]. Quindi, pur trattandosi di istituti (per molti versi) com-
plementari e speculari - patteggiamento e messa alla prova [In
dottrina, v. F. PeronI, Riti alternativi I) Applicazione della pena
su richiesta delle parti, in Enc. giur. Treccani, agg. X, roma,
2002, pp. 1 s.; M. SCaParone, Procedura penale, II, Torino,
2013, pp. 173 s. ] - in ciò trovano il tratto di differenza specifica:
il P.M. è “ fuori dai giochi “ [ai “blocchi di partenza“ dei sog-
getti concorrenti, quanto ad iniziativa ad hoc (distinto è l’avviso,
rivolto all’interessato, circa i suoi, autonomi, poteri in materia,
ai sensi del nuovo art. 141 bis disp.att.)] poiché per l’organo
pubblico il problema del diritto all’oblio, ovviamente, non si
pone, assolutamente [« il pubblico ministero…quale organo
dello Stato è attribuito il compito di presidiare la corretta osser-
vanza delle leggi» (così, ad esempio, da ultimo, Cass., sez. II,
20 gennaio 2014, n. 2230, Pessot, in Arch. n. proc. pen., 2014,
pp. 148 s.)]. Conclusivamente, tale ragione sottesa (ed anche
sottintesa) [entimema,in logica] anima quel percorso - di attra-
versamento ctonio dell’istituto - che permette una rapida fuoriu-
scita dell’inquisito dai meccanismi del processo che possono
nuocergli (esercitando poteri reattivi ed incisivi che la legge gli
riconosce, poiché «l’imputato…non è soltanto oggetto del pro-

cesso ma suo protagonista») [Così, Cass., sez. V, 20 dicembre
2013, n. 51522, abatelli, in Arch. n. proc. pen., 2014, p. 157], e
il cui nome ufficiale è, appunto, messa alla prova (che “pro-
mette” una vicenda estintiva, di epilogo generale, e che potrebbe
anche essere ridenominata, con linguaggio idiomatico che indica
pure un’immagine plastica, “sotto prova”: imputato sotto prova).

nel quadro che precede, le scansioni codicistiche - aprile 2014
- risultano rimodulate, seguendo l’ologènesi: ora, l’impianto ge-
nerale conosce un titolo quinto-bis, Sospensione del procedi-
mento con messa alla prova, che, inserito dall’art. 4 comma 1,
lett. a, L. 28 aprile 2014, n. 67, sormonta un articolato corpus
regolativo, che al suo esordio riprende (ad litteram) la richia-
mata “ Sospensione” che, diviene, così, certamente, classe epo-
nima. Tale la sedes materiae, di un istituto che ripensa il sistema
sia processuale che sanzionatorio, in chiave extradetentiva e che,
alternativamente, fa defluire la materia (la gestione della), per
determinate sfere di rilevanza criminale di un fatto (che permette
l’individuazione di una netta e chiara linea di displuvio: rileva,
ad esempio, la c.d. forbice edittale dei reati), fuori dagli ambiti
repressivi e dal circuito giudiziario (minima non curat praetor),
appunto, con un trànsfert ab extra (anche in senso locativo),
contraddistinto dalla presenza della persona offesa dal reato:
l’intervento additivo “rilegge” il modello generale (le tradizio-
nali istanze di retribuzione della sanzione penale appaiono, ora,
subvalenti rispetto alle esigenze della giustizia riparativa) e l’in-
quadramento corrispondente - attraverso l’istituto della c.d.
messa alla prova, che riafferma il significato della sanzione
(convertendola in senso riparatorio), ma “ridesignata” (sanzione
decentrata: interviene uno spostamento del centro di gravità
della sanzione applicabile) - riapre la serie dei procedimenti spe-
ciali tipizzata dalla riforma del 1988 [V., per tutti, M. CHIaVarIo,
La riforma del processo penale. Appunti sul nuovo codice, To-
rino, 1990,p. 5 s.] (paralipomeni della), ne estende la latitudine
e ridetermina, in un preciso distretto, l’appartenenza e il topos
(sottoprincipio di utilità marginale). La generale prospettiva di
sistemi sanzionatori differenziati esprime una strategia diversi-
ficata contro il crimine, e «la crisi della pena detentiva quale
strumento sostanzialmente unico e rigido di prevenzione gene-
rale e speciale scaturisce dalla comune constatazione che tale
sanzione: a) non è sempre necessaria…; b) può essere controin-
dicata…; c) ha subito una continua erosione della sua fun-
zione…per l’effetto della ipertrofia della legislazione penale e
della inflazione della pene detentiva stessa. Fenomeni che hanno
posto in crisi i postulati della funzione intimidatrice della pena…
ed aumentato la popolazione carceraria al punto da rendere
arduo assicurare, ad un tempo, nel carcere l’ordine, l’umanizza-
zione ed il trattamento risocializzato» [In tali, importanti ed elo-
quenti, termini, v. F. ManToVanI, Diritto penale, P.G., Padova,
2011, pp. 747 s,; v., pure, e. DoLCInI, Riforma della parte gene-
rale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio vigente,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 823. Si è avvertito che la pena,
a volte, «vanifica, già a livello di comminatoria legislativa
astratta, la finalità rieducativa» (v. Corte cost., sent. 23 marzo
2012, n. 68, in Cass. pen., 2012, pp. 2384 s., m. 890.1)]. 

2. La visione periferica del legislatore: la platea corrispon-
dente (fonte penalistica). L’unicità della concessione.

La nuova normativa traccia un ventaglio applicativo sufficien-
temente ampio: il quadro ternario che si ottiene (art. 168-bis,
comma 1 c.p.) [V. art. 168- bis c.p. (Sospensione del processo
con messa alla prova dell’imputato). nei procedimenti per reati
puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, con-
giunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti in-
dicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura
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penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con
messa alla prova] abbraccia: 1) reati puniti esclusivamente con
la pena pecuniaria; 2) reati sanzionati con pena detentiva estesa
fino a quattro anni (nel massimo) nelle tre forme: sola, congiunta
o alternativa alla pena pecuniaria; c) reati associati alla citazione
diretta a giudizio nel rito monocratico [Cfr. F. FIorenTIn, Pre-
clusioni e soglie di pena riducono la diffusione, in Guida dir.,
2014, n. 21, pp. 63 s.]. La gamma dei vincoli “di controllo” è
articolata: l’attivazione dell’iter genera una serie di obblighi che
conformano una condotta ad hoc, che si lascia denotare per un
fine “riparatorio”, sdoppiato: riparatorio della vicenda alla base
del processo penale in corso (riparazione estrinseca) ed autori-
paratorio (riparazione intrinseca) in coincidenza con l’obiettivo
di conseguire il recupero sociale della persona sottoposta. alla
coppia si aggiunge un terzo scopo, ultimo: l’inflizione di una
sanzione penale (artt. 168-bis, commi 2 e 3 c.p.) [ove si stabili-
sce: «La messa alla prova comporta la prestazione di condotte
volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del
danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento
dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un pro-
gramma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di
rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai
rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla
dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare de-
terminati locali .La concessione della messa alla prova è inoltre
subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il la-
voro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita,
affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed
attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci
giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da
svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le
aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche interna-
zionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di
volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pre-
giudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute
dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto
ore»].

L’attività doverosa a carico dell’imputato riguarda (coinvol-
gendo fattori e profili civilistici): a) rimozione del danno o del
suo pericolo generati dal reato, quali conseguenze di questo, me-
diante la prestazione di specifiche condotte, quali mezzo al fine
(risarcimento specifico); b) prestazione risarcitoria, ove ciò ri-
sulti possibile e commisurato secondo le possibilità patrimoniali
dell’interessato (risarcimento per equivalente, nei limiti preci-
sati) [V., per tutti, in materia di danno risarcibile, L. nIVarra -
V. rICCIUTo - C. SCoGnaMIGLIo, Istituzioni di diritto privato,
Torino, 2013, p. 291: «il risarcimento in forma specifica (art.
2058) mira ad attribuire al danneggiato lo stesso bene alterato
dal fatto dannoso (opportunamente ricostituito nella sua inte-
grità), oppure un bene simile…La modalità risarcitoria ordina-
ria…è tuttavia il risarcimento per equivalente…in forma
specifica, infatti, potrà essere richiesto solo quando sia in tutto
o in parte possibile»]; c) l’inserimento dell’imputato in strutture
sociali a cui l’imputato è affidato (c.d. affidamento al servizio
sociale) e nel cui ambito attuerà un programma che potrà richie-
dere «attività di volontariato di rilievo sociale»; d) distintamente,
l’imputato dovrà svolgere una prestazione di pubblica utilità, cui
è subordinata la concessione della messa in prova (c.d. conces-
sione condizionata): trattasi di una prestazione di durata (non in-
feriore a dieci giorni, ancorché non ininterrotti). 

Una norma di sbarramento (art. 168-bis, comma 4, c.p.), che
è anche di chiusura della norma sottoposta a scrutinio, sancisce
l’unicità della concessione (a cui corrisponde un “particolare”
potere dell’imputato che, con la richiesta, lo consuma) essendo

irripetibile (ne bis in idem, sostanziale), la quale, si aggiunga,
non trova posto per i delinquenti abituali, professionali o per
tendenza (art. 168-bis, comma 5, c.p.) (Così: «La sospensione
del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può
essere concessa più di una volta. La sospensione del procedi-
mento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli
articoli 102, 103, 104, 105 e 108»]. è questa la visione periferica
del legislatore di questo nuovo procedimento speciale, sia per la
platea dei reati coinvolti nell’area della c.d. messa alla prova,
sia perché questa si colloca in un’area distaccata rispetto all’iter
ordinario. 

3. L’esoscheletro dell’apparato applicativo (fonte proces-
sualpenalistica). 

Il “blocco normativo” che precede è di fonte penalistica ed è
oggetto di richiamo in esordio all’art. 464-bis c. p. p., che così,
“sormonta” (prolegomeni) la regolamentazione dei profili pro-
cessuali, che attengono alla “dinamica” dell’istituto. Se (quella
che abbiamo appellata) visione periferica rappresenta la dire-
zione della volontà del legislatore - l’area, astratta, assoggettata
alla messa alla prova - nella norma individuiamo l’esoscheletro
dell’apparato applicativo, che si inserisce nel richiamato campo
visivo dell’autore della nuova disciplina. è, già evidente che se
la norma abbraccia entrambi i versanti, la stessa ha carattere bi-
nario, se interseca le due direttici segnalate. Premessa la natura
mista dell’art. 464-bis c. p. p., di cui si è scrutinata la matrice
penalistica, al secondo comma la norma traccia il quadro dina-
mico, l’incipit.  

La procedura speciale risulta promossa, in via esclusiva (e non
concorrente, come nell’altro rito del c.d. patteggiamento, ove
interviene il P.M., e il cui schema poteva ripetersi anche qui,
adattato alla species, ciò che invece il legislatore ha escluso, in
partenza appunto, e di cui, in precedenza, si è tentato di cogliere
la ragione ispiratrice) dall’imputato, che assume l’iniziativa. In-
fatti, la legge si rimette alla stessa (facoltà, dunque), conside-
rando l’atto d’impulso che assume la forma di una richiesta (o,
forse meglio, istanza - come nella lingua incisiva della prassi fo-
rense - provenendo dalla parte privata), che instaura l’iter spe-
ciale. L’atto introduttivo può incanalarsi nelle due forme
alternative, orale o scritta [rispetto al codice primario, del lin-
guaggio orale, la scrittura designa un codice di secondo grado,
come è noto] e i confini temporali lo fanno apparire ad tempus,
e da inoltrarsi apud iudicem: « fino a che non siano formulate le
conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichia-
razione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio
direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio»
[«fino a che non siano formulate le conclusioni nello svolgi-
mento ordinario o eccezionale dell’udienza preliminare (artt.
421 e 422)», spiega TonInI, Manuale breve. Diritto proces-
suale penale, cit., p. 606]. nell’ipotesi che l’istanza venga re-
spinta, la stessa «può essere riproposta nel giudizio» (“reiterata”,
cioè: come nel linguaggio corrente) anteriormente alla dichiara-
zione di apertura del dibattimento (art. 464-quater, comma 9).

4. Il programma di trattamento. 
La richiesta (la volontà del richiedente è «espressa personal-

mente» o per mezzo di procuratore ad hoc, cioè speciale e la re-
lativa sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’art.
583, comma 3, c. p. p., fissa l’art. 464-bis, comma 3, c. p. p.; il
successivo art. 464-ter prevede che la richiesta possa intervenire,
già, nella prima fase, quella delle indagini preliminari, e nel cui
ambito si segue un subprocedimento volto ad acquisire, su im-
pulso del giudice, il consenso del P.M. o il suo dissenso nel ter-
mine breve di cinque giorni) segue due configurazioni: non è
“spoglia”, ma “vestita” (alla stessa è accompagnato un pro-
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gramma, che la denota, di trattamento concordato con l’ufficio
di esecuzione penale esterna), ma non in modo indeclinabile: se
tale veste «non sia stata possibile» (nel solco dell’ornatus) si ac-
cetterà che l’interessato tracci una mera richiesta. 

Indefettibilmente, il programma dovrà recare un quadro fisso,
però senza che l’inosservanza risulti sanzionata dalla norma
(perciò legge c.d. meno che perfetta), «salvo ovviamente il ri-
schio che il giudice rigetti la richiesta» [TonInI, Manuale
breve. Diritto processuale penale, loc.cit.]. L’invariabilità del
programma - la sua parte nettamente “ostensiva” - riguarda ciò
che dovrà risultare per tabulas: 1) attraverso quali percorsi e me-
diante quali profili si attesti il coinvolgimento nelle tre sfere
(dell’imputato, del suo ambiente familiare e di vita) e nell’alveo
dell’inserimento sociale, ove tale adempimento informativo sia
necessario e praticabile (per l’imputato: quantum possum); 2) in
via autoimpositiva, le generali regole di condotta (l’èthos) e gli
impegni specifici assunti dall’imputato «anche al fine di elidere
o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine
il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restitu-
zioni» e le prescrizioni relative al lavoro di pubblica utilità o di
«volontariato di rilievo sociale» (art. cit., comma 4 lett. b) [Mi-
scellanea: tale il testo “composto”, che evidenza pleonasmo,
quando non assume figure retoriche: anafora, anadiplosi; con-
tiene pure rimandi alla materia civilistica. Sull’imposizione
dell’obbligo delle restituzioni e dell’eliminazione delle conse-
guenze dannose o pericolose dei reati, al cui adempimento è su-
bordinata la sospensione condizionale della pena, v. Cass., sez.
II, 23 novembre 2010, n. 41376, T. L., in Dir. pen. proc., 2011,
p. 31; analogamente, v. Cass., sez. III, 4 aprile 1986, Cefalielo,
in C.E.D., 172180 e, per la giurisprudenza di merito, Trib. ro-
vereto, 16 gennaio 2001, Prosser, in Giur. it., 2002, p. 1473. Da
ultimo, v. Cass., sez. III, 18 settembre 2013, n. 38345, Corsano,
in Riv. pen., 2014, p. 440. In tema, in dottrina, v. S. SarTereLLI,
Sospensione condizionale della pena subordinata all’adempi-
mento dell’obbligo di restituzioni: necessaria la costituzione di
parte civile?, ivi; G. VaSSaLLI, Sospensione condizionale della
pena e obbligazioni civili, in Giust. civ., 1975, I, pp. 546 s.; T.
PaDoVanI, Art. 165, in M. roMano-G.GraSSo-T.PaDoVanI,
Commentario sistematico del codice penale, III, Milano, 1994,
pp. 158 s.]; 3) gli itinerari che permettano la possibilità di rag-
giungere una mediazione con la persona che ha subito il reato
(c.d. persona offesa). Poiché il materiale offerto dall’imputato-
richiedente potrà apparire o risultare lacunoso, ciò che ostacola
la decisione del giudice (sulla concessione), questi, per imple-
mentare le fonti del suo convincimento, con procedura ex officio,
dovrà (il verbo “potere”, usato dalla legge, si converte in “do-
vere”, riguardando propriamente il giudizio) attivare dei supporti
informativi, acquisibili attraverso gli uffici della polizia giudi-
ziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, ma, poi, diventeranno
sapere comune (siffatte notizie «devono essere portate tempe-
stivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore
dell’imputato», prescrive l’art. cit., comma 5, ult. p.)

5. Il nihil obstat del giudice: la concessione (quale atto ade-
sivo, modificabile e revocabile), statim o ex post.

La decisione del giudice (che preventivamente, nella sua
opera di controllo, e come si verifica nella procedura del c.d.
patteggiamento, potrà verificare la volontarietà dell’istanza di-
sponendo la comparizione dell’imputato, al fine di esperire l’in-
terpello in personam), che assume la forma dell’ordinanza (oltre
che non intangibile nelle singole disposizioni interne, ricorribile
per cassazione dall’imputato, dal pubblico ministero anche su
sollecitazione della persona offesa, la quale vanta un potere di
impugnativa autonoma, ma l’impugnazione non ha efficacia so-
spensiva sul procedimento in corso, che appunto prosegue), può

essere emessa statim (nel corso dell’udienza aperta, con inter-
pello delle parti e della persona offesa), o ex post con udienza
camerale ad hoc. In tale seconda ipotesi, si renderà necessario
diramare, contestualmente, gli avvisi dell’udienza fissata (data
e luogo), invariabilmente, alle parti e alla persona offesa. 

Preliminarmente, l’organo della decisione potrà anche assu-
mere la definizione del procedimento penale pendente mediante
la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c. p .p. Trova
posto, per la relativa disciplina, il corpo di nome inserito all’art.
127 c. p .p., che regola il procedimento in camera di consiglio.
Il giudice della decisione speciale, per il suo convincimento, se-
guirà i binari tracciati ex lege dall’art. 464-quater c. p. p. che al
comma 3 fissa una precisa regula iuris, imperniata su un ri-
chiamo multiplo dei parametri di cui dovrà avvalersi l’organo
investito dell’istanza, che trova la sua identità nel fine rieduca-
tivo: ex art. 133 c. p. filtrerà il programma di trattamento pre-
sentato e ne attesterà l’idoneità, con la formulazione della
prognosi «che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori
reati», ai sensi dell’art. 464-quater, comma 3, c. p. p. (che con-
tiene la seguente appendice: «il giudice valuta anche che il do-
micilio indicato nel programma dell’imputato sia tale da
assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato»),
sul presupposto, implicito, che la materia sub iudice sia penal-
mente rilevante come pure la responsabilità dell’istante, il cui
programma è integrabile dal giudice, ma su base consensuale
(art. 464-quater, comma 4, c. p. p.); in ciò la similitudine con il
c.d. patteggiamento può cogliersi, nel versante dell’autoassog-
gettamento al trattamento sanzionatorio e in ordine al significato
(cioè all’identità) della decisione.

I periodi di sospensione seguono determinate scansioni analiti-
camente tracciate dalla norma (comma 5, art. cit., cui si rinvia).
Dell’esecuzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento
con messa alla prova si occupa l’art. 464-quinquies c. p. p. (che
si apre con il seguente adempimento, riferito all’ordinanza che
autorizza la sospensione del procedimento con messa alla prova:
il giudice fissa un “termine di rispetto” - se richiesto dall’imputato,
prorogabile, solo per una volta e per gravi motivi - entro cui si
farà luogo al piano delle «prescrizioni e … obblighi relativi alle
condotte riparatore o risarcitorie» e autorizza «il pagamento ra-
teale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento
del danno», ma sulla base del consenso della persona offesa), che
conta due importanti previsioni: a) l’immediata trasmissione
dell’ordinanza all’ufficio esecuzione penale esterna che «deve
prendere in carico l’imputato» (comma 2); dum pendet (sospen-
sione del procedimento abbinata alla messa alla prova: possono,
in tale ambito, acquisirsi prove non rinviabili in bonam partem,
ai fini del proscioglimento dell’imputato), il giudice può modifi-
care il programma prefissato (le prescrizioni originarie, ora rin-
novate), melius re perpensa - ma previa audizione delle due parti
(pubblica e privata: non figura la persona offesa dal reato, para-
dossalmente, e trattasi di una estromissione poiché originaria-
mente la legge assicura la partecipazione al rito speciale, salvo
ora scartarla, irragionevolmente distorcendo ed alterando l’iter;
interpello alla fonte, esclusione alla foce) [Però, il giudice che
estendesse l’interpello, non sarebbe censurabile per l’atto, né abu-
sivo né abnorme, perché colmerebbe una lacuna del dettato, che
minus dixit quam voluit (in uso, per esempio, nella decisione di
Cass., sez. un., 21 gennaio 2014, n. 2850, Pizzata, in Arc. n. proc.
pen., 2014, pp. 131 s.). Sulle procedure camerali partecipate, si
rinvia a Cass., sez. V, 4 dicembre 2013, n. 48510, aiello, ivi, pp.
168 s.], «ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni ri-
spetto alla messa alla prova» (comma 3, art. cit.). 

Quindi, l’ordinanza ammissiva della messa alla prova è mo-
dificabile (dallo stesso autore), impugnabile, ma anche revoca-
bile (e questa ricorribile in cassazione per violazione di legge)
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[F. FIorenTIn, Revoca discrezionale per chi viola il programma,
in Guida dir., 2014, n. 21, pp. 83 s.], (stesso mezzo) con eguale
forma (quella dell’adozione: l’ordinanza). Il corrispondente re-
gime è fissato all’art. 464-octies c. p. p. - la rimozione del prov-
vedimento originario «è disposta dal giudice anche d’ufficio con
ordinanza» [Un testo alternativo poteva così formularsi: «Il giu-
dice, anche d’ufficio, con ordinanza revoca quella di sospen-
sione del procedimento con messa alla prova» (per i casi in cui
«l’azione del giudice non contrasta con i principi del sistema ac-
cusatorio, essendo demandato ad esso solo l’atto d’impulso, che
non esorbita dalla funzione di controllo», si rinvia a Cass., sez.
un., 30 gennaio 2014, n. 4319, X, in Arch. n. proc. pen., 2014,
pp. 251; in dottrina, per i caratteri del sistema accusatorio, v., ad
esempio, P. FerrUa-b.LaVarInI, Diritto processuale penale. Ap-
punti per gli studenti di Psicologia, Torino, 2011, pp. 18 s.). In
ordine alle ragioni della revoca, TonInI, Manuale breve,cit., p.
609, richiama l’art. 168-quater c.p. (art. 168-quater c.p. - Re-
voca della sospensione del procedimento con messa alla prova
- «La sospensione del procedimento con messa alla prova è re-
vocata: 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma
di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla
prestazione del lavoro di pubblica utilità; 2) in caso di commis-
sione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non col-
poso ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per
cui si procede»]. Ma l’iniziativa del giudice dovrà avere carat-
tere cognitivo e quindi acquisitivo, attraverso la mediazione del
contraddittorio, coinvolgendo l’intera platea dei legittimati ed
interessati in vista del vaglio dei presupposti della revoca,e a tal
fine aprendo il rito camerale, per mezzo degli avvisi, almeno
dieci giorni prima, indirizzati alle parti e alla persona offesa. La
parentesi aperta dal provvedimento della messa alla prova si
chiude, riattivandosi il procedimento prima sospeso, in coinci-
denza con il carattere definitivo della disposta revoca (pure ob-
blighi e prescrizioni “decadono”, rimangono privi di ulteriori
effetti).

6. Esito della messa alla prova.
L’esito estintivo - oggetto di dichiarazione con sentenza

(quindi con la massima forma che l’ordinamento conosce per i
provvedimenti dei giudici) - non è automatico ma condizionato,
subordinato all’integrazione di un quadro positivo che ne detti
il corrispondente esito (prova positiva dell’): deve risultare la
condotta conformata dell’imputato (allineata alle «prescrizioni
stabilite». a tal fine, il giudice esegue un duplice adempimento:
acquisisce (ciò che ha un grado d’influenza quasi “dirimente”)
«la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale
esterna» e fissa l’udienza in contradditorio (il plenum: le parti e
la persona offesa, che devono, ovviamente, essere avvisati, sin-
golarmente). 

Se l’esito è negativo (il programma rieducativo è stato tra-
sgredito e disatteso gravemente: v. art. 168-quater c.p.) il giudice
ordina che «il processo riprenda il suo corso» (art. 464-septies,
commi 1 e 2, c. p. p.).

7. Vaglio dell’istituto (che valorizza il “ravvedimento ope-
roso”).

In sintesi (mancano, ancora, i profili operativi - le applicazioni
giurisprudenziali, note), l’istituto (della “messa alla prova”) la
c.d. messa alla prova rappresenta un valido ed utile strumento -
in primo luogo, di c.d. controllo sociale, della deviazione puni-
bile (lo Stato la gestisce per intero, pianifica il corrispondente
iter “di trattamento”, abbastanza analitico e complesso, fino alla
cessazione dell’allarme sociale, che, può dirsi, riassume la fina-
lità ultima dell’istituto) [Per la trattazione del tema, ma in un
contesto generale, v., da ultimo, P. TonInI, La carcerazione cau-

telare per gravi delitti: dalle logiche dell’allarme sociale alla
gestione in chiave probatoria, in Dir. pen. proc., 2014, pp. 261
s.; v., pure, a. PreSUTTI, Le cautele nel processo penale come
forma di anticipazione della pena, in Riv. dir. proc., 2014, pp.45
s.] - il quale permette all’imputato una rapida (però non istanta-
nea) fuoriuscita dal sistema repressivo ma non (ciò che riveste
un valore elevatissimo, anche in chiave sociale) sic et simpliciter
(non si lascia inquadrare, esattamente e nettamente, nella classe
dei benefici) [e neppure nella “ classe “ delle «comode fughe
dal processo», di cui tratta, con riferimento al quadro politico
italiano, F. CorDero, Quella curiosa omonimia tra Matteo e il
tribuno Cola, in la Repubblica, 24 luglio 2014, p. 31] bensì at-
traverso l’accertamento della reversibilità della condotta deviata
mediata dal contatto con la persona offesa, e la neutralizzazione
degli effetti lesivi o dannosi del reato (interpretabile in termini,
generici, di “ravvedimento operoso”). 

In dottrina, si è eccepita l’emersione di «profili di criticità…
con riferimento al principio nulla poena sine iudicio…non è im-
posto alcun accertamento della responsabilità sia pure allo stato
degli atti» [Così, TonInI, Manuale breve, cit., p. 608. Per uno
spunto, v. e. CaMPoLI, La tutela della persona offesa nella vio-
lenza in genere: brevi riflessioni sulle novelle processuali, in
Arch. n. proc. pen., 2014, pp. 221 s.; a. MaranDoLa, Nuove
norme in materia di violenza in genere: aspetti processuali, in
Studium iuris, 2014, pp. 527 s.]. Ma quando (il giudice non ap-
plica il proscioglimento ex art. 129 c. p. p., che già richiede l’uso
di un filtro selettivo, e) l’imputato si fa carico (proprio ad litte-
ram) degli effetti negativi del reato, anche con un impegno pa-
trimoniale a beneficio della vittima del reato [Cfr. F. FIorenTIn,
Risarcire la vittima è condizione imprescindibile, in Guida dir.,
2014, n. 21, pp. 75 s.; il risarcimento è divenuto un parametro,
che trova applicazione in altri settori e con altre forme (v. D.L.
26 giugno 2014, n.92, Disposizioni urgenti in materia di rimedi
risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno su-
bito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, in G.U., 27 giugno 2014, n. 147, e Guida
dir., 2014, n. 30, pp. 10 s.: contro le condizioni inumane dentro
le carceri l’Italia adotta il rimedio interno a fini risarcitori). In
tema, in dottrina, da ultimo, v. L. FILIPPI, Adelante Pedro… con
(poco) juicio.Un passo (avanti o indietro?) verso la civiltà peni-
tenziaria, in Dir. pen. proc., 2014, pp. 377 s.], e di cui è sintesi
l’esito positivo della messa alla prova, ovviamente, in tal caso,
mostra (e dimostra) autentica, precisa ed effettiva consapevo-
lezza della sua condotta vietata [v .G. aMaTo, L’impegno è ser-
vizi sociali e lavori di pubblica utilità, in Guida dir., 2014, n.
21, p.88, in puncto: «Il giudice…deve soffermarsi sulla qualifi-
cazione del fatto…e sulla sua riferibilità all’imputato, nonché
sulla insussistenza delle condizioni per addivenire a una solu-
zione liberatoria…articolo 129…»], presupposta e rimossa (anzi,
indica la scarsa adeguatezza dell’attuale sistema sanzionatorio,
per altri contesti), ciò che si attesta nel processo [FIorenTIn, Ri-
voluzione copernicana per la giustizia ripartiva, loc.cit.: «Me-
rita…osservare che è in tendenziale crescita la percentuale (circa
un terzo del totale), delle misure alternative applicate nei con-
fronti dei condannati liberi», richiamandosi pure gli effetti della
legge 199/2010, c.d. legge alfano, la quale ha permesso l’esclu-
sione della carcerazione per oltre 8.000 soggetti con bassa peri-
colosità sociale. Cfr., in dottrina, G. GIoSTra, Sovraffollamento
carceri: una proposta per affrontare l’emergenza, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2013, p. 56, ricorda che «negli Stati uniti d’america
una sentenza della Corte Suprema dello scorso anno ha ordinato
allo Stato della California di liberare 46.000 detenuti…per rien-
trare in una percentuale di sovraffollamento pari ad un terzo
(137%) della capienza regolamentare; noi siamo oltre il 150%
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di “riparazione sociale” in Guida dir., 2014, n. 21, pp. 78 s.;
P.TonInI-C.ConTI, Il tramonto della contumacia, l’alba ra-
diosa della sospensione le nubi dell’assenza “consapevole, in
Diritto penale e processo, 2014, pp. 509 s.]e la prestazione, gra-
tuita, ai servizi sociali e per i lavori di pubblica utilità [aMaTo,
L’impegno è servizi sociali e lavori di pubblica utilità, cit., pp.
87 s., che sollecita l’interprete a «considerare che la misura pre-
senta un contenuto in termini di impegni per l’imputato partico-
larmente importante»] - attraverso l’attuazione del programma
rieducativo (v. art. 27, comma 3, Cost.), di recupero, e che colma
quel deficit lamentato dalla dottrina. ovviamente, la condotta
dell’imputato, di tal significato, non deve essere contraddetta ex
actis, e il P.M., in tal senso, sostiene, senza soluzione di conti-
nuità, l’accusa dell’imputato (non ritirata, quando questi avanzi
richiesta di sospensione processuale). 

Sono questi parametri che si pongono al vaglio del giudice,
al quale, la responsabilità dell’imputato dovrà risultare e dovrà
essere attestata, senza oscillazioni, nella sua decisione (che pre-
suppone l’inapplicabilità del proscioglimento in base alla regola
generale fissata all’art. 129 c. p .p.) [Per questo percorso, in ri-
ferimento ad un procedimento appartenente al Tribunale dei mi-
nori, v. Cass., sez. II, 11 ottobre 2011, n. 36554, a., in Arch. n.
proc. pen., 2013, p. 243. Si è precisato che nell’ordinamento pro-
cessuale penale non è previsto un onere probatorio a carico del-
l’imputato (v. Cass., sez. II, 10 maggio 2013, n. 20171, Weng,
in Riv. pen., 2014, p. 441; spetta alla pubblica accusa la prova
del reato, ricorda Cass., sez. II, 17 febbraio 2014, n. 7484, bor-
roni, in Arch. n. proc. pen., 2014, pp. 258 s.)].  In tal senso, è
pressante l’esigenza - nei casi in cui il soggetto adotti una revi-
sione critica del suo passato [è necessario che il soggetto mostri
la propria rimeditazione critica del passato e la disponibilità al
riadattamento (così, Cass., sez. I, 3 marzo 2006, n. 7781, in
Cass. pen., 2007, p. 3417)] - che il legislatore possa, ancora, in-
tervenire in senso nettamente ampliativo [attendendosi - per chi
consiglia sempre prudenza e calcolo - un breve periodo di spe-
rimentazione], e con la convinzione che è questa la strada “giu-
sta” (da sviluppare) per il sistema penale applicato (di
componimento e chiusura della forbice del tipico conflitto), che
mostra il suo nuovo ethos.

In poco più di una mezza dozzina di articoli, l’esprit di L. 28-
4-2014, n. 67 racchiude un vero gioiello per il rito [esprime, in
lontananza, il “ tesoro di Priamo “ (con tutti i limiti del paral-
lelo)],allineato, in questo settore, ad una visione del processo
come sede di soluzione dei conflitti (di composizione della “lite”
che contrassegna l’antitesi antigiuridica) [al riguardo, notoria-
mente, v. M. r. DaMaŝka, I volti della giustizia e del potere.
Analisi comparatistica del processo, trad. Giussani e rota, bo-
logna, 1991, pp. 30 s.; S. HaMPSHIre, Non c’è giustizia senza
conflitto, trad. it., Milano, 2001, p. 23; da ultimo, si richiama la
nota definizione di Carnelutti della giurisdizione come attività
di «composizione delle liti» (da C. ManDrIoLI-a.CarraTTa,
Corso di diritto processuale civile, I, Torino, 2013, p. 8]:sospen-
sione del procedimento mediante la messa alla prova, nell’area
segnata dai comprimari persona offesa-imputato, non più irridu-
cibili, fa avanzare il rito criminale oltre il “giusto processo”,
aprendosi, attraverso il nuovo traguardo, nitide prospettive che
daranno nuova linfa alla materia, scrutinabile [ammoniva J.
benTHaM, Introduzione ai principi della morale e della legisla-
zione, a cura di e. Lecaldano, trad. S. Di Pietro, Torino, 1988,
pp. 270 e 291 che «tutte le pene sono danni: le pene in se stesse
sono mali. In base al principio di utilità, se la pena deve essere
ammessa, deve esserlo in quanto promette di evitare un male
maggiore»].

CarLo MorSeLLI
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>>. nel quadro della giustizia sovranazionale - non escludendosi
che quanto in appresso riportato sia stato tenuto presente in sede
di allestimento della nuova normativa - l’Italia è stata condan-
nata proprio a causa del sovraffollamento carcerario, riferito a
detenuti ristretti in celle inadeguate nelle carceri di Piacenza e
di busto arsizio (v. Corte europea dei diritti umani, sez. II, 8
gennaio 2013, Torregianni e altri c. Italia, in Giust. pen. 2013,
I, 142). In tema, v. F. PaLaZZo, Il giudice penale tra esigenze di
tutela sociale e dinamica dei  poteri pubblici, in Cass. pen.,
2012, p. 1623; G. aMaTo, Così si evita l’ingresso negli istituti
penitenziari con l’intento di alleggerire le strutture esistenti, in
Guida dir., 2012, n.3, pp. 71 s.; G. ILLUMInaTI, Carceri e custo-
dia cautelare, in Cass. pen., 2012, p. 2375], cosicché la sentenza
corrispondente può ritenersi equiparabile ad una decisione di
condanna [da ultimo, Cass., sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 7964,
in Cass. pen., 2014, pp. 1315 s., considera l’imputato di reato
connesso o collegato, la cui posizione sia stata separatamente
definita nel procedimento minorile per positiva messa alla prova,
che è equiparabile ad una sentenza di condanna; in motivazione
si spiega che «non appare revocabile in dubbio che la definizione
anticipata del procedimento minorile, per positivo esito della
messa alla prova di cui al d. P.r. 22 settembre 1988, n. 448, artt.
28 e 29, risulti equiparabile, rispetto ai fini che qui vengono in
rilievo, ad una sentenza di condanna. L’istituto, invero, postula
il ravvedimento del minore, evenienza che implica la sussistenza
e la riferibilità del fatto storico all’imputato (cfr. Cass., sez. I,
sentenza n. 19532 del 09/04/2003, dep. 24/04/2003, rv. 224810,
ove in motivazione si chiarisce che l’istituto della “messa alla
prova” presuppone una valutazione circa la possibilità di cam-
biamento positivo della personalità del minore, tale per cui il de-
litto diventa “estraneo” al soggetto che lo ha “commesso”). e
deve inoltre considerarsi che non risulta che r. a. abbia reso al-
cuna dichiarazione, nel procedimento celebrato a suo carico
avanti il tribunale dei minori». Quando il giudice dei minori di-
spone la sospensione del processo per mettere alla prova l’im-
putato, tale scelta presuppone (è sottostante) il suo
convincimento in ordine alla colpevolezza di quest’ultimo. L’ac-
certamento di colpevolezza - secondo Corte cost., 14 aprile
1995, n. 125, in Giur. cost., 1995, p. 972 - è un presupposto lo-
gico, implicito ma necessario (C. CeSarI, Sospensione del pro-
cesso e messa alla prova, in Il processo penale minorile,
commento al D.P.R. 448/1988, a cura di G. Giostra, Milano,
2009, p. 347; a. CIaVoLa-V. PaTanè, La specificità delle formule
decisorie minorili, in La giurisprudenza specializzata nella giu-
stizia penale minorile, a cura di e. Zappalà, Torino, 2009, p. 182:
«la soglia di accertamento della responsabilità che la messa alla
prova suppone non può divergere da quella che è necessario in-
tegrare ai fini della condanna penale» (S. CIaMPI, Sospensione
del processo penale con messa alla prova e paradigmi costitu-
zionali: riflessioni de iure condito e spunti de iure condendo, in
Riv. it. dir.proc. pen., 2009, p. 1996). La Corte di cassazione ha
distinto i motivi di ricorso ammissibili per l’ordinanza di so-
spensione del processo e per la sentenza di estinzione del reato
(sez. IV, 12 aprile 2013, n. 23355, in C.E.D. Cass., n. 255521)]. 

Tale comportamento, che soddisfa anche l’importante ver-
sante della c.d. difesa sociale, è più che eloquente, e non solo
sintomatico, e conclusivo della vicenda penale la cui apparte-
nenza non è negata dall’imputato (espressamente,all’art. 464-
quater, comma 3, c. p. p.: «La sospensione è disposta…
quando..l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati»)
(non ha portato prove cc. dd. a discarico, né prodotto indagini
difensive, né ha protestato la sua innocenza o dichiarato la sua
estraneità ai fatti), ma che anzi ha posto alla base della sua
emenda (e del suo ravvedimento) - anche attraverso il percorso
del “volontariato” [Cfr. F. FIorenTIn, Volontariato quale  forma
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A) SENTENZE

SeZIonI UnITe - 29 maggio 2014

Pres. Santacroce, rel. Ippolito, P.M. Cedrangolo (concl. diff.);
ric. P.M. in proc. Gatto.

Esecuzione - Poteri del giudice - Sopravvenuta dichiara-
zione di illegittimità costituzionale di norma penale idonea a
mitigare il trattamento sanzionatorio - Potere di ridetermina-
zione della pena - Sussistenza - Limite (Cod. proc. pen. art. 676;
l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, quarto comma)

Esecuzione - Poteri del giudice - Sopravvenuta dichiara-
zione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto
comma, Cod. pen. nella parte in cui vietava il giudizio di pre-
valenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma
5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all’art.
99, quarto comma, Cod. pen. - Potere di affermare la preva-
lenza della circostanza attenuante - Sussistenza - Limiti (Cod.
proc. pen. artt. 666, comma 1, 676; l. 11 marzo 1953, n. 87, art.
30, quarto comma; d.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma
5; Cod. pen. art. 99, quarto comma)

Esecuzione - Funzioni del Pubblico Ministero - Sopravve-
nuta dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 69,
quarto comma, Cod. pen. nella parte in cui vietava il giudizio
di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73,
comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di
cui all’art. 99, quarto comma, Cod. pen. - Compito del Pub-
blico Ministero di richiedere al giudice dell’esecuzione l’even-
tuale rideterminazione della pena da eseguire all’esito del
nuovo giudizio di comparazione (Cod. proc. pen. artt. 655, 656,
666; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, quarto comma; d.P.r. 9 ot-
tobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5; Cod. pen. art. 99, quarto
comma)

Successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la
dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale
diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il tratta-
mento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena,
che non sia stata interamente esaurita, da parte del giudice del-
l’esecuzione. 

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del
2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69,
quarto comma, Cod. pen. nella parte in cui vietava di valutare
prevalente la circostanza attenuante di cui all’art. 75, comma 5,
del d.P.R. 9 ottobre 1990,, n. 309, sulla recidiva di cui all’art. 99,
quarto comma, Cod. pen., il giudice dell’esecuzione, ai sensi
dell’art. 666, comma 1, Cod. proc. pen. e in applicazione dell’art.
30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, potrà affer-
mare la prevalenza della circostanza attenuante, sempre che una
simile valutazione non sia stata esclusa nel merito dal giudice
della cognizione, secondo quanto risulta dal testo della sentenza
irrevocabile. 

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del
2012, è compito del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 655,
656 e 666 Cod. proc. pen., di richiedere al giudice dell’esecuzione
l’eventuale rideterminazione della pena inflitta all’esito del nuovo
giudizio di comparazione. 

(Massime redazionali testualmente conformi ai principi di di-
ritto enunciati dalle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 173, comma
3, del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, contenente le disposizioni di
attuazione del Codice di procedura penale).

Ritenuto in fatto
1. Con provvedimento de plano, adottato il 20 febbraio 2013 ai

sensi dell’art. 666, comma 2, Cod. proc. pen., il Tribunale di na-
poli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inam-
missibile la richiesta del Pubblico Ministero, il quale, invocando
la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 5 novembre 2012
(che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto
comma, Cod. pen., come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicem-
bre 2005, n. 251, nella parte in cui prevedeva il divieto di preva-
lenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del
d.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all’art. 99,
quarto comma, Cod. pen.), aveva sollecitato la rideterminazione
della pena (di sei anni di reclusione e di 26.000 euro di multa) in-
flitta a Francesco Gatto con sentenza dello stesso Tribunale
emessa in data 8 giugno 2011 (confermata dalla Corte di appello
il 23 aprile 2012 e passata in giudicato il 2 novembre 2012), per
il delitto di detenzione a fine di cessione a terzi di sostanze stupe-
facenti del tipo marijuana, per un peso netto pari a gr. 1,7504, con
principio attivo puro pari a gr. 0,30160, e del tipo cocaina, per un
peso netto pari a gr. 2,864, con principio attivo puro pari a gr.
2,208. La riconosciuta attenuante del fatto di lieve entità (art. 73,
comma 5, del d.P.r. cit.) e la recidiva reiterata specifica erano
state ritenute equivalenti dal Tribunale in sede di cognizione.

Il giudice dell’esecuzione ha osservato che la sentenza della
Corte costituzionale non ha comportato abolitio criminis; e per-
tanto «l’intangibilità derivante dalla preclusione del giudicato»
rendeva inammissibile la richiesta del Pubblico Ministero.

2. Contro il provvedimento del Tribunale di napoli ha proposto
ricorso il locale Procuratore della repubblica, deducendo viola-
zione di legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), Cod.
proc. pen., in relazione alla «pronuncia di parziale illegittimità co-
stituzionale dell’art. 69, quarto comma, Cod. pen., come sostituito
dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede
il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art.
73, comma 5, del d.P.r. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui al-
l’art. 99, quarto comma, Cod. pen.».

a fondamento del ricorso, il Pubblico Ministero ha evidenziato
che la sentenza di condanna - oltre a ravvisare la sussistenza della
fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.r. n.
309 del 1990 «in considerazione delle modalità non particolar-
mente allarmanti del fatto» e «dei modesti quantitativi di sostanza
stupefacente caduti in sequestro» - aveva affermato l’equivalenza
tra la contestata recidiva e la circostanza attenuante «sulla mera
base del disposto normativo poi dichiarato costituzionalmente il-
legittimo»: a tal fine, particolarmente significativo era l’inciso che
dichiarava l’equivalenza dell’attenuante alla recidiva «come pre-
visto dalla legge».

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con re-
quisitoria del 26 giugno 2013, ha chiesto che venga dichiarata
l’inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza dei mo-
tivi, «non essendo consentito al giudice dell’esecuzione di effet-
tuare alcun giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze».

4. La I Sezione penale, assegnataria del ricorso in base alle vi-
genti tabelle di organizzazione della Corte, con ordinanza datata
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20 novembre 2013, ne ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite,
rilevando che, in tema di effetti sull’esecuzione della pena deri-
vanti da declaratorie di illegittimità costituzionale non compor-
tanti abolizione della norma incriminatrice, ma incidenti sul
trattamento sanzionatorio già previsto dal legislatore, sussistono
divergenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, emersi
non sulla specifica questione oggetto dell’odierno ricorso, ma
sulla questione affine, insorta a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 249 del 2010, la quale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 61, primo comma, n. 11 bis, Cod. pen..

Invero, con decisione della Sez. I, n. 977 del 27 ottobre 2011,
ric. Hauohu, in CED Cass., m. 252.062, è stato affermato che «gli
articoli 136 Cost. e 30, commi terzo e quarto, della legge n. 87
del 1953 non consentono l’esecuzione della porzione di pena in-
flitta dal giudice della cognizione in conseguenza dell’applica-
zione di una circostanza aggravante che sia stata successivamente
dichiarata costituzionalmente illegittima», sicché «spetta al giu-
dice dell’esecuzione il compito di individuare la porzione di pena
corrispondente e di dichiarare non eseguibile, previa sua determi-
nazione ove la sentenza del giudice della cognizione abbia omesso
di individuarla specificamente, ovvero abbia proceduto al bilan-
ciamento tra circostanze». L’orientamento è stato seguito da Sez.
II, n. 8720 dell’11 febbraio 2011, ric. Idriz, in CED Cass., m.
249.816; Sez. I, n. 19361 del 24 febbraio 2012, ric. Teteh assic,
ivi, m. 253.338; Sez. I, n. 40464 del 12 giugno 2012, ric. kabi,
non mass.; Sez. VI, n. 21982 del 16 maggio 2013, ric. Ingordini,
ivi, m. 255.674. 

In contrasto con tale principio, si pongono le affermazioni di
Sez. I, n. 27640 del 19 gennaio 2012, ric. Hamrouni, ivi, m.
253.383-253.384, secondo cui: a): «l’art. 30, quarto comma, della
legge n. 87 del 1953, relativo alla cessazione della esecuzione e
di tutti gli effetti penali di sentenza irrevocabile di condanna in
applicazione di norma dichiarata incostituzionale, è stato impli-
citamente abrogato dall’art. 673 Cod. proc. pen., che ne ha com-
pletamente assorbito la disciplina»; b): «non è soggetta a revoca
in executivis la sentenza di condanna intervenuta per reato aggra-
vato da circostanza dichiarata costituzionalmente illegittima suc-
cessivamente al suo passaggio in giudicato né è consentito al
giudice dell’esecuzione dichiarare non eseguibile la porzione di
pena corrispondente».

5. Con decreto del 17 febbraio 2013, il Primo Presidente ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni Unite fissandone la trattazione per
l’udienza odierna in camera di consiglio.

6. Con ulteriore requisitoria del 16 aprile 2014 il Procuratore
generale ha ribadito la richiesta di dichiarazione di inammissibilità
del ricorso, osservando innanzitutto che «la quaestio iuris al-
l’esame della Corte è, di fatto, superata, nel caso di specie, dalle
modifiche apportate all’art. 73, comma 5, del d.P.r. n. 309 del
1990 dall’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, conv.,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio
2014, n. 10, nonché dalla declaratoria (Corte cost., sent. n. 32 del
2014) di illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter
della legge 21 febbraio 2006, n. 49, declaratoria che ha compor-
tato il ripristino della previgente disciplina, di cui all’art. 73 del
d.P.r. n. 309 del 1990. Tali interventi, successivi alla proposizione
del ricorso in esame, determinano l’insorgenza di problematiche
- relative alla eventuale modificazione, in sede esecutiva, del trat-
tamento sanzionatorio - che sono pregiudiziali rispetto alla quae-
stio iuris, ma che non sono all’esame della Corte, e comunque,
non potrebbero essere valutate d’ufficio dal giudice dell’esecu-
zione, che interviene - al di fuori delle ipotesi tassativamente pre-
viste, che non rientrano nella fattispecie - sempre e soltanto su
specifiche richieste delle parti processuali».

Ha aggiunto l’Ufficio requirente che le intervenute modifiche
normative su una vicenda processuale già conclusa rendono im-

proponibile l’intervento del giudice dell’esecuzione. Ha infine os-
servato che, indipendentemente dalla vigenza o meno della dispo-
sizione di cui all’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953,
il principio della intangibilità del giudicato è riconosciuto anche
dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo e
della Corte costituzionale: la prima, infatti, nella sentenza del 17
settembre 2009, Scoppola contro Italia, ha escluso l’applicabilità
della disposizione più favorevole intervenuta dopo la pronuncia
di sentenza definitiva; la seconda, con le sentenze n. 230 del 2011
e n. 210 del 2013, nel richiamare la pronuncia della Corte eDU
appena citata, ha formalmente riaffermato il principio di intangi-
bilità della res iudicata, espressivo dell’esigenza di certezza dei
rapporti giuridici esauriti.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto implicata dall’ordinanza di rimessione

può essere enunciata nei seguenti termini: “Se, successivamente
a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d’ille-
gittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma
incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio,
possa comportare una rideterminazione della pena in sede di ese-
cuzione”.

2. Sulla richiesta d’inammissibilità formulata dal Procuratore
generale osserva il Collegio che, nel richiedere al giudice dell’ese-
cuzione la rideterminazione della pena nei confronti di Gatto, a
seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale pronun-
ciata con la sentenza n. 251 del 2012, il Procuratore della repub-
blica di napoli aveva implicitamente, ma inequivocabilmente,
risolto la questione controversa in senso positivo, mentre il giu-
dice rigettò la richiesta adottando la contraria soluzione.

Con l’impugnazione proposta il ricorrente deduce la nullità del
provvedimento adottato dal giudice per violazione di legge.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha con-
cluso per l’inammissibilità del ricorso, da un lato, evidenziando
l’inesistenza del potere del giudice dell’esecuzione di adottare sta-
tuizioni d’ufficio e, dall’altro lato, facendo riferimento alle suc-
cessive vicende normative e istituzionali intervenute in materia
(la declaratoria d’illegittimità parziale della legge 21 febbraio
2006, n. 49, adottata dalla Corte costituzione con la sentenza n.
32 del 2014 e la legge n. 10 del 2014 relativa al fatto di lieve entità
concernente il possesso e lo spaccio di droga).

La questione controversa, per come sopra sintetizzata, era stata
posta a fondamento della richiesta del Pubblico Ministero napo-
letano, per cui non sussiste alcuna violazione del principio della
domanda di parte (art. 666, comma 1, Cod. proc. pen.), essendo
inequivocabilmente sottesa alla richiesta del P.M. di ridetermina-
zione della pena la sostenuta possibilità che il giudice dell’esecu-
zione, nel caso in esame, dovesse e potesse procedere a
riformulare il giudizio tra le circostanze eterogenee, statuendo la
prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità
(art. 73, comma cit.) sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, Cod.
pen., valutazione inibita al giudice della cognizione dall’art. 69,
quarto comma, Cod. pen., poi dichiarato costituzionalmente ille-
gittimo (Corte cost., sent. n. 251 del 2012).

Ciò rende infondato anche il secondo rilievo addotto dal Pro-
curatore generale. La sopravvenuta declaratoria d’illegittimità co-
stituzionale di cui alla sentenza n. 32 del 2014 e il successivo
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertita, con modifi-
cazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, non privano di con-
tenuto la domanda del ricorrente, rimanendo ben distinta la
richiesta al giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena, pro-
cedendo al giudizio di prevalenza prima inibito al giudice della
cognizione dall’art. 69, quarto comma, Cod. pen. (dichiarato ille-
gittimo con sent. n. 251 del 2012) dagli effetti della sentenza n.
32 del 12 febbraio 2014 e dall’eventuale ipotizzata incidenza della
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novella indicata (la quale, tra l’altro, ha trasformato il reato atte-
nuato in reato autonomo), che non hanno alcuna pregiudizialità
rispetto alla questione posta dal Pubblico Ministero al Tribunale
di napoli.

Della prospettata incidenza nella vicenda riguardante il condan-
nato Gatto della novella introdotta con il decreto-legge n. 146 del
2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, si farà cenno nel corso
della trattazione che segue.

3. nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, a seguito
della declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 61, primo
comma, n. 11 bis, Cod. pen. (Corte cost., sent. 249 del 2010), sulla
questione dell’eseguibilità della parte di pena irrogata in applica-
zione dell’aggravante di cui alla citata disposizione, si sono effet-
tivamente manifestati due orientamenti contrapposti.

3.1. La prima pronuncia della Corte di cassazione in argomento
è quella della Sez. I n. 977 del 27 ottobre 2011, ric. Hauohu, in
CED Cass., m. 252.062, la quale ha affermato il principio della
«non eseguibilità del giudicato di condanna per la parte in cui è
riferibile all’applicazione della circostanza aggravante colpita da
declaratoria d’illegittimità costituzionale».

La sentenza esclude, per la soluzione della questione in esame,
l’applicabilità dell’art. 673 Cod. proc. pen., che si riferisce ai fe-
nomeni di depenalizzazione o di illegittimità costituzionale del-
l’intera fattispecie oggetto del provvedimento divenuto
irrevocabile, in quanto attribuisce al giudice dell’esecuzione il po-
tere di incidere direttamente, cancellandola, sulla sentenza del giu-
dice della cognizione; la previsione, in altri termini, può
consentire una revoca parziale solo con riferimento a condanna
per più reati, alcuni solo dei quali oggetto di abrogazione o di di-
chiarazione di illegittimità costituzionale, ma non anche «la scis-
sione del singolo capo d’accusa e la risoluzione del giudicato
formale in relazione ad aspetti meramente circostanziali, o san-
zionatori, ad esso inerenti». aggiunge, poi, che l’art 673 Cod.
proc. pen., se «completa la disciplina penale sostanziale in materia
di successione della legge penale nel tempo (art. 2, Cod. pen.) o
di efficacia delle sentenze dichiarative d’illegittimità costituzio-
nale (artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953)», non per
questo esaurisce tutti i casi in cui può trovare applicazione il prin-
cipio di retroattività delle sentenze che dichiarano l’illegittimità
costituzionale di una norma penale: «la disposizione di cui al
“nuovo” terzo comma dell’art. 2 Cod. pen. consente un intervento
sul giudicato in executivis al di fuori del ricorso allo strumento
contemplato dall’art. 673 Cod. proc. pen., e [...] l’esigenza di as-
sicurare la “retroattività” agli effetti di una sentenza di illegittimità
costituzionale è nettamente più significativa di quella connessa al
fenomeno dell’abrogazione». I due istituti, secondo il pacifico in-
segnamento della Corte costituzionale, «si muovono su piani di-
versi, con effetti diversi e con competenze diverse», l’abrogazione
«operando, come è noto, di regola ex nunc e non toccando perciò
la validità della norma abrogata fino all’entrata in vigore di quella
abrogante», la dichiarazione di incostituzionalità «colpendo, al
contrario, la norma fin dalla sua origine, eliminandola dall’ordi-
namento e rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici in corso,
con conseguenze invalidanti assimilabili all’annullamento».

Il limite del giudicato al dispiegarsi degli effetti della dichiara-
zione d’incostituzionalità «trova [...] eccezione in materia penale,
grazie al disposto del quarto comma dell’art. 30», in «attuazione
del principio di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.».

Ciò posto, la sentenza, consapevole che «la giurisprudenza di
legittimità spesso ha affermato che l’art. 30, quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, si riferisce solamente alle norme pe-
nali incriminatrici», rileva che ciò è avvenuto essenzialmente al
fine di distinguere da queste le norme processuali. osserva, di
contro, che: «allorché si parla di norma penale in senso stretto,
s’intende comunemente fare riferimento - nell’accezione mutuata

appunto dall’art. 25, secondo comma, Cost. - alle disposizioni che
comminano una pena o che determinano una differenza di pena
in conseguenza di determinati comportamenti o situazioni. nella
misura in cui da dette norme deriva una sanzione criminale per
un aspetto dell’agire umano, di esse può dirsi che sono analoghe
alle norme incriminatrici, essendo indifferente, da tale punto di
vista, che istituiscano un autonomo titolo di reato o una circo-
stanza aggravante».

ritenuto, dunque, inapplicabile l’istituto della revoca della sen-
tenza previsto dall’art. 673 Cod. proc. pen., viene affermata l’uti-
lizzabilità dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.
Questa disposizione, infatti, «non circoscrive in alcun modo, né
direttamente, né indirettamente, il divieto di dare esecuzione alla
condanna pronunziata “in applicazione” di una norma penale di-
chiarata incostituzionale» ed è anzi «l’unica conforme ai principi
di personalità, proporzionalità e rimproverabilità desumibili dal-
l’art. 27 Cost., che investono la funzione della pena dal momento
della sua irrogazione a quello della sua esecuzione» e, più in ge-
nerale, «all’insieme dei principi costituzionali che regolano l’in-
tervento repressivo penale e che impediscono di ritenere
costituzionalmente giusta, e perciò eseguibile, anche soltanto una
frazione di pena, se essa consegue all’applicazione di una norma
contraria a Costituzione».

Posto così il principio della «non eseguibilità del giudicato di
condanna per la parte in cui è riferibile all’applicazione della cir-
costanza aggravante colpita da declaratoria d’illegittimità costi-
tuzionale», Sez. I, Hauohu, ha concluso: «spetta per conseguenza
al giudice dell’esecuzione il compito di individuare la porzione
di pena corrispondente e di dichiararla non eseguibile, previa sua
determinazione ove la sentenza del giudice della cognizione abbia
omesso di individuarla specificamente, ovvero abbia proceduto
... al bilanciamento tra le circostanze».

I principi affermati, e gli argomenti svolti, da Sez. Hauohu, sono
stati espressamente richiamati e condivisi da Sez. I, n. 19361 del
24 febbraio 2012, ric. Teteh assic, in CED Cass., m. 253.338;
Sez. I, n. 26899 del 25 maggio 2012, ric. Harizi, ivi, m. 253.084;
Sez. I, n. 40464 del 12 giugno 2012, ric. kabi, non mass., le quali
tutte hanno affrontato l’identico problema dell’eseguibilità della
porzione di pena inflitta in applicazione dell’aggravante prevista
dall’art. 61, n. 11 bis, Cod. pen.).

nella sentenza Harizi si sottolinea che «l’interpretazione lette-
rale e logico-sistematica della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30,
comma quarto, permette di ritenere che l’ambito applicativo della
norma non è limitato alla fattispecie incriminatrice intesa in senso
stretto, ma riguarda qualunque parte della condanna pronunziata
in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale e impe-
disce, perciò, anche solo una parte dell’esecuzione della sentenza
irrevocabile, quale appunto quella relativa alla porzione di pena
irrogata in attuazione della norma poi dichiarata costituzional-
mente illegittima; approdo interpretativo che appare l’unico con-
forme al quadro costituzionale di riferimento e, in particolare, ai
principi fissati dagli artt. 27 e 3 Cost., e art. 25, secondo comma,
Cost.».

L’applicabilità dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del
1953 anche nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale
relativa a norme penali sostanziali diverse da quelle incriminatrici
è stata incidentalmente riconosciuta (con espresso riferimento alla
motivazione della sentenza Harizi), anche da Sez. VI, n. 21982
del 16 maggio 2013, ric. Ingordini, in CED Cass., m. 255.674; e
da Sez. VI, n. 2295 del 15 ottobre 2013, ric. ayari, ivi, m. 257.767,
entrambe relative a vicende non ancora definite con sentenza pas-
sata in giudicato, ma pendenti davanti alla Corte di cassazione ed
aventi ad oggetto la sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità
dell’art. 69, quarto comma, Cod. pen. nella parte in cui poneva il
divieto di ritenere prevalente l’attenuante di cui all’art. 73, comma
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5, del d.P.r. n. 309 del 1990 sulla recidiva qualificata (ossia la
specifica questione oggetto del ricorso oggi in esame).

3.2. Tali principi sono stati radicalmente contestati da Sez. I, n.
27640 del 19 gennaio 2012, ric. Hamrouni, in CED Cass., m.
253.383, anch’essa relativa a vicenda in cui si faceva questione
della revoca della frazione di pena determinata dall’applicazione
dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11 bis, Cod. pen..

Questa decisione ha escluso ogni rilevanza in sede esecutiva
alla dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma che
preveda una circostanza aggravante, con conseguente immutabi-
lità della pena inflitta all’esito del giudizio di cognizione.

a sostegno di tali conclusioni, in motivazione si rileva, sotto-
ponendo a critica gli argomenti utilizzati dalla sentenza Hauohu:
a) non sussiste alcuna violazione del principio di eguaglianza

per il differente trattamento riservato alle condotte sanzionate con
pronuncia passata in giudicato prima della dichiarazione d’ille-
gittimità costituzionale di una norma penale sostanziale diversa
da quella incriminatrice incidente sulla determinazione della pena
rispetto alle condotte giudicate in epoca successiva alla pronuncia
ablativa del Giudice delle leggi, «perché la res iudicata costituisce
fondamento affatto ragionevole del discrimen tra situazioni
uguali, come risulta anche dalla disciplina dell’art. 2, quarto
comma, Cod. pen., la quale rende “doverosa” la espiazione di una
pena addirittura superiore al massimo edittale fissato dalla norma
incriminatrice successivamente novellata»;
b) l’art. 673, comma 1, Cod. proc. pen. «concerne pacifica-

mente il caso [...] della radicale obliterazione del carattere della
illiceità penale della condotta, già tipizzata, per effetto della eli-
minazione di ogni pena relativa»;
c) è inapplicabile la statuizione di cui all’art. 30, terzo comma,

della legge n. 87 del 1953, perché la pronuncia della sentenza ir-
revocabile di condanna esaurisce l’”applicazione” di ogni norma
penale incidente sul trattamento sanzionatorio, in quanto «la ese-
cuzione della pena trova esclusivamente, titolo nel relativo prov-
vedimento di irrogazione della sanzione, il quale, in virtù
dell’efficacia preclusiva del giudicato, è affatto insensibile a ogni
questione circa la “applicazione” della norma definitivamente
operata dal giudice»;
d) la previsione dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87

del 1953, espande sì “l’efficacia” della dichiarazione di illegitti-
mità costituzionale oltre l’ambito dell’art. 136 Cost., perché, alla
stregua di questa sola disposizione il giudicato penale sarebbe ri-
masto «insensibile [...] alla decisione del Giudice delle leggi», ma
è anch’essa inapplicabile alla vicenda in esame perché, da un lato,
«si riferisce alle sole norme incriminatrici dichiarate incostituzio-
nali», e, dall’altro, siccome prevede la cessazione non solo del-
l’esecuzione, ma anche di “tutti gli effetti penali” della sentenza
irrevocabile di condanna, «implica necessariamente - alla evi-
denza - il radicale presupposto della abolitio criminis»;
e) l’art. 673 Cod. proc. pen. ha implicitamente abrogato l’art.

30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, dettando una di-
sposizione che «opera in radice la revoca della sentenza di con-
danna».

4. L’ordinanza di rimessione aderisce ai contenuti della sen-
tenza Hamrouni, condividendo le critiche rivolte all’indirizzo pre-
valente, anche con riferimenti alla giurisprudenza costituzionale,
e rilevando che recenti interventi del Giudice delle leggi non ri-
sultano risolutivi per la questione in esame. In particolare, rileva
che la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013 - dopo
avere, come le precedenti sentenze n. 236 del 2011 e 230 del 2012,
riconosciuto il valore del giudicato, proprio alla luce della sen-
tenza della Corte eDU - ha sì «supposto tuttora vigente» il quarto
comma dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, ma ha esaminato
una vicenda non assimilabile a quella in esame, perché incentrata
sulla necessità di rispettare un principio derivante da una norma

pattizia di diritto internazionale, quale l’art. 7 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, come interpretato dalla Corte europea per i diritti dell’uomo
nella sentenza della Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola
c. Italia: è solo in questa prospettiva che deve inquadrarsi l’affer-
mazione secondo cui il valore del giudicato risulta “recessivo”.

5. Tanto premesso, il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo
prevalente evidenziatosi nella giurisprudenza della Corte in tema
di art. 61, primo comma, n. 11 bis, Cod. pen., a seguito della in-
dicata declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sent. n. 249
del 2010), i cui esiti vanno estesi anche alla questione posta dal
ricorso in esame, avente ad oggetto le conseguenze sull’esecu-
zione di pena ancora in atto della sentenza del Giudice delle leggi
n. 251 del 2012.

5.1. nella sentenza Hamrouni e nell’ordinanza di rimessione si
evidenzia che la quaestio iuris dell’incidenza sulla condanna pas-
sata in giudicato della declaratoria di illegittimità costituzionale
di una norma penale sostanziale, diversa da quella incriminatrice,
è stata «negativamente risolta dalla tradizionale giurisprudenza di
legittimità consolidatasi nel corso dei decenni», la quale ha rite-
nuto che «l’ultimo comma dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, che dispone la cessazione dell’esecuzione e di tutti gli effetti
penali delle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate in base
a norme dichiarate incostituzionali, si riferisce alle sole norme in-
criminatrici dichiarate incostituzionali». a sostegno di tale con-
clusione si elencano una serie di pronunce di legittimità, a partire
da Sez. V, n. 296 del 25 gennaio 1968, ric. Manenti, in CED Cass.,
m. 106.904 sino a Sez. V, n. 6676 del 21 giugno 1985, ric. bossa,
ivi, m. 170.006 (non potendosi accreditare allo stesso filone la pur
indicata sentenza Sez. VI, n. 3577 del 25 gennaio 1995, ric. ne-
glia, ivi, m. 200.707, che - come si dirà in seguito - aveva ad og-
getto le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n.
341 del 1994, che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art.
341, primo comma, Cod. pen., nella parte in cui prevedeva come
minimo edittale la reclusione per mesi sei).

a tale rilievo, fondato sulla tradizione, è agevole replicare, per
un verso, che trattasi di giurisprudenza di legittimità risalente nel
tempo (si tratta di sentenze pronunciate sino alla metà degli anni
‘80 del secolo scorso, la gran parte delle quali aventi ad oggetto
norme processuali e non sostanziali) e, per altro verso, che risulta
condivisibile l’osservazione della sentenza Hauohu, secondo cui
tale principio risulta tralaticiamente reiterato senza alcun discer-
nimento tra le norme incriminatrici «complete di precetto e san-
zione, costitutive di una fattispecie di reato» e le altre norme
penali «che si riferiscono a elementi accessori (circostanze del
reato)», traendosene la conclusione che le sentenze si sono «rife-
rite alle norme incriminatrici per lo più solo al fine di distinguere
da esse le norme processuali» ovvero «nell’ambito di decisioni
che avevano a oggetto, in realtà, il problema di situazioni da con-
siderare a tutti gli effetti, anche esecutivi, esaurite».

né ci si può acquietare alla costatazione che, anche nei casi in
cui ha affrontato più direttamente la questione interpretativa del
quarto comma dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio che tale norma
«si riferisce alle sole norme incriminatrici dichiarate incostituzio-
nali».

In proposito, nell’ordinanza di rimessione si fa esplicito riferi-
mento alla giurisprudenza successiva alla declaratoria di illegitti-
mità costituzionale proprio in materia di ipotesi aggravate di reato,
già punite da norme del Codice penale militare di pace (nel testo
previgente alla novella del 26 novembre 1985, n. 689), dichiarate
costituzionalmente illegittime (Corte cost., sent. n. 103 del 1982).
La Cassazione ritenne che la sentenza della Corte costituzionale
(che aveva dichiarato illegittimi gli artt. 186, secondo ed ultimo
comma, e 189, primo comma, del Cod. pen. mil. pace, nella parte
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relativa alle sanzioni senza incidere sul perdurante carattere cri-
minoso dei fatti) non poteva produrre effetti sulle situazioni esau-
rite attraverso il giudicato: e ciò perché non poteva trovare
applicazione il quarto comma dell’art. 30 della legge 11 marzo
1953, n. 87, riguardante, con effetti analoghi a quelli del secondo
comma dell’art. 2 Cod. pen., il caso dell’abolitio criminis, posto
che la fattispecie era riconducibile al terzo comma del citato art.
2 Cod. pen., secondo cui disposizioni più favorevoli al reo non
sono operative qualora sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
(Sez. I, n. 1375 del 1 luglio 1983, ric. Giacomelli, ivi, m. 160.030).

Tale affermazione, peraltro apodittica e non motivata, non può
condividersi, risultando fondata sull’erronea parificazione tra il
fenomeno della successione di leggi nel tempo (con introduzione
di norme più favorevoli: art. 2, terzo comma, Cod. pen., divenuto
quarto comma dopo l’inserimento operato dall’art. 14 legge 24
febbraio 2006, n. 85) e quello derivante dalla declaratoria di ille-
gittimità costituzionale.

Identica critica deve muoversi ad analoga decisione assunta da
Sez. I, n. 4873 del 2 ottobre 1996, ric. bruno, ivi, m. 205.948,
avente ad oggetto la richiesta di ottenere in sede di esecuzione la
sostituzione della pena di due mesi di reclusione militare con la
corrispondente pena pecuniaria a norma dell’art. 53 della legge
24 novembre 1981, n. 689, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 284 del 1995, che aveva dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui non prevedeva l’applicabilità delle sanzioni so-
stitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, sentenza in-
tervenuta in epoca successiva all’irrevocabile definizione del
giudizio di cognizione.

Infatti, come è stato chiarito dalla Corte costituzionale sin dalla
sua prima sentenza del 1956 (con giurisprudenza costantemente
ripetuta), gli istituti giuridici dell’abrogazione e dell’illegittimità
costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono
su piani diversi, con competenze diverse e con effetti diversi.

Gli effetti della declaratoria di incostituzionalità non sono pa-
ragonabili a quelli dello ius superveniens, poiché la dichiarazione
d’illegittimità costituzionale inficia fin dall’origine (o, per le leggi
a questa anteriori, fin dalla emanazione della Costituzione) la di-
sposizione impugnata. Pertanto le pronunce stesse fanno sorgere
l’obbligo per i giudici avanti ai quali si invocano le norme di legge
dichiarate illegittime di non applicarle, a meno che i rapporti cui
esse si riferiscono debbano ritenersi ormai esauriti in modo defi-
nitivo ed irrevocabile, e conseguentemente non più suscettibili di
alcuna azione o rimedio, secondo i principi invocabili in materia
(Corte cost., sent. n. 58 del 1967).

è stato poi precisato che l’abrogazione non tanto estingue le
norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia,
e quindi l’applicabilità, ai fatti verificatisi sino ad un certo mo-
mento del tempo: coincide, per solito e salvo che sia diversamente
disposto dalla nuova legge, con l’entrata in vigore di quest’ultima.
Invece, la declaratoria di illegittimità costituzionale, determinando
la cessazione di efficacia delle norme che ne sono oggetto, impe-
disce, dopo la pubblicazione della sentenza, che le norme stesse
siano comunque applicabili anche ad oggetti ai quali sarebbero
state applicabili alla stregua dei comuni principi sulla successione
delle leggi nel tempo. Il mutamento di disciplina attuato per mo-
tivi di opportunità politica, liberamente valutata dal legislatore co-
stituisce, pertanto, fenomeno diverso dall’accertamento, ad opera
dell’organo a ciò competente, dell’illegittimità costituzionale di
una certa disciplina legislativa: in questa seconda ipotesi, a diffe-
renza che nella prima, è perfettamente logico che sia vietato a tutti,
a cominciare dagli organi giurisdizionali, di assumere le norme
dichiarate incostituzionali a canoni di valutazione di qualsivoglia
fatto o rapporto, pur se venuto in essere anteriormente alla pro-
nuncia della Corte (Corte cost., sent. n. 49 del 1970).

ne consegue che devono ritenersi erronee e del tutto superate
le conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità
negli anni ‘70-’80 del secolo scorso (ripresa acriticannente dalla
Sez. I, n. 4873 del 2 ottobre 1996, ric. bruno, cit.) che non operava
alcuna distinzione tra abrogazione e dichiarazione di illegittimità
costituzionale e che, perciò, non coglieva la necessità di differen-
ziarne gli effetti.

5.2. Di diverso orientamento risultano, invece, le pronunce in-
tervenute a partire dagli anni ‘90, tra cui vanno menzionate quelle
che, pur occupandosi delle ricadute della dichiarazione di illegit-
timità costituzionale di nome penali sostanziali diverse da quelle
incriminatrici sui processi in corso e non su quelli già definiti con
sentenza irrevocabile, misero in evidenza che questo fenomeno
non è in alcun modo omologabile alla vicenda della successione
di leggi nel tempo. In questo senso si sono espresse: Sez. VI, n.
3577 del 25 gennaio 1995, ric. neglia, in CED Cass., m. 200.707;
Sez. VI, n. 3578 del 25 gennaio 1995, ric. Sticco, ivi, m. 200.708;
Sez. VI, n. 3587 del 25 gennaio 1995, ric. Grasso, ivi, m. 200.709;
Sez. VI , n. 3793 del 25 gennaio 1995, ric. Vercellin, ivi, m.
200.710.

Tali decisioni, in termini assolutamente omogenei, avendo ri-
guardo agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 341
del 1994, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 341, primo
comma, Cod. pen. nella parte in cui fissava, per il reato di oltrag-
gio a pubblico ufficiale, il minimo edittale nella pena di sei mesi
di reclusione, rilevarono che «non può certo assimilarsi la dichia-
razione di illegittimità - per giunta coinvolgente non il precetto
ma la sanzione comminata dalla legge - al fenomeno abrogativo»,
e che, «dunque, non è possibile ravvisare in conseguenza della
detta pronuncia, considerando la natura invalidante della sentenza
della Corte, un effetto in tutto corrispondente alla successione di
leggi nel tempo». La precisazione fu effettuata per segnalare che,
«alla stregua delle disposizioni dell’art. 30, primo e quarto comma
della legge 11 marzo 1953, n. 87», deve desumersi «l’immediata
conseguenza demolitoria di tale sentenza [la n. 341 del 1994] per
i processi tuttora in corso».

La netta distinzione tra abrogazione e declaratoria d’illegitti-
mità costituzionale venne anche sottolineata dalla Corte di cassa-
zione a proposito dell’applicabilità dell’art. 673 Cod. proc. pen. a
sentenza di condanna fondata su norma incriminatrice contenuta
in un decreto-legge decaduto per mancata conversione, in cui fu
evidenziato che «la decadenza di un decreto-legge ha effetti mag-
giori dell’abrogazione, poiché fa venir meno sin dall’origine la
norma decaduta, determinando una situazione sostanzialmente as-
similabile a quella dell’efficacia ex tunc della dichiarazione di in-
costituzionalità» (Sez. I, n. 7058 del 16 dicembre 1997, ric.
karomi, , in CED Cass.,  m. 209.352).

Sia pure a distanza di tempo, dunque, i principi ripetutamente
affermati dalla giurisprudenza costituzionale sono stati fatti propri
dalla Corte di cassazione. Le Sezioni Unite nel 1984 affermarono
che la declaratoria di incostituzionalità di una norma ha efficacia
invalidante e non abrogativa (Sez. Unite, n. 7232 del 7 luglio
1984, ric. Cunsolo, ivi, m. 165.563) e nel 2001 stigmatizzarono
che parte della giurisprudenza avesse continuato per lungo tempo
a fondarsi sulla “sovrapposizione e confusione” dei due diversi
istituti dell’abrogazione e dell’illegittimità costituzionale di una
norma di legge, istituti che, invece, differiscono profondamente,
al punto che si è ritenuto ammissibile il controllo di costituziona-
lità anche di una norma già abrogata, ove ne permangano gli ef-
fetti (Sez. Unite, n. 17179 del 27 febbraio 2002, ric. Conti).

Tali conclusioni devono essere oggi ribadite, sottolineando che
sia il succedersi di leggi, che in tutto o in parte disciplinano ma-
terie già regolate da leggi precedenti, sia l’abrogazione di una
norma per effetto di norma successiva sono fenomeni fisiologici
dell’ordinamento giuridico, mentre la dichiarazione di illegittimità
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costituzionale palesa un evento di patologia normativa.
Il primo fenomeno deriva da una rinnovata e diversa valuta-

zione del disvalore penale di un fatto, fondata sull’opportunità po-
litica e sociale, operata dal Parlamento, competente a legiferare
in uno Stato democratico di diritto. La declaratoria d’illegittimità
costituzionale di una norma - rimasta formalmente in vigore fino
alla pubblicazione della sentenza costituzionale, ma sostanzial-
mente invalida - attesta che quella norma mai avrebbe dovuto es-
sere introdotta nell’ordinamento repubblicano, che è Stato
costituzionale di diritto, ciò che implica il primato delle norme
costituzionali, che non possono perciò essere violate dal legisla-
tore ordinario.

a tali distinte situazioni corrispondono diverse conseguenze.
Mentre l’applicazione della sopravvenuta legge penale più favo-
revole, che attiene alla vigenza normativa, trova un limite invali-
cabile nella sentenza irrevocabile, ciò non può valere per la
sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, che con-
cerne il diverso fenomeno della invalidità.

La norma costituzionalmente illegittima viene espunta dall’or-
dinamento proprio perché affetta da una invalidità originaria. Ciò
impone e giustifica la proiezione “retroattiva”, sugli effetti ancora
in corso di rapporti giuridici pregressi, già da essa disciplinati,
della intervenuta pronuncia di incostituzionalità, la quale certifica
la definitiva uscita dall’ordinamento di una norma geneticamente
invalida. Una norma che deve dunque considerarsi tamquam non
fuisset, perciò inidonea a fondare atti giuridicamente validi, per
cui tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale
di condanna fondata, sia pure parzialmente, sulla norma dichiarata
incostituzionale devono essere rimossi dall’universo giuridico,
ovviamente nei limiti in cui ciò sia possibile, non potendo essere
eliminati gli effetti irreversibili perché già compiuti e del tutto
consumati (cfr. Cass. Sez. VI, n. 9270 del 16 febbraio 2007, ric.
berlusconi).

Tanto deriva dall’insieme di norme che la Corte costituzionale
ha definito “il complesso unitario” risultante dall’art. 136, primo
comma, Cost., dall’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, e dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, che stabiliscono il
principio generale della cessazione di efficacia della norma di
legge dichiarata incostituzionale e pongono il divieto della sua
applicazione ai rapporti giuridici in corso con effetti invalidanti
assimilabili all’annullamento.

Ciò vale per tutti gli ambiti dell’ordinamento, e però, in forza
dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in materia
penale ha una portata ben maggiore, disponendosi che «quando,
in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, è stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano la ese-
cuzione e tutti gli effetti penali». La disposizione, come è stato
efficacemente sintetizzato dalla dottrina, estende «al massimo
l’incidenza “retroattiva” delle decisioni d’incostituzionalità nella
materia penale, quando si sia pronunciata sentenza di condanna
in applicazione di leggi poi dichiarate incostituzionali. Tali sen-
tenze, ancorché passate in giudicato, cessano di avere esecuzione
e di produrre qualsiasi effetto penale. In questo caso il massimo
di retroattività è stato previsto in considerazione della particolare
gravità delle sanzioni penali, essendosi ritenuto inaccettabile
(come e più che nell’abrogazione) che esse potessero ancora va-
lere, una volta riconosciuta l’incostituzionalità del loro fonda-
mento normativo».

La disposizione, che costituisce attuazione del principio di cui
all’art. 25, secondo comma, Cost. si riferisce alle sole norme pe-
nali sostanziali, per tali dovendosi intendere quelle che correlano
la previsione di una sanzione ad uno specifico comportamento e
che stabiliscono una differenza di pena in conseguenza di una de-
terminata condotta. Può, quindi, parlarsi di una norma penale so-
stanziale tutte le volte in cui è stabilita una sanzione penale per

un aspetto dell’agire umano, essendo indifferente, da tale punto
di vista, che la norma disciplini un autonomo titolo di reato o una
circostanza aggravante (Sez. I, n. 977 del 27 ottobre 2011, ric. Ha-
uohu; Sez. I, n. 26899 del 25 maggio 2012, ric. Harizi; Sez. VI,
n. 21982 del 16 maggio 2013, ric. Ingordini).

6. Una perdurante e significativa eco della criticata equipara-
zione tra abrogazione e illegittimità costituzionale della norma di
legge affiora anche nell’ordinanza di rimessione, là dove si rileva
che dottrina e giurisprudenza, nell’affermare il consolidato prin-
cipio di diritto secondo il quale le sentenze di accoglimento della
Corte costituzionale operano ex tunc perché producono i loro ef-
fetti anche sui rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di ille-
gittimità, hanno, nel contempo, pacificamente riconosciuto che
l’efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità costituzionale
incontra un limite, nel senso che restano definitivamente regolati
dalla legge dichiarata invalida i rapporti esauriti. a tal fine - si ag-
giunge, con richiamo alla sentenza n. 139 del 1984 della Corte
costituzionale - devono considerarsi “esauriti” quei rapporti che
hanno trovato la loro definitiva e irretrattabile conclusione me-
diante sentenza passata in giudicato, i cui effetti non vengono in-
taccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità. a sostegno
dell’affermazione che, nell’ordinamento giuridico, la res iudicata
costituisce fondamento del tutto ragionevole del discrimen tra si-
tuazioni uguali, si assume che tale «criterio è codificato nella di-
sciplina del diritto intertemporale della legge penale, in quanto
(fatta salva l’eccezione stabilita dall’art. 2, terzo comma, Cod.
pen.) la pena inflitta con la condanna irrevocabile resta del tutto
insensibile alla sopravvenuta modificazione, in senso favorevole
al reo, delle disposizioni penali, c.d. lex mitior (art. 2, quarto
comma, Cod. pen.)».

Viene così, per un verso, riprodotta la “confusione/sovrapposi-
zione” tra effetti dell’abrogazione di norma incriminatrice ad
opera del legislatore e dichiarazione d’illegittimità costituzionale,
obliterando la ricordata incommensurabile differenza tra i due fe-
nomeni giuridici. Per altro verso, affermando che «il giudicato
rappresenta “il punto di arresto” all’espansione della retroattività
delle sentenze della Corte costituzionale, salvo che concernano la
norma incriminatrice», si finisce con il riproporre una concezione
“assolutistica” del giudicato, come norma del caso concreto, in-
sensibile alle evenienze giuridiche successive all’irrevocabilità
della sentenza.

6.1. a ben vedere, è proprio la diversa concezione del giudicato
il discrimine delle divergenti impostazioni che hanno dato luogo
al contrasto di giurisprudenza oggi all’esame delle Sezioni Unite.

La concezione tradizionale del giudicato ha dominato incontra-
stata per decenni nella giurisprudenza e nella cultura giuridica pe-
nalistica, influenzate dall’affermato ed egemone primato del
potere statuale su qualsiasi diritto della persona; ha cominciato a
essere posta in discussione con la proclamazione dei diritti fon-
damentali, che ha dato l’avvio ad una mutazione del fondamento
e della stessa forza della cosa giudicata.

La Costituzione della repubblica e, successivamente, il nuovo
Codice di procedura penale hanno ridimensionato profondamente
il significato totalizzante attribuito all’intangibilità del giudicato
quale espressione della tradizionale concezione autoritaria dello
Stato e ne hanno, per contro, rafforzato la valenza di garanzia in-
dividuale.

ritiene il Collegio, con il conforto della migliore dottrina, che
- a differenza di quanto accade in materia civile, dove «l’accerta-
mento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni
effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa» (art. 2909 Cod. civ.),
con ciò assicurando certezza e stabilità dei rapporti patrimoniali -
in ambito penale la forza della cosa giudicata nasce certamente
dall’ovvia necessità di certezza e stabilità giuridica e dalla stessa
funzione del giudizio, volto a superare l’incertezza dell’ipotesi
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formulata dall’accusa a carico dell’imputato per pervenire, se-
condo le regole del giusto processo, ad un risultato che trasformi
la res iudicanda in res iudicata, ma essa deriva soprattutto dal-
l’esigenza di porre un limite all’intervento dello Stato nella sfera
individuale e si esprime essenzialmente nel divieto di bis in idem,
che assume nel vigente diritto processuale penale la portata e la
valenza di principio  generale (Sez. VI, n. 1892 del 18 novembre
2004, ric. Fontana, in CED Cass., m. 230.760; Sez. Unite, n.
34655 del 28 giugno 2005, ric. Donati, ivi, m. 231.799-231.800),
impedendo la celebrazione di un nuovo processo per il medesimo
fatto e imponendo al giudice di pronunciare in ogni stato e grado
del processo sentenza di proscioglimento o di non luogo a proce-
dere, se, nonostante tale divieto, viene di nuovo iniziato procedi-
mento penale.

ripercorrendo la storia della giurisprudenza e della dottrina giu-
ridica in età repubblicana, emerge chiaramente una lenta, ma con-
tinua erosione di quello che, già a metà degli anni ‘50 del
novecento, fu definito il “mito del giudicato” (ovvero la “sua esa-
sperante idealizzazione” o persino “il tabù”, secondo altre auto-
revoli definizioni) del quale si sollecitava il superamento
culturale, oltre che giuridico, in linea con i nuovi valori della Co-
stituzione, contrastanti con gli assetti politico-istituzionali dei pas-
sati ordinamenti e, soprattutto, antitetici a quelli del precedente
regime autoritario, in cui il dogma del giudicato si era intrecciato
con la mistica ideologica del diritto e del processo propri dello
“Stato forte”, al punto da ritenere che il giudicato ne esprimesse
la “voce”.

Il progressivo maturare e diffondersi dei valori costituzionali,
che hanno posto in primo piano la necessità di apprestare adeguate
tutele ai diritti della persona, preminenti rispetto all’autorità for-
male del giudicato, fondata sull’esigenza pratica di assicurare sta-
bilità e certezza agli esiti dei procedimenti penali, ha via via
ridimensionato e superato impostazioni e interpretazioni tradizio-
nali, che risentivano di quella risalente concezione, poco sensibile
alle sollecitazioni provenienti da autorevoli voci della dottrina tese
a evidenziare le distorsioni e le storture che il mito dell’intangi-
bilità del giudicato determinava nella interpretazione di taluni isti-
tuti di diritto sostanziale.

è significativo che già nei primi anni di vigenza della Costitu-
zione della repubblica, ossia nel periodo di più forte tensione cul-
turale tra il vecchio Stato e i valori del nuovo ordinamento
democratico, un’autorevole dottrina coglieva il «forte legame tra
il problema dei limiti del giudicato ed organizzazione democratica
dello Stato», sottolineando che la democrazia «non può tollerare
che in situazioni strettamente inerenti alla personalità possa una
esigenza politica, una esigenza cioè afferente all’organizzazione
della società, schiacciare un’esigenza di giustizia che tocca inte-
ressi fondamentali della persona e per ciò stesso un interesse ge-
nerale della società».

riflessioni e considerazioni riprese successivamente, alla fine
degli anni ‘60, con specifico riferimento all’istituto della conti-
nuazione, per evidenziare le incongruenze e le aporie di una giu-
risprudenza ancorata al “pressante fascino” del mito del giudicato,
tanto da impedire persino l’applicazione della norma di attenua-
zione della pena prevista dall’art. 81 Cod. pen..

non è certo un caso che i primi interventi legislativi per allar-
gare l’istituto della revisione della sentenza (unico rimedio pre-
visto dall’originario Codice rocco contro una condanna
irrevocabile) furono realizzati con legge 14 maggio 1961, n. 481,
a seguito della appassionata denuncia della dottrina degli effetti
nefasti del giudicato elevato a dogma, così come l’importante mo-
dificazione dell’art. 8 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 220,
seguì di appena qualche anno la penetrante riflessione degli stu-
diosi più sensibili ai diritti fondamentali della persona, che aveva

operato una rilettura costituzionalmente orientata (fondata sui di-
ritti di personalità, sul diritto di difesa e sul principio della fina-
lizzazione della pena alla risocializzazione del condannato) di
istituti di diritto sostanziale, a cominciare dal rapporto tra giudi-
cato e reato continuato, determinando effetti anche dirompenti su
tradizionali indirizzi giurisprudenziali.

6.2. recependo gli stimoli di quella dottrina, sia pure a distanza
di anni e a seguito di «un lungo travaglio ermeneutico iniziato a
partire dai primi anni ottanta e culminato verso la fine di tale de-
cennio, la Corte di cassazione si è assestata sulla regula iuris in
base alla quale anche nell’ipotesi in cui il reato per il quale il giu-
dice procede è più grave di quello già giudicato con sentenza ir-
revocabile di condanna è applicabile la continuazione, purché
venga accertata l’identità del disegno criminoso dell’uno e del-
l’altro fatto: con l’effetto, in tema di determinazione della pena,
che, individuata la pena base per il reato più grave sottoposto al
suo esame, il giudice vi apporterà l’aumento giudicato equo per
la continuazione con il reato già giudicato e meno grave» (così
Corte cost., sent. n. 96 del 1996).

Invero le Sezioni Unite a metà degli anni ‘80, ribaltando un ri-
salente orientamento, ribadito appena qualche anno prima (Sez.
Unite, n. 9559 del 19 giugno 1982, ric. alunni, ivi, m. 155.674),
statuirono che in tema di reato continuato la valutazione del giu-
dice circa la identità del disegno criminoso costituisce il solo cri-
terio per la unificazione fittizia quoad poenam della pluralità degli
illeciti commessi dall’agente con una molteplicità di azioni, re-
standone escluso ogni fattore di carattere temporale. Pertanto al
giudice del merito non è inibita l’applicazione del trattamento san-
zionatorio previsto dall’art. 81, primo e secondo comma, Cod.
pen. quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di
condanna nei confronti dell’imputato per fatto anche meno grave
di quello sottoposto al suo giudizio. In tale ipotesi la pena com-
plessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il
reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l’au-
mento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudi-
cato (Sez. Unite, n. 7682 del 21 giugno 1986, ric. nicolini, ivi, m.
173.419).

Quella decisione ripudiò l’opinione secondo cui, in caso di sen-
tenza irrevocabile di condanna per reato meno grave rispetto a
quello sottoposto all’esame del giudice, l’applicazione dell’istituto
dalla continuazione sarebbe precluso dal principio di intangibilità
del giudicato inibente qualsiasi modifica delle statuizioni conte-
nute nella sentenza irrevocabile.

La Corte (con riferimento agli artt. 90 e 579 del previgente Co-
dice di rito, ma con argomentazioni pienamente valide e condivi-
sibili anche per la disciplina prevista dagli artt. 649 e 669
dell’attuale Codice di procedura penale) negò che una siffatta con-
cezione della res iudicata potesse trovare fondamento nelle norme
processuali penali, «in quanto la norma statuisce in modo inequi-
vocabile solo l’immodificabilità del giudizio sul fatto costituente
reato, l’impossibilità di un nuovo esame della condotta del reato
escludendo un nuovo procedimento penale a suo carico, sicché
nulla consente di ricavare dalla norma l’immodificabilità in asso-
luto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irre-
vocabile di condanna».

al contrario, si affermò che «la pena può subire, invece, quelle
modificazioni necessarie imposte dal sistema». e al rilievo critico
che ciò fosse consentito nelle sole ipotesi tassativamente previste
dal legislatore, la Corte replicò che, ponendo il sistema limiti alla
pretesa immutabilità delle pene, «non può essere escluso che il
giudice ricavi per interpretazione un’ulteriore facoltà di incidere
sulla pena quando, come nella specie, deve tener conto di tutte le
norme che disciplinano e incidono sulla determinazione ed ese-
cuzione della pena e trovare una soluzione che escluda un con-
flitto tra norme nel rispetto della volontà della legge, di principi
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di civiltà giuridica - riaffermati in considerazione del favor rei - e
della giustizia sostanziale altrimenti vulnerata da eventi acciden-
tali e indipendenti dal fatto del reo».

Con quella storica decisione il massimo organo di nomofilachia
abbandonò finalmente l’anacronistica concezione del giudicato
come valore “assoluto”, facendosi carico, come è stato rilevato in
dottrina, della «necessità di saggiare empiricamente i contenuti
della sentenza irrevocabile, almeno in tutti i casi in cui si manife-
stino con evidenza i sintomi di una patologia sostanziale».

Quell’impostazione fu ripresa e fatta propria l’anno successivo
dalla Corte costituzionale (sent. n. 115 del 1987), che riconobbe
come evidente la disparità di trattamento, a parità di situazioni so-
stanziali, rispetto alle ipotesi in cui per tutti i reati si procedeva in
unico giudizio, ovvero in cui oggetto del giudizio ancora in corso
era il reato meno grave, affermando altresì la violazione del prin-
cipio di legalità in quanto, in dipendenza di evenienze meramente
processuali, si impediva l’applicazione del più favorevole cumulo
giuridico delle pene previsto per le fattispecie di reato continuato.
Il Giudice delle leggi - non potendo adottare una pronuncia addi-
tiva di incostituzionalità non sussistendo un’unica soluzione co-
stituzionalmente obbligata, bensì un’ampia alternativa di possibili
soluzioni adeguatrici - dichiarò l’inammissibilità della questione,
ma - con piena consapevolezza della forte tensione tra autorità del
giudicato e tutela dei diritti primari della persona - non esitò a pro-
nunciarsi espressamente per la legittimità costituzionale di «pos-
sibili soluzioni sul piano interpretativo da parte del giudice
ordinario».

all’obiezione circa l’esistenza di una norma di legge proces-
suale a tutela del giudicato (art. 90 Cod. proc. pen. del 1930), che
rappresentava l’ostacolo normativo all’applicazione della conti-
nuazione quando su talune violazioni fosse caduto il giudicato, la
Corte costituzionale, in linea con la soluzione indicata dalle Se-
zioni Unite e dalla più autorevole dottrina, replicò affermando che
«il principio dell’intangibilità del giudicato dev’essere rettamente
inteso», aggiungendo - in tema di continuazione, ma con evidente
indicazione dì valenza generale - che, «è proprio l’ordinamento
stesso che è tutto decisamente orientato a non tenere conto del
giudicato, e quindi a non mitizzarne l’intangibilità, ogniqualvolta
dal giudicato resterebbe sacrificato il buon diritto del cittadino».

nella successiva sentenza n. 267 del 1987, ribadendo il suo ap-
prodo, la Corte definì «incoerente [...] che una situazione proces-
suale (giudizio in tempi diversi) impedisca l’applicazione delle
disposizioni di favore ad uno o più dei reati così collegati», con-
cludendo che «nemmeno il giudicato può impedire di applicare
l’istituto della continuazione all’intero sviluppo esecutivo dell’in-
tero disegno criminoso».

La Corte costituzionale non mancò di evidenziare che l’orien-
tamento favorevole al “buon diritto” del cittadino «si va accen-
tuando con le tendenze attuali; considerato che, come già l’art.
632 del Progetto preliminare redatto sulla base della precedente
legge-delega, l’attuale per la riforma del rito penale prevede
espressamente che l’operazione di adeguamento della pena al
principio fondamentale della continuazione possa essere affidata
persino al giudice dell’esecuzione. Il quale, a differenza del giu-
dice di cognizione del secondo processo, deve agire sulla base do-
cumentale di sentenze tutte passate in giudicato: e tuttavia si
ammette che egli possa compiere valutazioni che i giudici della
cognizione non avevano fatto o non erano stati in grado di fare»
(Corte cost., sent. n. 115 del 1987).

6.3. Quella previsione, di lì a poco, si realizzò con l’entrata in
vigore del Codice di procedura penale del 1988, che introdusse
un’innovativa disciplina dell’esecuzione, prevedendo anche una
tutela integrativa e correttiva del giudicato a vantaggio del con-
dannato, nel rispetto del principio di finalizzazione della pena alla
rieducazione (art. 27, terzo comma, Cost.).

nella relazione al Progetto preliminare del Codice di procedura
penale, si evidenzia (p. 140) la «estrema importanza attribuita dal
legislatore delegante alla fase dell’esecuzione, quale strumento
per l’attuazione del principio costituzionale dell’umanizzazione
della pena da cui deriva poi quello dell’adeguatezza della mede-
sima con riferimento al fine della possibile rieducazione del con-
dannato» e - pur escludendosi che la delega consentisse
l’introduzione del sistema bifasico puro - si qualificano come «no-
tevoli e penetranti [...] gli strumenti che consentono una modifi-
cazione sostanziale della pena inflitta al condannato».

nell’attuale sistema è prevista una nutrita serie di poteri del giu-
dice dell’esecuzione più o meno incidenti sul giudicato, che la
dottrina ha classificato come selettivi (art. 669 Cod. proc. pen.),
risolutivi (art. 673 Cod. proc. pen.), di conversione (art. 2, terzo
comma, Cod. pen.), modificativi (artt. 672, 676 Cod. proc. pen.),
ricostruttivi (artt. 671 Cod. proc. pen. e 188 disp. att. Cod. proc.
pen.), complementari e supplenti (art. 674 Cod. proc. pen.). Dal
contenuto di tali disposizioni emerge con tutta evidenza l’insoste-
nibilità della vecchia concezione circa la natura secondaria e ac-
cessoria della fase esecutiva che, grazie alle nuove attribuzioni
del giudice e alla giurisdizionalizzazione del procedimento, ha ac-
quistato una dimensione centrale e complementare a quella della
fase di cognizione, concorrendo, come è stato notato, al «comple-
tamento funzionale del sistema processuale».

Il legislatore del 1988 ha pure rafforzato la valenza garantistica
dell’autorità del giudicato penale, tendenzialmente ispirato al
favor rei, giacché, per quanto concerne i rapporti tra giudicato pe-
nale e giudizio civile o amministrativo, diversamente da quanto
prevedeva il precedente, il vigente Codice esclude la validità erga
omnes dell’accertamento dei fatti effettuato in sede penale e riduce
fortemente l’area di efficacia del giudicato penale nei giudizi civili
e amministrativi, propendendo per il favor separationis. né esiste,
contrariamente alla previgente disciplina, alcuna disposizione in
ordine alla efficacia del giudicato formatosi nell’ambito di altro
procedimento penale. L’art. 238 bis Cod. proc. pen. si limita, in-
fatti, a consentire l’acquisizione in dibattimento di sentenze dive-
nute irrevocabili, ma dispone che esse siano valutate a norma degli
artt. 187 e 192, comma 3, stesso Codice, «ai fini della prova del
fatto in esse accertato» (Sez. VI, n. 10136 del 24 giugno 1998,
ric. ottaviano, in CED Cass., m. 211.566; cfr. altresì Sez. III, civ.,
n. 14770 del 2 agosto 2004, ric. Coppola, ivi, m. 577.228).

osservazioni e rilievi analoghi furono ripresi dalla sentenza con
cui le Sezioni Unite hanno significativamente ampliato (in linea
con il superamento della concezione “assoluta” della cosa giudi-
cata) la possibilità di revisione, operando una svolta interpretativa
secondo cui per “prove nuove”, rilevanti a norma dell’art. 630,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen. ai fini dell’ammissibilità della
richiesta di revisione, devono intendersi non solo quelle soprav-
venute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte suc-
cessivamente ad essa, ma anche le prove non acquisite nel
precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche
implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammis-
sibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla
circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia
imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura
doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla ripa-
razione dell’errore giudiziario (Sez. Unite, n. 624 del 24 settembre
2001, ric. Pisano, ivi, m. 220.443).

a giustificazione di tale nuovo approdo interpretativo, nell’ap-
profondita motivazione della decisione si esprime la chiara con-
sapevolezza della necessità di uscire dalla concezione tradizionale
del giudicato, sottolineandosi la previsione costituzionale dell’art.
24, quarto comma, Cost. e la doverosità di «privilegiare le esi-
genze di giustizia rispetto a quelle formali dell’intangibilità del
giudicato e della certezza del giudicato, il cui fondamento giusti-
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ficativo, per quanto rilevante, è di natura eminentemente pratica,
così che ben può essere sacrificato in nome di esigenze che rap-
presentano l’espressione di superiori valori costituzionali».

7. al raggiungimento di questo esito hanno dato il loro contri-
buto, sia pure con tempi e intensità diversi, la dottrina giuridica e
la giurisprudenza, costituzionale e ordinaria, ma soprattutto, se-
condo quanto è stato innanzi accennato, lo stesso legislatore, che
ha previsto istituti revocatori volti a porre rimedio a patologie in-
tervenute nel processo conclusosi con sentenza irrevocabile (artt.
629-647 Cod. proc. pen.: revisione; art. 625 bis Cod. proc. pen.:
ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; art. 625 ter
Cod. proc. pen.: rescissione del giudicato) ovvero a consentire
l’esercizio di poteri da parte del giudice dell’esecuzione anche in-
cidenti sul giudicato (artt. 667-668 Cod. proc. pen. relativamente
al dubbio sull’identità fisica della persona detenuta o a persona
condannata per errore di nome; art. 669 Cod. proc. pen. per l’ipo-
tesi di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa
persona).

al di là degli strumenti per rimediare a vizi patologici del giu-
dizio di cognizione, sono state introdotte nell’ordinamento altre
possibilità di incidenza sul giudicato per operarne le necessarie
correzioni e integrazioni al fine dì dare tutela a valori e diritti in
tutto o in parte con esso collidenti.

basti pensare all’art. 2, terzo comma, Cod. pen. che, per la so-
pravvenuta modificazione normativa di pena detentiva in pena pe-
cuniaria, incide direttamente e immediatamente sul giudicato,
derogando al principio generale previsto nel successivo quarto
comma, secondo cui la legge più favorevole trova il limite di re-
troattività nella sentenza irrevocabile; all’ordinamento peniten-
ziario, che consente di intervenire sul concreto trattamento
sanzionatorio in relazione alla condotta del condannato, sicché il
giudicato va considerato intangibile, ma solo «nel senso che non
può mai aumentarsi l’afflittività implicita della pena stabilita nella
sentenza di condanna» (Corte cost., sent. n. 282 del 1989), rima-
nendo invece l’esecuzione della pena, anche nelle sue modalità e
nel quantum, relativamente flessibile in favorem rei, tant’è che è
stato reiteratamente affermato che l’art. 27, terzo comma, Cost.
garantisce al condannato «il diritto a vedere riesaminato se la
quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo
fine rieducativo» (Corte cost., sentenze n. 306 del 1993 e n. 204
del 1974); alle già richiamate attribuzioni di competenze al giu-
dice dell’esecuzione previste dal Codice di procedura penale, con
cui fu abbandonata la visione dell’esecuzione come mero stru-
mento di attuazione del dictum cognitivo, ciò che implicava che
il giudicato fosse assolutamente insensibile alle situazioni insorte
successivamente alla sua formazione.

La Corte di cassazione - che già prima dell’entrata in vigore
dell’attuale Codice di rito aveva ritenuto «rilevabile anche in sede
di esecuzione l’applicazione di una pena illegittima non prevista
dall’ordinamento giuridico o eccedente per specie o quantità il li-
mite legale, dato che il principio di legalità della pena, enunciato
dall’art. 1 Cod. pen. ed implicitamente dall’art. 25, secondo
comma, Cost. informa di sé tutto il sistema penale e non può rite-
nersi operante solo in sede di cognizione» (Sez. V, n. 809 del 29
aprile 1985, ric. Lattanzio, ivi, m. 169.333) - ha poi esplorato le
varie e multiformi attribuzioni che il Codice attribuisce alla com-
petenza della fase esecutiva, giungendo alla conclusione che
spetta al giudice dell’esecuzione il compito di decidere con effi-
cacia giurisdizionale su ogni questione inerente al rapporto ese-
cutivo (Sez. I, n. 4051 del 30 ottobre 1991, ric. Giacone, in CED
Cass., m. 189.756; Sez I, n. 45 del 12 gennaio 1993, ric. Gioffrè,
ivi, m. 193.297; Sez. I, n. 602 del 31 gennaio 1995, ric. razio, ivi,
m. 200.496).

Questa linea ermeneutica fu solo momentaneamente interrotta,
circa un decennio fa, per il sorgere di contrasti, in tema di possi-

bilità per il giudice dell’esecuzione di pronunciare la sospensione
condizionale della pena in caso di revoca per abolitio criminis di
sentenze di condanna che avevano impedito, nel pregresso giudi-
zio di cognizione, la concessione del beneficio riguardo alla pena
inflitta con una successiva sentenza di condanna.

Il negativo orientamento prevalente, volto a limitare il potere
del giudice di concedere la sospensione condizionale soltanto al-
l’ipotesi in cui ciò conseguiva al riconoscimento del concorso for-
male o della continuazione, veniva giustificato con il rispetto del
principio dell’intangibilità del giudicato e con la natura eccezio-
nale dei poteri previsti dall’art. 671, comma 3, Cod. proc. pen.,
nonché con la mancanza da parte del giudice dell’esecuzione dei
poteri di compiere la valutazione prognostica e le attività istrut-
torie proprie del giudice della cognizione.

a tale orientamento si contrappose un indirizzo favorevole al
riconoscimento di tale potere, giustificato dalla considerazione
che il legislatore aveva conferito al giudice dell’esecuzione
«un’articolata serie di funzioni finalizzate all’attuazione del prin-
cipio costituzionale dell’adeguatezza della pena nella prospettiva
della sua umanizzazione e della rieducazione del condannato»,
secondo la nitida affermazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.,
attribuendogli «penetranti strumenti d’intervento, che consentono
sostanziali modificazioni del debito punitivo nella sua struttura e
nelle concrete modalità del relativo adempimento» (Sez. III, n.
13651 del 20 febbraio 2002, ric. De Filippo, ivi, m. 221.368).

La soluzione negativa, fondata sull’intangibilità del giudicato,
fu respinta dalle Sezioni Unite (Sez. Unite, n.  4687 del 20 dicem-
bre 2005, ric. Catanzaro, ivi, m. 232.610) che affermarono la pos-
sibilità per il giudice dell’esecuzione - qualora, ex art. 673 Cod.
proc. pen., pronunci per intervenuta abolitio criminis ordinanza
di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo
di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della
pena per altra condanna - di poter concedere, nell’ambito dei
“provvedimenti conseguenti” alla suddetta pronuncia, il beneficio,
previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto
dall’art. 164, primo comma, Cod. pen., sulla base non solo della
situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la
condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti.

nella motivazione posta a fondamento di tale affermazione
venne ribadita la doverosità di seguire l’interpretazione più ade-
guata ai principi costituzionali, sviluppando tutte le potenzialità
applicative del potere del giudice dell’esecuzione di adottare i
provvedimenti conseguenti alla revoca della sentenza, ivi com-
presa la eliminazione di qualsiasi effetto negativo prodotto dalla
sentenza revocata, con il solo limite di quelli divenuti nel frat-
tempo irreversibili.

8. Il processo di erosione dell’intangibilità del giudicato sopra
delineato ha subito negli ultimi tempi una forte accelerazione,
sotto la necessità di dare esecuzione all’obbligo di ripristinare i
diritti del condannato, lesi da violazioni delle norme della Con-
venzione europea per la salvaguarda dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale, per la  violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., e del-
l’art. 46 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 630 Cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione
della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conse-
guire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi
dell’art. 46, della CeDU, per conformarsi ad una sentenza defini-
tiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che non
è contraria a Costituzione - pur nella indubbia rilevanza dei valori
della certezza e della stabilità della cosa giudicata - la previsione
del venir meno dei relativi effetti preclusivi in presenza di com-
promissioni di particolare pregnanza, accertate dalla Corte di Stra-
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sburgo, delle garanzie attinenti a diritti fondamentali della persona
che, con particolare riguardo alle previsioni dell’art. 6 della Con-
venzione, trovano ampio riscontro nel vigente testo dell’art. 111
Cost. (Corte cost., sent. n. 113 del 2011).

Ciò che più rileva, però, ai fini dell’odierna decisione, è l’ap-
prodo giurisprudenziale cui sono recentemente pervenute le Se-
zioni Unite, con la  sentenza ercolano (Sez. Unite, n. 18821 del
24 ottobre 2013, in questa Rivista 2014, III, 354, con motivazione
e nota redazionale), all’esito di un complesso iter giudiziario che
ha visto l’interazione tra giudice di legittimità e Corte costituzio-
nale.

Di tale decisione, deliberata appena qualche mese fa, è neces-
sario evidenziare non solo le conclusioni, ma anche l’essenziale
percorso argomentativo, che fornisce le necessarie repliche, pie-
namente condivise dal Collegio, alle critiche che l’ordinanza di
rimessione e la sentenza Hamrouni hanno mosso all’opposto mag-
gioritario indirizzo giurisprudenziale.

Chiamate a stabilire se il giudice dell’esecuzione, in attuazione
dei principi dettati dalla Corte europea per i diritti dell’uomo con
la sentenza 17 settembre 2009, ric. Scoppola c. Italia, possa so-
stituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbre-
viato, con la pena di trent’anni di reclusione, in tal modo
modificando il giudicato con l’applicazione, nella successione di
leggi intervenute in materia, di quella più favorevole, le Sezioni
Unite hanno dato risposta affermativa, ritenendo che, di fronte a
violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale, stig-
matizzate in sede europea, è doveroso un intervento dell’ordina-
mento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare
una situazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il
valore della intangibilità del giudicato.

La decisione di rideterminare la pena, incidendo sul trattamento
sanzionatorio stabilito dal giudice della cognizione, è stata emessa
dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposi-
zione che, in violazione del diritto all’applicazione della legge in-
termedia più favorevole, sancito dall’art. 7 della CeDU, come
interpretato dalla Corte di Strasburgo, aveva imposto l’applica-
zione della pena dell’ergastolo invece che quella della reclusione
di trent’anni.

Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 34472 del 19 aprile 2012
(in questa Rivista 2013, III, 12, con motivazione e nota redazio-
nale) che rimise la questione di costituzionalità alla Corte costi-
tuzionale, partendo dal presupposto della praticabilità
dell’incidente di esecuzione per rimuovere quella situazione ille-
gittima, avevano ritenuto che l’ostacolo a rendere direttamente
operativa la lex mitior di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), legge
n. 479 del 1999 era costituito dall’etichetta nominale di norma di
interpretazione autentica che il legislatore aveva attribuito all’art.
7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, per
determinarne un effetto retroattivo altrimenti non consentito, e
che obbligava l’interprete ad adeguarvisi.

La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 2013, n. 210 (in
questa Rivista 2013, I, 1, con motivazione e osservazioni parzial-
mente critiche di r. MarronI), ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale del predetto art. 7, comma 1, per contrasto con l’art. 117,
comma primo, Cost., in relazione all’art. 7 della CeDU. nella
motivazione della sentenza il Giudice delle leggi ha riaffermato
il valore del giudicato, ma ha nel contempo ribadito che, «nel-
l’ambito del diritto penale sostanziale, è proprio l’ordinamento
interno a reputare recessivo il valore del giudicato, in presenza di
alcune sopravvenienze relative alla punibilità e al trattamento pu-
nitivo del condannato». L’ordinamento nazionale, infatti, «cono-
sce ipotesi di flessione dell’intangibilità del giudicato, che la legge
prevede nei casi in cui sul valore costituzionale ad esso intrinseco
si debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente di di-

gnità costituzionale, ai quali il legislatore intende assicurare un
primato. Tra questi, non vi è dubbio che possa essere annoverata
la tutela della libertà personale, laddove essa venga ristretta sulla
base di una norma incriminatrice successivamente abrogata op-
pure modificata in favore del reo».

rimosso l’ostacolo costituito dalla legge pseudo-interpretativa,
le Sezioni Unite hanno potuto così affrontare il problema di fondo
costituito dal bilanciamento tra il valore dell’intangibilità del giu-
dicato e l’intollerabilità dell’esecuzione «di una sanzione penale
rivelatasi, successivamente al giudicato, convenzionalmente e co-
stituzionalmente illegittima», affermando il potere-dovere del giu-
dice dell’esecuzione di incidere sul giudicato, e, nella specie, di
sostituire, nei confronti del condannato, la pena dell’ergastolo con
quella della reclusione di trent’anni.

Ciò che va particolarmente sottolineato di tale pronuncia è la
netta e limpida affermazione che «la restrizione della libertà per-
sonale del condannato deve essere legittimata, durante l’intero
arco della sua durata, da una legge conforme alla Costituzione
(artt. 13, secondo comma, e 25, secondo comma, Cost.) e deve
assolvere la funzione rieducativa imposta dall’art. 27, comma
terzo, Cost., profili che vengono sicuramente vanificati dalla de-
claratoria d’incostituzionalità della normativa nazionale di riferi-
mento, perché ritenuta in contrasto con la previsione
convenzionale, quale parametro interposto dell’art. 117, primo
comma, Cost.».

ne consegue che la conformità della pena a legalità «in fase
esecutiva deve ritenersi costantemente sub iudice [...] non poten-
dosi tollerare che uno Stato democratico di diritto assista inerte
all’esecuzione di pene non conformi alla CeDU e, quindi, alla
Carta fondamentale». nel bilanciamento tra il valore costituzio-
nale della intangibilità del giudicato e il diritto fondamentale e in-
violabile alla libertà personale, va data prevalenza a quest’ultimo,
giacché «il divieto di dare esecuzione ad una pena prevista da una
norma dichiarata illegittima dal Giudice delle leggi è esso stesso
un principio di rango sovraordinato - sotto il profilo della gerar-
chia delle fonti - rispetto agli interessi sottesi all’intangibilità del
giudicato». Garante della legalità della pena in fase esecutiva è il
giudice dell’esecuzione, cui compete, se richiesto ex art. 666 Cod.
proc. pen., di ricondurre la pena inflitta a legittimità.

8.1. Va quindi ribadito che, per situazioni quale quella in esame,
non può invocarsi l’avvenuto esaurimento del rapporto, che, se-
condo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, costituisce
il limite della retroattività della declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale.

a sostegno della tesi che il giudicato esaurisce il rapporto, l’or-
dinanza di rimessione invoca la sentenza della Corte costituzio-
nale n. 139 del 1984 (avente ad oggetto norme sui contratti agrari
e in materia di affitto di fondi rustici) che definisce rapporti esau-
riti «quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro defini-
tiva e irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in
giudicato, i cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pro-
nuncia di incostituzionalità».

reputa il Collegio, richiamando quanto osservato al precedente
paragrafo 5.2, che tale definizione è in linea di massima corretta
per quanto concerne questioni e situazioni diverse dal diritto pe-
nale sostanziale. Senza tuttavia dimenticare che, nell’ultimo de-
cennio, anche in campo civile il dogma dell’intangibilità del
giudicato, nell’accezione tradizionale che annetteva indistinta-
mente all’irretrattabilità della decisione d’accertamento forza
espansiva esterna e capacità di coprire qualunque antecedente lo-
gico, giuridico o fattuale, è apparso posto in crisi da alcune pro-
nunce della Corte di giustizia europea (sentenza del 18 luglio
2007, ric. Lucchini, C-119/05; sentenza del 3 settembre 2009, ric.
olimpiclub, C-2/08), che hanno affermato che il giudicato, così
interpretato, non può reggere al contrasto col diritto comunitario
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imperativo quando sia evocato con riferimento a pronunzia fon-
data su erronea interpretazione o violazione delle regole comuni-
tarie (principio seguito, con risultati eversivi del c.d. giudicato
esterno, da Cass. civ. Sez. V, n. 16996 del 5 ottobre 2012, in CED
Cass., m. 624.024, nonché Sez. V, n. 12249 del 19 maggio 2010,
a seguito della sentenza olimpiclub).

L’aspetto decisivo, che segna invece il limite non discutibile di
impermeabilità e insensibilità del giudicato anche alla situazione
di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della
norma applicata, è costituito dalla non reversibilità degli effetti,
giacché l’art. 30 della legge n. 87 del 1953 impone di rimuovere
tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel frat-
tempo irreversibili, ossia quelli che non possono essere rimossi,
perché già “consumati”, come nel caso di condannato che abbia
già scontato la pena. è appunto il caso esaminato nella sentenza
Sez. I, n. 49544 del 30 novembre 2012, ric. Diallo bombakar, che
ha dichiarato l’inammissibilità per mancanza di interesse del ri-
corso di un condannato per il reato previsto dall’art. 337 Cod.
pen., aggravato dall’art. 61, n. 11 bis, Cod. pen. che aveva espiato
completamente la pena a lui inflitta.

L’esecuzione della pena, infatti, implica esistenza di un rapporto
esecutivo che nasce dal giudicato e si esaurisce soltanto con la
consumazione o l’estinzione della pena. Sino a quando l’esecu-
zione della pena è in atto, per definizione il rapporto esecutivo
non può ritenersi esaurito e gli effetti della norma dichiarata co-
stituzionalmente illegittima sono ancora perduranti e, dunque,
possono e devono essere rimossi.

8.2. anche il principio richiamato dall’ordinanza di rimessione,
secondo cui la pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna
esaurisce la “applicazione” di ogni norma penale, non può consi-
derarsi pertinente. L’affermazione evoca antichi brocardi sulla ca-
pacità della sentenza definitiva di creare un nuovo punto di
partenza (originem creat), ai quali, alla luce dell’evoluzione del-
l’ordinamento sopra ricordato, può annettersi valore solo nel
senso, privato di ogni enfasi, che l’applicazione della norma pe-
nale al caso concreto è, sopravvenuto il giudicato, un “atto nor-
mativo che genera diritto”. Il giudizio irrevocabile di condanna
determina, in altri termini, la delimitazione giuridica dell’azione
o dell’omissione punibile che viene a coincidere con quella punita.
Ma ciò non può in alcun modo implicare che la sentenza che ge-
nera il comando punitivo del caso concreto si sottragga per questo
solo alla gerarchia delle fonti e che gli effetti da essa prodotti pos-
sano resistere indenni alla declaratoria di illegittimità costituzio-
nale della sanzione applicata.

D’altro canto il giudice dell’esecuzione non può liquidare, con
l’evocazione del giudicato irrevocabile, l’istanza legittimamente
postagli, ex art. 666 Cod. proc. pen., da una parte che gli chiede
di controllare la legalità della pena ancora in esecuzione. e in tale
doveroso controllo, il giudice può trovarsi nella condizione di ri-
levare che la pena inflitta è stata determinata sulla base di una
norma penale sostanziale, dichiarata incostituzionale, che egli ha
l’obbligo di “disapplicare”.

9. Per quanto concerne lo strumento per intervenire, esclusa in
radice, per assoluta mancanza dei presupposti, la possibilità di at-
tivare il procedimento di revisione previsto dall’art. 630 Cod.
proc. pen., inapplicabile è anche il rimedio processuale introdotto
per procedere alla eliminazione, mediante revoca ex art. 673 Cod.
proc. pen., della sentenza di condanna nei casi in cui è venuto
meno l’illecito penale per intervento del legislatore o della Corte
costituzionale.

non c’è infatti alcun motivo per revocare un giudicato di con-
danna la cui parte essenziale, ossia l’accertamento del fatto costi-
tuente reato e la sua attribuzione alla persona condannata, rimane
ferma perché non coinvolta, neppure indirettamente, da una de-
claratoria di incostituzionalità limitata al trattamento sanzionato-

rio.
né la chiara lettera della predetta disposizione consente un’in-

terpretazione che legittimi un intervento del giudice dell’esecu-
zione sul giudicato formale limitatamente alla parte concernente
l’aspetto sanzionatorio.

è questo invero il problema affrontato e risolto dalle Sezioni
Unite con la sentenza ercolano: se, al di là della norma proces-
suale di cui all’ad. 673 Cod. proc. pen., l’ordinamento contiene
altre risorse normative che consentono di intervenire in caso di
dichiarazione d’illegittimità costituzionale di norma attinente sol-
tanto al trattamento sanzionatorio.

L’affermazione del carattere esaustivo della previsione del pre-
detto art. 673, preclusiva di ogni altra ipotesi di intervento, costi-
tuisce una mera petizione di principio e non tiene neppure in
considerazione che quella norma non è neanche idonea a trarre le
conseguenze processuali e a legittimare un intervento del giudice
dell’esecuzione che renda concreta la sostituzione della pena de-
tentiva con la pena pecuniaria nei casi previsti dall’art. 2, terzo
comma, Cod. pen. nel testo oggi vigente.

In linea con la giurisprudenza di legittimità e con quella della
Corte costituzionale, per risolvere i problemi posti dalle declara-
torie di incostituzionalità che attengono al solo trattamento san-
zionatorio si può e si deve fare ricorso all’art. 30 della legge n. 87
del 1953, e, in particolare, al suo quarto comma, disposizione tut-
tora in vigore secondo la giurisprudenza costituzionale e di legit-
timità, che più volte, dopo l’entrata in vigore del Codice di
procedura penale del 1988, ne hanno fatto applicazione, ricono-
scendone pertanto sia la perdurante vigenza sia la diversa efficacia
rispetto all’art. 673 Cod. proc. pen., questa risultando più pene-
trante quanto a effetti, ma con latitudine più ristretta rispetto alla
norma della legge del 1953.

Mentre la disposizione dell’art. 673 Cod. proc. pen. prevede
che il giudice dell’esecuzione revochi la sentenza di condanna ir-
revocabile, con cancellazione del dictum del giudice della cogni-
zione e, perciò, con incisione diretta sul giudicato, l’art. 30 della
legge n. 87 del 1953 esaurisce la sua valenza demolitoria sull’ese-
cuzione della sentenza, invalidandone parzialmente il titolo ese-
cutivo, senza alcuna efficacia risolutiva della decisione divenuta
irrevocabile (Corte cost., sentenze n. 230 del 2012 e n. 96 del
1996).

Del resto, è esattamente ciò che questa Corte aveva ritenuto
sotto la vigenza del precedente Codice di rito, quando mancava
una norma processuale simile all’art. 673 Cod. proc. pen. e, per-
ciò, non era consentita la revoca della sentenza neppure a seguito
della scomparsa dell’illecito penale (per intervento del legislatore
o della Corte costituzionale). In casi siffatti, nonostante la carenza
normativa e pur nel clima culturale del tempo, si ritenne che,
anche se l’abolitio criminis non poteva risolvere il giudicato eli-
dendo l’accertamento in esso contenuto, rimaneva invalidato il
solo titolo esecutivo, e l’invalidità poteva farsi valere dinanzi al
competente giudice dell’esecuzione nella forma degli incidenti di
esecuzione (Sez. II, n. 7011 del 1 aprile 1974, ric. Caliandro, ivi,
m. 128.214).

L’art. 30, dunque, copre uno spettro più ampio rispetto allo spe-
cifico potere concesso dall’art. 673 Cod. proc. pen., limitato al
venir meno della fattispecie criminosa, cosicché è calzante la sim-
metria individuata tra la situazione prevista dall’art. 2, terzo
comma, Cod. pen. e quella della dichiarazione di illegittimità della
norma per affermata violazione della CeDU o della Costituzione.

Come sopra osservato, nel Codice di rito manca infatti una spe-
cifica norma processuale per modificare il giudicato nei casi pre-
visti dall’art. 2, terzo comma, Cod. pen.; eppure nessuno dubita
che, per togliere effetti alla statuizione del giudicato di condanna
a pena detentiva nelle situazioni prese in esame dallo stesso legi-
slatore che ha approvato l’art. 14 legge 24 febbraio 2006, n. 85,
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modificativo dell’art. 2 Cod. pen., sia necessaria un’ordinanza del
giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 Cod. proc. pen.. non
si vede perché la stessa soluzione non possa adottarsi nella situa-
zione di condanna pronunciata sulla base di una norma, incidente
sul trattamento sanzionatorio, dichiarata incostituzionale dopo
l’irrevocabilità della sentenza.

non sussistendo alcun limite letterale nel testo dell’art. 30,
quarto comma, della legge n. 87 del 1953 che escluda dal suo am-
bito la dichiarazione d’illegittimità di norma sostanziale non in-
criminatrice, tale disposizione ben può - e perciò deve, al fine di
riportare a legalità l’esecuzione della pena - essere interpretata nel
senso di consentire l’eliminazione di qualsiasi effetto pregiudi-
zievole derivante da condanna assunta sulla base di una norma
non incriminatrice, che abbia avuto incidenza sul trattamento san-
zionatorio.

9.1. Quanto al rilievo della sentenza Sez. I, ric. Hamrouni, che
la previsione del predetto art. 30, quarto comma, della legge n. 87
del 1953 - secondo cui oltre alla cessazione dell’esecuzione ces-
sano anche “tutti gli effetti penali” della sentenza irrevocabile di
condanna - implicherebbe necessariamente «il radicale presuppo-
sto dell’abolitio criminis», deve convenirsi con l’osservazione
espressa dalla richiamata prevalente giurisprudenza secondo cui
il riferimento «alla norma dichiarata incostituzionale», contenuto
nel richiamato art. 30, quarto comma, se comprende certamente
le norme incriminatrici (da qui la necessaria indicazione della ces-
sazione di “tutti” gli effetti penali), non esclude affatto le altre
norme penali sostanziali incidenti soltanto sul trattamento sanzio-
natorio.

né può condividersi la riduttiva osservazione contenuta nell’or-
dinanza di rimessione, secondo cui la Corte costituzionale avrebbe
«supposto tuttora vigente» il quarto comma dell’art. 30 della legge
n. 87 del 1953. Il Giudice delle leggi non ha affatto “supposto”
tuttora vigente l’art. 30 e, tantomeno, l’ha fatto con esclusivo ri-
ferimento alla lesione della CeDU; ha invece ritenuto pienamente
vigente in ogni dimensione l’art. 30, per l’ovvia considerazione
che una norma giuridica è vigente o non lo è, secondo le regole
dell’ordinamento nazionale, non potendo sussistere una vigenza
normativa limitata o settoriale.

9.2. L’art. 30, proprio al fine di rendere compatibile l’art. 136
con l’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948, integra la disposizione
che prevede la cessazione di efficacia della legge dichiarata inco-
stituzionale, disponendo, al terzo comma, che «le norme dichia-
rate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione» e, al quarto
comma, che «quando in applicazione della norma dichiarata in-
costituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di con-
danna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali».

Questi due commi, pur complementari, hanno evidentemente
un diverso e autonomo contenuto. Il terzo comma pone il divieto
di applicazione (ovvero l’obbligo di disapplicazione) della norma
dichiarata incostituzionale e si rivolge innanzitutto ai giudici, a
tutti i giudici, compreso il giudice dell’esecuzione nel momento
in cui viene chiamato, da una delle parti legittimate dall’art. 666
Cod. proc. pen., a controllare la legittimità della pena ancora in
corso di esecuzione. Il quarto comma impone di far cessare qual-
siasi effetto pregiudizievole derivante dalla sentenza di condanna
irrevocabile pronunciata in applicazione della norma dichiarata
incostituzionale.

Ciò vuol dire che se, per effetto della sentenza della Corte co-
stituzionale, è venuto meno radicalmente l’illecito penale, cessano
l’esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali ad essa con-
nessi, situazione espressamente risolta sul piano processuale dal-
l’art. 673 Cod. proc. pen.; se è venuta meno la norma applicata
per la determinazione della pena inflitta o di parte di essa, deve
cessare l’esecuzione della pena o della parte di pena che ha trovato

fondamento nella norma dichiarata incostituzionale.
non deve meravigliare che tale interpretazione sia stata adottata

dalla Corte di cassazione soltanto in epoca recente. è agevole co-
statare che i casi di dichiarata incostituzionalità di norme attinenti
al solo trattamento punitivo sono diventati sempre più frequenti
negli ultimi anni, in cui il legislatore ha approvato una serie di ir-
ragionevoli previsioni sanzionatorie su cui è dovuto intervenire il
Giudice delle leggi.

L’indicata interpretazione si inserisce, peraltro, nella più gene-
rale tendenza verso la flessibilità del giudicato, secondo la rico-
struzione innanzi delineata, che ha indicato il senso di marcia della
giurisprudenza e dell’ordinamento rispetto al “mito” della intan-
gibilità e che costituisce il contesto generale entro cui intendere
il testo dell’art. 30 legge n. 87 del 1953, la cui lettura per lungo
tempo è stata fortemente condizionata dal ricordato clima cultu-
rale entro cui vivevano i valori costituzionali nei primi decenni
dell’ordinamento repubblicano, quando taluni autori interpreta-
vano l’art. 30 della legge n. 87 del 1953, e persino l’art. 136 Cost.,
alla luce dell’art. 2 del Codice penale rocco, secondo l’antico co-
stume di leggere e interpretare il nuovo per assorbirlo nel vecchio.
non diversamente, la giurisprudenza per lungo periodo ritenne
che «gli artt. 136 della Costituzione e 30, terzo comma, della legge
11 marzo 1953, n 87, disponendo che la norma dichiarata incosti-
tuzionale cessa di avere efficacia e non può avere applicazione
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della
Corte costituzionale, riproducono il principio di diritto sancito
dall’art 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in gene-
rale, secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire e non
ha effetto retroattivo. Il quarto comma del citato art. 30 è in ar-
monia con la normativa sulla successione delle leggi penali nel
tempo, poiché l’effetto della declaratoria d’illegittimità costitu-
zionale di una norma che prevede e punisce un determinato reato,
è analogo a quello disposto dall’art. 2 Cod. pen., che contempla
l’ipotesi di abrogazione espressa di una norma penale sostanziale;
infatti in entrambi i casi, se vi è stata condanna, ne cessano l’ese-
cuzione e gli effetti penali» (Sez. I, n. 485 del 18 marzo 1966, ric.
Mello, ivi, m. 101.422).

La nuova lettura dell’art. 30 s’impone, dunque, nell’ambito
della nitida emersione della differente incidenza sull’ordinamento
della successione della legge nel tempo per effetto di una nuova
valutazione storico-politico-sociale del legislatore e della decla-
ratoria di illegittimità costituzionale per invalidità della norma do-
vuta a violazione della Costituzione.

10. Secondo l’ordinanza di rimessione, «la quaestio iuris in
esame non sarebbe assimilabile al caso, scrutinato dal Giudice
delle leggi, della lesione del principio pattizio dell’applicazione
retroattiva della legge più favorevole al reo, sancito dall’art. 7
della Convenzione per la salvaguarda dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali [...] siccome interpretato dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo».

La Corte costituzionale era chiamata ad esaminare la questione
rimessa dalle Sezioni Unite, che - ritenendo applicabile l’art. 30,
quarto comma, in sede esecutiva al fine di conformare il tratta-
mento sanzionatorio inflitto ad un condannato al principio di di-
ritto affermato nel “caso Scoppola” - aveva individuato nella legge
pseudo-interpretativa un ostacolo che non poteva essere superato
se non previa declaratoria di illegittimità costituzionale.

Invece, nella situazione oggi in esame le Sezioni Unite devono
solo trarre le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità
pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 251 del
2012, sulla base di quanto è disposto dagli artt. 136, primo
comma, Cost., 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 30 della
legge n. 87 del 1953, rimanendo «devoluta alla competenza degli
organi giurisdizionali l’applicazione in concreto dei principi che
[...] da tale interpretazione derivano» (cfr., ex plurimis, Corte cost.,
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sentenze n. 127 del 1966 e, più recentemente, n. 210 del 2013).
10.1. effettivamente, sia nella sentenza della Corte cost., n. 210

del 2013 sia nella sentenza ercolano i principi di diritto affermati
(e particolarmente le conclusioni) appaiono specificamente riferiti
alla anomala situazione conseguente alla sentenza pronunciata
dalla Corte europea per i diritti dell’uomo nel caso Scoppola. e
ciò in quanto, come risulta espressamente dalla stessa sentenza
ercolano, era necessario differenziare la situazione esaminata dal
caso di una pena rivelatasi illegittima esclusivamente perché ir-
rogata all’esito di un giudizio ritenuto dalla Corte eDU non equo,
ai sensi dell’art. 6 della CeDU: «in questa ipotesi, l’apprezza-
mento, vertendo su eventuali errores in procedendo e implicando
valutazioni strettamente correlate alla fattispecie specifica, non
può che essere compiuto caso per caso, con l’effetto che il giudi-
cato interno può essere posto in discussione soltanto di fronte a
un vincolante dictum della Corte di Strasburgo sulla medesima
fattispecie e attraverso lo strumento della revisione ex art. 630
Cod. proc. pen. (come integrato dalla sentenza n. 113 del 2011
Corte cost.), che comporta la riapertura del processo».

Ma, al di là dell’occasione in cui gli indicati principi di diritto
sono stati affermati, essi hanno una valenza generale e devono es-
sere estesi alle ipotesi in cui (senza alcun riferimento a sentenze
della Corte europea per i diritti dell’uomo), per effetto di una in-
tervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma
penale sostanziale, diversa da quella incriminatrice, sia ancora in
atto una esecuzione di pena “illegittima”.

non esiste alcuna ragione per ritenere flessibile e cedevole il
giudicato (quanto al trattamento sanzionatorio) fondato su norme
nazionali violatrici della CeDU e, per contro, intangibile quello
fondato su norme dichiarate illegittime per violazione della Co-
stituzione. Da tutto il sistema costruito dalla Corte costituzionale
risulta che, per quanto riconosciute di “peculiare rilevanza” nel-
l’ordinamento nazionale, le norme CeDU «si collocano pur sem-
pre a livello sub-costituzionale» (v. Corte cost., sentenze nn. 348
e 349 del 2007 e n. 236 del 2011) e sono «norme internazionali
pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti
nell’ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giu-
dici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sot-
toposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in
eventuale contrasto» (Corte cost., sent. n. 348 del 2007); sicché,
ove tale eventuale contrasto non è risolvibile in via interpretativa,
la rimozione della norma interna non può che essere oggetto di
sindacato di costituzionalità con riguardo al parametro di cui al-
l’art. 117, primo comma, Cost. (v. per tutte, Corte cost., sent. n.
348 del 2007 citata, nonché n. 349 del 2007 e n. 236 del 2011).
Sarebbe perciò paradossale far derivare dalle sentenze di Stra-
sburgo effetti più incidenti e rilevanti rispetto a quelli derivanti
da una sentenza della Corte costituzionale che accerti l’illegitti-
mità ex tunc di una norma su cui era stato fondato il concreto trat-
tamento sanzionatorio inflitto al condannato.

Se è vero che la conformazione dell’ordinamento al diritto pat-
tizio e convenzionale si fonda sull’adempimento di un obbligo in-
ternazionale convenzionale, il rispetto delle norme e dei principi
costituzionali è un obbligo, altrettanto cogente, verso i cittadini e
le altre persone che vivono nell’ordinamento italiano.

è stato efficacemente affermato che «applicare una pena di mi-
sura diversa o con criteri diversi da quella contemplata dalla legge
non può essere ritenuto conforme al principio di legalità» (ex plu-
rimis, Corte cost., sent. n. 115 del 1987, che espressamente ade-
riva ad analoga affermazione dell’ordinanza con cui la Corte di
cassazione aveva avviato l’incidente dì costituzionalità).

orbene, se la legalità si declina soprattutto sul fronte della con-
formità ai principi costituzionali, far eseguire una condanna, o una
parte di essa, fondata su una norma contraria alla Costituzione, e
perciò dichiarata invalida dal giudice delle leggi, significa violare

il principio di legalità.
L’illegittimità dell’esecuzione in atto di una pena determinata

sulla base di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima
dal Giudice delle leggi costituisce il fondamento della sentenza
ercolano. e tale illegittimità non può avere incidenza diversa a
seconda che la dichiarazione di illegittimità costituzionale sia stata
dichiarata per contrasto con l’art. 117 (come nel caso ercolano,
in cui la sentenza Scoppola di Strasburgo ha rappresentato unica-
mente il presupposto ex artt. 117 Cost. e 7 CeDU, che ha reso la
norma penale interna costituzionalmente illegittima) o con gli ar-
ticoli 3 o 25, secondo comma, o 27, terzo comma, della Costitu-
zione ovvero con tutte queste norme contemporaneamente (come
nel caso del divieto di prevalenza della circostanza attenuante di
cui all’art. 73, comma 5, del d.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla
recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, del Codice penale, se-
condo quanto risulta dalla motivazione della sentenza n. 251 del
2012 della Corte cost.).

10.2. non può tuttavia sottacersi che, a prima apparenza, la que-
stione oggi in esame sembra diversa da quella della “vicenda er-
colano”, nella quale alla pena illegittima (ergastolo) si doveva
sostituire quella (trent’anni di reclusione) che avrebbe dovuto in-
fliggere il giudice della cognizione se non fosse intervenuta la
norma pseudo-interpretativa e, perciò incostituzionale, cosicché
al giudice dell’esecuzione è richiesta l’adozione di un provvedi-
mento a contenuto predeterminato.

a ben vedere, però, non dissimile è il caso di un’intervenuta
condanna per reato aggravato dalla circostanza di cui all’art. 61,
n. 11 bis, Cod. pen. («l’avere il colpevole commesso il fatto men-
tre si trova illegalmente sul territorio nazionale»), in cui il giudice
dell’esecuzione, nella rideterminazione della sanzione, è chiamato
solamente a compiere una operazione aritmetica di sottrazione di
un frammento di pena, detraendo dalla pena complessivamente
inflitta dalla sentenza irrevocabile (pena-base aumentata in ra-
gione della predetta circostanza aggravante) la quantità “illegale”
di pena “aggiunta” per effetto della circostanza aggravante costi-
tuzionalmente illegittima.

Differente soltanto per i compiti richiesti al giudice dell’esecu-
zione, ma non certo per gli effetti sul condannato che soffre l’ese-
cuzione di una “ingiusta” porzione di pena, è il caso di condanna
per reato in concorso di circostanze eterogenee, con giudizio di
equivalenza o di prevalenza delle aggravanti, tra cui quella previ-
sta dall’art. 61, n. 11 bis, Cod. pen., dichiarata illegittima. In que-
sta ipotesi, il giudizio di valenza e la quantità di pena determinata
dal giudice della cognizione hanno dovuto necessariamente essere
l’effetto della sussistente aggravante poi dichiarata incostituzio-
nale. è la situazione esaminata da Sez. I, n. 19361 del 24 febbraio
2012, ric. Teteh assic, ivi, m. 253.338, su ricorso di condannato
per reato commesso in concorso delle circostanze attenuanti ge-
neriche e della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11 bis,
Cod. pen., ritenute equivalenti dal giudice della cognizione: in ac-
coglimento del ricorso avverso il provvedimento del giudice del-
l’esecuzione che aveva rigettato l’istanza di rideterminazione della
pena a seguito della sentenza della Corte cost. n. 249 del 2010, la
Corte ha annullato l’ordinanza impugnata, dichiarando la non ese-
guibilità della sentenza irrevocabile nella parte in cui ha applicato
l’aggravante, rinviando al giudice dell’esecuzione per la rideter-
minazione della pena da eseguire.

Sarebbe del tutto irrazionale consentire la sostituzione della
pena dell’ergastolo con quella di trent’anni di reclusione (come
nel caso ercolano) e ritenere “intangibile” la porzione di pena ap-
plicata per effetto di norme che mai avrebbero dovuto vivere
nell’ordinamento: un “sovrappiù” che risulta l’effetto ancora in
atto di una norma senza fondamento, estromessa dall’ordinamento
giuridico.

11. La stessa conclusione deve essere adottata allorquando og-
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getto della declaratoria di incostituzionalità non è una circostanza
aggravante (come nel caso della sentenza 249 del 2010), ma il di-
vieto normativo che inibiva al giudice la possibilità di trarre dalle
sue autonome valutazioni il giudizio di prevalenza delle circostanze
attenuanti, così come prevedeva l’art. 3 della legge 5 dicembre
2005, n. 251, che modificò il quarto comma dell’art. 69 Cod. pen.
La norma, in tema di giudizio di bilanciamento di circostanze ete-
rogenee, stabiliva il divieto di prevalenza delle circostanze atte-
nuanti su quella prevista dall’art. 99, quarto comma, Cod. pen...
Come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza n. 251 del
2012, per effetto di tale norma, quando secondo la valutazione del
giudice dovesse essere applicata la recidiva reiterata, le violazioni
di lieve entità della disciplina degli stupefacenti, per le quali l’art.
73, comma 5, del d.P.r. n. 309 del 1990 prevedeva la pena della
reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro
26.000, dovevano essere invece punite con la reclusione da sei a
venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

La norma è stata ritenuta contrastante con i principi di ragione-
volezza, di uguaglianza e di proporzionalità della pena. Secondo il
Giudice delle leggi, la manifesta irragionevolezza delle conse-
guenze sul piano sanzionatorio del divieto di prevalenza dell’atte-
nuante di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.r. cit. sulla recidiva
reiterata era «resa evidente dall’enorme divaricazione delle cornici
edittali stabilite dal legislatore per il reato circostanziato e per la
fattispecie base prevista dal primo comma della disposizione citata
e dagli effetti determinati dal convergere della deroga al giudizio
di bilanciamento sull’assetto delineato dallo stesso art. 73 del d.P.r.
n. 309 del 1990». nel caso di recidiva reiterata equivalente all’at-
tenuante, il massimo edittale previsto dal comma 5 per il fatto di
lieve entità (sei anni di reclusione) diventava il minimo della pena
da irrogare; ciò significava che il minimo della pena detentiva pre-
visto per il fatto di lieve entità (un anno di reclusione) veniva mol-
tiplicato per sei nei confronti del recidivo reiterato, che subiva così
di fatto un aumento incomparabilmente superiore a quello specifi-
camente previsto dall’art. 99, quarto comma, Cod. pen. per la reci-
diva reiterata, che, a seconda dei casi, era della metà o di due terzi.

In altre parole - precisava la Corte - ove si potessero applicare i
criteri stabiliti dall’art. 69, quarto comma, Cod. pen. nel testo ori-
ginario - la pena da irrogare in un caso come quello in esame sa-
rebbe stata, a seconda del tipo di recidiva, di un anno e sei mesi o
di un anno e otto mesi, cioè di un anno per il reato attenuato previsto
dall’art. 73, comma 5, del d.P.r. cit., aumentato, a seconda dei casi,
di sei mesi o di otto mesi per la recidiva, mentre il giudizio di equi-
valenza, imposto dalla norma impugnata, determinava un aumento
di cinque anni.

Violato è stato ritenuto pure il principio di proporzionalità della
pena (art. 27, terzo comma, Cost.), in quanto la disciplina introdotta
dal legislatore del 2005, nel precludere la prevalenza delle circo-
stanze attenuanti sulla recidiva reiterata, realizzava «una deroga ri-
spetto a un principio generale che governa la complessa attività
commisurativa della pena da parte del giudice, saldando i criteri di
determinazione della pena base con quelli mediante i quali essa, se-
condo un processo finalisticamente indirizzato dall’art. 27, terzo
comma, della Costituzione, diviene adeguata al caso di specie anche
per mezzo dell’applicazione delle circostanze», secondo quanto era
già stato affermato nella precedente sentenza n. 183 del 2011.

Il divieto legislativo di soccombenza della recidiva reiterata ri-
spetto all’attenuante dell’art. 73, comma 5, impediva il necessario
adeguamento, che dovrebbe avvenire attraverso l’applicazione della
pena stabilita dal legislatore per il fatto di lieve entità. L’incidenza
della regola preclusiva sancita dall’art. 69, quarto comma, Cod. pen.
sulla diversità delle cornici edittali prefigurate dal comma 1 e dal
comma 5 dell’art. 73, che veniva annullata, attribuiva alla risposta
punitiva i connotati di «una pena palesemente sproporzionata» e,
dunque, «inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato».

La Corte ha perciò concluso, ricordando la sua precedente giuri-
sprudenza, che «la norma censurata è in contrasto anche con la fi-
nalità rieducativa della pena, che implica un costante “principio di
proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e
offesa, dall’altra».

12. L’esecuzione della pena, nella parte in cui deriva dall’appli-
cazione dell’art. 69, quarto comma, Cod. pen. come modificato
dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, è pertanto illegittima sia
sotto il profilo oggettivo, in quanto derivante dall’applicazione di
una norma di diritto penale sostanziale dichiarata incostituzionale
dopo la sentenza irrevocabile; sia sotto il profilo soggettivo, giac-
ché, almeno per una sua parte, non potrà essere positivamente fi-
nalizzata alla rieducazione del condannato e costituirà, anzi, un
ostacolo al perseguimento di tale scopo perché sarà “inevitabil-
mente” avvertita come ingiusta da chi la sta subendo, per essere
stata non già determinata dal giudice nell’esercizio dei suoi ordinari
e legittimi poteri, ma imposta da un legislatore che ha violato la Co-
stituzione.

occorre perciò ribadire che il diritto fondamentale alla libertà
personale deve prevalere sul valore dell’intangibilità del giudicato,
sicché devono essere rimossi gli effetti ancora perduranti della vio-
lazione conseguente all’applicazione di tale norma incidente sulla
determinazione della sanzione, dichiarata illegittima dalla Corte co-
stituzionale dopo la sentenza irrevocabile.

Il compito di rimuovere tale illegittimità compete al giudice del-
l’esecuzione, che deve procedere a quel giudizio di valenza che era
stato illegittimamente inibito al giudice della cognizione dal divieto
ritenuto costituzionalmente illegittimo.

Correlativamente, in situazioni siffatte, ai sensi degli artt. 655,
656 e 666 Cod. proc. pen., compete al Pubblico Ministero, nell’am-
bito delle sue funzioni istituzionali di vigilanza sulla «osservanza
delle leggi» e dello specifico compito di promozione dell’esecu-
zione penale «nei casi stabiliti dalla legge» (art. 73, primo comma,
ord. giud.), di richiedere al giudice dell’esecuzione, sia all’atto di
promovimento dell’esecuzione sia - come è meritoriamente avve-
nuto nel caso di specie - nel corso di questa, l’eventuale ridetermi-
nazione della pena inflitta, all’esito del predetto giudizio di valenza.

Le ragioni che fondano questa conclusione risultano già delineate
nei paragrafi precedenti, in cui è stata sintetizzata l’evoluzione nor-
mativa e giurisprudenziale che ha via via accresciuto la dimensione
della giurisdizione esecutiva.

Deve qui aggiungersi che la maggiore latitudine dei poteri di cui
è stato dotato il giudice dell’esecuzione è stata recentemente ribadita
dalla Corte costituzionale (nella più volte richiamata sentenza n.
210 del 2013), che, nell’esaminare la rilevanza della questione sol-
levata davanti ad essa dalle Sezioni Unite, ha condiviso l’indivi-
duazione dei possibili strumenti di intervento in executivis nelle
disposizioni del Codice di procedura penale che disciplinano i poteri
del giudice dell’esecuzione, «che non si limita a conoscere delle
questioni sulla validità e sull’efficacia del titolo esecutivo ma è
anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso (artt. 669, 670,
comma 3, 671, 672 e 673 Cod. proc. pen.)».

In coerenza, la Corte di cassazione ha evidenziato che alla giuri-
sdizione esecutiva sono riconosciuti «ampi margini di manovra»,
non circoscritti alla sola verifica della validità e dell’efficacia del
titolo esecutivo, ma incidenti anche sul contenuto di esso, «allor-
quando imprescindibili esigenze di giustizia, venute in evidenza
dopo l’irrevocabilità della sentenza, lo esigano»; ed ha affermato
che il procedimento di esecuzione è il mezzo con cui investire il
giudice dell’esecuzione «di tutti quei vizi che, al di là delle speci-
fiche previsioni espresse, non potrebbero farsi valere altrimenti,
considerata l’esigenza di garantire la permanente conformità a legge
del fenomeno esecutivo» (Sez. Unite, n. 18821 del 2013, ercolano,
cit.).

né a tale conclusione può opporsi la supposta carenza di poteri
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valutativi da parte del giudice dell’esecuzione giacché, da un lato,
penetranti poteri di accertamento e di valutazione, ben più com-
plessi di quelli richiesti da un giudizio di comparazione tra circo-
stanze, sono stati espressamente attribuiti dal legislatore a tale
organo in materia di concorso formale e reato continuato (art. 671
Cod. proc. pen.). e ciò è stato previsto dal legislatore per rimediare
al limite di conoscenza e di conoscibilità che impedisce al giudice
della cognizione di esaminare e valutare l’eventuale sussistenza del
medesimo disegno criminoso tra reati separatamente giudicati. nel
nostro caso, il giudice dell’esecuzione è chiamato ad intervenire per
rimediare ad un limite normativo di operatività, imposto dalla di-
sposizione poi ritenuta costituzionalmente illegittima, che inibiva
al giudice della cognizione di procedere al giudizio di prevalenza
della circostanza attenuante sulla recidiva di cui al comma quarto
dell’art. 99 Cod. pen..

La possibilità di avvalersi di poteri valutativi non si fonda sol-
tanto su quanto il legislatore ha specificamente previsto con gli artt.
671 e 675 Cod. proc. pen., ma anche, come è stato già affermato
dalla Corte di cassazione, sulla razionalità del sistema processuale:
infatti, una volta «che la legge processuale demanda al giudice una
determinata funzione, allo stesso giudice è conferita la titolarità di
tutti i poteri necessari all’esercizio di quella medesima funzione»
(Sez. Unite, .n. 4687 del 2006, ric. Catanzaro, cit.).

ovviamente, nell’esercizio di tale potere-dovere, il giudice del-
l’esecuzione non ha la stessa libertà del giudice della cognizione,
dovendo procedere - non diversamente da quanto è previsto negli
artt. 671 e 675 Cod. proc. pen., - nei limiti in cui gli è consentito
dalla pronuncia di cognizione, ossia potrà pervenire al giudizio di
prevalenza sempre che lo stesso non sia stato precedentemente
escluso nel giudizio di cognizione per ragioni di merito, cioè indi-
pendentemente dal divieto posto dall’art. 69, quarto comma, Cod.
pen.: in sintesi, le valutazioni del giudice dell’esecuzione non po-
tranno contraddire quelle del giudice della cognizione risultanti dal
testo della sentenza irrevocabile.

Tali valutazioni potranno essere assunte, se necessario, mediante
l’esame degli atti processuali, ai sensi dell’art. 666, comma 5, Cod.
proc. pen., che autorizza il giudice ad acquisire i documenti e le in-
formazioni necessari e, quando occorre, ad assumere prove nel ri-
spetto del principio del contraddittorio.

D’altro canto, con riferimento al caso che qui viene specifica-
mente in questione, il giudice non può trascurare di considerare che
recentemente la Corte costituzionale (sent. n. 32 del 2014) ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter,
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modi-
ficazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49,
i quali hanno unificato il trattamento sanzionatorio, in precedenza
differenziato, previsto dal d.P.r. n. 309 del 1990 per i reati aventi
ad oggetto le c.d. “droghe leggere” e per quelli concernenti le c.d.
“droghe pesanti”.

a seguito di tale declaratoria di illegittimità costituzionale sono
tornati a ricevere applicazione l’art. 73 del medesimo d.P.r. e le re-
lative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formula-
zione precedente, che prevedeva pene edittali notevolmente più
lievi con riferimento al possesso, cessione etc., della cd. droghe leg-
gere.

Ciò significa che all’esito del giudizio di bilanciamento tra la re-
cidiva di cui all’art. 99, quarto comma, Cod. pen., e la circostanza
attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.r. cit., occorrerà te-
nere conto di quest’ultima disposizione come ripristinata a seguito
della predetta sentenza.

è appena il caso di precisare - considerate le argomentazioni che
precedono sulla differenza tra effetti della successione delle leggi
penali, disciplinati dall’art. 2 Cod. pen. e quelli della declaratoria
di illegittimità costituzionale di norma penale sostanziale incidente
sul trattamento sanzionatorio - che, intervenuta l’irrevocabilità della

sentenza di condanna, al giudice dell’esecuzione è inibito, ai sensi
dell’art. 2, quarto comma, Cod. pen., applicare norme più favorevoli
eventualmente medio tempore approvate dal legislatore.

13.Tirando le fila del discorso, ai sensi dell’art. 173, comma 3,
disp. att. Cod. proc. pen., devono enunciarsi i seguenti principi di
diritto:

“Successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la di-
chiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale di-
versa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento
sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia
stata interamente espiata, da parte del giudice dell’esecuzione.”

ne consegue che:
“Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del

2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionalità dell’art. 69,
quarto comma, Cod. pen. nella parte in cui vietava di valutare pre-
valente la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del
d.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto
comma, Cod. pen., il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666,
comma 1, Cod. proc. pen. e in applicazione dell’art. 30, quarto
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, potrà affermare la pre-
valenza della circostanza attenuante, sempreché una simile valuta-
zione non sia stata esclusa nel merito dal giudice della cognizione,
secondo quanto risulta dal testo della sentenza irrevocabile.”

“Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del
2012, è compito del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 655, 656
e 666 Cod. proc. pen., di richiedere al giudice dell’esecuzione
l’eventuale rideterminazione della pena inflitta all’esito del nuovo
giudizio di comparazione.”

14. nel caso in esame, il giudice della cognizione - oltre a ravvi-
sare la sussistenza della fattispecie attenuata di cui al comma 5
dell’art. 73 del d.P.r. n. 309 del 1990 «in considerazione delle mo-
dalità non particolarmente allarmanti del fatto» e «dei modesti
quantitativi di sostanza stupefacente caduti in sequestro» - aveva
affermato l’equivalenza tra la contestata recidiva e le circostanze
attenuanti esclusivamente sulla base del disposto normativo poi di-
chiarato costituzionalmente illegittimo.

La pena inflitta al Gatto (sei anni di reclusione) è stata, perciò,
inevitabilmente condizionata dalla esistenza della norma costitu-
zionalmente illegittima, che ha impedito al giudice di riconoscere
la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata recidiva.

nei confronti del condannato è, pertanto, in atto l’esecuzione di
pena potenzialmente illegittima e ingiusta, in quanto parzialmente
determinata dall’applicazione di una norma di diritto penale sostan-
ziale dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale dopo la sen-
tenza irrevocabile e contrastante con la finalità rieducativa prevista
dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione.

S’impone pertanto l’annullamento del provvedimento impu-
gnato, con rinvio al Tribunale di napoli, in funzione di giudice della
esecuzione, per nuova valutazione sulla base dei principi di diritto
sopra enunciati. (omissis)

SeZIone VI - 23 gennaio 2014

Pres. De roberto, rel. aprile, P.M. Gialanella (concl. conf.);
ric. Palermo e altro.

Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione pa-
trimoniali - Confisca adottata nei confronti degli eredi di sog-
getto indiziato di appartenenza ad associazione per delinquere
di tipo mafioso - Provvedimento della Corte di appello con-
fermativo di provvedimento di confisca adottato dal Tribunale
- Ricorso per cassazione proposto dal difensore privo di pro-
cura speciale - Inammissibilità - Formulazione dell’istanza di
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confisca direttamente nei confronti degli eredi - Irrilevanza (l.
27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 2 ter, undicesimo comma; d. l.
23 maggio 2008, n. 92, conv. con l. 24 luglio 2008, n. 125, art.
10, comma 1, lett. d, n. 4; Cod. proc. pen. artt. 100, 573, comma
3; Cod. proc. civ. art. 83)

In tema di procedimento di prevenzione, è inammissibile il ri-
corso per cassazione proposto dal difensore degli eredi di persona
contro cui potrebbe essere disposta la confisca, se non munito di
procura speciale, anche quando l’istanza di applicazione della
misura patrimoniale sia stata formulata direttamente contro gli
aventi causa medesimi. (1)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con decreto del 26 marzo 2013 la Corte di appello di Catania

confermava il provvedimento del 5 novembre 2010 con il quale
il Tribunale della stessa città aveva disposto, ai sensi dell’art. 2
ter della legge n. 575 del 1965, la confisca di una serie di beni
formalmente apparentemente intestati a nicoletta Palermo ed a
anna Fazio, rispettivamente moglie e figlia di Vincenzo Fazio,
già indiziato di appartenenza alla locale associazione di stampo
mafioso, deceduto il 17 dicembre 2007, in quanto beni nella di-
sponibilità del proposto in parte diretta e in parte indiretta, per il
tramite delle due congiunte, poi entrambe successori a titolo uni-
versale dello stesso Fazio. (omissis)

2. avverso tale decreto hanno presentato ricorso nicoletta Pa-
lermo e anna Fazio con atto sottoscritto dal loro difensore avv.
rosario arena. (omissis)

3. Con requisitoria scritta del 1 agosto 2013 il Sostituto Procu-
ratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

4. ritiene la Corte che i ricorsi siano inammissibili.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte

il principio secondo il quale, in tema di procedimento di preven-
zione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura
speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il
decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca; né a
tal fine può assumere rilievo la distinzione tra i casi in cui il terzo
intervenga volontariamente, e quelli in cui sia intervenuto iussu
iudicis, poiché in entrambi i casi quei soggetti risultano portatori,
nel procedimento di prevenzione, di un mero interesse di natura
civilistica (così, tra le tante, Sez. II, n. 27037 del 27 marzo 2012,
ric. bini, in CED Cass., m. 253.404).

alla luce di tale regula iuris, va rilevata la inammissibilità dei
ricorsi sottoscritti e presentati dal difensore della Palermo e della
Fazio, senza che risulti che lo stesso fosse stato nominato procu-
ratore speciale delle due prevenute.

all’adozione di tale decisione non osta la circostanza che, nel
caso di specie, l’istanza di applicazione della confisca fosse stata
formulata dal P.M., a mente l’art. 2 ter, undicesimo comma, della
legge n. 575 del 1965 (aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. d), n.
4, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge
n. 125 del 2008), direttamente nei confronti dei successori a titolo
universale della persona oramai deceduta, nei cui riguardi sarebbe
stata applicabile la misura di prevenzione patrimoniale. La Corte
costituzionale, nel dichiarare la infondatezza della questione di
legittimità di quella norma, per una prospettata violazione degli
artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, ha chiarito che
“nel procedimento delineato dalla disposizione censurata, parti
sono i «successori a titolo universale o particolare» del «soggetto
nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta» e

non quest’ultimo ...(sicché)... sono dunque del tutto prive di fon-
damento le argomentazioni volte a riferire le ipotizzate violazioni
del diritto di difesa e del principio del contraddittorio al soggetto
deceduto e non ai suoi successori” (Corte Cost. n. 21 del 2012).
e, tuttavia, resta ferma la previsione contenuta nell’art. 4, undi-
cesimo comma, della legge n. 21 della legge n. 1423 del 1956,
che riconosce solo al P.M. ed all’interessato il diritto a presentare
il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello:
con la conseguenza che, non potendo trovare applicazione per i
terzi intestatari dei beni da sottoporre alla confisca la disposizione
dettata dall’art. 571, comma 3, Cod. proc. pen. per l’imputato (ap-
plicabile analogicamente anche al proposto di una misura di pre-
venzione personale, giusta la previsione dell’ultimo comma del
menzionato art. 4), resta ferma per i suddetti terzi l’operatività
analogica della disposizione fissata dall’art. 100 Cod. proc. pen.
per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi “stanno in giu-
dizio col ministero di un difensore munito di procura speciale”,
al pari di quanto stabilito, per le parti nel processo civile, dall’art.
83 Cod. proc. civ.. (omissis)

5. alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a
norma dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti
al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente proce-
dimento e ciascuna al pagamento in favore della cassa delle am-
mende di una somma che si stima equo fissare nell’importo
indicato nel dispositivo che segue. (omissis)

SeZIone VI - 13 novembre 2013

Pres. Milo, rel. De amicis, P.M. Pratola (concl. diff.); ric.
Frangiamore.

Sentenza - Sentenza di condanna - Motivazione - Utilizza-
zione in modo esclusivo o in misura determinante di una te-
stimonianza resa nella fase delle indagini da soggetto che
l’imputato non sia stato posto in grado di interrogare o fare
interrogare nel corso del dibattimento - Violazione dell’art. 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali Configurabilità - Con-
dizioni - Fattispecie relativa all’esclusione della violazione per
essere l’accusa stata provata in base ad altre emergenze pro-
cessuali (Cod. proc. pen. artt. 526, comma 1 bis, 512, 512 bis;
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali sottoscritta a roma il 4 novembre 1950
e ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, par. 1)

Una sentenza di condanna che si basi unicamente o in misura
determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un
soggetto che l’imputato non sia stato in grado di interrogare o
far interrogare nel corso del dibattimento integra una violazione
dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - così come interpre-
tato, da ultimo, dalla sentenza della Corte europea per i diritti
dell’uomo, del 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/Regno
Unito - solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa non
sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide
garanzie procedurali in grado di assicurare l’equità del processo
nel suo insieme.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile la

violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo in un caso in cui le dichiarazioni rese in
sede di indagini, acquisite in dibattimento ex art. 512 bis Cod.
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proc. pen., non erano, però da considerarsi indispensabili per so-
stenere la fondatezza dell’accusa, essendo quest’ultima risultata
provata alla luce di ulteriori emergenze processuali). (1) 

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 3 ottobre 2012 la Corte d’appello di Trieste

ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 24
marzo 2009 che aveva dichiarato Frangiamore Calogero colpevole
del reato ascrittogli sub c) [ex artt. 110 Cod. pen., 73, commi 1 e
1 bis, D.P.r. n. 309/90], condannandolo alla pena di anni sei, mesi
otto di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, oltre alle pene ac-
cessorie, per avere illecitamente importato nel territorio dello
Stato, in concorso con altre persone separatamente giudicate, so-
stanza stupefacente del tipo cocaina (per un quantitativo di gr.
128,5, con un principio attivo pari a 85,601 mg.), che veniva oc-
cultata in un libro contenuto in un plico spedito dal Costarica da
Dario Chimisso (nei cui confronti si è proceduto separatamente),
o da altri coimputati, in accordo con il Frangiamore, effettivo de-
stinatario dello stupefacente.

Il Frangiamore era stato rinviato a giudizio anche per altre im-
putazioni, ossia il delitto di associazione per delinquere finalizzata
al traffico di stupefacenti (capo sub a) ed ulteriori condotte di il-
lecita importazione di stupefacenti in territorio italiano (capo sub
b), da cui veniva assolto all’esito del giudizio di primo grado, per-
ché il fatto non sussiste.

1.1. Il giudizio di colpevolezza è stato pronunciato sulla base
della chiamata in correità di Stefano Carrer - il quale ha dichiarato
di avere incontrato il Frangiamore nel gennaio 2007 e di aver ac-
cettato, in cambio della promessa di duemila euro, di organizzare
l’arrivo di un pacco dal Costarica - e delle dichiarazioni di un altro
coimputato, Dario Chimisso, abituale interlocutore del Frangia-
more nelle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione e
stabilmente dimorante in Costarica, il quale aveva saputo dal
Frangiamore che si era procurato della cocaina a S. Josè in Co-
starica nel dicembre 2006-gennaio 2007 e che era riuscito a spe-
dirla in Italia nascosta all’interno di un libro.

osserva la Corte distrettuale che la Guardia di Finanza aveva
predisposto un’operazione di consegna controllata di un plico pro-
veniente dal Costarica ed indirizzato a tale Fabbro Ferruccio - nei
cui confronti si è separatamente proceduto - contenente il quanti-
tativo di droga sopra indicato.

Il rinvenimento in possesso dell’imputato di un frammento di
biglietto sul quale erano riportati il nome del destinatario del
pacco [ossia, il coimputato Fabbro Ferruccio, che risultava essere
in contatto con il Carrer, il quale, a sua volta, doveva consegnarlo
al Frangiamore, quale persona realmente interessata alla conse-
gna] e parte del suo indirizzo, è stato ritenuto un riscontro essen-
ziale alle chiamate in correità, unitamente al tenore delle
telefonate e dei messaggi telefonici scambiati tra il Frangiamore
ed il Carrer, da cui si desumeva l’interesse del primo all’arrivo
del pacco.

2. avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello di
Trieste ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’impu-
tato, deducendo i motivi di doglianza qui seguito illustrati.

2.1 (omissis)
2.2. Inosservanza degli artt. 512, 512 bis e 526 Cod. proc. pen.,

con on riferimento all’utilizzabilità del verbale d’interrogatorio
reso dal coimputato Dario Chimisso in data 23 ottobre 2007, delle
cui dichiarazioni è stata data lettura sebbene fosse noto, già nella
fase delle indagini preliminari, che egli, proprio perché da anni
residente in Costarica, sarebbe rientrato nella sua residenza estera
una volta scarcerato: ciò avrebbe dovuto indurre il P.M. a richie-

dere l’incidente probatorio sulle dichiarazioni da lui rese nell’in-
terrogatorio, prima di prestare il consenso al patteggiamento con
pena sospesa di cui ha beneficiato; il Chimisso, peraltro, è da sem-
pre residente in Costarica, come dimostrato dal buon fine delle
citazioni a giudizio quale teste assistito ex art. 197 bis, comma 1,
Cod. proc. pen., per le udienze del 19 gennaio e del 19 marzo
2009, cui non si è presentato a causa delle addotte “precarie con-
dizioni fisiche ed economiche”. Da tali circostanze, tuttavia, non
può desumersi l’esistenza di un’assoluta ed oggettiva impossibi-
lità a comparire, tanto più ove si consideri, sulla base della sua ul-
tima comunicazione, che egli sembrava disposto a presenziare al
giudizio a condizione di poter ricevere una somma a titolo di “rim-
borso spese”.

Considerato in diritto 
3. (omissis)
4. Infondata deve ritenersi la seconda censura mossa dalla difesa,

avendo la Corte d’appello chiaramente osservato che le dichiara-
zioni rese dal Chimisso non hanno rappresentato un elemento in-
dispensabile a sostegno della fondatezza del tema d’accusa, in
quanto la colpevolezza dell’imputato è stata ritenuta provata con
certezza alla luce delle ulteriori emergenze processuali compiuta-
mente illustrate nella sentenza del giudice di prime cure.

Gli elementi dimostrativi del coinvolgimento dell’imputato nei
fatti costituenti oggetto del tema d’accusa sono stati ricavati, se-
gnatamente: a) dalla disamina della chiamata in correità del Carrer;
b) dal rinvenimento, nella disponibilità di Frangiamore, di un bi-
glietto recante il nome e parte dell’indirizzo della persona a cui era
indirizzato il plico contenente la cocaina; c) dal contenuto di con-
versazioni telefoniche ed sms da cui risultava il suo concreto inte-
resse alla spedizione ed alla sorte sia del Fabbro che del Carrer.

Secondo la Corte d’appello, inoltre, le dichiarazioni del Chi-
misso avevano un contenuto meramente confermativo di circo-
stanze già chiaramente emergenti dalle conversazioni in atti, ossia
che il Frangiamore gli aveva confidato di aver spedito in Italia
della sostanza stupefacente del tipo cocaina, nascosta in un libro.

Profili rilevanti, quelli ora indicati, sulla cui specifica incidenza,
ai fini della valutazione della responsabilità penale nell’ambito di
una prova di “resistenza” puntualmente condotta alla stregua di
tutti gli elementi desumibili dal complesso delle ulteriori emer-
genze processuali, il ricorrente ha omesso di confrontarsi critica-
mente, sviluppando argomentazioni volte a confutare la fondatezza
dell’epilogo decisorio cui la Corte distrettuale è pervenuta.

L’eccezione difensiva, dunque, pur astrattamente ipotizzabile
in ossequio alla regula iuris delineata in questa sede [da Sez. Un.,
n. 27918 del 25 novembre 2010, in CED Cass., m. 250.197, se-
condo cui, ai fini dell’acquisizione mediante lettura dibattimen-
tale, ex art. 512 bis Cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel
corso delle indagini, da persona residente all’estero, è necessario
preliminarmente accertare l’effettiva e valida citazione del teste
non comparso - secondo le modalità previste dall’art. 727 Cod.
proc. pen. per le rogatorie internazionali o dalle convenzioni di
cooperazione giudiziaria - verificandone l’eventuale irreperibilità
mediante tutti gli accertamenti opportuni e tenendo conto, inoltre,
che l’impossibilità di assumere in dibattimento il teste deve essere
assoluta ed oggettiva, non potendo consistere nella mera impos-
sibilità giuridica di disporre l’accompagnamento coattivo - deve
ritenersi tuttavia infondata, laddove non si fa carico di esaminare
le implicazioni delle specifiche risultanze emergenti dal quadro
di elementi probatori a carico dell’imputato, che la Corte di merito
ha partitamente e congruamente illustrato a sostegno della valu-
tazione di responsabilità, ponendo altresì in rilievo l’ulteriore dato
inerente alla connotazione di non decisività dell’elemento di prova
non ritualmente acquisito agli atti.

Si tratta, del resto, di una soluzione interpretativa frutto di un
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metodo di valutazione della prova in linea con la più recente
evoluzione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui, in tema di
prove dichiarative rese da soggetti non escussi in contradditto-
rio, occorre valutare non solo le modalità con cui le garanzie
siano state applicate, ma anche l’estensione delle possibilità
procedurali offerte alla difesa per compensare gli ostacoli con
i quali essa ha dovuto confrontarsi ed il modo in cui il giudice
abbia condotto il procedimento, con la conseguenza che, ove
una pronuncia di condanna si fondi, in tutto o in parte, sulle di-
chiarazioni rese da un teste assente, dovrebbe comunque esclu-
dersi una violazione del principio di equità processuale in
presenza di forti garanzie procedurali idonee a controbilanciare
l’applicazione della regola basata sulla “prova sola o determi-
nante” (Corte eDU, Grande Camera, 15 dicembre 2011, AI
Khawaja e Tahery c. Regno Unito, §§ 126 ss.).

entro tale prospettiva, dunque, pur ribadendo la consolidata af-
fermazione di principio che, nel caso in cui un provvedimento di
condanna si fondi unicamente o in misura determinante sulla de-
posizione di un testimone assente, i diritti della difesa possono aver
subito delle restrizioni incompatibili con le garanzie prescritte
dall’art. 6 della Convenzione, la Corte eDU restringe sostanzial-
mente la latitudine applicativa del suo indirizzo interpretativo, tem-
perandone la portata con l’ulteriore regola secondo cui un
provvedimento di condanna che si basi unicamente o in misura de-
terminante su una testimonianza non sottoposta a controinterroga-
torio, né nella fase dell’istruzione né in quella del dibattimento,
integra una violazione dell’art. 6, §§ 1 e 3, lett. d) CeDU, se il pre-
giudizio così arrecato alla difesa non sia stato controbilanciato da
elementi sufficienti, ovvero da solide garanzie procedurali in grado
di assicurare l’equità della procedura nel suo insieme.

In tal guisa, l’applicazione della regola basata sulla “prova sola
o determinante” - ossia, la prova suscettibile di fondare la deci-
sione sull’imputazione - è stata resa dalla Corte eDU maggior-
mente flessibile attraverso l’introduzione di un nuovo criterio
direttivo, rappresentato dalla contestuale valutazione di tutti quei
contrappesi che possono aver bilanciato, sotto il profilo della com-
plessiva equità del procedimento, l’oggettiva restrizione subita
dalla difesa a causa dell’utilizzazione di una prova determinante
sottratta alla garanzia del contraddittorio. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

265. Estradizione - Estradizione per l’estero - Decisione - Con-
dizioni ostative - Pericolo di atti persecutori o discriminatori
- Fattispecie relativa ad estradizione richiesta dalla Repub-
blica Ucraina (Cod. proc. pen. art. 705, comma 2, lett. c))

In tema di estradizione per l’estero, il divieto di pronuncia favo-
revole ove si abbia motivo di ritenere che l’estradando verrà sot-
toposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che
configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della per-
sona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad
una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescin-

dere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, non ri-
levando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possi-
bile una tutela legale.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il divieto potesse ope-
rare nei confronti della repubblica Ucraina, sia per le ampie as-
sicurazioni fornite dall’autorità dello Stato richiedente circa il
rispetto dei diritti umani, sia perché le violazioni documentate nel
rapporto di Amnesty International, prodotto dal ricorrente, si erano
verificate in occasione della detenzione seguita ad arresti e dunque
di una forma di reclusione diversa da quella cui sarebbe stato sot-
toposto l’estradando). (1)

Sez. VI, 6 ottobre 2013, Pres. Di Virginio, Rel. Aprile, P.M. Pra-
tola (concl. conf.); Ric. Neledva.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, Sez. VI, 6 marzo 2013, ric. bishara Meggad, in CED Cass.,
m. 254.768, secondo cui, in  tema di estradizione per l’estero, il divieto di
pronuncia favorevole contemplato dall’art. 705, comma 2, lett. c), Cod.
proc. pen., opera esclusivamente nelle ipotesi in cui sia riscontrabile una
situazione allarmante riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello
Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti
istituzionali e rispetto alle quali sia comunque possibile attivare una tutela
legale (fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalla
repubblica araba d’egitto per una persona appartenente alla minoranza
religiosa copta, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impu-
gnata ritenendo opportuno un approfondimento istruttorio circa la speci-
fica rilevanza delle vicende inerenti all’attuale contesto
politico-istituzionale); Sez. II, 1 aprile 2011, ric. nedzelakjj, ivi, m.
250.884, secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, il divieto di pro-
nuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l’estradando verrà
sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti
crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano viola-
zione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente
nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello
Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti
istituzionali, non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comun-
que possibile una tutela legale (fattispecie in cui la Corte ha escluso che
il divieto potesse operare nei confronti della repubblica ucraina dato che
la risoluzione  del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 riguardante
la situazione dell’Ucraina non fa alcun riferimento alla violazione dei di-
ritti fondamentali); Sez. V, 24 maggio 2006, ric. radnef, ivi, m. 234.767,
secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, il divieto di pronuncia
favorevole che l’art.705 comma 2, lett. c), Cod. proc. pen. stabilisce per i
casi in cui vi sia motivo di ritenere che l’estradando verrà sottoposto ad
atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disu-
mani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno
dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi
in cui la allarmante situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di
fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad
orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una
tutela legale (nella specie, la Corte ha ritenuto non ricorrente questa si-
tuazione ostativa in romania, in considerazione anche del suo definitivo
ingresso nell’Unione europea).

266. Estradizione - Estradizione per l’estero - Decisione - Con-
dizioni ostative - Pericolo per l’incolumità personale del-
l’estradando - Allarmante situazione riferibile allo Stato
richiedente risultante da un rapporto di Amnesty Interna-
tional in ordine a episodi occasionali avvenuti nello Stato ri-
chiedente - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie in tema di
domanda avanzata dal Governo moldavo (Cod. proc. pen.
art. 705, comma 2, lett. c) 

In tema di estradizione per l’estero, la pronuncia ostativa all’estra-
dizione, di cui all’art. 705, comma 2, lett. c), Cod. proc. pen., non
può essere basata sulla documentazione tratta dal sito internet di
Amnesty International, dal quale si evincano episodi occasionali
di persecuzione o discriminazione denunciati in modo tale da non
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essere ritenuti come peculiari di un sistema.
(Fattispecie relativa a estradizione richiesta dal Governo della
Moldavia). (1)

Sez. VI, 20 dicembre 2013, Pres. Agrò, Rel. De Amicis, P.M. Ca-
nevelli (concl. conf.); Ric. Cobelean.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. VI, 5 febbraio 2008,
ric. Usurelu Ion, in questa Rivista 2008, III, 666, 269.

267. Estradizione - Estradizione per l’estero - Divieto di estra-
dizione per reati politici - Reato politico - Nozione - Fatti-
specie relativa ad esclusione del divieto con riferimento a
una sentenza di condanna per reati in materia di armi per
tutelarsi contro iniziative di appartenerti ad altri gruppi et-
nici all’interno di uno Stato democratico (Cost. artt. 10,
quarto comma, 26, secondo comma; Cod. proc. pen. artt. 698,
705, comma 2, lett. c); l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter)

In tema di estradizione per l’estero, ai fini dell’individuazione del-
l’ambito di operatività del divieto di estradizione di cui agli artt.
10, quarto comma, e 26, secondo comma, della Costituzione, il
reato va considerato politico anche quando, indipendentemente
dal bene giuridico offeso dalla condotta illecita, vi sia fondata ra-
gione di ritenere che, proprio per la “politicità” della condotta il-
lecita, l’estradando possa essere sottoposto nello stato straniero
richiedente ad un processo non equo o all’esecuzione di una pena
discriminatoria ovvero ispirata da iniziative persecutorie per ra-
gioni politiche che ledono diritti fondamentali dell’individuo quali
il diritto al rispetto del principio di uguaglianza, il diritto ad un
equo processo ed il divieto di trattamenti disumani o degradanti
verso i detenuti.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso il divieto di estradizione
con riferimento a condanna pronunciata all’esito di processo ce-
lebrato nel rispetto dei diritti fondamentali per reati in materia di
armi asseritamente commessi al fine di tutelarsi contro iniziative
di appartenenti ad altri gruppi etnici all’interno di uno Stato de-
mocratico). (1)

Sez. VI, 23 gennaio 2014, Pres. De Roberto, Rel. Aprile, P.M. Di
Popolo (concl. conf.); Ric. Suljejmau.

___________________ 
(1) nella medesima ottica, v. Sez. VI, 19 giugno 2003, ric. barazasui, in
CED Cass., m. 226.520, secondo cui, in tema di estradizione per l’estero,
la nozione di reato politico a fini estradizionali trova fondamento non
nell’art. 8 Cod. pen., nel quale il reato politico è definito in funzione re-
pressiva, bensì nelle norme costituzionali, che lo assumono in una più
ampia funzione di garanzia della persona umana, finalizzata a limitare il
diritto punitivo dello Stato straniero; per quanto concerne il cittadino stra-
niero in Italia, la Costituzione non fornisce una nozione rigida dì reato po-
litico, ma la subordina alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute; tra tali norme si pongono le convenzioni internazionali sot-
toscritte e ratificate dallo Stato italiano, ed in particolare la Convenzione
europea sul terrorismo del 1977, nella quale, indipendentemente dalle loro
finalità, sono definiti non politici determinati atti delittuosi (in applica-
zione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice
di merito con la quale veniva dichiarata l’estradabilità in favore della Fran-
cia di un cittadino tunisino con riferimento alla condotta di partecipazione
ad associazione criminale diretta al compimento di atti terroristici diretti
all’eversione dello Stato francese, con modalità violente comprensive
dell’uso di materie espodenti e attentati alla vita e all’integrità fisica di
cittadini ignari).
V. anche Sez. VI, 6 marzo 2013, ric. bishara Megav, in CED Cass., m.
254.768, secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, il divieto di pro-
nuncia favorevole contemplato dall’art. 705, comma 2, lett. c), Cod. proc.
pen., opera esclusivamente nelle ipotesi in cui sia riscontrabile una situa-

zione allarmante riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato
richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istitu-
zionali e rispetto alle quali sia comunque possibile attivare una tutela le-
gale (fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalla
repubblica araba d’egitto per una persona appartenente alla minoranza
religiosa copta, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impu-
gnata ritenendo opportuno un approfondimento istruttorio circa la speci-
fica rilevanza delle vicende inerenti all’attuale contesto
politico-istituzionale); Sez. VI, 10 giugno 2008, ric. Seven, ivi, m.
241.052, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo, la nozione
di reato politico trova la sua definizione nel bilanciamento tra il valore in-
sito nel principio costituzionale del rifiuto di consentire la persecuzione
dei cittadini e degli stranieri per motivi politici e quello dei valori umani
primari salvaguardati nella Costituzione (in applicazione di tale principio,
la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’accoglimento della ri-
chiesta di consegna, in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso
dalle autorità francesi nei confronti di un cittadino turco per il reato di par-
tecipazione ad una associazione sovversiva, per aver, in qualità di dirigente
e combattente nei campi di addestramento del Pkk, raccolto fondi e ri-
cercato sostegno logistico e militare a favore di tale organizzazione, alla
quale erano addebitati numerosi attentanti e molteplici vittime con uso di
bombe).

268. Estradizione - Estradizione per l’estero - Sentenza della
Corte di appello dispositiva della consegna dell’estradando
allo Stato richiedente - Procedura prevista dall’art. 619
Cod. proc. pen. - Applicabilità (Cod. proc. pen. artt. 704,
comma 2, 619)

In tema di estradizione per l’estero, la sentenza della Corte d’ap-
pello che erroneamente disponga la consegna dell’estradando allo
Stato richiedente, anziché limitarsi a dichiarare l’esistenza delle
condizioni per l’accoglimento della domanda, non va annullata
con rinvio ma è rettificabile in sede di legittimità ai sensi dell’art.
619 Cod. proc. pen.. (1)

Sez. VI, 6 dicembre 2013, Pres. Di Virginio. Rel. Aprile, P.M. Pra-
tola (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Leskaj.

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.

269. Giudicato - Violazione - Deducibilità per la prima volta
in sede di legittimità (Cod. proc. pen. artt. 649, 606, comma
1, lett. c, comma 3)

è deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione del giudi-
cato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del di-
vieto del bis in idem si risolve in un error in procedendo che, in
quanto tale, consente al giudice di legittimità l’accertamento di
fatto dei relativi presupposti. (1)

Sez. VI, 31 ottobre 2013, pres. Di Virginio, Rel. Aprile, P.M. Fra-
ticelli (concl. conf.); Ric. Pirouti.

___________________ 
(1) Giurisprudenza tuttora contrastante.
Da ultimo, nello stesso senso, v. Sez. VI, 30 gennaio 2013, ric. barbato e
altri, in questa Rivista 2013, III, 676, 329, con indicazione di precedenti
in senso contrastante.

270. Giudice - Ricusazione - Dichiarazione presentata a mezzo
del servizio postale - Inammissibilità - Ragioni (Cod. proc.
pen. artt. 38, comma 3, 121, comma 2)

è inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata a
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mezzo del servizio postale.
(In motivazione, la Corte ha precisato che la stessa nozione di
“presentazione”, cui fa riferimento l’art. 38 Cod. proc. pen., ap-
pare incompatibile con strumenti che implicano la trasmissione a
distanza, con la conseguenza che la presentazione di un atto a
mezzo spedizione può ritenersi consentita solo nei casi espressa-
mente previsti e specificamente disciplinati quanto alle concrete
modalità attuative). (1)

Sez. VI, 8 gennaio 2014, Pres. Agrò, Rel. Rotundo, P.M. Riello
(concl. conf.); Ric. Campanella.

___________________ 
(1) nello stesso senso v. Sez. VI, 1 ottobre 1996, ric. Ferretti, in questa
Rivista 1997, III, 114, con indicazione di altri precedenti, secondo cui la
nozione di “presentazione” di atti, istanze, ricorsi, impugnazioni, è con-
cetto che ontologicamente rifiuta lo strumento della trasmissione a di-
stanza; pertanto occorre che, qualora il legislatore ritenga mezzo idoneo
di presentazione quello della cosiddetta spedizione, questa sia espressa-
mente consentita e che siano altresì esattamente indicate la natura dello
strumento all’uopo previsto e le precise modalità attuative (affermando
siffatto principio la Corte ha escluso l’ammissibilità di un’istanza di ricu-
sazione inoltrata a mezzo telefax).

271. Giudizio abbreviato - Giudizio abbreviato non condizio-
nato - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante -
Illegittimità - Nullità a regime intermedio della sentenza -
Fattispecie relativa a contestazione dell’aggravante delle più
persone riunite con riferimento al reato di estorsione in pre-
senza dell’imputato e del difensore (Cod. proc. pen. artt. 438,
comma 1, 441, comma 1; Cod. pen. art. 629, secondo comma)

nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, il riconosci-
mento di una circostanza aggravante oggetto di una contestazione
suppletiva, effettuata in violazione del divieto di cui all’art. 441,
comma 1, Cod. proc. pen., determina una nullità a regime inter-
medio della sentenza, sanabile ex art. 182, comma 2, Cod. proc.
pen. non potendo essere dedotto dalla parte che vi ha assistito
senza eccepirla. 
(Fattispecie relativa alla contestazione suppletiva dell’aggravante
delle più persone riunite, di cui all’art. 629, secondo comma, Cod.
pen. effettuata dal P.M., presente l’imputato ed il difensore che
nulla eccepirono). (1)

Sez. II, 29 gennaio 2014, Pres. Prestipino, Rel. Lombardo, P.M.
Stabile (concl. conf.); Ric. D’Alba.

___________________ 
(1) nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. VI, 19 gennaio 2010, ric. Sghiri
Vassine, in CED Cass., m. 246.680, secondo cui, nel corso di un giudizio
abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, non è applicabile
la disposizione di cui all’art. 423 Cod. proc. pen. in tema di modifica del-
l’imputazione, sicché il riconoscimento di una circostanza aggravante che
non avrebbe potuto essere oggetto di una contestazione suppletiva deter-
mina la nullità della sentenza pronunciata all’esito di tale giudizio (fatti-
specie in cui la Corte territoriale aveva ritenuto legittima la contestazione
della recidiva sull’erroneo presupposto che non si tratterebbe di una vera
e propria aggravante ai sensi dell’art. 423 Cod. proc. pen.); Sez. IV, 14
febbraio 2007, ric. biasotto, ivi, m. 246.680, secondo cui la disposizione
di cui all’art. 423 Cod. proc. pen. in tema di modifica dell’imputazione
nel corso dell’udienza non si applica nel giudizio abbreviato per l’esplicito
divieto di cui al comma 1 dell’art. 441, sicché la contestazione suppletiva
in tale giudizio di una circostanza aggravante determina la nullità della
sentenza; Sez. VI, 22 marzo 2000, ric. apicella e altri, in questa Rivista
2001, III, 412, con motivazione, secondo cui, in tema di reati o circostanze
aggravanti risultanti dal dibattimento (art. 517 Cod. proc. pen.), perché si
possa procedere a contestazione suppletiva occorre che la sussistenza dei
reati concorrenti emerga nel corso dell’istruzione dibattimentale e non
anche quando essi siano già noti, ma non se ne sia fatta menzione alcuna

nella formulazione del capo di imputazione; la lettera della norma non ap-
pare suscettibile di interpretazione estensiva e, per contro, una contesta-
zione suppletiva di fatti già noti all’accusa viola il principio di difesa, sia
sotto il profilo che si tratta di una imputazione “a sorpresa” in ordine alla
quale poteva essere predisposta una difesa anticipata, sia sotto il profilo
che vengono poste nel nulla le possibilità di eventualmente adire i riti al-
ternativi quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato una volta cono-
sciuta ab origine l’intera estensione dell’imputazione. ne consegue che
la contestazione suppletiva di  un reato concorrente non emergente dalla
istruttoria dibattimentale, ma già conosciuto dal P.M., è illegittima e com-
porta la nullità del relativo giudizio perché lesiva del diritto alla difesa.

272. Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Ricorso per cas-
sazione del pubblico ministero - Violazione di legge - Mancata
indicazione del risultato praticamente e concretamente favo-
revole all’impugnante - Inammissibilità - Fattispecie relativa
ad impugnazione di sentenza in tema di estradizione per
l’estero (Cod. proc. pen. artt. 704, comma 2, 568, comma 4)

non sussiste l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, Cod.
proc. pen., nel ricorso del pubblico ministero volto ad ottenere
l’esatta applicazione della legge, senza indicare come da tale ret-
tificazione possa derivare per l’impugnante un risultato pratica-
mente e concretamente favorevole. 
(Fattispecie relativa a ricorso presentato avverso una sentenza
della Corte d’appello che aveva disposto l’estradizione, nono-
stante l’interessato avesse acconsentito all’estradizione). (1)

Sez. VI, 6 dicembre 2013, Pres. Di Virginio, Rel. Aprile, P.M. Pra-
tola (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Leskaj.

___________________ 
(1) nello stesso senso, ex plurimis, v. Sez. VI, 19 febbraio 2009, ric. Deria,
in CED Cass., m. 244.194, secondo cui non sussiste l’interesse richiesto
dall’art. 568, comma 4, Cod. proc. pen. nel ricorso del P.M. volto ad otte-
nere l’esatta applicazione della legge, senza indicare come da tale rettifi-
cazione possa derivare per l’impugnante un risultato praticamente e
concretamente favorevole (fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inam-
missibile il ricorso del P.M. avverso il provvedimento del Tribunale del rie-
same di revoca del sequestro probatorio di una SIM telefonica, nel quale,
pur dandosi atto dello svolgimento sulla stessa delle necessarie indagini,
si denunciava la violazione dell’art. 262, comma 1, Cod. proc. pen.). 

273. Impugnazioni - Termine - Richiesta di restituzione nel
termine - Rispetto del termine decadenziale - Onere di alle-
gazione a carico del richiedente - Valutazione della tempe-
stività - Onere del giudice (Cod. proc. pen. artt. 585, 420
quater, 175, comma 2) 

In tema di restituzione nel termine per l’impugnazione della sen-
tenza contumaciale, è onere dell’imputato allegare il momento in
cui è venuto a conoscenza della decisione, mentre sul giudice
grava l’onere sia di valutare la tempestività della richiesta sia di
individuare in atti l’eventuale momento dal quale computare il
termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla data di ef-
fettiva conoscenza del provvedimento da impugnare. (1)

Sez. IV, 7 gennaio 2014, Pres. Zecca, Rel. Dell’Utri, P.M. Polica-
stro (concl. conf.); Ric. Radulavic.

___________________ 
(1) nello stesso senso, v. Sez. I, 5 luglio 2013, ric. Mocanu, in CED Cass.,
m. 255.309, secondo cui, in tema di restituzione del termine per l’impugna-
zione delle sentenze contumaciali, è onere dell’imputato indicare il mo-
mento in cui è venuto a conoscenza della decisione; Sez. II, 22 gennaio
2010, ric. Sandraotti, ivi, m. 246.437, secondo cui, è onere di chi, rimasto
contumace nel processo, chieda la restituzione nel termine per impugnare
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la sentenza, dare dimostrazione, con il corredo della relativa documenta-
zione o l’indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività
della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto; Sez.
III, 20 febbraio 2013, ric. Tonutti, ivi, m. 246.437, secondo cui, in tema di
restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale,
grava sul giudice l’onere di valutare la tempestività della richiesta e di indi-
viduare in atti l’eventuale momento dal quale computare il termine deca-
denziale di trenta giorni, che decorre dalla data di effettiva conoscenza del
provvedimento che si intende impugnare; Sez. V, 21 novembre 2006, ric.
Vargas Cabrera, ivi, m. 253.336, secondo cui, per effetto della modifica ap-
portata all’art. 175, comma 2, Cod. proc. pen. dalla legge 22 aprile 2005, n.
60, deve essere il giudice, richiesto della restituzione in termini ad accertare
l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, soprattutto
in presenza di allegazioni da parte dell’imputato (fattispecie in cui il difen-
sore di fiducia, presso il quale l’imputato aveva eletto domicilio, era dece-
duto e le notifiche erano state eseguite presso un difensore d’ufficio).
V. anche Sez. I, 8 febbraio 2006, ric. Harnou, in CED Cass., m. 233.700,
secondo cui, in tema di restituzione in termini, qualora la sentenza contu-
maciale sia stata ritualmente notificata, è onere del richiedente provare le
ragioni che gli hanno impedito di conoscere il provvedimento da impu-
gnare e la diversa epoca in cui ne è venuto a conoscenza, onde consentire
il riscontro del rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 175,
comma 3, Cod. proc. pen., come novellato dal decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n.
60, dovendosi, in difetto, ritenere verificata la decadenza dal termine
(nell’affermare tale principio, relativo a sentenza contumaciale notificata
all’imputato latitante nelle forme previste dall’art. 165 Cod. proc. pen., la
Corte ha precisato che la nuova disciplina dell’art. 175 non ha apportato
alcuna modifica in ordine alla decorrenza del termine previsto dalla legge
per chiedere la restituzione).

274. Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni - Man-
canza di motivazione del decreto del P.M. sull’uso di im-
pianti esterni per l’esecuzione di intercettazioni telefoniche
- Inutilizzabilità - Esclusione - Utilizzabilità anche nel giu-
dizio abbreviato (Cod. proc. pen. artt. 268, comma 3, 271, 191,
438)

In tema di intercettazioni, le questioni relative alla legittimità degli
impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della repub-
blica non possono essere ricondotte nell’alveo dell’inutilizzabilità
patologica: come tali, al di là delle asserite violazioni, si è in pre-
senza di acquisizioni probatorie pienamente utilizzabili nel giu-
dizio abbreviato. (1)

Sez. II, 14 gennaio 2014, Pres. Casucci, Rel. Pellegrino, P.M. Ca-
nevelli (concl. diff.); Ric. Garzo e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
nello stesso senso v. Sez. IV, 3 novembre 1999, ric. alice altri, in questa
Rivista 2001, III, 288, 145, con indicazione di una massima delle Sezioni
Unite, in senso conforme, secondo cui, nel giudizio abbreviato, mentre
sono rilevabili e deducibili le nullità assolute di cui all’art. 179, comma
1, Cod. proc. pen., la cui presenza può dirsi impedisca la nascita del pro-
cesso quale voluto dal vigente ordinamento, le eventuali cause di inutiliz-
zabilità della prova non possono invece essere rilevate e dedotte, se non
al momento della richiesta e del consenso (salvo il caso che si tratti di
prove la cui acquisizione sia chiaramente frutto di un vero e proprio reato);
l’inutilizzabilità, infatti, non attiene alla nascita del processo e ben può
quindi ammettersi che chi, rinunciando al principio cardine della inscin-
dibilità fra prova e contraddittorio, chiede e ottiene di essere giudicato allo
stato degli atti, senza nulla eccepire in ordine alla loro utilizzabilità, non
possa poi dolersi del risultato di una tale scelta, operata in vista del van-
taggio costituito dalla consistente riduzione di pena prevista in caso di
condanna (principio affermato con riguardo alla disciplina del giudizio
abbreviato antecedente alla riforma introdotta con la legge 16 dicembre
1999, n. 479, in relazione a intercettazioni ambientali che si assumevano
viziate per mancata indicazione dei fondati motivi ex art. 266, comma 2,
e per le modalità esecutive ex 268 Cod. proc. pen.).
In senso contrario, v. Sez. VI, 30 gennaio 2007, ric. Caruso e altri, in CED
Cass., m. 236.011, secondo cui nel giudizio abbreviato è rilevabile, anche

d’ufficio, l’inutilizzabilità patologica relativa alla mancata motivazione
del decreto del pubblico ministero, con il quale si dispone, per l’esecu-
zione di operazioni di intercettazione telefonica, l’utilizzo di impianti di-
versi da quelli installati nella procura della repubblica (nella specie, il
P.M. non aveva motivato sull’inidoneità degli impianti interni né sulle ra-
gioni di assoluta urgenza).

275. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ver-
bale relativo alle operazioni - Redazione con sistemi infor-
matici - Mancanza di trasposizione su supporto cartaceo e
di sottoscrizione del pubblico ufficiale - Nullità o inesistenza
dell’atto - Esclusione - Fattispecie relativa a verbale redatta
in files con il sistema word (Cod. proc. pen. art. 268)

non è affetto da invalidità o da inesistenza il verbale relativo alle
operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e
rimasto nella sola versione immateriale, senza la successiva
stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e perciò privo della
sottoscrizione del pubblico ufficiale, in considerazione della rile-
vanza nell’ordinamento giuridico del documento elettronico e
della possibilità di dare in esso atto dell’inizio, delle modalità di
svolgimento e della chiusura delle attività di captazione delle con-
versazioni.
(Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la redazione di verbali
in files realizzati mediante il sistema word).

Sez. V, 4 dicembre 2013, Pres. marasca, Rel. Fumo, P.M. Izzo
(concl. diff.); Ric. Gullo e altro.

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.
nella medesima ottica, ex coeteris, v. Sez. I, 4 marzo 2010, ric. bruno e
altro, in CED Cass., m. 247.573, secondo cui non sono causa di nullità
del verbale delle operazioni relative all’intercettazioni telefoniche la man-
cata indicazione della data e del luogo di formazione dello stesso e la il-
leggibilità della firma del pubblico ufficiale che lo ha redatto; Sez. I, 6
dicembre 2000, ric. ammutinato, in questa Rivista 2001, III, 719, 373,
con indicazione di altri precedenti, secondo cui, in tema di applicazione
di misure cautelari, è legittima l’utilizzazione, come elemento indiziante,
del contenuto di una conversazione legittimamente intercettata, a nulla ri-
levando la mancata sottoscrizione del relativo verbale da parte del pub-
blico ufficiale che abbia proceduto all’operazione, dato che l’omissione
in questione non rientra tra le cause di inutilizzabilità previste dall’art.
271, comma 1, Cod. proc. pen., ma dà luogo a una nullità relativa, da ec-
cepire nei termini e con le modalità stabiliti negli artt. 181 e 182 dello
stesso codice.

276. Mandato di arresto europeo - Consegna esecutiva per
l’estero - Cittadino di altro Stato membro residente o dimo-
rante in Italia - Rifiuto di consegna ed esecuzione della pena
in Italia - Incompatibilità delle sanzioni previste nei due or-
dinamenti - Adattamento ad opera della Corte d’appello -
Modalità - Indicazioni - Fattispecie relativa a condanna di
cittadino rumeno per il reato di guida senza patente per una
pena detentiva di specie e durata più grave di quella mas-
sima prevista dall’ordinamento nazionale (l. 22 aprile 2005,
n. 69, art. 18, comma 1, lett. r); d. lgs. 7 settembre 2010, n. 161,
art. 10, comma 5)

In tema di mandato di arresto europeo, qualora la Corte d’appello
disponga, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge 22
aprile 2005, n. 69, che la pena detentiva inflitta dallo Stato di
emissione sia eseguita in Italia, il principio della conformità al di-
ritto interno impone l’esecuzione dello stesso tipo di pena prevista
per il reato in Italia.
ne consegue che, in caso di incompatibilità della natura e della du-
rata delle pene previste nei due ordinamenti, la Corte d’appello
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deve procedere agli adattamenti necessari, applicando i principi
fissati - in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali
che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nel-
l’Unione europea - dall’art. 10, comma 5, del decreto legislativo 7
settembre 2010, n. 161 (pena non inferiore a quanto previsto dalla
legge italiana, né inferiore a quella applicata nello Stato di emis-
sione; pena detentiva non convertibile in sanzione pecuniaria). 
(Fattispecie nella quale, essendo stato un cittadino rumeno con-
dannato per guida senza patente alla pena di anni due di reclu-
sione, la Corte ha rideterminato la pena nella misura di anni uno
di arresto, limite edittale massimo previsto nell’ordinamento na-
zionale). (1)

Sez. VI, 29 gennaio 2014, Pres. Milo, Rel. Petruzzellis, P.M. Ce-
drangolo (concl. diff.); Ric. Nalbarin.

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Sez. VI, 10 settembre 2007, ric. Pano, in CED
Cass., m. 238.330, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, ai
fini della valutazione spettante alla Corte di appello in ordine alla domanda
di consegna del cittadino italiano ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. r)
della legge 22 aprile 2005, n. 69, l’esecuzione della sentenza estera riceve
una regolamentazione del tutto peculiare, in quanto la stessa non deve es-
sere formalmente riconosciuta, discendendo la sua esecutività direttamente
dalla legge interna di conformazione alla Decisione quadro 2002/584/GaI
del Consiglio dell’Unione europea del 13 giugno 2002. ne consegue che,
ai fini della formazione di un valido titolo esecutivo, la Corte di appello
deve non solo tenere conto dell’opzione esercitata dall’interessato circa il
luogo di esecuzione della pena, ma anche ricorrere in via analogica al-
l’applicazione dei criteri fissati dall’art. 735 Cod. proc. pen., in conformità
alle regole del diritto interno richiamate dalla disposizione di cui all’art.
18, comma 1, lett. r), della legge sopra citata; Sez. VI, 6 marzo 2007, ric.
Foresta, ivi, m. 235.946, secondo cui, in tema di mandato di arresto euro-
peo, l’art. 18, comma 1, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, secondo
cui la corte d’appello rifiuta la consegna “se il mandato di arresto europeo
è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di si-
curezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia
cittadino italiano, sempre che la Corte d’appello disponga che tale pena o
misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto in-
terno”, non impone sempre e comunque alla Corte d’appello una decisione
di rifiuto della consegna del cittadino italiano sol che vi sia una richiesta
di espiare la pena in Italia, ma attribuisce invece alla stessa un ambito di
valutazione circa la concreta possibilità di espiazione della pena in Italia,
sulla base delle norme internazionali vigenti. Se da un lato, nulla vieta che
il procedimento finalizzato alla decisione sulla richiesta di consegna (art.
17) e il procedimento finalizzato alla definizione del luogo di espiazione
della pena (art. 18, lett. r) confluiscano in un’unica rapida procedura, è
possibile, nel caso in cui non vi siano le condizioni per una trattazione
unitaria, che la decisione in ordine al luogo di espiazione della pena possa
essere rimandata alla fase tipica dell’esecuzione della pena (in applica-
zione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la
quale la Corte di appello aveva dichiarato sussistenti le condizioni per
dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso nei confronti
di un cittadino italiano, non provvedendo sull’istanza di quest’ultimo di
espiare nello Stato la pena, poiché “la richiesta di espiare la pena in Italia
attiene ad una fase successiva”); Sez. VI, 26 maggio 2008, ric. Tropea,
ivi, m. 240.131, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, nel
caso in cui la corte di appello disponga, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, che la pena detentiva inflitta dallo
Stato di emissione nei confronti di un cittadino italiano sia eseguita in Ita-
lia, vengono in applicazione i principi generali della Convenzione sul tra-
sferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, nella parte in cui
sono regolati gli effetti dell’esecuzione nel territorio dello Stato di origine
del condannato: ne consegue che le autorità italiane devono continuare
l’esecuzione della condanna alle condizioni e secondo le modalità previste
dagli artt. 9 e 10 di detta Convenzione.
V. anche Sez. VI, 27 aprile 2012, ric. Magnoli, in CED Cass., m. 252.193,
secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d’ap-
pello dispone l’esecuzione nello Stato della pena inflitta nei confronti del
cittadino italiano, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69
del 2005, la sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria dello Stato di
emissione viene automaticamente riconosciuta e non può applicarsi la spe-
ciale disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, del d. lgs. 7 settembre 2010,

n. 161, che ha attuato nel nostro ordinamento la Decisione quadro
2008/909/GaI del 27 novembre 2008, relativa al reciproco riconoscimento
delle sentenze penali a fini esecutivi. (Fattispecie relativa ad una sentenza
contumaciale emessa dall’autorità giudiziaria francese).

277. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Mo-
tivo di rifiuto basato sulla litispendenza internazionale di
cui all’art. 18, comma 1, lett. o), della legge n. 69 del 2005 -
Condizioni - Fattispecie relativa a mandato di arresto
emesso dall’Autorità giudiziaria austriaca per reati di furto
e a procedimento per il reato di ricettazione dei beni rubati
pendente in Italia (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1,
lett. o)

In tema di mandato di arresto europeo, per la configurabilità del
motivo di rifiuto della consegna basato sull’ipotesi di “litispen-
denza internazionale” di cui all’art. 18, comma 1, lett. o), della
legge 22 aprile 2005, n. 69, è necessario che il fatto di reato og-
getto del mandato d’arresto europeo corrisponda alla medesima
vicenda storica per la quale si procede in Italia, tenuto conto dei
profili spazio-temporali e modali dei fatti, indipendentemente
dalla qualificazione giuridica che agli stessi sia stata data dalle di-
verse autorità.
(Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo emesso
dalle autorità austriache per alcuni reati di furto, mentre il proce-
dimento pendente in Italia riguardava il reato di ricettazione degli
stessi beni rubati in austria). (1)

Sez. VI, 20 febbraio 2014, Pres. Agrò, Rel. Rotundo, P.M. Di Po-
polo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Maker e altro.

___________________ 
(1) nello stesso senso v. Sez. VI, 22 gennaio 2014, ric. rombolacci, in
CED Cass., m. 258.512, secondo cui, in tema di mandato di arresto euro-
peo, per la configurabilità del motivo di rifiuto della consegna basato sul-
l’ipotesi di “litispendenza internazionale” di cui all’art. 18, comma 1, lett.
o), della legge 22 aprile 2005, n. 69, è necessario che il fatto di reato og-
getto del mandato d’arresto europeo corrisponda alla medesima vicenda
storica per la quale si procede in Italia, tenuto conto dei profili spazio-
temporali e modali dei fatti, indipendentemente dalla qualificazione giu-
ridica che agli stessi sia stata data dalle diverse autorità; Sez. VI, 10
maggio 2012, ric. rocchi, ivi, m. 252.510, secondo cui, in tema di mandato
di arresto europeo, per la configurabilità del motivo di rifiuto della con-
segna basato sull’ipotesi di litispendenza internazionale di cui all’art. 18,
comma 1, lett. o) della legge n. 69 del 2005, è necessario che il fatto di
reato oggetto del mandato d’arresto europeo corrisponda alla medesima
vicenda storica per la quale si procede in Italia, tenuto conto dei profili
spazio-temporali e modali dei fatti, indipendentemente dalla qualifica-
zione giuridica che agli stessi sia stata data dalle diverse autorità (fatti-
specie relativa ad un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità
spagnole per il reato di partecipazione ad un’associazione finalizzata al
narcotraffico, mentre il procedimento pendente in Italia riguardava il reato
di offerta, messa in vendita, cessione, commercializzazione o detenzione
di sostanze stupefacenti).

278. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Ri-
corso per cassazione - Potere di accertamento da parte della
Corte di Cassazione - Locus commissi delicti - Esclusione -
Mancato accertamento da parte della Corte di appello - An-
nullamento della sentenza con rinvio (l. 22 aprile 2005, n. 69,
artt. 18, lett. p), 22; Cod. proc. pen. art. 623, lett. c)

In tema di mandato di arresto europeo, va annullata con rinvio la
sentenza della Corte di appello che, nel disporre la consegna,
abbia omesso di verificare il locus commissi delicti, ai fini del-
l’applicabilità dell’art. 18, lett. p), della legge 22 aprile 2005 n.
69, non competendo tale accertamento al giudice di legittimità, in
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sede del ricorso ex art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69. (1)

Sez. VI, 22 gennaio 2014, Pres. Serpico, Rel. De Amicis, P.M. Fo-
daroni (concl. conf.); Ric. Rombolacci.

___________________ 
(1) nello stesso senso, tra le altre, v. Sez. VI, 24 aprile 2008, ric. Don-
nhauber (testualmente conforme alla massima sopra riportata), in CED
Cass., m. 239.723.

279. Mandato di arresto europeo - Divieto di bis in idem euro-
peo - Valutazioni meramente processuali - Configurabilità
- Esclusione - Fattispecie relativa a mancata consegna pre-
cedentemente disposta dall’Autorità giudiziaria francese
per motivi meramente formali (Convenzione del 19 giugno
1990 sull’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno
1985, ratificata con l. 30 settembre 1993, n. 388)

Il principio del ne bis in idem europeo - sancito dall’art. 54 della
Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di
Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione
dall’Italia con la legge 30 settembre 1993, n. 388 - si applica alle
sole valutazioni sostanziali in ordine alla responsabilità per fatti-
reato, e non anche a quelle meramente processuali.
(nell’affermare il principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso
il provvedimento di consegna in esecuzione di mandato d’arresto
europeo, emesso dalla Corte d’appello dopo che detta consegna
era stata rifiutata dall’autorità giudiziaria francese per motivi me-
ramente formali). (1)

Sez. VI, 14 gennaio 2014, Pres. Garribba, Rel. Di Stefano, P.M.
Mazzotta (concl. conf.); Ric. Caldaras.

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.
Sul principio del ne bis in idem v. Sez. I, 5 maggio 2010, ric. Zummo e
altro, in CED Cass., m. 247.554; Sez. V, 11 novembre 2008, ric. Tagietti,
ivi, m. 242.454, secondo cui il principio del ne bis in idem europeo, sancito
dall’art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del-
l’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione
dall’Italia con la legge 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno
solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevoca-
bili, non potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i
medesimi fatti un provvedimento rapportabile a una decisione di archi-
viazione emessa dall’autorità giudiziaria straniera, inidonea a definire il
giudizio con efficacia di giudicato (nel caso esaminato dalla prima sen-
tenza si trattava di un provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità del-
l’azione penale per mancanza di prove del fatto contestato, emesso
dall’autorità giudiziaria svizzera; il caso esaminato dalla seconda sentenza
era relativo a un decreto di archiviazione adottato dall’autorità giudiziaria
svizzera, la Corte ha escluso ratione temporis l’applicabilità dell’accordo
successivamente concluso tra la Confederazione Svizzera e l’Unione eu-
ropea il 26 ottobre 2004, e riguardante l’adesione della Svizzera all’attua-
zione, all’applicazione e allo sviluppo dell’accordo di Schengen).
V. anche Sez. I, 3 giugno 2004, ric. Desiderio, in CED Cass., m. 228.779,
secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore in data 26 ottobre 1997 delle
disposizioni contenute nella legge n. 388 del 1993 attuativa dell’accordo
di Schengen, il cui articolo n. 54 stabilisce 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 sede di esecuzione attualmente o, secondo
la legge della parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita”,
trova applicazione il principio del ne bis in idem stabilito, con riguardo a
sentenze penali pronunciate in europa, sia dall’art. 53 della Convenzione
europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, resa esecutiva
in Italia con la legge 16 maggio 1977, n. 305, che dalla Convenzione di
bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre
1989, n. 350, sull’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, recepito con
la legge 30 settembre 1993, n. 388 (fattispecie in cui la Corte ha annullato

il provvedimento che dichiarava inapplicabile il principio del ne bis in
idem, non riconoscendo allo stesso la natura di principio o consuetudine
di carattere internazionale e per questo necessariamente recessivo nei casi
in cui sia ravvisata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria alle norme di
diritto interno, quando manchi una Convenzione depositata e ratificata tra
gli Stati interessati).

280. Mandato di arresto europeo - Divieto di consegna - Ne
bis in idem - Presupposto - Identità dei fatti - Nozione - Iden-
tità della vittima - Necessità - Esclusione - Fattispecie rela-
tiva a condanna per traffico di persone (l. 22 aprile 2005, n.
69, art. 18, lett. m); d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12) 

In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità
del motivo ostativo del divieto del ne bis in idem, previsto dall’art.
18, lett. m), della legge 22 aprile 2005, n. 69, occorre avere ri-
guardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei re-
lativi procedimenti, indipendentemente dall’eventuale diversa
qualificazione giuridica attribuita all’episodio dalle autorità dello
Stato richiedente e di quello richiesto ed a prescindere, nei casi in
cui la condotta arrechi danno ad una pluralità di vittime, anche
dall’identità delle vittime.
(Fattispecie in cui era stata autorizzata la consegna, per reati con-
cernenti il traffico di persone, nei confronti di soggetto condannato
in Italia per più fatti di favoreggiamento dell’immigrazione clan-
destina, commessi nello stesso periodo, sul presupposto sopratutto
che diverse fossero le vittime del reato e la Corte ha annullato con
rinvio la sentenza, ritenendo che per accertare l’identità dei fatti
non bastasse un mero raffronto delle imputazioni ma fosse indi-
spensabile un’approfondita analisi delle motivazioni dei due prov-
vedimenti giudiziari). (1)

Sez. VI, 30 gennaio 2014, Pres. Garribba, Rel. De Amicis, P.M.
Volpe (concl. diff.); Ric. Husanu.

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.

281. Misure cautelari - Misure personali - Custodia cautelare
- Termine di durata massima - Termine di fase successivo
alla pronuncia della sentenza di condanna per pluralità di
reati - Riferimento alla pena complessivamente inflitta - Ne-
cessità - Continuazione con reati giudicati con sentenza ir-
revocabile - Limite massimo previsto dall’art. 78 Cod. proc.
pen. - Rilevanza - Esclusione ( Cod. proc. pen. art. 303,
comma 3, lett. b bis, e lett. d; Cod. pen. art. 78) 

In tema di durata della custodia cautelare, ai fini della indivi-
duazione del termine di fase allorché vi sia stata sentenza di con-
danna, in primo o in secondo grado, occorre aver riguardo alla
pena complessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è in
corso la misura della custodia cautelare e quindi alla pena uni-
tariamente quantificata a seguito dell’applicazione del cumulo
materiale o giuridico per effetto del riconoscimento del vincolo
della continuazione.
(In motivazione la Corte ha altresì affermato che nell’individua-
zione della pena in concreto irrogata, cui parametrare il calcolo
del termine di fase, non incide l’eventuale operatività del limite
massimo di aumento della pena fissato dall’art. 78 Cod. pen.). (1)

Sez. II, 9 gennaio 2014, Pres. Esposito, Rel. Carrelli Palombi di
Montrone, P.M. Cesqui (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc.
Gionta.
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___________________ 
(1) La massima si uniforma al principio enunciato dalle Sezioni Unite con
la sentenza 31 maggio 2007, ric. keci, in CED Cass., m. 236.393, testual-
mente riprodotta, in sede di composizione del contrasto verificatosi tra le
Sezioni semplici.
nello stesso senso v. anche Sez. I, 4 settembre 2012, ric. alesso, in CED
Cass., m. 258.540, secondo cui, in tema di durata della custodia cautelare,
ai fini della individuazione del termine di fare nel caso di condanna (in
primo o in secondo grado) per più reati avvinti dalla continuazione, oc-
corre aver riguardo alla pena complessivamente irrogata per tutti i reati
per i quali è in corso la misura coercitiva e non alle singole componenti
della sanzione inflitta.

282. Misure cautelari - Misure personali - Esecuzione dell’ordi-
nanza applicativa -Sopravvenuta sentenza del giudice di me-
rito dichiarativa della propria incompetenza territoriale (Cod.
proc. pen. artt. 310, comma 3, 21, comma 2, 23, comma 1)

In tema di misure cautelari personali, la sentenza dichiarativa della
propria incompetenza territoriale, emessa dal giudice procedente,
preclude l’esecuzione dell’ordinanza applicativa di una misura cau-
telare, non ancora divenuta definitiva, emessa dal tribunale della li-
bertà in accoglimento dell’appello del pubblico ministero. (1)

Sez. VI, 16 gennaio 2014, Pres. Milo, Rel. Citterio, P.M. Iacoviello
(concl. conf.); Ric. Vinci.

___________________ 
(1) nello stesso senso v. Sez. VI, 16 gennaio 2014, nn. da 1208 a 12013
(non massimate).
V. anche Sez. V, 17 novembre 2008, ric. Morabito e altri, in CED Cass.,
m. 212.160, secondo cui, in materia di misure cautelari la dichiarazione
di incompetenza pronunciata nel giudizio di legittimità rende precaria, ai
sensi dell’art. 27 Cod. proc. pen. la misura cautelare disposta dal giudice
incompetente.

283. Misure cautelari - Misure personali - Impugnazioni - Ap-
pello - Pubblico Ministero richiedente una misura per plu-
rime esigenze cautelari - Interesse al fine ottenere il
riconoscimento della sussistenza anche delle esigenze cau-
telari diverse da quella riconosciuta dal g.i.p. - Sussistenza
(Cod. proc. pen. artt. 310, 274, comma 1, lett. a, b, c), 568,
comma 4)

Il pubblico ministero che abbia richiesto una misura per plurime
esigenze cautelari ha interesse ad impugnare l’ordinanza del g.i.p.
che abbia adottato la misura richiesta, ma soltanto per l’esigenza
cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen. e
non anche per quelle di cui alle lett. a) e c), potendo l’unica esi-
genza riconosciuta sussistente dal giudice venire meno in seguito
ai successivi sviluppi processuali. (1)

Sez. II, 9 gennaio 2014, Pres. Esposito, Rel. Carrelli Palombi di
Montrone, P.M. Cesqui (concl. conf.); Ric. Perrone.

___________________ 
(1) nello stesso senso v. Sez. VI, 25 settembre 1992, ric. Tedesco e altri,
in CED Cass., m. 192.536, secondo cui il pubblico ministero che abbia
richiesto una misura per plurime esigenze cautelari ha interesse ad impu-
gnare l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato
la richiesta misura soltanto per ragioni concernenti la prova, con fissazione
del termine di cui all’art. 292, comma 2, lett. d, Cod. proc. pen.; e ciò con-
siderate le differenti conseguenze, anche di ordine pratico, sul successivo
sviluppo processuale.
In senso parzialmente diverso v. Sez. I, 1 aprile 1992, ric. albano, in CED
Cass., m. 190.131, secondo cui, in tema di misure cautelari, il pubblico
ministero ha interesse ad impugnare il provvedimento del g.i.p. che ritenga
sussistente l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), Cod.

proc. pen. ma non anche quella di cui alla lett. c) di tale norma. Infatti sus-
siste un concreto interesse del P.M. al riconoscimento di esigenze cautelari
diverse da quella di cui alla suddetta lett. a), soggetta alla fissazione di un
termine, poiché, indipendentemente dalla fissazione di tale termine in mi-
sura coincidente con quella massima di fase, le esigenze di cui alle suc-
cessive lett. b) e c) sono destinate a permanere oltre la fase delle indagini
preliminari.

284. Misure cautelari - Misure personali - Misure coercitive -
Termine di durata massima - Contestazione di reato per-
manente con formula “aperta” - Effetti - Presunzione di in-
terruzione della condotta criminosa - Prova contraria della
protrazione della condotta criminosa - Necessità - Fattispe-
cie relativa all’esclusione dell’anteriorità del reato di con-
corso esterno in associazione mafiosa sulla base esclusiva
della contestazione del tempus commissi delicti con formula
aperta (Cod. proc. pen. art. 297, comma 3; Cod. pen. artt. 416
bis, 110)

In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia
stata effettuata con formula “aperta”, il provvedimento coercitivo
che limita la libertà personale dell’indagato determina una pre-
sunzione di interruzione della condotta criminosa, la cui eventuale
protrazione deve, pertanto, essere desunta da concreti elementi di-
mostrativi.
(Fattispeciein tema di contestazione a catena, nella quale la Corte
ha annullato il provvedimento che aveva escluso il presupposto
dell’anteriorità del reato di concorso esterno nell’associazione ma-
fiosa, oggetto della seconda ordinanza coercitiva, sulla base esclu-
sivamente del dato formale della contestazione del tempus
commissi delicti con formula aperta). (1)

Sez. I, 13 novembre 2013, Pres. Chieffi, Rel. Magi, P.M. Spinaci
(concl. diff.); Ric. Allegro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

285. Misure cautelari - Misure personali - Presupposti - Esi-
genze cautelari - Pericolo di reiterazione di fatti criminosi -
Desumibilità dalla pluralità delle condotte addebitate - Fat-
tispecie relativa a indagato per il reato di partecipazione ad
associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupe-
facenti (Cod. proc. pen. art. 274, lett. c); d.P.r. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 73)

ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare di cui all’art.
274, lett. c), Cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione
dell’attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità
dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle
modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice
sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendente-
mente dall’attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in
cui essa sia risalente nel tempo.
(Fattispecie relativa ad indagato per il reato di cui all’art. 73 del
d.P.r. n. 309 del 1990, privo di precedenti penali, ma che alla luce
delle indagini, era risultato legato con i fornitori dello stupefacente
da radicati rapporti). (1)

Sez. III, 17 dicembre 2013, Pres. Mannino, Rel. Ramacci, P.M.
Fraticelli (concl. diff.); Ric. Tripicchio e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza ormai prevalente.
Ex plurimis, Sez. V, 16 novembre 2005, ric. Salucci, in CED Cass., m.
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233.222, secondo cui, ai fini della configurabilità dell’esigenza caute-
lare di cui all’art. 274, lett. c), Cod. proc. pen., il concreto pericolo di
reiterazione dell’attività criminosa può essere desunto anche dalla mol-
teplicità dei fatti contestati, in quanto essa, considerata alla luce delle
modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sin-
tomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente
dall’attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia
risalente nel tempo; Sez. IV, 19 gennaio 2005, ric. Miranda e altri, in
questa Rivista 2006, III, 528, 239, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui, in tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità
della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui
all’art. 274, lett. c), Cod. proc. pen., gli elementi apprezzabili possono
essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto,
considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della
personalità dell’indagato può desumersi dagli elementi tutti di cui al-
l’art. 133 Cod. pen. e la condotta tenuta in occasione del reato costi-
tuisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità
dell’agente.
In senso contrario, v. Sez. II, 21 novembre 1997, ric. accardo, in CED
Cass., m. 210.594, secondo cui, a seguito delle modifiche introdotte
dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, in tema di misure coercitive, il giu-
dice, al fine di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui
all’art. 274, lett. c), Cod. proc. pen., deve tenere conto sia delle speci-
fiche modalità e circostanze del fatto sia della personalità dell’inda-
gato, oggettivamente valutata sulla base dei “precedenti penali” o di
“comportamenti concreti” sintomatici della pericolosità, onde perve-
nire, con motivazione congrua ed adeguata, alla formulazione di una
prognosi di pericolosità dell’indagato in funzione della salvaguardia
della collettività che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta
possibilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nella disposi-
zione suddetta; ciò trova la sua spiegazione nell’esigenza, espressa-
mente prevista dalla norma, di una valutazione globale della gravità
del reato e della personalità di chi ne è accusato, sicché il giudice deve
effettuare una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri di-
rettivi indicati dalla legge, senza potersi limitare all’apprezzamento
dell’uno o dell’altro elemento; conseguentemente, non può assoluta-
mente trarsi il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità
dei fatti criminosi accertati.

286. Misure cautelari - Misure personali - Revoca - Rigetto di
istanza di revoca - Appello -Motivazione redatta con copia-
incolla informatico con omissione della valutazione sugli
elementi nuovi prospettati dalla difesa - Illegittimità (Cod.
proc. pen. artt. 310, 309, comma 4)

è illegittima l’ordinanza con la quale il tribunale - in sede di ap-
pello cautelare ex art. 310 Cod. proc. pen. - rigetti l’istanza di re-
voca della misura cautelare dell’obbligo di dimora richiamando
- con la tecnica del copia-incolla informatico - argomentazioni e
valutazioni contenute in decisioni conclusive di precedenti pro-
cedure de libertate, ritenendo apoditticamente gli argomenti di-
fensivi inidonei ad inficiare il quadro cautelare già valutato e
omettendo di valutare e dar conto, con congrua motivazione, di
fatti sopravvenuti e, pertanto, nuovi indicati dalla difesa, quali la
revoca di analoga misura nei confronti di altri coindagati unita-
mente all’ulteriore decorso del tempo, tali da rilevare in sede di
attualità delle esigenze cautelari. (1)

Sez. V, 13 dicembre 2013, Pres. Bevere, Rel. Palla, P.M. Aniello
(concl. diff.); Ric. Vio. 

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.
Sul tema v. Sez. Unite, 29 settembre 2009, ric. Lattanzi, in questa Rivista
2010, III, 257, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema
di misure cautelari, il riferimento in ordine al “tempo trascorso dalla com-
missione del reato” di cui all’art. 292, comma 2, lett. c), Cod. proc. pen.,
impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della peri-
colosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale
momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore
distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze

cautelari (fattispecie di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa
in relazione a fatti commessi più di tre anni prima).

287. Riparazione per ingiusta detenzione - Liquidazione del-
l’indennizzo - Soggetto pregiudicato - Riduzione automatica
dell’importo liquidato secondo i criteri ordinari - Legitti-
mità - Esclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 314, 315)

è illegittima la decisione con cui il giudice riduce automatica-
mente l’importo da liquidarsi per l’ingiusta detenzione, determi-
nato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto
abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime car-
cerario. 
(In motivazione, la Corte, nell’annullare l’ordinanza che aveva
operato detta riduzione, ha precisato che l’esistenza di una prece-
dente esperienza carceraria può avere, secondo i casi, sia un ef-
fetto di riduzione della sofferenza, cagionata dalla carcerazione,
sia un effetto di massimizzazione di quella sofferenza). (1)

Sez. IV, 24 ottobre 2013, Pres. Brusco, Rel. Piccialli, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.); Ric. Marinkovic.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.
nello stesso senso, v. Sez. IV, 27 ottobre 2009, ric. Scumaci, in CED
Cass., m. 246.473, secondo cui in tema di procedimento per la riparazione
dell’ingiusta detenzione, è illegittima la decisione con cui il giudice di
merito riduca l’ammontare dell’indennizzo dovuto secondo il criterio
nummario, a fronte della minore incidenza della ingiusta detenzione su di
un soggetto che ha già subito la restrizione carceraria.
In senso contrario, v. Sez. III, 20 gennaio 2011, ric. Tripodi, in CED Cass.,
m. 250.279, secondo cui l’importo da liquidarsi a titolo di indennizzo per
riparazione dell’ingiusta detenzione non può essere ridotto in considera-
zione del fatto che il soggetto ha più volte in precedenza subito periodi di
detenzione e che pertanto la custodia indebitamente sofferta ha prodotto
minore sofferenza (nella specie la Corte, nell’annullare per manifesta il-
logicità della motivazione l’ordinanza che aveva operato detta riduzione,
ha precisato che l’esistenza di una precedente esperienza carceraria può
avere, secondo i casi, sia un effetto di riduzione della sofferenza cagionata
dalla carcerazione, sia un effetto di massimizzazione di quella sofferenza);
Sez. IV, 22 giugno, ric. Trapasso, ivi, m. 248.083, secondo cui è legittima
la riduzione, sulla somma giornaliera computata come frazione aritmetica
di quella massima liquidabile per legge, dell’indennizzo dovuto a titolo
di riparazione per l’ingiusta detenzione a soggetto pregiudicato, data, per
esso, la minore afflittività della privazione della libertà personale, ricon-
ducibile sia al minore discredito che l’evento comporta per una persona
la cui immagine sociale è già compromessa, sia al fatto che la sua dime-
stichezza con l’ambiente carcerario rende meno traumatica l’ingiusta pri-
vazione della libertà; Sez. IV, 13 maggio 2008, ric. Zampaglione e altri,
in questa Rivista 2009, III, 225, 150, con indicazione di una massima delle
Sezioni Unite, secondo cui, nella liquidazione dell’indennizzo dovuto a
titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione è legittimo operare una ri-
duzione sulla somma giornaliera computata quale frazione aritmetica di
quella massima liquidabile per legge, in ragione del fatto che l’istante
abbia subito precedenti condanne, essendo ragionevole ritenere che in tal
caso il danno derivante dall’ingiusta detenzione sofferta sia stato minore.
Sull’istinto della riparazione per ingiunta detenzione v. da ultimo, Sez.
Unite, 28 novembre 2013, ric. nicosia, in questa Rivista 2014, III, 141,
con motivazione e ampia esposizione dei precedenti.

288. Riparazione per ingiusta detenzione - Procedimento - Ri-
corso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sul-
l’istanza - Termine - Termine di quindici giorni della
notificazione dell’ordinanza (Cod. proc. pen. artt. 315, 585,
comma 1, lett. a), comma 2, lett. a); 646)

Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso
l’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l’ingiu-
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lato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e ope-
rativo (nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il provve-
dimento impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra
l’annullamento e l’adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio).

290. Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere
- Criteri di valutazione degli elementi acquisiti - Inidoneità
a sostenere l’accusa in giudizio - Necessità - Valutazioni di
merito sulla colpevolezza - Esclusione (Cod. proc. pen. art.
425, comma 3)

Il giudice dell’udienza preliminare nel pronunciare sentenza di
non luogo a procedere, a norma dell’art. 425, comma 3, Cod.
proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli
elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comun-
que non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non potendo pro-
cedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed
esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato ed
essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti
di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque,
ad essere diversamente rivalutate. (1)

Sez. II, 14 novembre 2013, Pres. Petti, Rel. Rago, P.M. Baldi
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Maida.

___________________ 
(1) nello stesso senso, tra le più recenti, v. Sez. III, 21 marzo 2013, ric.
narducci e altri, in CED Cass., m. 256.848, secondo cui, ai fini della
pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il g.u.p. in presenza
di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di
soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare l’inutilità o superfluità
del dibattimento, senza dover, invece, operare valutazioni di tipo so-
stanziale (fattispecie, nella quale il g.u.p., dopo aver prefigurato varie
opzioni interpretative in relazione alle condotte incriminate, era perve-
nuto al proscioglimento degli imputati per mancanza del dolo, sulla
base non di un giudizio prognostico, ma di valutazioni di tipo sostan-
ziale, proprie della fase del merito); Sez. VI, 17 luglio 2012, ric. p. c.
in proc. rolla, ivi, m. 253.127; Sez. IV, 8 novembre 2007, ric. p. c. in
proc. Castellano e altro, ivi, m. 238.251, secondo cui il criterio di va-
lutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza
dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento, anche in presenza di ele-
menti di prova contraddittori od insufficienti: ne consegue che il giu-
dice, anche in tal caso, deve pronunziare sentenza di non luogo a
procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi
siano destinati a rimanere tali all’esito del giudizio (la prima sentenza
relativa ad un ricorso della parte civile avverso una pronuncia di non
luogo a procedere in tema di peculato; nella seconda sentenza, in tema
di colpa medica, la Corte ha ritenuto insufficiente, ai fini del proscio-
glimento, l’esito di una perizia che aveva valutato come complesso e
gravato da un’ineliminabile quota di insuccesso il trattamento terapeu-
tico la cui omissione era stata contestata all’imputato); Sez. VI, 12 gen-
naio 2012, ric. P.M. in proc. Petramala e altro, ivi, m. 252.280, secondo
cui il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunciare la
sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425, comma 3, Cod.
proc. pen., quando l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi
acquisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevol-
mente superabili nel giudizio; Sez. IV, 6 ottobre 2009, ric. p. c. in proc.
Pontessilli e altri, ivi, m. 245.464, secondo cui il giudice dell’udienza
preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo
a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito
al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’impu-
tato, bensì in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile
possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una
diversa soluzione.
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sta detenzione è, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), Cod.
proc. pen., di quindici giorni che decorrono dalla notifica della
predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, an-
corché concernente l’esistenza di un’obbligazione pecuniaria nei
confronti dell’interessato, si applicano le norme del Codice di
rito penale. (1)

Sez. IV, 16 ottobre 2013, Pres. Romis, Rel. Ciampi, P.M. Riello
(concl. diff.); Ric. Pelella.

___________________ 
(1) nello stesso senso, Sez. III, 22 ottobre 2003, ric. Min. econ. in proc.
Salvi, in CED Cass., m. 228.441, secondo cui il procedimento per la ripa-
razione dell’ingiusta detenzione, per quanto relativo ad una controversia
circa l’esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti dell’interes-
sato, è regolato dalle norme di rito penale delineate all’art. 646 Cod. proc.
pen. (alle quali fa rinvio, in quanto compatibili, l’art. 315 dello stesso Co-
dice). ne consegue che il ricorso per cassazione contro l’ordinanza che
decide sulla domanda - in applicazione del comma l, lett. a), e del comma
2, lett. a), dell’art. 585 del Codice di rito - deve essere proposto entro il
termine di quindici giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa (fattispecie
nella quale l’avvocatura dello Stato, secondo le disposizioni di rito civile,
aveva proposto il ricorso notificandolo previamente alla controparte, e de-
positandolo presso la cancelleria della Corte di appello, con la prova del-
l’avvenuta notifica, oltre il termine di quindici giorni dalla notifica in suo
favore dell’ordinanza impugnata).

289. Turbative durante lo svolgimento di manifestazioni spor-
tive - Provvedimento del questore impositivo dell’obbligo
di presentazione all’autorità di Pubblica sicurezza - Prov-
vedimento di convalida - Ricorso per cassazione - Annulla-
mento con rinvio per vizio di motivazione - Sospensione
dell’efficacia del provvedimento del questore sino all’ema-
nazione del nuovo provvedimento di convalida (l. 13 dicem-
bre 1989, n. 401, art. 6; Cod. proc. pen. art. 623)

L’annullamento con rinvio per vizio di motivazione dell’ordinanza
di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell’ob-
bligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deter-
mina la sospensione dell’efficacia dell’atto emesso dall’autorità
di pubblica sicurezza sino al nuovo provvedimento di convalida.
(1)

Sez. III, 9 ottobre 2013, Pres. Squassoni, Rel. Andreazza, P.M.
Izzo (concl. diff.); Ric. Bingunia.

___________________ 
(1) nello stesso senso, di recente, v. Sez. III, 15 aprile 2010, ric. Pannone,
in CED Cass., m. 247.607, secondo cui l’annullamento con rinvio, per
vizio di motivazione, dell’ordinanza di convalida del provvedimento del
questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o co-
mando di polizia, determina la sospensione dell’efficacia del provvedi-
mento emesso dall’autorità di pubblica sicurezza; Sez. III, 10 marzo 2010,
ric. Toffolo, ivi, m. 247.607, secondo cui, in tema di misure volte a preve-
nire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’an-
nullamento, con rinvio, per vizio di motivazione, dell’ordinanza di
convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di pre-
sentazione ad un ufficio di polizia, determina l’ineseguibilità di quest’ul-
timo nel periodo intercorrente tra l’annullamento e l’adozione del nuovo
provvedimento in sede di rinvio.
In senso diverso, Sez. Unite, 29 novembre 2005, ric. Spinelli, in CED
Cass., m. 232.712, secondo cui, in tema di misure volte a prevenire i fe-
nomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’annullamento
per vizio di motivazione dell’ordinanza di convalida della misura con cui
il questore prescrive la comparizione periodica alla polizia, ai sensi del-
l’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni,
non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida, né l’esi-
stenza dei presupposti per l’esame del merito della misura. ne consegue
che tale annullamento deve essere disposto con rinvio per consentire una
nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annul-
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