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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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giudizio personale sull’autore è inopportuno. I referee sono tenuti
a motivare adeguatamente i propri giudizi.

Indicazione di testi
I referee si impegnano a indicare con precisione gli estremi bi-
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TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE G.I.P. - 24 luglio 2015
(G.U. n. 48/2015)

Giud. Bompieri; Imp. Schmidheiny.

Giudicato - Ne bis in idem - Medesimo fatto - Nozione - In-
terpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità - Fatto
giuridico inteso come condotta, evento e nesso causale - Vio-
lazione dell’art. 4 del Prot. 7 CEDU come interpretato dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo - Questione di legittimità
costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza (Cost.
art. 117, primo comma; VII Protocollo addizionale alla Conven-
zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, art.
4; Cod. proc. pen. art. 649)

È rilevante e non manifestamente infondata, la questione di le-
gittimità costituzionale dell’art. 649 C.p.p. - per violazione del-
l’art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione all’art. 4 Prot.
7 CEDU - nella parte in cui limita l’applicazione del principio
del ne bis in idem all’esistenza del medesimo «fatto giuridico»,
nei suoi elementi costitutivi sebbene diversamente qualificato, in-
vece che all’esistenza del medesimo «fatto storico» cosi come de-
lineato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, 

Il Giudice, nel processo a carico di Schmidheiny Stephan Er-
nest, nato a Heerbrugg (Svizzera) il 29 ottobre 1947, difeso di fi-
ducia dagli avv.ti Astolfo Di Amato del Foro di Roma e Alleva
Guido Carlo del Foro di Milano, ha emesso la seguente ordinanza
(art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87). 

Nel procedimento penale pendente avanti al giudice del-
l’udienza preliminare di Torino Schmidheiny Stephan Ernest è
ascritto di avere, con coscienza e volontà, nella qualità di effettivo
responsabile della gestione delle società del Gruppo Eternit Spa,
esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell’amianto disseminati
in varie parti d’Italia, cagionato la morte di 258 persone, tra lavo-
ratori, familiari degli stessi e cittadini residenti nelle zone limitrofe
agli stabilimenti. (omissis)

Nel corso dell’udienza preliminare, i difensori dell’imputato
hanno invocato l’applicazione dell’art. 649 C.p.p. ai fini della pro-
nuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 425 C.p.p. ed
hanno altresì chiesto che il giudice sottoponesse alla Corte di giu-
stizia dell’Unione europea la questione interpretativa pregiudiziale
dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea, che sancisce il principio c.d. del ne bis in idem. 

In sostanza, i difensori hanno rilevato che Schmidheiny era già

stato processato e giudicato, con sentenza divenuta definitiva
in data 19 novembre 2014, nel procedimento penale R.G. nr.
24265/04, di cui quello odierno costituisce «stralcio», conclu-
sosi con il proscioglimento dell’imputato per intervenuta pre-
scrizione dei reati in quella sede contestati, relativamente a fatti
che le difese ritengono essere i «medesimi» oggetto del-
l’odierno processo, pur se allora diversamente qualificati (omis-
sione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, dichiarato
estinto per prescrizione dalla Corte d’Appello di Torino con
sentenza del 3 giugno 2013, e disastro doloso, dichiarato estinto
per prescrizione dalla Corte di cassazione con sentenza n.
7941/15 del 19 novembre 2014). 

Anche nel primo processo, come in quello oggi pendente, ve-
niva in rilievo la qualità di Schmidheiny di «effettivo responsa-
bile» della gestione delle società del «Gruppo Eternit», esercenti
gli stabilimenti di lavorazione dell’amianto siti in Cavagnolo, Ca-
sale Monferrato, Bagnoli, Rubiera; pertanto, i fatti risultano com-
messi negli stessi luoghi e nei medesimi periodi; il contenuto della
condotta omissiva in quella sede ascritta all’imputato ex articoli
437 C.p. e 434 C.p. è confluita nell’attuale contestazione sub let-
tera g); entrambe le condotte omissive in quella sede contestate
erano aggravate dalla malattia e dal decesso di circa 2.000 per-
sone, in conseguenza dell’esposizione ad amianto, e 186 di esse
sono indicate quali vittime anche nell’attuale processo. 

I Pubblici Ministeri e i difensori delle parti civili hanno chie-
sto che, in ossequio al consolidato orientamento della Corte di
cassazione, le richieste fossero entrambe respinte e fosse pro-
nunciato il decreto che dispone il giudizio.

Con separata ordinanza, letta in udienza, questo giudice ha re-
spinto la richiesta dei difensori dell’imputato di investire la Corte
di giustizia della questione pregiudiziale interpretativa: la situa-
zione giuridica controversa non rientra, infatti nella sfera d’ap-
plicazione del diritto dell’Unione e il procedimento principale
non riguarda l’interpretazione o l’applicazione di una norma di
diritto dell’Unione diversa da quelle della Carta, sicché la Corte
avrebbe declinato la propria competenza (cfr. da ultimo, ordi-
nanza Nona Sezione 15 maggio 2015, nella causa C-497/14). 

2) Questo giudice ritiene, invece, di dover sollevare la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 649 C.p.p., per vio-
lazione dell’art. 117 comma 1 Cost. in relazione all’art. 4 Prot.
7 della CEDU, atteso che il divieto di doppio giudizio sancito
dall’art. 649 C.p.p. ha, nell’ordinamento processuale italiano,
un ambito di applicazione limitato ai casi in cui si riscontri la
coincidenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e dei beni
giuridici tutelati, non operando invece il divieto in presenza del
mero accertamento della coincidenza dei fatti storici oggetto
delle successive e differenti imputazioni che siano state forma-
lizzate ed esaminate in due distinti procedimenti. 

In tal modo, l’art. 649 C.p.p. si pone in conflitto con l’art. 4
Prot. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. 

Questo giudice esclude di potersi discostare in via ermeneu-
tica dall’orientamento della Giurisprudenza di legittimità, che
si è consolidato al punto da assumere il valore di «significato
obiettivo della disposizione», così da concretizzare la nozione
di diritto vivente. 

3) Nell’ordinamento nazionale il divieto di «doppio giudizio»
non opera in caso di «concorso formale» di reati. 

Con particolare riferimento alla materia degli infortuni sul
lavoro, la Corte di cassazione ha sempre e senza eccezioni rite-
nuto che tra il delitto di omissione dolosa di cautele contro gli
infortuni sul lavoro aggravato dalla morte di lavoratori (art. 437
c. 2 C.p.) e il delitto di omicidio (colposo, ex art. 589 C.p.) ag-
gravato dalla violazione delle norme di prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro, sussiste «concorso formale» di reati, che si
realizza allorché con un’unica azione si cagionino più eventi
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(1) Sull'argomento in generale si veda CORDERO F., Procedura penale,
che definisce il "fatto" quale mera condotta individuabile dall'oggetto ma-
teriale su cui cade.
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penalmente rilevanti. 
L’assunto muove dalla considerazione che le due previsioni

normative considerano distinte situazioni tipiche (la dolosa
omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disa-
stro, la prima, e la morte non voluta di una o più persone, la se-
conda), hanno diversa collocazione sistematica all’interno del
codice penale perché tutelano beni giuridici differenti (la pub-
blica incolumità, la prima, e la vita umana, la seconda) e diver-
gono con riferimento all’elemento soggettivo (dolo della
condotta quanto al reato previsto dall’art. 437 C.p. e colpa
quanto al reato di omicidio) (Cass. 10048/1993) ovvero, si è
detto, presentano differente «schema legale tipico» e diverso
«contenuto costitutivo» (Cass. 1648/1983). 

E poichè il danno alla persona costituisce effetto soltanto
eventuale e non essenziale dell’omissione delle cautele di cui
all’art. 437 C.p., mentre nel reato di omicidio colposo è essen-
ziale, la morte, sia pure derivante dalla medesima omissione,
non può ritenersi assorbita nel reato di cui all’art. 437 c. 2 C.p.
(Cass. 1648/1983; Cass. 10048/1993). 

I principi ora sinteticamente richiamati sono costantemente
applicati in tutti i settori dell’ordinamento penale. 

Così, non potrà invocarsi la violazione del principio del ne
bis in idem laddove la nuova norma incriminatrice applicata
contempli un evento giuridico diverso da quello che fu oggetto
della prima pronuncia: atteso che il «fatto» di cui all’art. 649 c.
1 C.p.p. si identifica nell’elemento materiale del reato, costi-
tuito da «condotta-evento-nesso causale» e attesa la non neces-
saria coincidenza tra fatto in senso naturalistico e fatto in senso
giuridico, nell’ipotesi di concorso formale di reati, in cui con
un’unica azione si cagionino più eventi giuridici penalmente ri-
levanti, il giudicato formatosi con riguardo a uno di tali eventi
non impedisce l’esercizio dell’azione penale in relazione a un
altro evento scaturito dall’unica condotta, per cui non può dirsi
violato il principio del ne bis in idem qualora il soggetto venga
sottoposto a nuovo processo, perché il nuovo procedimento per
il reato in concorso formale ha per oggetto non il medesimo
fatto, ma quella parte di fatto - in senso giuridico - non contem-
plato dalla prima norma incriminatrice applicata, caratterizzata
dal diverso evento giuridico. 

A titolo esemplificativo si vedano: Cass. 3116/1994: in ap-
plicazione del suesposto principio, la Corte ha escluso che po-
tesse invocarsi la regola del ne bis in idem da parte di soggetto
che, già condannato per mancata tenuta dei libri e delle scritture
contabili, ai sensi dell’art. 217 della legge fallimentare, era stato
poi sottoposto, sulla base della stessa condotta, a nuovo proce-
dimento penale per il reato fiscale di cui all’art. l u.c. decreto-
legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni in
legge 7 agosto 1982, n. 516; Cass. 10472/1997: la Corte ha ri-
gettato il ricorso con il quale l’imputato, quale agente di cam-
bio, era stato già condannato per il reato di bancarotta
fraudolenta consistita, fra l’altro, nella sottrazione di titoli e de-
naro della clientela e poi sottoposto a nuovo procedimento pe-
nale per il reato di appropriazione indebita in danno di un
cliente, in forza del principio per cui all’unicità di un determi-
nato fatto storico può far riscontro una pluralità di eventi giuri-
dici; Cass. 3755/99: nella specie si era proceduto, in relazione
a una partita di tabacchi lavorati esteri, per il mancato paga-
mento dei diritti di monopolio ex art. 2 legge 18 gennaio 1994,
n. 50, fatto ritenuto distinto e diverso dal reato, nel primo pro-
cesso non contestato, del mancato pagamento dei diritti doga-
nali relativi alla stessa partita secondo le norme degli articoli
282 - 292 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, in forza della considerazione che, nell’ipotesi di
concorso formale di reati, in cui con un’unica azione si cagio-
nino più eventi penalmente rilevanti, il giudicato formatosi con

riguardo a uno di tali eventi non impedisce l’esercizio del-
l’azione penale in relazione a un altro evento scaturito dal-
l’unica condotta. 

Inoltre, alcune pronunce della Suprema Corte svalutano
esplicitamente la portata del «fatto storico», privilegiando la
valutazione di «tutte le implicazioni penalistiche» del fatto
stesso: si è affermato, ad esempio, che il principio del ne bis in
idem di cui all’art. 649 C.p.p. impedisce al giudice di procedere
contro la stessa persona per lo stesso fatto sul quale si è formato
il giudicato, ma non vieta di prendere in esame lo stesso fatto
storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato. 

La preclusione non opera, quindi, allorché il fatto storico in
relazione al quale è già intervenuta una pronuncia irrevocabile
sia stato conseguenza di una condotta che abbia nel contempo
determinato la violazione di più disposizioni di legge, potendo
e dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte
le sue implicazioni penalistiche col possibile riesame in dire-
zione delle ipotesi delittuose rimaste estranee al giudizio pre-
cedente (cfr. Cass. 6801/1994; Cass. 25141/2009). 

Altre pronunce della Corte negano la violazione del principio
sancito dall’art. 649 C.p.p. nei casi di distinta oggettività giu-
ridica dei beni tutelati e di assorbimento solo parziale di una
violazione nell’altra; così, la preclusione processuale non opera
quando sia stato celebrato un processo, e si sia formato il giu-
dicato, in relazione ad un reato compatibile con altro reato non
giudicato, non rinvenendosi la medesimezza del fatto richiesta
dall’art. 649 C.p.p., ancorché entrambi i reati siano riferibili
alla medesima condotta (cfr. sentenza 3354/1995, in procedi-
menti relativi a reati di resistenza a p. u. e di tentato omicidio;
criterio che si rinviene anche in Cass. 10472/97, cit.). 

Si è talvolta affermato che non sussiste, comunque, viola-
zione del principio del bis in idem quando sia evitato il «con-
flitto teorico di giudicati» (cfr. sentenza 2149/1996: la Corte ha
stabilito che il fatto della contravvenzione in materia di preven-
zione infortuni, per cui l’imputato era stato assolto con sentenza
passata in giudicato, poteva essere preso di nuovo in esame ai
fini del delitto di lesioni colpose se il secondo giudizio fosse
pervenuto, quanto al fatto contravvenzionale, alle stesse con-
clusioni del primo e non si ponesse quindi in rapporto di in-
compatibilità logica con esso; così anche Cass. 25141/2009, in
cui si legge: «come già in altre occasioni chiarito da questa
Corte, la preclusione di cui all’art. 649 Cod. proc. pen. - «ne
bis in idem» - non può essere invocata qualora il fatto, in rela-
zione al quale sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile,
configuri un’ipotesi di «concorso formale di reati», in quanto
la fattispecie può essere riesaminata sotto il profilo di una di-
versa violazione di legge derivante dallo stesso fatto, con
l’unico, ragionevole, limite che il secondo giudizio non si
ponga in una situazione di incompatibilità logica con il primo:
ciò che potrebbe verificarsi allorché nel primo giudizio sia stata
dichiarata l’insussistenza del fatto o la mancata commissione
di esso da parte dell’imputato (ex plurimis Sez. IV, n. 25305 del
2 aprile 2004, in CED Cass., m. 228.924). La ragione è evidente
e risiede proprio nella necessità di evitare pronunce contrastanti
che si pongano in rapporto di insuperabile contrasto sulla attri-
buzione del fatto contestato»). 

La concreta applicazione dell’art. 649 C.p.p. è rimasta, nei
decenni, sostanzialmente immutata: al di là di recenti formula-
zioni che all’apparenza interpretano la nozione di «stesso fatto»
in ossequio ai canoni ermeneutici elaborati dalla Corte europea,
la Corte di cassazione è, in realtà, saldamente ancorata a valu-
tazioni che non apprezzano affatto, in via prioritaria, l’accadi-
mento storico. 

Così, ad esempio, nel tentativo di perimetrare il concetto di
«stesso fatto giudicato», con la pronuncia n. 34655/2005 ric.
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Donati, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, investita della
questione relativa alla possibilità di applicare il divieto di bis
in idem nel caso in cui la prima pronuncia non fosse ancora di-
venuta definitiva, ha preliminarmente accennato ai criteri di de-
limitazione del concetto di idem, affermando in linea di
principio il primato del criterio storico-naturalistico, ma in so-
stanza mettendo a confronto gli «elementi costitutivi» dei reati,
secondo la classica tripartizione di «condotta-evento-nesso di
causa», in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo
e di persona, e ciò ha fatto, peraltro, in relazione a una fattispe-
cie ove, all’evidenza inequivocabilmente, l’idem factum era
anche l’idem legale, essendo contestata la medesima disposi-
zione incriminatrice (art. 648 C.p.), nella forma concorsuale,
nel primo processo e monosoggettiva, nel secondo processo. 

Con la coeva pronuncia n. 10180/2005, la IV Sezione della
Corte di cassazione dimostrava di condividere la (nuova) con-
cezione storico-naturalistica di «medesimo fatto», salvo rica-
dere, al momento di decidere la fattispecie concreta, nel
recupero dei risalenti concetti legati alla «struttura del reato»:
«la preclusione cui all’art. 649 C.p.p. non può essere invocata
in caso si configuri un’ipotesi di concorso formale di reati,
quando la fattispecie può essere riesaminata sotto il profilo di
una diversa violazione di legge derivante dallo stesso fatto con
il solo limite che nel diverso giudizio non sia stata dichiarata
l’insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da
parte dell’imputato.

Invero, poiché all’unicità di un determinato fatto storico può
far riscontro una pluralità di eventi giuridici (come si verifica,
appunto, nell’ipotesi di concorso formale di reati), il giudicato
formatosi con riguardo ad uno di tali eventi non impedisce
l’esercizio dell’azione penale in relazione ad un altro (inteso
sempre in senso giuridico) pur scaturito da un’unica condotta,
considerato che il «fatto» di cui all’art. 649, primo comma,
C.p.p., si identifica nell’elemento materiale del reato costituito
da condotta, nesso causale ed evento non può dirsi violato il
principio del ne bis in idem qualora il soggetto venga sottoposto
a nuovo processo perché il nuovo procedimento per il reato in
concorso formale ha per oggetto non il medesimo fatto, ma
quella parte di fatto non contemplato dalla prima norma incri-
minatrice applicata, rappresentata dal diverso evento».

In definitiva, il principio del ne bis in idem di cui al citato
art. 649 C.p.p. impedisce al giudice di procedere contro la stessa
persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato,
ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo
in riferimento a diverso reato che sia (come si dà nel caso qui
in esame) compatibile con quello già giudicato, potendo e do-
vendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le
sue implicazioni penalistiche col possibile riesame in direzione
delle ipotesi delittuose rimaste estranee al giudizio precedente».

Analogo percorso si può agevolmente notare nelle recenti
pronunce della II Sezione della Suprema Corte, n. 18376/2013
imp. Cuffaro e n. 52645/2014 imp. Montalbano: con esse la
Corte ha affermato che la preclusione sancita dall’art. 649
C.p.p. opera solo in caso di «corrispondenza biunivoca» fra gli
«elementi costitutivi dei reati» descritti nelle rispettive conte-
stazioni, che vanno valutate anche con riferimento alle circo-
stanze di tempo, di luogo e di persona. 

In particolare, con la sentenza n. 18376/13 la Suprema Corte
ha affermato che: «fatto» giudicato va considerato non solo
sotto il profilo della sua materialità storica ma anche con rife-
rimento alla ritenuta «qualificazione giuridica» conferitagli nel
giudizio, con la conseguenza che anche quest’ultima è oggetto
di «giudicato»; tale considerazione è il necessario corollario de-
rivante dall’ultima parte dell’art. 649 C.p., comma 1, ove è pre-
vista la preclusione del «ne bis in idem» quando il medesimo

fatto sia oggetto di un secondo giudizio per un «diverso» titolo.
L’ovvia conclusione alla quale si perviene è che la preclu-

sione ex art. 649 C.p.p ricorre ogni qualvolta il «fatto» oggetto
di contestazione sostanziale (comprensivo di tutti gli elementi
strutturali del reato: condotta, evento, nesso causale, circostanze
di tempo e di luogo), nei due diversi procedimenti penali pro-
mossi contro la stessa persona, presenta caratteri di identità nei
suoi elementi costitutivi, sì che, indipendentemente dal nomen
iuris attribuito, i contenuti delle due diverse contestazioni sono
pienamente sovrapponibili». 

Richiamando i propri numerosi precedenti, con la sentenza
n. 50310/2014 la Suprema Corte ha espressamente affermato
che: «la preclusione del ne bis in idem non opera ove tra i fatti
già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia
configurabile un’ipotesi di “concorso formale di reati”, potendo
in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo
di una diversa violazione di legge, e tuttavia facendo salva
l’ipotesi in cui nel primo giudizio sia stata dichiarata l’insussi-
stenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte del-
l’imputato (Sez. III, n. 25141 del 15 aprile 2009, ric. Ferrarelli,
in CED Cass., m. 243.908), facendo cioè salvo il caso in cui vi
sia una inconciliabilità logica tra il fatto già giudicato e quello
da giudicare sul rilievo che l’evento giuridico considerato suc-
cessivamente sia incompatibile con quanto deciso in seguito al
procedimento vertente sul reato formalmente concorrente con
quello poi preso in esame (Sez. I,  n. 7262 dell’8 aprile 1999,
ric. Carta, in CED Cass., m. 213.709)». 

Anche la successiva pronuncia n. 52645/2014 ha escluso
l’applicazione dell’art. 649 C.p.p. nelle ipotesi di concorso for-
male di reati, nei seguenti termini: «Per affrontare adeguata-
mente la questione proposta occorre soffermarsi sulla nozione
di “medesimo fatto” contenuta nell’art. 649 Cod. proc. pen. e
nelle fonti internazionali citate, concetto delimitante l’ambito
entro il quale opera il divieto di un secondo giudizio. Tradizio-
nalmente, anche sotto la vigenza del vecchio codice di rito del
1930, si era affermato che il principio dell’inammissibilità di
un secondo giudizio doveva trovare applicazione esclusiva-
mente nel caso in cui l’identità del fatto concernesse l’intera
materialità del reato nei suoi tre elementi, della condotta, del-
l’evento e del nesso di causalità (Sez. II n. 13447 del 27 aprile
1989, in CED Cass., m. 182.236); il principio è stato costante-
mente riaffermato successivamente all’entrata in vigore del Co-
dice del 1988, ribadendosi che la preclusione del ne bis in idem
sussiste solo se si verte in ordine ad un unico fatto il quale dia
origine ad una pluralità di procedimenti penali e che, per veri-
ficare se il fatto in esame sia il medesimo, nei diversi procedi-
menti, occorre accertare se vi sia coincidenza degli elementi
costitutivi del fatto stesso, identificabili nella condotta del-
l’evento e nel nesso di causalità.

Certo il divieto di un secondo giudizio di cui all’art. 649 Cod.
proc. pen. si riferisce al fatto storico, considerato da un punto
di vista fattuale e giuridico, sul quale si è formato il giudicato
e non al fatto come è stato giuridicamente configurato nel primo
giudizio nei suoi elementi non essenziali.

La giurisprudenza, quindi, è pervenuta ad una concezione
storico naturalistica dell’idem factum, in base alla quale la pre-
clusione prevista dall’art. 649 Cod. proc. pen. opera nella sola
ipotesi in cui vi sia, nelle imputazioni formulate nei due diversi
processi a carico della stessa persona, corrispondenza biunivoca
fra gli elementi costitutivi dei reati descritti nelle rispettive con-
testazioni, da considerarsi anche con riferimento alle circo-
stanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. V n. 28548 del 1
luglio 2010, in CED Cass., m. 247.895).

Piuttosto nel caso di specie siamo in presenza di un’evidente
ipotesi di concorso di reati.

326 327LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Prima: I Presupposti)



Del resto questa Corte ha avuto modo di precisare che la pre-
clusione di cui all’art. 649 Cod. proc. pen. non può essere in-
vocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta
una sentenza irrevocabile configuri un’ipotesi di concorso for-
male di reati, in quanto la condotta, già definitivamente valutata
in un precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come
elemento di fatto ed inquadrata, con valutazione diversa ed
anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice
(Sez. III, n. 25141 del 15 aprile 2009, in CED Cass., m.
243.908; Sez. VI n. 1157 del 9 ottobre 2007, ivi, m. 238.442).

In conclusione sul punto, ribadendo quanto già affermato da
questa Corte (Sez. II n. 51127 del 28 novembre 2013, in CED
Cass., m. 258.222; Sez. I, n. 12943 del 29 gennaio 2014, ivi,
m. 260.133), il principio del ne bis in idem impedisce al giudice
di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su
cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame la
stessa condotta già definitivamente valutata, in riferimento ad
una più ampia fattispecie incriminatrice». 

La sovrapposizione del criterio astratto sul criterio storico-
naturalistico è apprezzabile anche nella pronuncia n.
52215/2014, con la quale la V Sezione della Corte di Cassa-
zione ha sancito che due processi hanno ad oggetto il «mede-
simo fatto» «allorché vi sia una coincidenza dell’intera
materialità del reato nei suoi tre elementi: condotta evento,
nesso causale (C. Sez. II, 18 gennaio 2005, in CED Cass., m.
230.791; C. Sez. III, n. 11603 dell’11 novembre 1993, ivi, m.
196.068. Nel vigore del vecchio Codice: Cass., n. 11561 del 7
maggio 1982, in CED Cass., m. 156.448). Specificatamente, è
stato rilevato che la locuzione «medesimo fatto» va intesa come
coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta
onde tale espressione fa riferimento alla «identità storico-natu-
ralistica del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati
nella condotta, nell’evento e nel rapporto di causalità in riferi-
mento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona»
(S.U., 28 giugno 2005, in CED Cass., m. 231.799; Sez. V, 1 lu-
glio 2010, in CED Cass., m. 247.895; (Sez. II, n. 26251 del 27
maggio 2010; C. Sez. V, 11 dicembre 2008, ivi, m. 243330)». 

Nonostante il richiamo ai criteri ermeneutici elaborati dalla
Corte europea, nell’ordinamento italiano l’applicazione dell’art.
649 C.p.p. è, in realtà, costantemente guidata da criteri che ana-
lizzano il fatto storico alla luce della fattispecie astratta, cioè
proiettando sull’episodio storico le categorie del «fatto giuri-
dico», scomposto nei suoi «elementi costitutivi»; di conse-
guenza, la norma applicata è confliggente con la norma che la
Corte europea ha elaborato in relazione all’art. 4 Prot. 7 della
CEDU, che adotta in via esclusiva il criterio storico-naturali-
stico e che ormai ha assunto i connotati del «diritto consolidato»
(cfr. sentenza Corte Cost. 49/2015). 

4) In sede europea, infatti, a partire dalla nota pronunciata
della Grande Camera nella causa Serguei Zolotukhine c. Russia,
n. 14939/03 del 10 febbraio 2009, la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo ha reiteratamente affermato che la preclusione pre-
vista dall’art. 4 Prot. 7 CEDU scatta allorché il secondo pro-
cesso sia fondato su «fatti identici» o «fatti sostanzialmente
uguali» rispetto a quelli che già furono oggetto del processo
conclusioni con condanna divenuta definitiva. 

Con la suindicata pronuncia la Corte ha dato atto di avere as-
sunto, in passato, approcci diversi, ponendo l’enfasi ora sul-
l’identità dei fatti, ora sull’esistenza di elementi essenziali
comuni a differenti reati e, ritenendo che la diversità di tali ap-
procci generi un’insicurezza giuridica incompatibile con il di-
ritto fondamentale sancito dall’art. 4 Prot. 7, ha ritenuto
opportuno fornire una chiara definizione di cosa debba inten-
dersi per «same offence» ai fini della Convenzione. 

La Corte europea ha statuito: 

1) «L’art. 4 del Protocollo n. 7 debba essere inteso come di-
vieto di perseguire e giudicare una persona per un secondo reato
quando all’origine di questo vi siano fatti identici o fatti «so-
stanzialmente» uguali a quelli all’origine del primo reato. Que-
sta garanzia entra in gioco in caso di avvio di un nuovo
procedimento e di avvenuto passaggio in giudicato della prece-
dente sentenza di assoluzione o condanna»;

2) «l’art. 4 del Protocollo n. 7 racchiude tre garanzie diverse
e dispone che nessuno: 

I) può essere perseguito, II) giudicato o III) punito due volte
per gli stessi fatti» [traduzione in bollettino n. 116/2009 della
Corte europea dei diritti dell’uomo].

Dall’opzione ermeneutica adottata con suindicata pronuncia,
la Corte europea non si è più discosta.

Nella sentenza Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014,
pronunciata con riferimento alla materia tributaria, la Corte eu-
ropea, nuovamente richiamata la precedente pronuncia della
Grande Camera, Serguei Zolotoukhine c. Russia, ha ulterior-
mente precisato i confini dell’ambito di applicazione del prin-
cipio sancendo che, ai fini dell’accertamento della sussistenza
del bis in idem, non si tratta di verificare se vi sia coincidenza
tra gli «elementi costitutivi degli illeciti», ma se vi sia sovrap-
ponibilità tra i fatti oggetto, rispettivamente, della prima e della
seconda contestazione, perché riconducibili alla «medesima
condotta».

Il caso sottoposto all’esame della Corte era originato dal ri-
corso proposto da Grande Stevens e altri, che lamentavano la
violazione, tra l’altro, del principio del ne bis in idem, essendo
stati sottoposti, per il medesimo fatto, a procedimento e san-
zione amministrativa da parte della Consob (art. 187 ter, de-
creto legislativo n. 58 del 1998) e, successivamente, a
procedimento e sanzione penale (art. 185 punto 1, stesso de-
creto); le due disposizioni avevano ad oggetto la stessa condotta
(la «diffusione di informazioni false») e perseguivano lo stesso
scopo (evitare manipolazioni del mercato), ma differivano
quanto alla situazione di pericolo che si presumeva fosse stata
generata da tale condotta: per l’art. 187 ter del decreto legisla-
tivo citato, è sufficiente avere fornito indicazioni false o fuor-
vianti in merito agli strumenti finanziari, mentre l’art. 185 del
medesimo decreto richiede che tali informazioni siano tali da
provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti
in questione. 

Dopo aver spiegato i motivi per cui la sanzione amministra-
tiva dovesse ritenersi, in realtà, sanzione penale, con specifico
riferimento ai criteri di individuazione di una situazione di bis
in idem, la Corte ha affermato a chiare lettere: «dai principi
enunciati nella causa Sergueã Zolotoukhine sopra citata risulta
che la questione da definire non è quella di stabilire se gli ele-
menti costitutivi degli illeciti previsti dagli articoli 187 ter e
185 punto 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 siano o meno
identici, ma se i fatti ascritti ai ricorrenti dinanzi alla Consob e
dinanzi ai giudici penali fossero riconducibili alla stessa con-
dotta. 

225. Dinanzi alla Consob, i ricorrenti erano accusati, sostan-
zialmente, di aver menzionato nei comunicati stampa del 24
agosto 2005 il piano di rinegoziazione del contratto di equity
swap con la Merrill Lynch International Ltd mentre tale pro-
getto già esisteva e si trovava in una fase di realizzazione avan-
zata (paragrafi 20 e 21 supra). Successivamente, essi sono stati
condannati per tale fatto dalla Consob e dalla Corte d’appello
di Torino (paragrafi 27 e 35 supra). 

226. Dinanzi ai giudici penali, gli interessati sono stati accu-
sati di avere dichiarato, negli stessi comunicati, che la Exor non
aveva né avviato né messo a punto iniziative con riguardo alla
scadenza del contratto di finanziamento, mentre l’accordo che
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modificava l’equity swap era già stato esaminato e concluso,
informazione che sarebbe stata tenuta nascosta allo scopo di
evitare un probabile crollo del prezzo delle azioni Fiat (para-
grafo 40 supra).

227. Secondo la Corte, si tratta chiaramente di una unica e
stessa condotta da parte delle stesse persone alla stessa data.

Peraltro la stessa corte d’appello di Torino, nelle sentenze del
23 gennaio 2008, ha ammesso che gli articoli 187 ter e 185
punto 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 avevano ad og-
getto la stessa condotta, ossia la diffusione di false informazioni
(paragrafo 34 supra). 

Di conseguenza, la nuova azione penale riguardava un se-
condo «illecito», basato su fatti identici a quelli che avevano
motivato la prima condanna definitiva. 

228. Questa constatazione è sufficiente per concludere che vi
è stata violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7». 

La Corte europea, superata la questione della natura solo ap-
parentemente amministrativa del primo processo, ha riaffermato
la necessità di ancorare il giudizio sul bis in idem alla verifica
«in concreto» e non al confronto tra fattispecie «in astratto». 

Nella causa Lucky Dev c. Svezia conclusa con sentenza del
27 novembre 2014, la Corte europea, risolto il problema preli-
minare relativo alla natura sostanziale penale della sanzione
amministrativa comminata alla ricorrente per evasione del-
l’IVA, ha affrontato la questione relativa alla violazione dell’art.
4 Prot. 7 CEDU e, richiamato la precedente pronuncia della
Grande Camera nella causa Sergy Zolotukhin c. Russia, ha af-
fermato che il criterio discretivo da applicare ai fini del vaglio
del rispetto del principio del ne bis in idem è la «sostanziale
identità dei fatti contestati», avuto riguardo alla «inestricabilità
nel tempo e nello spazio» delle «concrete circostanze» che coin-
volgono il medesimo imputato, sottoposto a secondo procedi-
mento penale (paragrafo 58), quando il primo è già concluso
con pronuncia irrevocabile (paragrafo 56): «52. It considered
that an approach which emphasised the legal characterization
of the offences in question was too restrictive on the rights of
the individual and risked undermining the guarantee enshrined
in that provision. Accordingly, it took the view that Article 4 of
Protocol No. 7 had to be understood as prohibiting the prose-
cution or trial of a second “offence” in so far as it arises from
identical facts or facts which are substantially the same. The
Court’s inquiry should therefore focus on those facts which con-
stitute a set of concrete factual circumstances involving the
same defendant and which are inextricably linked together in
time and space, the existence of which must be demonstrated in
order to secure a conviction or institute criminal proceedings».

Il principio elaborato dalla Grande Camera è nuovamente
posto a fondamento della decisione della causa Rinas c. Finlan-
dia; nella sentenza del 27 gennaio 2015, la Corte europea, dopo
aver ribadito che presupposto indefettibile di una situazione ri-
conducibile al c.d. bis in idem è l’irrevocabilità della pronuncia
che ha concluso il primo processo penale (paragrafi 50-51), non
essendo in sé vietati i «procedimenti paralleli» - purché alla de-
finitiva conclusione dell’uno faccia seguito il venir meno del-
l’altro - (paragrafo 52), la Corte riafferma: «44. In the
Zolotukhin case the Court thus found that an approach which
emphasised the legal characterization of the two offences was
too restrictive on the individual. If the Court limited itself to
finding that a person was prosecuted for offences having a dif-
ferent legal classification, it risked undermining the guarantee
enshrined in Article 4 of Protocol No. 7 rather than rendering
it practical and effective as required by the Convention. Accor-
dingly, the Court look the view that Article 4 of Protocol No. 7
had to be understood as prohibiting the prosecution or trial of
a second “offence” in so far as it arose from identical facts or

facts which were substantially the same. It was therefore im-
portant to focus on those facts which constituted a set of con-
crete factual circumnstaces involving the same defendant and
inextricably linked together in time and space, the existence of
which had to be demonstrated in order to secure a conviction
or institute criminal proceedings».

Le medesime affermazioni si leggono, letterali, al paragrafo
33 della sentenza del 17 febbraio 2015, pronunciata nella causa
Boman c. Finlandia; al paragrafo 52 della sentenza del 20 mag-
gio 2014, pronunciata: nella causa Glantz c. Finlandia; al para-
grafo 41 della sentenza del 20 maggio 2014, pronunciata nella
causa Ilakka c. Finlandia; al paragrafo 42 della sentenza del 20
maggio 2014, pronunciata nella causa Nykanen c. Finlandia; al
paragrafo 49 della sentenza del 20 maggio 2014, pronunciata
nella causa Pirttimaki c. Finlandia. 

Non si registrano pronunce difformi.
Infine, nella recente sentenza 23 giugno 2015 pronunciata in

causa Butnaru et Bejan-Piser c. Romania, la Corte ha ripercorso
i propri pronunciamenti in materia di bis in idem, per riaffer-
mare con forza il principio enunciato dalla Grande Camera, ul-
teriormente chiarendo che l’efficacia interdittiva dell’art. 4 prot.
7 si estende sino a precludere, a monte, l’instaurazione di un
secondo processo e, solo come conseguenza ulteriore, la pro-
nuncia di una seconda sentenza. 

I ricorrenti lamentavano di essere stati giudicati due volte per
i medesimi fatti: la prima, per percosse e lesioni, la seconda,
per rapina; la Corte ha concluso per la violazione dell’art. 4
prot. 7 CEDU in quanto la seconda contestazione era originata
dalla medesima condotta che aveva originato la prima e la con-
dotta violenta integrava tanto l’intero substrato fattuale della
prima imputazione quanto una componente essenziale della se-
conda (paragrafo 42). 

In particolare, la Corte ha riaffermato i seguenti principi: una
persona non può essere processata due volte per fatti identici o
che sono sostanzialmente i medesimi (paragrafo 31); l’art. 4
prot. 7 costituisce una garanzia non solo a non essere “condan-
nati” due volte, ma anche a non essere “processati” due volte
(paragrafi 33 e 45); per valutare se vi sia bis in idem, non si
deve avere riguardo agli elementi costitutivi delle fattispecie
oggetto di addebito, ma occorre valutare gli accadimenti, cioè
l’insieme di circostanze fattuali inscindibilmente legate tra di
loro, così come esse appaiono circostanziate, nello spazio e nel
tempo, la cui esistenza deve essere dimostrata al fine di perve-
nire alla decisione (paragraffi 34), originate dal medesimo com-
portamento (paragrafo 36); se i fatti sono “essenzialmente i
medesimi”, è irrilevante l’eventualità che i due procedimenti
abbiano ad oggetto “elementi parzialmente differenti” (para-
grafo 38); l’art. 4 prot. 7 non preclude la celebrazione di pro-
cessi “paralleli”, ma vieta di procedere con secondo processo
penale quando il primo sia concluso con pronuncia definitiva
(paragrafo 47). 

Quanto sinteticamente esposto attesta che è consolidato
l’orientamento con il quale, a partire dalla pronuncia della
Grande Camera Zolotukhin c. Russia, la Corte europea ha de-
finito i contorni dell’ambito applicativo del principio del ne bis
in idem sancito dall’art. 4 prot. 7 CEDU. 

I criteri, elaborati dalla Corte in settori dell’ordinamento ove
è previsto il c.d. doppio binario sanzionatorio, non paiono po-
tersi limitare ai soli casi di cumulo di sanzioni amministrative
e sanzioni penali perché, una volta “riqualificata” la natura della
sanzione e del procedimento che l’ha originata, trovandosi di
fronte alla duplicazione di procedimenti e relative sanzioni pe-
nali, la Corte europea ha affrontato l’ulteriore - principale -
aspetto, di carattere generale, del criterio da utilizzare per sta-
bilire cosa si debba intendere per “idem”, ancorandolo al nucleo
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fattuale del caso giudicato. 
In tal modo, l’ambito di applicazione dello sbarramento co-

stituito dal divieto di doppio processo è, nella CEDU, ben più
ampio rispetto a quello riservato al medesimo nell’ordinamento
italiano e deve trovare applicazione, a maggior ragione, in casi,
come quello in esame, in cui i procedimenti siano, sin dall’ori-
gine, qualificati come “penali”. 

L’art. 649 C.p.p., dunque, si pone in contrasto con l’art. 4
prot. 7 della CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo,
e conseguentemente con l’art. 117 comma 1 Cost., nella parte
in cui limita l’applicazione del principio del ne bis in idem al-
l’esistenza del medesimo “fatto giuridico” nei suoi elementi co-
stitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che
all’esistenza del medesimo “fatto storico” cosi come delineato
dalla Corte europea con un orientamento consolidato di cui, per-
tanto, il giudice nazionale deve tenere conto, nei limiti in cui
non contrasti con la Costituzione (cfr. sentenza Corte Cost.
49/2015).

Tale contrasto non sussiste. 
Invero, non solo non si rilevano profili di incompatibilità tra

l’applicazione dell’art. 4 prot. 7 CEDU e la Costituzione ita-
liana ma, addirittura, la nozione di bis in idem elaborata dalla
Corte europea garantisce piena attuazione alla ratio del princi-
pio della “ragionevole durata del processo”, enunciato dall’art.
111, comma  2, ultimo periodo, Cost.. 

L’indicata disposizione, infatti, nel fornire un indirizzo al le-
gislatore processuale, collega in modo esplicito il carattere
“giusto” del processo alla sua “definizione in tempi ragione-
voli” e, dunque, fonda il diritto dell’indagato/imputato a non
mantenere tali qualifiche, per il medesimo fatto illecito, oltre il
tempo “ragionevolmente” necessario a definire il processo. 

Letteralmente la norma costituzionale si riferisce alla durata
del singolo processo. 

Tuttavia, la ratio che la sottende non può non comprendere
anche l’affermazione del diritto a non indossare, senza limiti di
tempo, la veste di “processato”, sebbene per effetto di succes-
sivi processi, ciascuno - eventualmente - di “ragionevole du-
rata”, celebrati per il medesimo fatto. 

La preclusione posta a che un soggetto possa subire un se-
condo processo per il medesimo fatto storico è, in ultima ana-
lisi, una forma di garanzia contro la possibilità che vi sia un
“eterno giudicabile”, sottoposto a diversi e successivi processi
in relazione a tutte e ciascuna delle diverse prospettive da cui
si guardi il medesimo episodio storico.

L’applicazione dell’art. 4 prot. 7 CEDU, nell’assicurare al-
l’autore dei fatti che, una volta processato, non dovrà temere
nuovi processi per il medesimo fatto storico, si pone come ba-
luardo a che il ruolo di “imputato” possa protrarsi oltre la ra-
gionevole durata del (primo) processo, dimostrandosi conforme
al dettato e alla ratio dell’art. 111, comma 2, seconda parte,
Cost.. 

5) Emerge quindi l’evidente contrasto tra il diritto vivente in-
terno, da un lato, e i parametri, costituzionale e comunitario,
dall’altro.

Questo giudice ritiene che il contrasto non sia superabile per
via interpretativa e, in particolare, che non si possano adottare
interpretazioni alternative dell’art. 649 C.p.p. compatibili con
la CEDU. 

È noto che il giudice deve percorrere la strada della questione
di costituzionalità solo dopo aver verificato, vanamente, la pos-
sibilità di giungere ad una lettura della norma che, nel rispetto
dei comuni canoni ermeneutici, consenta di intenderla in armo-
nia con la Costituzione: “Quando, infatti, il dubbio di compati-
bilità con i principi costituzionali cada su una norma ricavata
per interpretazione da un testo di legge è indispensabile che il

giudice a quo prospetti a questa Corte l’impossibilità di una let-
tura adeguata ai detti principi; oppure che lamenti l’esistenza
di una costante lettura della disposizione denunziata in senso
contrario alla Costituzione (cosiddetta norma vivente). Solo al-
lorquando il giudice ritenga - come si è rilevato - che nella giu-
risprudenza si sia consolidata una reiterata, prevalente e
costante lettura della disposizione, è consentito richiedere l’in-
tervento di questa Corte affinché controlli la compatibilità del-
l’indirizzo consolidato con i principi costituzionali” (sentenza
Corte Cost. n. 456 del 1989). 

Ancora di recente e con specifico riferimento all’ambito co-
munitario, la Corte costituzionale ha rammentato che compete
al giudice nazionale assegnare alla disposizione interna un si-
gnificato quanto più aderente alla dimensione ermeneutica che
la Corte europea adotta in modo costante e consolidato; ciò,
però, alla duplice condizione che l’interpretazione conforme
alla CEDU non sia incompatibile con la Costituzione e che non
si riveli «del tutto eccentrica» rispetto alla lettera della legge
(cfr. sentenza 49/2015).

La Suprema Corte, legando il concetto di «fatto» ad elementi
di natura strettamente giuridica («condotta-evento-nesso di
causa») compie un’operazione ermeneutica che, pur se non in-
centrata esclusivamente sul confronto tra fattispecie astratte, fi-
nisce inevitabilmente per sovrapporre al fatto-storico i concetti
propri della descrizione del «tipo» legale. 

E laddove, come nel caso di specie, il testo legislativo sia «in-
gessato» entro un diritto vivente di dubbia costituzionalità,
dovrà essere preferita la strada della proposizione della que-
stione di legittimità della norma vivente piuttosto che la strada
di un’isolata - eccentrica - interpretazione adeguatrice, suscet-
tibile di un ben prevedibile «capovolgimento» nei gradi di giu-
dizio successivi. 

6) A fronte di quanto detto, in via interpretativa l’art. 649
C.p.p. non consente di ritenere sussistenti i presupposti del prin-
cipio del ne bis in idem in casi, come quello in esame, ove: 
a) il fatto materiale contestato nell’odierno processo è, sotto

il profilo storico-naturalistico, indubbiamente il medesimo di
quello già oggetto della sentenza divenuta irrevocabile, in
quanto: sono identiche le cariche rivestite dall’imputato in seno
alle Società del gruppo Eternit; sono identici gli stabilimenti in-
teressati dalla lavorazione dell’amianto; sono identici i profili
di responsabilità gestionale all’interno degli stabilimenti; sono
sovrapponibili le condotte omissive addebitate all’imputato: il
contenuto della condotta omissiva in allora ascritta a Schmi-
dheiny ex art. 437 C.p. è confluita nell’attuale contestazione
sub lettera g), numeri 1) e 2); il contenuto della condotta omis-
siva in allora ascritta a Schmidheiny ex art. 434 C.p. è confluita,
con riferimento all’attività produttiva interna agli stabilimenti,
nell’attuale contestazione sub lettera g), numeri da 1) a 4); con
riferimento alle aree esterne agli stabilimenti, nell’attuale con-
testazione sub lettera g), numero 5); con riferimento alle abita-
zioni private dei lavoratori, nell’attuale contestazione sub
lettera g), numero 6); 186 delle attuali 258 vittime figuravano
già nel primo processo come soggetti deceduti in conseguenza
del comportamento dell’imputato; le sentenze pronunciate nei
tre gradi di giudizio nel proc. pen. R.G. nr. 24265/04 conten-
gono passaggi argomentativi e valutativi di aspetti della con-
dotta che sono confluiti nelle odierne imputazioni (cfr. es. pag.
579 sentenza Corte d’Appello e lettere a), b), c), d) dell’odierno
capo d’imputazione), sicché vi sarebbe coincidenza tra il fatto
giudicato con sentenza definitiva e la res judicanda non solo
ponendosi nella visuale della «contestazione formale» dell’ac-
cusa ma anche nella diversa prospettiva della «progressione
della vicenda processuale» (Cass. 52645/14; Cass. 18376/13);
l’esame che fu operato in seno al primo processo coprì indub-
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biamente anche la verifica (con esito positivo) della sussistenza
del nesso di causa tra la condotta omissiva di Schmidheiny e i
decessi di operai addetti agli stabilimenti e di cittadini delle aree
limitrofe: prova ne è il fatto che in quella sede fu ammessa la
costituzione di parte civile dei parenti delle vittime e fu liqui-
dato in loro favore il risarcimento dei danni; b) e, tuttavia, il
vaglio della vicenda criminosa secondo «tutte le sue implica-
zioni penalistiche», col possibile «riesame in direzione delle
ipotesi delittuose rimaste estranee al giudizio precedente» (cfr.
Giurisprudenza citata al paragrafo 3), impedisce di ritenere
esaurito, con la conclusione del primo processo, siffatto tipo di
valutazione: tra i due gruppi di disposizioni penali (oggi e in
allora) contestate vi sono, infatti, indubbie differenze che ri-
guardano il «tipo legale» e, precisamente: la «struttura» del
reato: nel proc. pen. R.G. nr. 24265/04, erano contestati a Schi-
midheiny due reati «di pericolo»; nel processo ora pendente,
sono contestati all’imputato reati «di evento»; per conseguenza,
il differente «ruolo» del - medesimo - evento morte all’interno
della fattispecie: evento aggravatore, quanto ai reati previsti
dagli artt. 434 e 437 C.p., il cui realizzarsi è meramente even-
tuale; elemento costitutivo della fattispecie tipica, quanto al de-
litto previsto dall’art. 575 C.p.: i beni giuridici tutelati:
incolumità pubblica quanto ai delitti previsti dagli artt. 434 e
437 c.p.; vita quanto al delitto previsto dall’art. 575 C.p..

Per quanto da ultimo evidenziato ed alla luce di quanto esa-
minato al paragrafo 3, l’art. 649 C.p.p. non consente di ritenere
che il processo oggi pendente abbia ad oggetto i «medesimi
fatti» per i quali Schmidheiny è già stato processato, sia con ri-
ferimento ai decessi già ricompresi nel precedente procedi-
mento sia, a maggior ragione, per quelli in allora non presi in
considerazione, secondo una valutazione irriducibilmente dif-
forme da quella operata dal Giudice comunitario. 

7) La questione che si sottopone al vaglio della Corte è rile-
vante nel processo pendente a carico di Schmidheiny, atteso che
l’accoglimento della questione determinerebbe un ampliamento
della portata dell’art. 649 C.p.p. tale da ricomprendere anche
fattispecie in cui si è certamente in presenza dell’idem factum
ma non dell’idem legale, qual è quella oggetto del processo pen-
dente avanti a questo giudice; il che costituirebbe il presupposto
per la declaratoria di una sentenza ex art. 425 C.p.p., come ri-
chiesto dai difensori di Schmidheiny, eventualmente parziale e,
cioè, limitata agli omicidi le cui vittime già figuravano nel
primo processo quali persone decedute. 

8) La questione è altresì non manifestamente infondata. 
È evidente il contrasto che si è formato tra i due ordinamenti,

nazionale ed europeo, il primo dei quali tuttora fortemente an-
corato a criteri che non apprezzano in via esclusiva il fatto sto-
rico e che, pertanto, è dissonante con l’orientamento
consolidato della Corte europea che, invece, affronta la valuta-
zione del bis in idem utilizzando in via esclusiva il criterio del
raffronto tra i fatti storico-naturalistici oggetto dei due processi. 

Il contrasto non può essere sanato in via interpretativa. 
Infatti, alla Corte di Cassazione è affidata la funzione nomo-

filattica con il connesso compito di fornire indirizzi interpreta-
tivi «uniformi», proprio al fine di garantire, nei limiti del
possibile, l’unità dell’ordinamento, attraverso l’uniformazione
della giurisprudenza. 

Sull’art. 649 C.p.p. l’interpretazione della Suprema Corte è
consolidata tanto da assumere valenza di significato obiettivo
della disposizione, sì da concretizzare la nozione di «diritto vi-
vente». 

Pertanto, il giudice nazionale che se ne discostasse per acce-
dere all’interpretazione, convenzionalmente orientata, afferma-
tasi avanti alla Corte europea, finirebbe per assegnare alla
disposizione interna un significato «del tutto eccentrico» ri-

spetto alla sua lettera e a come essa «vive» nell’ordinamento,
compiendo un’operazione che la stessa Corte costituzionale ha
censurato (cfr. sentenza n. 49/2015). 

D’altra parte, per il tramite dell’art. 117 Cost., le norme della
CEDU si collocano, nella gerarchia delle fonti, tra la Costitu-
zione e la legge ordinaria, come fonti convenzionali interposte,
integratrici del parametro costituzionale: con le sentenze n. 348
e 349 del 2007 la Corte costituzionale ha precisato che le di-
sposizioni della CEDU, nell’interpretazione che ad esse attri-
buisce la Corte europea, non sono direttamente applicabili negli
Stati contraenti ma integrano uno degli obblighi internazionali
cui si riferisce il precetto costituzionale; pertanto, il ritenuto
contrasto tra la norma nazionale e la norma della CEDU, che
non sia risolvibile in via ermeneutica, non può essere risolto dal
giudice nazionale disapplicando la norma interna, ma deve es-
sere fatto oggetto di una questione di legittimità costituzionale. 

Da qui, la non manifesta infondatezza della questione di co-
stituzionalità. 

Va, infine, segnalato che la violazione del divieto di bis in
idem da parte del giudice nazionale espone lo Stato a responsa-
bilità in ambito comunitario nei confronti dell’imputato che
abbia subito due procedimenti penali, in violazione di detto
principio (cfr. causa Grande Stevens c. Italia). (omissis)

DIBATTITI

Il diritto penale del nemico nel contesto
del terrorismo di guerra

SOMMARIO: 1. Il terrorismo di guerra ed il pericolo della com-
pressione delle libertà fondamentali insito nelle nuove misure pe-
nali ed investigative. - 2. La concettualizzazione di Gunther
Jakobs e lo scivolamento tra la categoria del nemico e la categoria
del colpevole. - 3. Dalla logica del fatto alla logica dell’autore. -
4. Segue. Dal “processo informativo” al “processo offensivo”. -
5. Lo slittamento dalla reazione alla prevenzione. Il caso della
Francia. - 6. Conclusioni.

1. Il terrorismo di guerra ed il pericolo della compressione
delle libertà fondamentali insito nelle nuove misure penali
ed investigative.

Gli attentati del 13 e 14 novembre 2015 a Parigi sono stati il
più cruento attacco in territorio francese dalla seconda guerra
mondiale ed il secondo più grave attacco terroristico nel-
l’Unione europea dopo gli attentati dell’11 marzo 2004 a Ma-
drid.

Mentre gli attacchi erano ancora in corso, in un discorso te-
levisivo il presidente della Repubblica francese François Hol-
lande ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio
nazionale ed in Corsica1 ed ha annunciato il ripristino dei con-
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1Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la
loi n° 55-385 du 3 avril 1955 e Décret n° 2015-1476 du 14 novembre
2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, in
www.legifrance.gouv.fr.
Il 19 novembre 2015 il Parlamento della Repubblica francese ha votato
a favore della legge che prolunga di tre mesi lo stato di emergenza. Se-
condo il testo adottato dai deputati “lo stato d’emergenza dichiarato
per decreto il 14 novembre 2015 è prolungato per una durata di tre
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trolli alle frontiere2.
Tre giorni dopo, il presidente francese è intervenuto - per la

seconda volta dopo la riforma costituzionale del 2008 - davanti
al parlamento riunito in seduta congiunta a Versailles, soste-
nendo la necessità “di un regime costituzionale in grado di ge-
stire la lotta a questo nemico”3 e di “fare evolvere la
costituzione per agire contro il terrorismo di guerra”, al quale
la Francia risponderà con la “forza del diritto”4.

Il tema delle libertà fondamentali ed il rischio di una loro
compressione è un tema che agita gli animi e già dottrina e com-
mentatori politici si interrogano sulla percorribilità, la necessità
e l’utilità della riforma5. 

Nonostante l’assicurazione per la quale “la Francia rispon-
derà restando la Francia”, tutto dipenderà da come si deciderà

di procedere6.
Nuove misure penali ed investigative ispirate ai princìpi di

prevenzione e repressione sono state approntate quest’anno da
molti paesi europei, a cominciare dall’Italia7. Esse si aggiun-
gono all’imponente sistema normativo, internazionale ed in-
terno, costruito al principio del nuovo secolo per fronteggiare
le prime gravi minacce del terrorismo islamico.

Ora, come dopo l’11 settembre 2001, è ragionevole temere
che l’emergenza e la gravità della minaccia terroristica indu-
cano gli stati occidentali ad abbassare il livello di guardia in
materia di rispetto dei diritti umani.

Il terrorismo ha cambiato il diritto penale dei paesi democra-
tici occidentali ed in parte le regole che fino ad ora lo ispira-
vano. Non a caso ci si è domandati se sia possibile condurre la
“guerra al terrorismo” con i mezzi del diritto penale comune,
nel rispetto delle regole dello stato di diritto.

2. La concettualizzazione di Gunther Jakobs e lo scivola-
mento tra la categoria del nemico e la categoria del colpe-
vole.

La “lotta” al terrorismo - termine utilizzato in molte legisla-
zioni nazionali - costituisce uno degli obiettivi fondamentali
della politica dell’Unione europea già a partire dall’articolo K1
del Trattato di Maastricht8.

Poiché la lotta implica un avversario, i commentatori più at-
tenti avevano già notato che le leggi antiterrorismo formavano
oramai un sistema separato, per il quale era stata coniata la de-
finizione di “diritto penale del nemico”. 

La teoria si attaglia sia al diritto penale italiano, che a quello
di altri paesi occidentali. Il diritto penale del nemico è prima di
tutto una concettualizzazione teorica, elaborata dal noto pena-
lista tedesco Gunther Jakobs9 ed ha acquisito nuova importanza
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mesi a partire dal 26 novembre”. Cfr. Projet de loi prorogeant l’appli-
cation de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et
renforçant l’efficacité de ses dispositions (INTX1527699L), in www.le-
gifrance.gouv.fr.
2 Che era già stata decisa per la COP21, XXI Conferenza delle Parti
dell’UNFCCC, Conferenza quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, in programma a Parigi dal 30 novembre 2015 all’11 dicembre
2015.
3 Hollande ha citato, in particolare, la necessità di intervenire sugli ar-
ticoli 16 e 36 della Costituzione.
Come osserva P. PICIACCHIA, Stato di emergenza, perché e come Hol-
lande vuole cambiare la Costituzione, in www.repubblica.it, 18 novem-
bre 2015, “per Hollande il dispositivo deve essere efficace e adatto alle
esigenze di contrasto della minaccia terroristica. E l’unica vera garan-
zia è percorrere la via della revisione costituzionale: solo così lo stru-
mento giuridico più preciso e dettagliato potrà essere messo al riparo
dal rischio, che ogni legge ordinaria corre, di essere ridimensionato
dalle pronunce del Consiglio Costituzionale (organo corrispondente
alla Consulta italiana, ndr) laddove vengano messe in discussione le
libertà fondamentali che essa stessa protegge”.
4 “La Francia non deve perdersi per vincere la guerra e risponderà
all’odio con la fratellanza, al terrore con la forza del diritto, al fanati-
smo con la speranza”, ha detto il Presidente francese in un discorso alla
Fondazione Chiraq il 19 novembre 2015. 
Secondo N. MACHIAVELLI, Il Principe e discorsi, Feltrinelli, Milano,
1977, ci sono due modi di combattere, “l’uno con le leggi, l’altro con
la forza: quel primo è proprio dell’uomo, quel secondo è delle bestie:
ma perché el primo molte volte non basta, conviene ricorrere al se-
condo. Pertanto, a uno principe è necessario sapere bene usare la be-
stia e l’uomo”. Dunque il principe, all’occorrenza, deve “sapere intrare
nel male, necessitato”. 
Con quel “male, necessitato”, si avvia un capovolgimento: se è una ne-
cessità, non è un’eccezione. E la necessità deve essere fronteggiata, per-
ché in ultima analisi - secondo C. GALLI, voce Stato d’eccezione, in
Abbiccì della cronaca politica, il Mulino, 2012 - “per lui l’esperienza
politica consiste nel fronteggiare il disordine naturale, la fortuna, ossia
l’intrattabile contingenza del mondo”. Secondo N. BELLANCA, Elementi
di un’analisi del terrorismo contemporaneo, in www.juragentium.org,
2005, è difficile dubitare che la commissione di atti terroristici sia “le-
siva della struttura stessa di uno Stato, con lo scopo di danneggiare in
modo definitivo le fondamenta economico-politiche del governo desti-
natario dell’atto illecito, attraverso l’utilizzo di no-escapeattacks”; per-
tanto, l’Autore sostiene che la necessità di garantire la sicurezza dello
Stato può giustificare anche la compressione di diritti e libertà fonda-
mentali dell’individuo.
5 Il tutto mentre, come ricorda A. SOMMA, Quanto stato d’eccezione
può permettersi la democrazia, in www.micromega.net, in risposta al-
l’attentato alle redazioni di Charlie Hebdo del 7 gennaio 2015, “un
provvedimento legislativo aveva già comportato forti limitazioni ai
princìpi fondamentali della segretezza della corrispondenza, dell’in-
violabilità del domicilio e della protezione dei dati personali. Tanto che
numerose organizzazioni, incluse quelle rappresentative degli avvocati
e dei magistrati, avevano parlato di sorveglianza generalizzata della
popolazione”. Cfr. Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au ren-
seignement, in www.legifrance.gouv.fr. 

6 Dopo la Francia, anche il Belgio - secondo quanto dichiarato in Par-
lamento dal Primo Ministro Charles Michels - è pronto ad un cambio
della Costituzione allo scopo di allungare i tempi del fermo di Polizia
da 24 a72 ore.
In Paesi come la Spagna, il Portogallo e la Germania, dove specifiche
disposizioni costituzionali regolano lo stato di urgenza, sono stati in-
trodotti meccanismi che prevedono più spazio al controllo parlamentare
oppure più garanzie a tutela dei diritti fondamentali.
7 Legge 17 aprile 2015, n. 43 di “Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti
per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché
proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno di processi di rico-
struzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni interna-
zionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 91 del 20 aprile 2015.
8 L’art. K1 del Titolo VI del Trattato di Maastricht sull’Unione europea
(TUE) disponeva che”ai fini della realizzazione degli obiettivi del-
l’Unione, in particolare della libera circolazione delle persone, fatte
salve le competenze della Comunità Europea, gli stati membri consi-
derano questioni di interesse comune” le materie elencate nei punti da
1 a 9 del medesimo articolo. Tra questi, l’ultimo indica “la coopera-
zione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrori-
smo, il traffico illecito di droga e altre forme gravi di criminalità
internazionale, compresi, se necessario, taluni aspetti di cooperazione
doganale, in connessione con l’organizzazione a livello dell’Unione di
un sistema di scambio di informazioni in seno ad un Ufficio europeo di
polizia (Europol)”. Cfr. Trattato sull’Unione europea (92/C 191/01), in
http://eur-lex.europa.eu. 
9 È stata presentata per la prima volta da Jakobs nel 1985, nella Rela-
zione alle Giornate dei Penalisti tedeschi a Francoforte sul Meno (anche
se in questa sede non la cita espressamente), per poi essere ripresa con
più convinzione, dal medesimo Autore, nella Relazione al Congresso



nel contesto della guerra al terrorismo di matrice islamico fon-
damentalista. 

Guardando alle misure che gli Stati Uniti stavano prendendo
nei confronti di chi sospettavano essere terroristi, misure che
prevedevano una deprivazione totale dei diritti, Jakobs non vi
vede una violazione del diritto stesso, ma la creazione di un
altro diritto penale: il diritto penale del nemico.

Il concetto di Feindstrafrecht - cui ricorre Gunther Jakobs,
contrapponendolo all’altro, Burgerstrafrecht, che indica il tra-
dizionale diritto penale “del cittadino” - è suscettibile di mol-
teplici implicazioni, in quanto indica un codice binario10,
nemico/cittadino, che riproduce e trasforma il codice politico
dell’amico/nemico11. 

Il nemico con cui abbiamo a che fare nella teoria di Jakobs
è, innanzitutto, un delinquente che come tale porta lo stigma
della colpevolezza. Ma, si tratta di una particolare tipologia di
delinquente. Il nemico è infatti, a differenza del delinquente co-
mune, un individuo la cui stabilizzazione cognitiva rispetto alla
norma non è più possibile e contro il quale ci si può difendere
solo tramite la neutralizzazione12. Il nemico è una minaccia non
solo per i membri della società in senso prettamente fisico, ma
è una minaccia anche per la stabilità e la vigenza dell’ordina-
mento, nella misura in cui attraverso il proprio agire mette in
crisi la vigenza delle norme e il consolidamento cognitivo, ri-
spetto a quelle stesse norme all’interno del corpo sociale. 

Per Susanne Krassmann il nemico costituisce il paradigma
delle relazioni di confine tra dentro e fuori, quindi tra regola ed
eccezione, ed è proprio attraverso tale figura che decide di in-
dagarle. 

Spiega Krassmann che storicamente il nemico è una figura
fondamentalmente esterna: appare all’interno dei confini statali
in tempo di guerra, ma proviene da (e appartiene a) lo spazio
oltre di essi; questa si contrappone al colpevole che invece è
una figura interna ai confini statali, che dall’interno minaccia

la società. Il primo va combattuto con i mezzi della guerra, col
secondo ci si deve invece confrontare mediante l’ausilio dei
mezzi propri del diritto penale. A confondere le carte vi è la fi-
gura del criminale politico che, fin dall’inizio, travalica i limiti
che separano il nemico dal colpevole, rendendo le distinzioni
tra i due meno nette13.

In questo senso allora, la lotta al terrorismo, durante la quale
il nemico viene definito criminale e il criminale viene definito
nemico, diviene per la studiosa un’utile chiave di lettura al-
l’uopo di individuare gli scivolamenti tra le due categorie14. 

Dunque non solo criminale e nemico si confondono fin quasi
a fondersi15, ma anche diritto e guerra finiscono per assestarsi
su due piani uguali, a tal punto che l’uso di mezzi propri della
guerra diviene legittimo anche in situazioni in cui si sarebbe al-
trimenti considerato legittimo unicamente l’utilizzo dei mezzi
propri del diritto16.       

3. Dalla logica del fatto alla logica dell’autore.
Il diritto penale del nemico confonde i piani del diritto e della

guerra a tal punto da modificare l’essenza del diritto stesso e
del processo penale, che da strumento legittimo di accertamento
della colpevolezza si tramuta in spazio entro cui articolare una
sorta di lotta contro l’autore di reato17. 

Questa confusione ha prodotto una sorta di perversa legitti-
mazione incrociata: della guerra, riabilitata come strumento pe-
nale di mantenimento dell’ordine pubblico internazionale; del
diritto penale del nemico, a sua volta legittimato nelle sue forme
terroristiche con la logica della guerra. 

Questa deformazione del significato delle parole e del senso
comune si è prodotta soprattutto nell’interpretazione della
strage dell’11 settembre 2001. 

L’11 settembre 2001 la comunità internazionale si trovava,
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su “La Scienza del Diritto Penale alle soglie del nuovo millennio”, ce-
lebrato a Berlino nel 1999.
10 Come osserva G. FABINI, Migranti e polizia: tra diritto penale del
nemico e regole del disordine, in www.altrodiritto.unifi.it, 2011, “Ja-
kobs, cioè, con la formula ‘diritto penale del nemico’ fa riferimento ad
un binario parallelo e separato del diritto penale. I due binari, sul
piano dei diritti, esibiscono due livelli di garanzia diversa, perché si
rivolgono a due categorie differenti di soggetti: il primo vige per il cit-
tadino ordinario, il secondo invece è uno strumento da poter utilizzare
contro chi, di volta in volta, viene identificato come nemico all’interno
di una data società”.
11 Precisa F. ZUMPANI, Critica del diritto penale del nemico e tutela dei
diritti umani, in www.dirittoequestionipubbliche.org, 2010, 529, che
“se la formula di Jakobs ci riporta alla coppia oppositiva classica, che
compare già con Antigone e Socrate, la sua struttura teorica è più com-
plessa: fa riferimento da un lato al funzionalismo sistemico di ascen-
denza luhmanniana - integrato da richiami alle concezioni
neohegeliane della pena ed alle più recenti teorie del labelling approach
- e, dall’altro, riproduce il recente ampio dibattito sulla questione della
pena e della legittimazione del diritto penale nel Rechtsstaat. Con
l’espressione ‘Feindstrafrecht’ si intende infatti riferirsi alla cosiddetta
‘terza velocità’, attualmente caratterizzante taluni settori dei sistemi
penali europei e nordamericani. La netta prevalenza del paradigma del
reato di pericolo indiretto e di quello di pericolo presunto, così deter-
minando l’autonoma incriminazione di condotte astrattamente inidonee
ad attingere la soglia di immanente, generelle Gefauhrlichkeit”.
12 Come precisa G. JAKOBS, Diritto penale del nemico? Una analisi
sulle condizioni della giuridicità, in A. GAMBERINI - R. ORLANDI (a cura
di), Delitto politico e diritto penale del nemico, Monduzzi, Bologna,
2007, 120, contro di lui o lei “si deve procedere prima del fatto delit-
tuoso o in aggiunta rispetto alla pena approntando un apparato di si-
curezza”.

13 Per S. KRASSMANN, The enemy on the border: critique of a pro-
gramme in favour of a preventive state, in Punishment and Society,
2007, n. 9, 304, il criminale politico “can be perceived both as part of
society and as a figure that in threatening the constitution transgresses
the border”.
14 S. KRASSMANN, The enemy on the border: critique of a programme
in favour of a preventive state, cit., 304, scrive infatti che “the terrorist
at one time crystallizes as a political threat, justifying exceptional mea-
sures, at the same time he crystallizes as a criminal being negated pre-
cisely that political significance, so that the usual catalogue of the
criminal law can be imposed”. 
15 Con l’aggravante, come osserva L. FERRAJOLI, Il “diritto penale del
nemico” e la dissoluzione del diritto penale, in Questione Giustizia,
2006, n. 4, 801, che “la formula esprime non solo la concezione e il
trattamento del criminale come nemico, ma anche quella del nemico
come criminale, privato dunque simultaneamente sia delle garanzie
processuali dell’imputato che di quelle assicurate ai prigionieri di
guerra dalle convenzioni di Ginevra. Esprime, in breve, la criminaliz-
zazione del nemico e la militarizzazione della giustizia”.
16 Secondo S. KRASSMANN, The enemy on the border: critique of a pro-
gramme in favour of a preventive state, cit., 304, il nuovo ordine legale
ideato da Jakobs prevedrebbe di proclamare uno stato di guerra nel
quale “enemy penology regulates an exclusion from society and an eli-
mination of enemies allegedly by way of an exception”. 
Ciò significa - come sostiene da G. AGAMBEN, Homo sacer. Il potere
sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino, 1998 - che l’eccezione verrà
regolata per legge finendo per divenire regola essa stessa.
17 Secondo L. FERRAJOLI, Il “diritto penale del nemico” e la dissolu-
zione del diritto penale, cit., 799, “il risultato di questa perversione è
il modello del terrorismo penale - o del diritto penale terroristico e cri-
minale, inteso ‘criminale’ come connotato non già dei fatti perseguiti
ma dello stesso ‘diritto’ - a causa delle forme apertamente terroristiche
da esso assunte”.
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per la prima volta, ad affrontare un nuovo fenomeno quale è il
terrorismo transfrontaliero, capace di sfruttare la globalizza-
zione per rendersi invisibile e di conseguenza più insidioso: non
esiste, infatti, un nemico definito; non esiste un singolo stato
da combattere18.

Se la guerra consiste - secondo la classica definizione di Al-
berico Gentili - in una “publicorum armorum contentio”19, gli
attacchi terroristici, al contrario, sono agguati commessi da or-
ganizzazioni ramificate e clandestine, anche se conducono vere
e proprie occupazioni di territori statali come è il caso del sedi-
cente Stato Islamico dell’Iraq e della Siria (ISIS). 

Lo schema bellico del diritto penale del nemico contraddice
radicalmente l’idea stessa del diritto penale in tutti i suoi ele-
menti e momenti: innanzitutto nella configurazione della fatti-
specie penale; in secondo luogo in quella del giudizio. 

In primo luogo, il diritto penale del nemico contraddice e
mina, con la sua stessa esistenza, i principi base dello stato di
diritto, conducendo verso uno scivolamento dalla logica del
fatto alla logica dell’autore. 

Lo schema del diritto penale del nemico altro non è infatti
che il vecchio schema del “nemico del popolo” di staliniana me-
moria e, per altro verso, il modello penale nazista del “tipo nor-
mativo d’autore” (Tatertyp). E si riallaccia a una tradizione
antica e ricorrente di dispotismo penale inaugurata dai crimina
maiestatis. 

Il principio di legalità si sostanzia nel considerare legalmente
punibili “tipi di azione” e non “tipi di autore”; nel punire per
“quel che si fa” e non per “quel che si è”; nell’identificare le
condotte pregiudizievoli e non anche i soggetti dannosi, di cui
tutela viceversa le diverse e specifiche identità pur se devianti;
nell’indirizzare il giudizio alla prova dei fatti e non all’inquisi-
zione sulle persone. 

Il diritto penale del nemico inverte questo schema, compor-
tando una mutazione sostanzialistica e soggettivistica del mo-
dello di legalità penale. 

Il nemico deve infatti essere punito per quel che è non per
quello che fa. Il presupposto della pena non è la commissione
di un reato, ma una qualità personale determinata volta a volta
con criteri puramente potestativi quali quella di “sospetto” o di
“pericoloso”. 

La chiave di tutta la legislazione antiterrorismo sta tutta in
quel “sospetto” di “compiere atti preparatori di reati con fina-

lità terroristica”, che giustifica l’arresto in flagranza: è rac-
chiusa in questa espressione20. 

Si contraddice così, e dunque si nega, l’idea stessa del diritto
penale anzi del diritto tout court, che è la negazione del nemico.

Il diritto - sulla scorta del paradigma hobbesiano - è l’alter-
nativa al bellum omnium, cioè alla violenza sregolata della
guerra.

I rapporti di convivenza trapassano dallo stato di natura allo
stato civile e ciascuno è riconosciuto come persona.

Non esistono più nemici, ma consociati; non più guerre, ma
pene e delitti21. 

4. Segue. Dal “processo informativo” al “processo offen-
sivo”.

Una seconda deformazione coinvolge la natura del giudizio
penale, con il collasso di tutte le garanzie processuali22.

La dialettica amico/nemico opera qui in direzione del sog-
getto ed in direzione dell’oggetto del giudizio.

In primo luogo, il processo non è più quello che Cesare Bec-
caria, definiva “processo informativo, cioè la ricerca indiffe-
rente del fatto” dove il giudice è “un’indifferente ricercatore
del vero”; ma diviene quel che “chiamasi processo offensivo”,
dove “il giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato
[...], e non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il
delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far
torto a quell’infallibilità che l’uomo s’arroga in tutte le cose”23.

In secondo luogo, si produce una alterazione dell’oggetto
processuale.

Se il presupposto della pena è rappresentato, più che da fatti
delittuosi determinati, dalla sostanziale personalità terroristica
o mafiosa del loro autore, il processo decade inevitabilmente
da procedura di verifica empirica delle ipotesi d’accusa in tec-
nica d’inquisizione sulla persona, cioè sulla sua soggettività so-
stanzialmente nemica od amica quale si esprime non tanto nei
reati da lui commessi quanto nella sua identità politica o reli-
giosa, o nella sua condizione sociale o culturale, o nel suo am-
biente e nei suoi percorsi di vita. 
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18 Nessuno degli strumenti internazionali globali contro il terrorismo,
e segnatamente nessuna delle dodici convenzioni delle Nazioni Unite
contro il terrorismo, contiene una definizione di terrorismo e di terro-
rista, e ciò rappresenta un evidente ostacolo alla cooperazione giudi-
ziaria con i paesi terzi. 
Tuttavia, la Decisione Quadro del Consiglio 13 Giugno 2002, sulla lotta
contro il terrorismo, 2002/475/GAI, in http://eur-lex.europa.eu, ha
avuto il compito e il merito di armonizzare la nozione di terrorismo a
livello comunitario. Come si legge all’art. 2, viene considerata terrori-
stica “l’associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel
tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei
reati terroristici”. Per reato terroristico si intende, come dettato
dall’art.1, l’attività intenzionale posta in essere al fine di “intimidire
gravemente la popolazione”, “costringere indebitamente i poteri pub-
blici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal
compiere un qualsiasi atto”, “destabilizzare gravemente o distruggere
le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali
di un paese o un’organizzazione internazionale”.
19 Ovvero, in un conflitto tra Stati, e precisamente tra eserciti pubblici,
cioè tra forze statali riconoscibili come pubbliche. Cfr. A. GENTILI, De
iure belli libri tres, (1588), in J. BROWN SCOTT (a cura di), At the Cla-
rendon Press, Oxford, 1933, libro I, capitolo I, 12.

20 Infatti, R. BARBERINI, Il diritto penale e la legislazione di emergenza
contro il terrorismo, in www.questionegiustizia.it, 7 maggio 2015, ri-
conosce che “le norme penali in materia di terrorismo ruotano attorno
alla nozione di finalità terroristica. Qualsiasi condotta, a cominciare
da quelli che sarebbero atti preparatori di un reato (come le mere isti-
gazioni o gli accordi), anche in sé assolutamente lecita, come invitare
a cena un amico, diventa reato, ove sia finalizzata a terrorismo”.
21 La pena, in questo senso, è la negazione della vendetta, così come il
diritto in generale è la negazione della guerra.
Dichiara T. HOBBES, Leviathan, in R. SANTI (a cura di), Leviatano,
Bompiani, Milano 2001, capitolo XXVIII, 13, 511, che “un danno in-
flitto a un nemico dichiarato non si può definire una punizione, perché
ogni danno che gli si può infliggere va preso come un atto di ostilità”. 
Del resto questo riconoscimento dell’antinomia tra diritto e guerra, tra
pena e vendetta risale alle origini della civiltà giuridica, allorquando la
nascita del diritto penale fu rappresentata, nella mitologia greca, dal-
l’istituzione da parte di Atena dell’Areopago che pone fine al ciclo della
vendetta del sangue. È il momento, celebrato nelle Eumenidi di Eschilo,
del passaggio dalla giustizia privata alla giustizia della città, storica-
mente documentato dalla legge di Draconte del 620 a.C. Cfr. Diritto e
ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari 1989, ca-
pitolo VI, 24.1, 327 – 329 ss..
22Se il delinquente e l’imputato sono nemici, il giudice a sua volta di-
venta “nemico del reo”, secondo le parole di Beccaria, e perde inevita-
bilmente ogni carattere di imparzialità. Cfr. C. BECCARIA, Dei delitti e
delle pene, F. VENTURI (a cura di), Einaudi, Torino 1981, 46.
23 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, op. cit., 46.



Il mafioso, il terrorista, l’eversore del sistema democratico,
ma anche il criminale di guerra sono gli archetipi più elementari
di questo settore di intervento. Il diritto penale, rispetto a questi
tipi di soggetti, si atteggia come un diritto penale non della col-
pevolezza, né della punizione, ma della pericolosità, della pre-
venzione e dello stigma.

5. Lo slittamento dalla reazione alla prevenzione. Il caso
della Francia.

Strumenti tipici del diritto penale del nemico sono i reati as-
sociativi e le incriminazioni di atti preparatori. Infatti, la stra-
tegia della prevenzione ha condotto i paesi europei a
configurare reati che si spingono ben oltre la stessa associazione
con finalità di terrorismo, la quale, già di per sé, serve a punire
taluno prima che commetta un reato24.

Questo slittamento dalla reazione alla prevenzione è iniziato
dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.

La risposta della comunità internazionale al terrorismo è stata
negli ultimi quattordici anni imponente ed efficace, anche sul
piano della produzione normativa25, conseguenza necessitata
del potenziale letale di futuri attacchi terroristici, che ha com-
portato considerevoli mutamenti strategici, anche al di fuori del
campo puramente penale.

Non sembra, tuttavia, che il recente acuirsi del fenomeno
debba indurre i paesi occidentali a spingersi più in là di quanto
già fatto nell’ultimo decennio. 

Il codice penale francese, in particolare, è entrato in vigore
nel 1993, sostituendo il vecchio codice del 1810 considerato
molto più garantista del successivo. 

L’articolato relativo ai reati di terrorismo è stato poi integrato
nel novembre del 201426.

Gli atti indicati nell’art. 421-1 del codice penale27 non costi-

tuiscono reati di terrorismo autonomi, ma vi è una lista esem-
plificativa delle condotte che possono integrare la fattispecie di
reato messe in relazione «avec une entreprise individuelle ou
collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public
par l’intimidation ou la terreur»28.

Il Conseil Constitutionnel non ha esercitato il controllo “pre-
ventivo” di costituzionalità sulla legge del 2014, ma la confor-
mità della normativa rispetto ai princìpi su cui si incardinano
tutti i sistemi penali liberal-democratici (offensività, materialità,
presunzione di non colpevolezza) è dubbia29. 

Inoltre, la qualificazione del reato quale atto terroristico ha
implicazioni sul piano procedurale30.

Occorre, poi, considerare che il legislatore francese ha intro-
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24 Secondo R. BARBERINI, Il diritto penale e la legislazione di emer-
genza contro il terrorismo, cit., nelle nuove ipotesi di reato introdotte
dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile
2015, n. 43 (finanziamento, addestramento, reclutamento, propaganda,
con finalità di terrorismo, organizzazione di trasferimenti per finalità
di terrorismo, arruolamento a fine di terrorismo), “la soglia della puni-
bilità è talmente arretrata che rispetto all’associazione terroristica que-
sti reati fungono da atti preparatori di atti terroristici veri e propri”.
25 Basti pensare alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Na-
zioni Unite n. 1373 del 28 settembre 2001, n. 1566 dell’8 ottobre 2004
e, da ultimo, n. 2249 del 20 novembre 2015, in www.un.org. 
Per l’Europa si pensi alla Convenzione sulla Prevenzione del terrorismo
del 2005 di Strasburgo ed alla Decisione Quadro sul terrorismo del-
l’Unione Europea del 2002, in http://eur-lex.europa.eu.
26 Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre le terrorisme, in www.legifrance.gouv.fr.
La prima legge in materia era del 1986 (Loi n° 86-1020 du 9 septembre
1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sureté
de l’Etat, in www.legifrance.gouv.fr), la cui adozione ha seguito gli at-
tentati verificatisi a partire dalla fine degli anni Settanta e che dava per
la prima volta una definizione di terrorismo.  
27 L’articolo 421-1 del codice penale oggi definisce “des actes de ter-
rorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une en-
treprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement
l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes
: […] 4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou
de matières nucléaires définies par les articles 322-6-1 et 322-11-1 du
présent code, le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L.
1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles
L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-
4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L.
2353-5 et l’article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les ar-
ticles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l’exception des armes de la ca-

tégorie D définies par décret en Conseil d’Etat, du code de la sécurité
intérieure”.
Una definizione complessa e alquanto oscura, costituita da una serie di
richiami normativi per relationem, strutturalmente molto diversa da
quella contenuta nelle convenzioni internazionali ed in particolare nella
Convenzione globale dell’Onu sul terrorismo del 1999, che all’art. 18/2
qualifica gli atti di terrorismo come condotte “dirette a seminare terrore
indiscriminato verso la popolazione civile, in nome di un credo ideolo-
gico e/o religioso e mediante il compimento di fatti che si profilano
come delitti contro l’umanità”.
28 Come rileva V. CORNELI, Francia e emergenza terroristica: un diritto
penale del nemico?, in www.osservatorioaic.it, aprile 2015, “si tratta
in particolare di infrazioni di terrorismo derivato e infrazioni di terro-
rismo qualificato, fattispecie che hanno rinforzato ‘l’arsenale giuri-
dico’ con previsioni prima non contemplate, ad esempio l’immissione
nell’ambiente di sostanze nocive (C. pén., art. 421-2), la partecipazione
a riunioni organizzate in vista della preparazione di un atto terroristico
(C. pén., art. 421-2-1), il supporto alla preparazione di un atto terro-
ristico (art. 421-2-2) e la detenzione non giustificata di risorse riferibili
a terroristi (art. 421-2-3), e molte altre ipotesi di reati di pericolo come
quello di raccolta di informazioni (art. 421-2-6), che anticipano forte-
mente la soglia della punibilità rispetto alla commissione dell’atto ter-
roristico vero e proprio, nella misura in cui, per l’appunto, siano
connesse ad un’azione avente lo scopo di turbare gravemente l’ordine
pubblico attraverso l’intimidazione o il terrore. I motivi psicologici che
animano l’azione finiscono per costituire la chiave di volta per la con-
figurazione della condotta criminale”.
29 Per M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia
penale fra differenziazione e sussidiarietà, Giuffrè, Milano, 2004, 56
ss., “non bisogna dimenticare che, in termini generali, il reato rimane
un aliud rispetto agli altri illeciti, perché individua nella risposta contro
una persona la soluzione di un problema sociale da quella creato: esso
dà una spiegazione personale al fatto illecito, nel senso che si vede la
soluzione del problema posto dall’illecito nella sanzione contro la  per-
sona del suo autore. Questo fattore delinea un tratto essenziale del pro-
cesso di stigmatizzazione penale. La risposta punitiva del diritto penale
è insita nella sua stessa natura, sulla base di una logica legata alle
conseguenze derivanti dalla fattispecie delittuosa, ma ciò implica in
modo rigido l’applicazione dei diritti umani come baluardi e guardiani
di una volontà statale che non deve mai essere volta alla punibilità in
quanto tale, ma alla restaurazione di un comportamento deviato che
ha causato un danno collettivo”.   
30 Quali, ad esempio, il prolungamento dei termini di custodia cautelare
ed il rinvio dell’intervento dell’avvocato alla settantaduesima ora suc-
cessiva al fermo, giustificate dalla natura e dalla gravità del reato. 
Inoltre la legge n. 2014-1353 ha introdotto due ulteriori misure forte-
mente liberticide: una prescrizione che impedisce al soggetto ritenuto
pericoloso (non colpevole) di abbandonare il territorio nazionale, al di
fuori di qualsiasi vaglio di quelli che noi chiameremmo “gravi indizi
di colpevolezza” (Code de la sécurité intérieure, art. 224-1 mod., Loi
n° 2014-1353, art. 1 ter) ; ed una prescrizione che semplifica le proce-
dure di perquisizione ed intercettazione a distanza e le procedure di au-
torizzazione relative agli agenti infiltrati di cui all’art. 706-87-1 sempre
in deroga alle garanzie processuali previste (Code de  procédure pénale,
art. 57-1 mod., Loi n° 2014-1353, art. 13. Code de  procédure pénale,
art. 706-87-1 nouv., Loi n° 2014-1353, art. 19).
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dotto nell’apparato normativo codicistico anche il reato di apo-
logia del terrorismo31 quale norma di chiusura, comprimendo
così la libertà di espressione. 

L’art. 4 della legge n. 2012-143232 aveva innalzato i termini
di prescrizione da tre mesi ad un anno, ma la legge n. 2014-
1353 ha inserito il reato direttamente nel codice penale, stabi-
lendo la pena massima in sette anni di carcere e rendendo
applicabili attività investigative quali deroghe in ambito di sor-
veglianza, poliziotti infiltrati ed intercettazioni33.

In questo modo misure restrittive della libertà personale ope-
rano quali strumenti di dissuasione piuttosto che come misure
punitive vere e proprie. 

In applicazione della nuova disciplina, vi sono state molte
condanne a pene detentive per il semplice reato di “provoca-
zione” o di apologia del terrorismo34. 

6. Conclusioni.
Non sembra vi sia spazio per proseguire oltre su questa

strada. 
Se l’emergenza e la gravità della minaccia giustificano inter-

venti eccezionali in materia di prevenzione e repressione, ciò
non deve indurre gli stati ad abbassare il livello di guardia in
materia di rispetto dei diritti umani e di princìpi fondamentali
della civiltà giuridica.

Il terrorismo rappresenta una grave sfida per le società mo-
derne, e richiede interventi ad hoc. 

Il diritto penale è un mezzo per attuare la politica criminale
dello Stato e deve presentare norme specificamente dirette a
contrastare un fenomeno eccezionalmente allarmante, così
come è sempre stato.

Tuttavia, i limiti temporali, strutturali ed ordinamentali delle
legislazioni di emergenza vanno sempre sottoposte ad attenta
verifica di costituzionalità e di compatibilità con i diritti umani
fondamentali35.

Al contrario, la modifica strutturale del codice penale di uno
Stato non costituisce uno strumento emergenziale temporal-
mente limitato. 

Un sistema penale pericolosamente piegato alle esigenze po-
litiche, seppur eccezionali36, e disposto anche a sacrificare diritti
individuali fondamentali come la libertà di espressione o il prin-
cipio di uguaglianza può avere risvolti pericolosi. 

Come ribadisce anche Krassmann, il diritto penale del ne-
mico si spinge ancora più in là rispetto alle precedenti politiche
e misure che mettevano la sicurezza al primo posto, poiché pre-
tende di legittimare quelle pratiche legandole alla legge, ricom-
prendendole al suo interno. Il diritto penale del nemico è
l’eccezione che si fa regola, poiché la volontà del diritto diventa
paradossalmente quella di voler regolare l’eccezione.

Secondo Jakobs, il diritto “fondamentale” alla sicurezza della
collettività può prevalere, in uno “stato di diritto concreto”, sui
diritti fondamentali delle persone. Secondo il penalista tedesco,
in nome della sicurezza alcuni soggetti possono essere privati
completamente dei loro diritti37.

Superato dunque il primo momento di legittima emozione,
sarebbe necessario definire i limiti di due forme di “sicurezza”:
quella poliziesca, che porta con sé il necessario sovraccarico di
controlli sulle persone sospettate di radicalismo, in vista della
prevenzione di altri attentati; e quella giudiziaria, che garantisce
i diritti e le libertà fondamentali. 

Solo così, infatti, la prima non prevaricherà sulla seconda e
non dovremo ripetere con Benjamin Franklin “those who would
give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety,
deserve neither Liberty nor Safety”38.

MARCO BRUNO FORNACIARI
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31 Inizialmente previsto dagli articoli 23 e 24 della legge 29 luglio 1881
sulla stampa (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, in
www.legifrance.gouv.fr).  
32 Loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la
lutte contre le terrorisme, in www.legifrance.gouv.fr.
33 Code de  procédure pénale, art. 706-24-1 nouv., Loi n° 2014-1353,
art. 8. Non sono, al contrario applicabili le misure relative alla sorve-
glianza a vista ed alla detenzione cautelare.  
34Gli arresti hanno avuto luogo dall’ 11 gennaio 2015, anche in esecu-
zione di una circolare del ministero della giustizia del 12 gennaio 2015
che chiedeva “maggiore fermezza”al fine di arginare il fenomeno ter-
roristico. Cfr. Circulaire n° 2015/0213/A13 du 12 janvier 2015 de la
Garde des Sceaux relativa ai reati commessi in seguito agli attentati del
7, 8 e 9 gennaio 2015, in www.justice.gouv.fr.  
35 L’aspetto della necessaria temporaneità delle misure per contrastare
l’emergenza terroristica è stato affrontato anche dalla Corte costituzio-
nale della Repubblica Italiana nella sentenza del 14 gennaio 1982, n.
15 (Sentenza del 14 gennaio 1982, n. 15, in www.giurcost.org) che, in
un frangente storico caratterizzato dal terrorismo politico degli anni
Settanta ed Ottanta, affronta la questione del prolungamento dei termini
massimi di carcerazione preventiva ad opera del decreto-legge 15 di-
cembre 1979, n. 625 (Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, Misure
urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica,
in www.normattiva.it.).
In questa sentenza la Corte ha dichiarato infondata la questione perché
riteneva che la ratio del prolungamento consistesse nella “necessità di
tutelare l’ordine democratico e la sicurezza pubblica contro il terrori-
smo e l’eversione. Di fronte alla situazione di emergenza determinata
dal preciso ed indeclinabile dovere di provvedere, adottando una ap-
posita legislazione di emergenza”. E, tuttavia, l’emergenza - precisa la
Corte- “nella sua accezione più propria, è una condizione certamente

anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea. Ne consegue
che essa legittima sì, misure insolite, ma anche che queste perdono le-
gittimità, se ingiustamente protratte nel tempo”. 
36 Già C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Livorno, 1764, A. BURGIO
(a cura di), Milano, 2006, sosteneva che “le leggi, che pur sono o deb-
bono esser patti di uomini liberi, non sono state per lo più che lo stru-
mento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita o
passeggera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della
natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una molti-
tudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista: la massima
felicità divisa nel maggior numero”.
37 Tuttavia, come osserva A. CAVALIERE, Diritto penale “del nemico” e
“di lotta”: due insostenibili legittimazioni per una differenziazione, se-
condo tipi d’autore, della vigenza dei principi costituzionali, in A.
GAMBERINI - R. ORLANDI (a cura di), op. cit., 278, qualora in una ipo-
tetica gerarchia di diritti si dia prevalenza al diritto alla sicurezza il ri-
sultato più probabile è che “un interesse superindividuale, connotato
in senso fortemente emotivo ed onnicomprensivo (sicurezza di quali
beni, da quali fatti?), preval[ga] sui diritti fondamentali degli individui,
anzi li cancell[i]”..
38 “Chi è pronto a dar via le proprie Libertà fondamentali per comprarsi
briciole di temporanea Sicurezza, non merita né la Libertà né la Sicu-
rezza”. Cfr. B. FRANKLIN, Risposta al Governatore, Assemblea della
Pennsylvania, 11 novembre 1755, in The Papers of Benjamin Franklin,
ed. Leonard W. Labaree, 1963, vol. 6, 242.



Michel Foucault e la ‘società disciplinare’
(Il carcere visto da un filosofo)

Al lettore di questa rivista forse non sarà sfuggita la nostra
recensione al libro - di AA.VV., Abolire il carcere (chiarelettere,
Milano, 2015)1 - che, per avere esaurito in breve tempo la prima
edizione, deve aver ottenuto pieno riscontro. E pensare che
quell’itinerarium mentis in rem ha costituito in qualche misura
un riallacciarsi all’opera feconda di Michel Foucault, in Sur-
veiller et punir. Naissance de la prison (Paris, 1975); e anche
ai Dits et ècrits, dello stesso A, seguiti alla pubblicazione della
detta opera: alcuni dei quali (già raccolti sotto il titolo ‘Dalle
torture alle celle’) ora - a cura di Salvo Vaccaro - sono stati ri-
presi nel volume ‘La società disciplinare’ (Mimesis, Milano,
2010); e molti altri ancora dovrebbero trovarsi nell’Archivio
Foucault), dell’editore Feltrinelli.

«Delle nostre prigioni - scriveva dunque, con pungente iro-
nia, Foucault (in Sorvegliare e punire) - noi forse, e solo oggi,
ci vergogniamo. Il secolo XIX, al contrario, era fiero delle pro-
prie fortezze: le costruiva infatti “ai limiti” e, talvolta, addirit-
tura “nel cuore” delle proprie città! [...] Restava incantato -
diceva con sottile, compiaciuta ‘fallacia’ - «di fronte alla ‘nuova
dolcezza’, che aveva addirittura ...sostituito i patiboli»! E, per
rendere netto il sarcasmo, aggiungeva essere «enorme la propria
meraviglia nel vedere non più castigati i corpi, e di sapere - in-
vece - corrette le anime! [...] ‘Quei muri, quei catenacci, quelle
celle rappresentano - diceva - un’opera, vera e propria, di or-
topedia sociale’!».

Espressioni intrise dello ‘strutturalismo’, peculiare di Fou-
cault: per il quale «’l’uomo’ quo talis, resta concepibile soltanto
fino a quando il linguaggio ‹è votato alla dispersione› ma, una
volta riunito: colto nella sua unità originaria con le cose, ven-
gono meno le ...condizioni per parlare ...ancora dell’ ‘Uomo’»2.

Ha avuto luogo, così, quella indagine c.d. archeologica (præ-
ter divinationem et eruditionem), che ha caratterizzato tutto

l’impegno filosofico di Fouacault. 
Il quale - in Surveiller et punir. Naissance de la prison (Paris,

1975; t.i, Torino, 1976) - ha saputo trasfondere tutta la ‘ortope-
dia politico-sociale’ dell’epoca in considerazione: per descri-
vere le «ancora attuali condizioni delle carceri». 

Le quali «dimostrano di aver più o meno conservato la strut-
tura e la funzione loro assegnata all’atto della fondazione». E
allora - è da chiedersi - «quali i motivi di un ‘immobilismo’: in
netto contrasto con le ragioni che di recente (come riferito)
sono state presentate a sostegno della ...abolizione del car-
cere?».

In una felice Introduzione a ‹La società disciplinare› (rac-
colta di dits, écrits, et entrevues di Michel Foucault), Salvo Vac-
caro - che del pensiero (quanto mai inquieto) dell’Autore ha
saputo cogliere i momenti più significativi - ha osservato come
quasi sempre è riuscito, il filosofo, a «ricongiungere l’analisi
dei fatti a una denuncia del potere: senza rinunciare - mai - a
nominare il medesimo: al di là di ogni astrazione paralizzante;
e al riparo da qualunque trappola di una propria ‘carenza di le-
gittimazione’: stando attento d’altronde a non confondere il si-
stema anonimo che lo perpetua con chi pro tempore lo esercita
in suo nome» (p. 8). Ed ha, per altro verso ma con la consueta
precisione, osservato come ‘la società liquida’ - della quale di
recente ha riferito Zygmunt Bauman3 - ha ‘certamente’ a che
vedere con la società di cui si è detto aver parlato Foucault: la
galera, ad esempio, quale enorme «deposito di contenimento»:
al di qua e al di là della legge da osservare nel caso concreto;
che segna una delle numerose tappe involutive - se si vuol ra-
gionare in termini di filosofia della storia - molto vicina alle
idee, o persino alla lettera (‘pattumiera’, ad esempio) che Mi-
chel Foucault ha utilizzato nelle interviste: il cui statuto, all’in-
terno della sua opera, non va certamente sottovalutato.

E, per completezza - è ...il conclusum - «il fatto che, a di-
stanza di [tanti lustri] il problema di farla finita con la prigione
resti intatto nella sua drammaticità esistenziale, testimonia
come sia necessario rilanciare ancora quell’engagement e quella
radicalità prospettica di cui Foucault fu portatore formidabile»
(p. 14).

Nei tanti interventi - fra lezioni, discorsi, conversazioni, di-
battiti, interviste - di Foucault, che Salvo Vaccaro (in modo or-
ganico nello sviluppo del pensiero) ha sistemato ne ‘La società
disciplinare’, il filosofo assegnò al sapere, e pertanto alla re-
sponsabilità della propria generazione (e anche delle future)
«la conservazione delle prigioni: il cui regime, già allora, era
detto intollerabile» (vd. “Inchiesta sulle prigioni: abbattiamo
il muro del silenzio”: p. 17). E aveva infatti osservato: «occorre
subito trasformare l’esperienza individuale in sapere collettivo,
dunque politico. E, certo, non basta dire: “ci vogliono le pri-
gioni: perché ci sono i criminali”. [...] La parte nascosta è la
più importante: inquietante, e pericolosa. La prigione è uno
strumento di repressione sociale; [...] e si giustifica - l’esi-
stenza delle carceri - [...] per l’esistenza dei grandi criminali».
E, però, «non ci si interessa alle condizioni di vita nelle galere!
[...] Alcuni diritti sono infatti interamente negati: [...] uomo o
donna che sia, invero, il detenuto non dispone di alcun diritto
alla propria sessualità». «E si aggiunga - concluse con la più
viva inquietudine - la minaccia permanente della cella di iso-
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1 In questa Rivista 2015, III, 570.
2 Cfr. Le parole e le cose, t.i. E. PANAITESCU, Milano, 1967, 368. In pre-
cedenza l’A. aveva manifestato il proprio ‘strutturalismo’ con l’affer-
mare (ibidem, 11): «analizzare i fatti dal punto di vista dell’ archivio
vuol dire considerarli non come documenti di un significato nascosto;
ma come monumenti, cioè come realtà che si manifestano nella loro
ricchezza di contenuto. E questo si deve al fatto che ogni epoca ha un
ordine che “e, ad un tempo, ciò che si dà nelle cose, come loro legge
interna, come il reticolo segreto attraverso cui queste, in qualche modo,
si guardano le une con le altre; e ciò che non esiste se non attraverso la
griglia di uno sguardo, di un’attenzione, di un linguaggio»: cfr. loc. cit,
p. 11. E ancora più significativo è quanto si legge poco più avanti:
«’L’uomo’ era concepibile solo fino a quando il linguaggio era votato
alla dispersione; ma, una volta perciò che, come nel sec. XV, è stato
riunito e colto nella sua unità originaria con le cose, sono venute meno
le condizioni per parlare dell’uomo. L’affermazione della psicanalisi,
dell’etnologia e della linguistica come ‘controscienze’ segna la fine del-
l’uomo; con la loro comparsa a tutti coloro che vogliono parlare ancora
dell’uomo non possiamo che contrapporre un uso strettamente filoso-
fico, cioè in buona misura silenzioso».
È palese nel discorso di Foucault il suo distacco - definitivo e convinto
- dall’umanesimo professato in precedenza. Palese, e vivo è ormai in
lui lo strutturalismo: la vicinanza dunque a C. Lévi-Strauss, a J. Lacan,
a L. Althusser, a R. Barthes; il distacco netto da J. P. Sartre e da R. Mer-
leau-Ponty.

3 Cfr, Modernità liquida (t.i) Roma-Bari, 2002, passim; ID, Paura li-
quida, ibid, 2005, pas.; ID, Vita liquida, ibid, 2009, pas.
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lamento e delle botte; ...ed ecco cosa è - al giorno d’oggi - la
prigione!».

«Il problema del sistema penale - dichiarò Foucault, in
un’intervista rilasciata nel quadro di una manifestazione cul-
turale nel College de France - mi interessa ormai da molto
tempo: perchè riguarda il modo in cui una società realmente
civile ‘definisce’ il bene e il male; e anche perché qui, già da
qualche tempo, è stata avviata una ricerca sulle condizioni dei
detenuti in Francia».

«Si deve tener conto, precisò lo Studioso, di quel che si dice:
… ‘il dicibile’; e di quello che poi si fa: … ‘il fattibile’». «Nel
libro ‘Le parole e le cose’, d’altronde, io stesso ho studiato al-
cuni ‘strati’; e successivamente gli ‘insiemi’ dei discorsi». 

E in un altro libro: ‘Archeologia del sapere’, anche. E ora -
nuova oscillazione del pendolo! - mi interessano le istituzioni,
e le pratiche: che sono in qualche misura ...al di sotto del di-
cibile, [...] e specie per le classi più svantaggiate. E, questa in-
giustizia - contro la quale hanno combattuto Beccaria e Bertin
- è [...] quel che vogliamo far emergere: per ...cogliere il punto
di rivolta, e ... mostrarlo!».

In una intervista rilasciata a N. Meienberg sul ‘Grande in-
ternamento’, Foucault, dopo aver precisato non poter egli es-
sere considerato ‘strutturalista’, tenne a ricordare che «dopo il
maggio 1968 lo studio della Storia della follia assegnò alla sua
mente ‘la realtà’ dell’‹internamento delle persone ... ‘sco-
mode’›. 

E questo - sia pure con una folta serie di non modeste va-
rianti - gli evocò i campi di concentramento nazisti. Seppe su-
perare, tenne a dire, le obiezioni “numerose sì, ma neanche poi
tanto insidiose” dell’interlocutore, e si limitò a osservare che
«suo preciso compito sarebbe stato non più, e non altro che
quello di spiegare il processo attraverso il quale la società [di
quell’epoca] veniva emarginando una certa parte della popo-
lazione; e la prigione consentiva poi di eliminare un’altra
parte: ...della stessa popolazione, ...ritenuta scomoda!».

L’intervista (pedante!), si deve dire aver consentito a Fou-
cault di chiedere (invano, come è parso!) all’interlocutore di
convincersi che l’emarginazione non sarebbe sicuramente
scomparsa non appena eliminata la prigione: per la netta ra-
gione che sarebbe stato sicuramente necessario lo studio critico
della realtà effettiva del sistema: il solo in grado di spiegare il
processo attraverso il quale la società attuale emargina una
parte della popolazione, ma ...non di più!.

«Il potere e la norma» è il titolo della ‘lezione accademica’
che Foucault venne invitato a tenere nella più prestigiosa isti-
tuzione culturale, il College de France. 

Il taglio, squisitamente scientifico, dell’intervento: tutto da
apprezzare (per la ricerca delle origini storiche; e per le proie-
zioni nel futuro: non aliene da inquietudini ancorate a espe-
rienze recenti: queste sì, ancora più meritevoli delle dotte
riflessioni di un acuto osservatore), servì a individuare la iuris
ratio delle strutture e delle funzioni degli enti e degli organi e,
in genere come in ispecie - di tutto l’apparato dello Stato (e
degli enti pubblici) quanto alle ‘sanzioni’.

«Il modo in cui tutti quanti i livelli del sapere sono misurati,
calcolati, autenticati dagli apparati formativi - tenne a preci-
sare Foucault - è espressione del fatto che, nella nostra società,
un sapere ha diritto ad esercitare un potere. 

E il sistema penale - tenne a rilevare con netto sarcasmo -
ne è un esempio, fra i numerosi altri. Soltanto però che, invece

di sistema punitivo, si dovrebbe parlare di sistema disciplinare,
cioè di una società dotata di un apparato: la cui sola forma è la
cattura; la cui sola finalità è la costituzione della forza-lavoro,
e il cui strumento - unico - è la disciplina, o - addirittura - l’abi-
tudine».

E, di seguito, non fece altro, Foucault, che indicare - quindi
tratteggiare, e non a caso nei particolari - le fonti della obbli-
gazione di lavoro, che tenne a chiamare: ‘contratto’; e ‘abitu-
dine’ (in luogo della attuale ‘consuetudine’). E però, poi - e
ancora non a caso - precisò che «il contratto conferisce una
forma giuridica allo scambio [che costituisce il legame sia
degli individui: con le loro proprietà, sia degli individui: fra
di loro, o attraverso le rispettive proprietà]».

Mentre «l’abitudine è il complemento del contratto, e si ri-
volge a coloro che non sono legati dalla proprietà. Cosicché
l’apparato di ‘cattura’ deve realizzare un ‘nexus’ di abitudini
che definisce l’appartenenza degli individui ad una società. 

E questo vuol dire che costruisce ...la norma. [...] E la cul-
tura moderna, infatti, ‘costruisce la norma’; e la società disci-
plinare è ...in funzione di normalizzazione».

«Ci vergogniamo della nostre prigioni» rispose - e senza esi-
tazioni! - Foucault a una persona che (quarant’anni orsono) gli
domandò: “perché ...la prigione?” 

«Ci disturbano tanto le carceri, è vero, rispose inquieto il fi-
losofo: dato che sono causa di polemiche, di fastidi, di soffe-
renza: per la mancanza di amore!».

E precisò: «sin da quando (attorno al 1820) sono state isti-
tuite - come luoghi di pena - hanno resistito: nonostante l’uni-
versale biasimo». Ma poi - di fronte allo sconcerto
dell’interlocutore - tenne a indicare, Foucault, la natura e la
funzione della pena: a iniziare dall’epoca dei c.d. riformatori.
«I loro progetti: quelli di Beccaria in particolare - precisò - si
fondavano su una nuova concezione della ‘economia penale’:
che tendeva a commisurare le pene alla natura di ogni delitto:
la pena di morte per l’omicidio, la confisca dei beni per il
furto; e la prigione: solamente per i reati contro la libertà. La
proposta riforma, però, non ebbe successo. E la pena - che in-
vece venne istituita - fu soltanto la prigione: sanzione ...uni-
versale: ...uguale per tutti i colpevoli, e anche ...per tutti i reati;
con ...l’unica differenza nella durata: stabilita per ciascun
reato».

«La proporzionalità del quantum di pena ai rispettivi delitti
non era che il riflesso di una ideologia - capitalistica - della
società: “per ogni tipo di lavoro il salario proporzionato”; “per
ogni specie di delitto la pena corrispondente”».

Le case di correzione, l’ospedale, la prigione, i lavori forzati
sono nati d’altro lato con l’economia mercantile. L’eccesso nel
trattamento non è più necessario; l’obiettivo è la più grande
economia del sistema penale. È questo il senso della sua uma-
nità. E ciò, perché il meccanismo impiegato consiste ‘meno’
nel punire, e ‘più’ nel sorvegliare. [...] E la struttura architet-
tonica di questa esigenza tecnologica venne ideata da Bentham,
nel 1791, col suo Panopticon. E la Polizia - invenzione fran-
cese, che affascinò i governi europei - è la gemella del Panop-
ticon. 

E la classe al potere ebbe modo, così, di utilizzare la minac-
cia della criminalità: per rendere più rigoroso il controllo della
società. «Se la delinquenza fa paura, questa - certamente! - non
deve essere sciupata, bensì ...coltivata! Dato che - come la
paura del nemico induce ad amare l’Esercito - allo stesso
modo la paura della delinquenza induce ad amare il potere
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della Polizia».

Quarant’anni orsono Michel Foucault tenne una dotta, ele-
gante conferenza nell’Università di Montreal: sulle «alterna-
tive alla prigione», quindi sull’interrogativo (di cui al
sottotitolo): «diffusione, o diminuzione del controllo sociale?».

L’approccio al tema non fu di intesa nel modus videndi
quanto al titolo; né di indulgenza quanto all’alternativa (ra-
tione ...rationis!) formulata nel sottotitolo: di cui disse trattarsi
di un ‘faux problème’. «Io non penso, affermò infatti, che la
prigione abbia fatto fallimento; ma che - al contrario - sia riu-
scita». E, dopo aver riferito di esperienze acquisite anche in
Svezia e in Germania, precisò: «mi pare che si è trattato in de-
finitiva di far assumere - da istituzioni non così diverse dal
‘carcere’ - le funzioni della ‘prigione’. E, in queste nuove ‘pra-
tiche’, l’operatività penale è stata fondata - di sicuro, e ancora
- sul lavoro: la ‘vecchia idea’, secondo la quale il lavoro ha
una funzione certamente essenziale nella ‘trasformazione’ del
detenuto; e nel ripristino della pace sociale. 

“È il lavoro ad esser suscettibile di prevenire i reati, e ...nel
modo più sicuro! È il lavoro ad essere in grado di punire ...per
i reati, e di ...correggere il reo! È il lavoro - di certo - la rispo-
sta ...essenziale (anzi ...fondamentale) al reato”!

D’altra parte - osservò il filosofo - «in questi casi è operante
il principio di ‘rifamiliarizzone’: per il quale «la famiglia co-
stituisce lo strumento essenziale della prevenzione, della cor-
rezione, e della repressione della criminalità». E poi, «occorre
ricordare l’idea della (amministrazione della propria puni-
zione): per la quale il soggetto - per il solo fatto di ‘accettarla’
- diventa l’amministratore della propria punizione». Inoltre,
sarebbe necessario far tornare alla mente il principio dell’‹am-
menda›: per il quale il condannato deve essere capace di ac-
cettare la punizione ricevuta, e poi di farsi carico della propria
colpevolezza».

“Le funzioni carcerarie di risocializzazione - attraverso il la-
voro, la famiglia, l’autopunizione - non si localizzano più
‘nella’ prigione, ma “si estendono e si diffondono in tutto
quanto il corpo sociale”. E sono state soppresse alcune pene
di breve durata; come si è cercato di punire l’individuo - senza
la presa di possesso del suo corpo; ovvero - e comunque -
“senza metterlo più in galera”.

Passate in rassegna le varie misure alternative alla deten-
zione, e le sostitutive delle pene detentive brevi - si è doman-
dato, Foucault: «l’apparato giudiziario, proteso - in apparenza
- a reprimere i reati, non sarebbe poi - nei fatti - destinato a or-
ganizzare le illegalità? E del resto, la ‘macchina penale’:
avrebbe la funzione di tendere, con qualunque mezzo consen-
tito, alla scomparsa dei crimini; o non - piuttosto - a control-
larli: a mantenerli in un certo stato di equilibrio, utile dal punto
di vista economico; e producente dal punto di vista politico?
Insomma, la politica penale: deve essere interpretata come un
certo qual modo di gestire le illegalità? E la pena: è una guerra
condotta contro i reati; o non si tratta di una ‘certa economia
...concertata’ dei reati?

«Fra tutte le realtà umane che generano reati - tenne a dire
Foucault - la prigione è senza dubbio la più efficace e feconda:
perché è un focolaio di illegalità». È, prima di tutto, il luogo
di qualsiasi violenza: fisica e morale - il carcere - insistette il
filosofo; che tenne di seguito a dire «esser divenuta ormai, la
prigione, la sede di ogni sopraffazione - istituzionalizzata -
esercitata sui detenuti dagli stessi detenuti, o dai secondini; [...]

ed anche - o prima di tutto - la sede di qualunque traffico ille-
cito». E altrettanto si deve dire - tenne a precisare l’attento os-
servatore - dei più consistenti affari redditizi, propiziati dalla
realtà moderna, in cui libertà politica e società disciplinare si
intrecciano.

Appena da dire essere stato anzitutto il carcere, una fabbrica
di criminali. 

Non è, pertanto - la prigione - lo strumento che il diritto pe-
nale ab origine si è dato: per una lotta - sicura ed efficace -
contro ogni specie di illegalità; e non - al contrario - una ‘re-
distributrice’ delle differenti illegalità e, comunque, una vera
collaboratrice della criminalità?». «È dunque - la prigione -
la camera oscura delle illegalità»! E resta da chiedersi, allora:
...come mai una società, come la nostra - che si è data una mac-
china perfezionata per far rispettare le proprie leggi, le ha
messo al centro un [vero, e non proprio piccolo] dispositivo
che si alimenta di illegalità, e che ‘fabbrica illegalità e reati?».

L’attenta, acuta analisi di Foucault ha dovuto scontare, spe-
cie in prospettiva, il proprio evidente stereotipo culturale. Non
ha fatto registrare, però, alterazioni nel risultato della realtà -
la descritta -: come quella di un potere sin troppo avido di in-
gigantire un patrimonio, di sicuro già privo di agi. Ha saputo
scrivere così, Foucault, che «la prigione non è stata il mezzo
che “il diritto penale si è dato contro le illegalità; ma - piuttosto
- lo strumento per riordinare il campo [...] delle illegalità: [...]
un ‘redistributore’ delle illegalità»!

Il problema più difficile quanto all’abolire il carcere - come
sarebbe a tutti meno difficile riconoscere - sta nel trovare una
reale alternativa alla prigione. 

È, questa, la conclusione di chiunque - avvertito delle polie-
driche ragioni di base di una istituzione: fattasi nel suo divenire
meritevole di tante e fondate critiche - abbia dovuto tuttavia
riconoscere che la risposta al grave delitto, all’illecito allar-
mante non può essere altra che la prigione per l’autore del
fatto.

Ogni sforzo inteso ad abolire il carcere, oppure solamente a
ridimensionarlo «non è, certo, né rivoluzionario, né antagoni-
sta né, tanto meno, progressista».

Così, Foucault. Il cui pensiero (non debole!) è a esprimere
netto dissenso rispetto a un ‘ibridismo’, il cui sconcerto si lega
allo stesso concetto di ...libertà.

«Punire una persona, senza metterla in galera, significa ga-
rantire meglio le stesse funzioni carcerarie - osservò il filo-
sofo; che continuò: «sopprimere in un soggetto la libertà di
movimento è togliergli la ... non dipendenza da altri». 

«Una persona ... ‘in prova’, solo in apparenza è libera, ma -
nella sostanza - è sorvegliata: ...nella pienezza e continuità
della propria vita quotidiana». «Le ...varie forme alternative
alla ‘prigione’ - osservò ancora - hanno, tutte, la funzione spe-
cifica di richiamare le forme di potere: ...peculiari della pri-
gione: si tratta di un ‘sur-potere penale carcerario’. In realtà -
e dovrebbe esser sicuro - non c’è davvero nulla di [...] real-
mente nuovo, [...] alternativo a un sistema carcerario!».

«La questione della ‘prigione’ - concluse Foucault - non può
risolversi, e nemmeno porsi in aspetti di semplice teoria della
pena né, altrimenti, in termini di psicologia, ...o di sociologia
criminale. Il problema della prigione: della sua funzione, e
anche della sua possibile scomparsa va posto nei termini di
una economia, e di una politica: cioè di una ...economia poli-
tica delle ...effettive ...illegalità».

“Forse - tenne a dire - non c’è proprio nulla di realmente
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nuovo: alternativo al precedente sistema carcerario”. E, però,
‘a che cosa servirebbe la prigione’? considerato quanto è dato
leggere nel libro di Bruce Jachson [In the Life: di interviste a
detenuti], che narra “tanti dettagli di quello che accade nelle
carceri: quanto a delitti sessuali, e ad altre illegalità: per cui si
dimostra come nulla può funzionare in prigione: ...se non nel-
l’ambito della illegalità?”».

«Resta allora da chiedersi - ha scritto Foucault - è possibile
mostrare come, e quando, e perché la prigione è utile; e perché
non se ne può fare a meno?»

Ricordate le proprie premesse culturali, ha risposto - il filo-
sofo - che il ridimensionarsi della ‘criminalità minore’ esprime
il fatto che il potere ora non ne ha più il bisogno che ne aveva
in passato». Allora occorreva terrorizzare la gente per ogni
‘furterello’, mentre oggi questo non è necessario: le illegalità
minori fanno parte del rischio sociale, ...accettabile! E una
eadem ratio è certo alla base della autoregolamentazione delle
conseguenze dei non grandi furti nei ‘grandi magazzini’, come
della autodisciplina della prostituzione, ...et similia.

Ai [pungenti] quesiti sulla «economia generale delle illega-
lità» tenne a rispondere Foucault: «non è dato immaginare se
potrebbe mai venire dal potere una ‘risposta’, o ‘proposta’».
Senza le quali, però - sostenne ancora il filosofo - «il quesito
proposto resterebbe condannato a ... vagare nell’astratto». E
in modo netto concluse: «nessuna riforma della prigione è pos-
sibile senza una diversa società: per immaginare d’altra parte
un altro, e diverso modo di punire». 

“Diverso” - tenne a precisare - non nel senso di “...dolce,
...accettabile, ...efficace”; bensì per dire di «una società nella
quale il potere non abbia bisogno di crimini»! 

E poi - con intelletto di filosofo! - «avvertito dell’amore che
il potere può avere: di catturare le illegalità, e di operare ef-
fettivamente attraverso le medesime», si domandò: “ma poi,
...può esistere un potere che ...non ami il delitto, il crimine?”.
Quesito ...angoscioso: ...quanto altri mai! Che avrebbe do-

vuto interpellare ogni essere umano; a cui I. Kant avrebbe di
certo chiesto: « ...che è ...uomo?!»

Al potere, allora - ha tenuto ancora a osservare Foucault -,
“è da rispondere, prima di tutto, che la questione del carcere
non può vedersi risolta in termini vaghi: di sociologia e psico-
logia criminale. Il problema è da risolvere piuttosto in riferi-
mento al bisogno di sicurezza: politico-economico-sociale
della comunità: attese le manifestazioni aggressive da parte
della criminalità.

«Le domande da porre al potere, ha scritto il Filosofo, non
riguardano lo smettere o no di far funzionare delle pessime pri-

gioni: che tanto male fanno all’animo, quando non si è dete-
nuti; e anche al corpo, quando si è detenuti». 

Al potere, ha continuato Foucault, occorre dire: “smettetela
...con i vostri pretesi impegni a far rispettare la legge; diteci
piuttosto cosa avete effettiva intenzione di fare contro le di-
verse illegalità”. La vera questione è: quali sono le differenze
che voi, uomini al potere, stabilite fra le diverse illegalità?
Come trattate quelle di vostra pertinenza; e come, ...le altre?
A che cosa servono le diverse illegalità che gestite? Quali van-
taggi ricavate dalle une, e dalle altre?

«Queste le domande sulla economia generale delle illegalità
che è necessario rivolgere al potere. Siccome, però, non è da
confidare nei riscontri, resteranno, gli eventuali ...futuri riscon-
tri ...da esaminare, ...e con cura!».

Noi, però - a giusta ragione si è chiesto Foucault - «po-
tremmo concepire una società in cui il potere ...non abbia bi-
sogno di crimini?»; e poi, amplius: «può esistere un potere
...che non ami ...il crimine?».

L’indagine ‘archeologica’ (peculiare nel pensiero di Fou-
cault) - che è dato apprezzare in Surveiller et punir. Naissance
de la prison (l’opera in cui «il carcere ha incarnato la condi-
zione dell’uomo moderno: nella quale libertà politica e società
disciplinare si sono intersecate) - si è potuta vedere in atto,
nella sconvolgente realtà della restrizione della libertà del-
l’uomo, la «vita ...nella prigione!».

Nell’opera ‘Les mots et les choses. Une archeologie des
sciences humaines’ si è posto - il filosofo - tra le parole e le
cose: tra la divinatio e la eruditio, e ne è scaturita la ‘episteme’,
da cui ha tratto origine il ‘significato’. Qui lo spessore del di-
scorso di Foucault ha espresso tutta la complessità delle
‘scienze umane’: chiamate in causa, tutte, in riferimento al pro-
blema del rapporto tra il potere ... e il delitto, ...e la pena. E
in questo modo (ad similitudinem rerum) è riuscito, Foucault,
a cogliere le relazioni fra il potere e il delitto, e la prigione. 

Non a caso quest’opera (Les mots et les choses) è stata con-
siderata il capolavoro di Foucault; che ha saputo attingere, e
quindi muovere dal mondo del ‘Rinascimento’ (Machiavelli, Il
Principe, 15; Lettera al Vettori, 10 .X11,1513): per cogliere
nella ‘prigione’ l’instrumentum regni: forse il più idoneo a con-
sentire al ‘potere’ qualunque evento malvagio, e desiderato:
...anche il più malvagio!

Una ...”realtà ...terribile”, la indicata - ribadita (in ‘Microfi-
sica del potere’) da Foucault, che aveva in mente - con tutta
probabilità - ...il carcere! 

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

CODICE PENALE

SEZIONE VI - 11 giugno 2015

Pres. Milo, Rel. Paternò Raddusa, P.M. Viola (concl. parz.
conf.); Ric. A. e altro

Favoreggiamento personale - Esercente la professione sani-
taria - Diagnosi e terapia in favore di persona sottoposta alle
indagini o imputata - Configurabilità del reato - Esclusione -
Condotte aggiuntive finalizzate a far eludere le investigazioni
alla persona assistita o a sottrarla alle ricerche - Reato - Sus-
siste (Cod. pen. art. 378)

Omissione di referto - Causa di non punibilità di cui al se-
condo comma dell’art. 365 - Condizioni di operatività (Cod.
pen. art. 365, secondo comma)

In tema di favoreggiamento ascritto ad un soggetto esercente
la professione sanitaria, la situazione di illegalità in cui versa il
soggetto che necessita di cure non può costituire in nessun caso
ostacolo alla tutela della salute. Per contro, la condotta del sani-
tario chiamato ad esercitare il dovere professionale di tutela della
salute del cittadino non può esorbitare il limite della diagnosi e
della terapia, onde lo stesso non deve porre in essere condotte
“aggiuntive” di altra natura che travalichino tale limite e siano
finalizzate soggettivamente e oggettivamente a far eludere alla
persona assistita le investigazioni dell’Autorità o a sottrarla alle
ricerche di quest’ultima, giacché in siffatta ipotesi risultano inte-
grati gli estremi del favoreggiamento. (1)

Se la vicenda concreta rassegni al medico una correlazione
causale tra la patologia riscontrata, il fatto causale che l’ha de-
terminata siccome immediatamente riferibile ad un reato proce-
dibile d’ufficio e la potenziale sottoposizione della persona
oggetto di cure a procedimento penale in conseguenza del referto
perché immediatamente coinvolta, non solo passivamente, nel
reato palesato dalle emergenze in fatto, diviene attivo l’esonero
di cui all’art. 365 c.p., comma 2. (2)

Ritenuto in fatto 
1. A.L. e T.M. sono stati condannati dal Tribunale di Torre An-

nunziata alla pena di giustizia perchè ritenuti colpevoli del reato
di cui all’art. 378 c.p. loro ascritto.

2. Interposto appello, la Corte di Appello di Napoli ha confer-
mato la decisione assunta in primo grado dal Tribunale.

3. Contro tale ultima decisione propongono ricorso in cassa-
zione i due imputati tramite i difensori fiduciari.

4. Dalla sentenza impugnata emerge che l’ A., contattato telefoni-
camente da una sua paziente per apprestare a domicilio un intervento
chirurgico ad un terzo soggetto che necessitava di cure urgenti, non
potendo provvedere in tal senso perchè l’intervento richiesto era
estraneo alle sue specifiche competenze professionali, deviava la ri-
chiesta verso il collega medico T., non senza previamente avvertirlo
che la famiglia della persona interessata “ non era buona”.

Il T., recatosi al domicilio del soggetto che necessitava le cure,
constatata la presenza di una ferita da arma da fuoco, provvedeva
al chiesto intervento sanitario senza poi procedere a segnalare il
tutto agli organi di polizia competenti. Consapevole della ricon-
ducibilità del fatto ad un reato perseguibile d’ufficio (per quel che
ebbe modo di pensare, secondo quanto affermato dall’imputato,
ritenne fosse l’esito di un regolamento di conti tra bande), il T.
adeguò le cure alle esigenze del paziente di mantenere la clande-
stinità, accettando il rischio che la prestazione resa, in ambiente
diverso da quello ospedaliero e in presenza, negli ambiti circo-
stanti, di strutture adatte al fine, potesse aggravare le condizioni
dello stesso, risultando comunque il paziente esposto a rischi al-
trimenti evitabili.

Tanto, nell’assunto esposto dai Giudici distrettuali, porterebbe
a ritenere che l’azione riscontrata più che caratterizzata dalla ne-
cessità di apprestare le cure fosse piuttosto primariamente colorata
dalla esigenza di garantire clandestinità al paziente, cosi da rite-
nere configurabile il reato prospettato.

5. Ricorso proposto nell’interesse dell’ A..
Si adduce violazione dell’art. 378 c.p..
Per la sussistenza del reato occorre una volontà cosciente di

aiutare qualcuno a sottrarsi alle investigazioni, nella consapevo-
lezza del rilievo causale del contributo in ragione di una cono-
scenza preventiva del reato presupposto e sempre ponendo la
condotta al di fuori del concorso. Tanto non si riscontra nella spe-
cie, non essendo il ricorrente a conoscenza della persona che an-
dava medicata, della richiesta poi avanzata al suo collega, del
luogo ove si trovava la persona da soccorrere.

La motivazione poi sarebbe contraddittoria, avendo la Corte in-
terpretato la frase “vedi che la famiglia non è buona” in termini
diversi da quelli suggeriti dalla difesa (la bassa estrazione sociale),
forzandone impropriamente il contenuto. Il tutto senza indicare
in alcun modo gli indizi dai quali desumere la consapevolezza in
capo all’ A. del piano criminoso ed anzi evidenziando indicazioni
logico fattuali di segno completamente opposto quali la certa
ignoranza in capo all’imputato di chi e in che occasione si fosse
ferita la persona bisognevole di cure e finanche del tipo di inter-
vento da effettuare.

6. Ricorso proposto nell’interesse del T..
Si adduce violazione di legge e difetto di motivazione.
Secondo la difesa sarebbe sfuggito alla Corte del merito che al

T. non venne rappresentata alcuna particolare urgenza nè il tipo
di intervento da realizzare. Non poteva percepirne dunque il si-
gnificato e, una volta recatosi sul luogo indicato dall’interlocutore
telefonico, non ebbe a fare altro che prestare le cure del caso,
senza porre in essere quel comportamento attivo cui in genere la
giurisprudenza, in siffatte occasioni, ricollega la responsabilità del
sanitario per le cure mediche prestate al latitante. In tal senso
erano indifferenti il luogo di esecuzione della cura nè l’aver
omesso di consigliare al paziente di recarsi presso una struttura
pubblica.

Considerato in diritto
1. Si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impu-

gnata per la insussistenza del fatto di reato contestato.
2. In linea con quanto evidenziato dai Giudici del merito, non

sembra vi sia spazio al dubbio quanto alla consapevolezza, in capo
ad entrambi gli imputati, della situazione di illegalità in cui ver-
sava il paziente destinatario delle cure mediche richieste.

Ne era certamente consapevole l’ A., compulsato per un inter-
vento immediato, da rendere al domicilio del soggetto che neces-
sitava di cure, di matrice chirurgica e dunque palesemente
distonico rispetto alle sue competenze professionali; intervento
che ben poteva essere reso altrimenti presso una delle strutture di
pronto soccorso adiacenti alla zona. Consapevolezza, questa, de-
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finitivamente fotografata dall’avvertimento rivolto al collega T.,
manifestato nel comunicargli la prossima telefonata (in realtà in
quel momento già intervenuta) della persona che in precedenza
lo aveva contattato, compulsandolo in tal senso: risponde a logica
comune, infatti, che avvisare un collega che la famiglia di chi lo
stava per contattare - per una visita a domicilio che imponeva un
intervento di natura sostanzialmente chirurgica - non era “buona”
finisce per tradire la consapevolezza dell’aurea di illiceità comun-
que correlata alla situazione sottesa all’intervento da prestare.

Parimenti, anche al T., tale dato non poteva sfuggire: sia per le
sollecitazioni ripetutamente espresse nel reclamare l’intervento,
definito di assoluta urgenza senza che l’interlocutore avesse al-
cuna intenzione di avvalersi delle strutture pubbliche comunque
presenti nella zona; sia per la natura dell’intervento da realizzare,
che imponeva competenze chirurgiche; sia, ancora una volta, per
la segnalazione, sopra rassegnata, resa dall’ A..

3. A ben vedere, tale consapevolezza finisce tuttavia non solo
per essere indifferente al fine che occupa ma costituisce, piuttosto,
supporto logico utile ad escludere la correttezza delle valutazioni
in diritto rese dai Giudici del merito perché definisce, con ancora
maggiore chiarezza, l’immediatezza e la non procrastinabilità
delle cure mediche da prestare.

Dinanzi ad una richiesta di cure, urgenti e correlate a situazioni
nelle quali si pone seriamente in discussione l’integrità fisica del
soggetto che le rivendica, la situazione di illegalità in cui versa
quest’ultimo e le stesse dinamiche in fatto che causalmente hanno
provocato la patologia oggetto dell’intervento sanitario, eventual-
mente correlate ad un fatto illecito possibile oggetto di attività di
indagine, non assumono alcun rilievo ostativo rispetto all’obbligo
del medico di intervenire: la primaria rilevanza costituzionale dei
valori della vita e della salute, che vengono in gioco, e, dunque,
la doverosità della prestazione professionale, rendono, infatti,
esente da sanzione penale la condotta del sanitario che presti le
cure in situazioni siffatte e valgono a differenziarne la posizione
da quella di qualsiasi altro soggetto che, con la propria condotta,
finisca per aiutare un terzo, garantendone la latitanza o favoren-
dolo nell’eludere le investigazioni.

Nell’intersecarsi di esigenze tutte costituzionalmente tutelate
(il diritto alla salute per un verso, cui si contrappone l’interesse
pubblico sotteso ad un puntuale esercizio dell’attività di ammini-
strazione della giustizia ed all’accertamento di fatti penalmente
sanzionati), i valori legati alla integrità fisica rendono necessaria-
mente recessivi quelli contrapposti e finiscono per imporre co-
munque l’intervento sanitario. Ed in tale cornice di riferimento si
attesta la costante tradizione giurisprudenziale espressa da questa
Corte di legittimità, compendiata in genere nella massima in forza
alla quale, in tema di favoreggiamento ascritto ad un soggetto
esercente la professione sanitaria, la situazione di illegalità in cui
versa il soggetto che necessita di cure non può costituire in nessun
caso ostacolo alla tutela della salute. Per contro, la condotta del
sanitario chiamato ad esercitare il dovere professionale di tutela
della salute del cittadino non può esorbitare il limite della diagnosi
e della terapia, onde lo stesso non deve porre in essere condotte
“aggiuntive” di altra natura che travalichino tale limite e siano fi-
nalizzate soggettivamente e oggettivamente a far eludere alla per-
sona assistita le investigazioni dell’Autorità o a sottrarla alle
ricerche di quest’ultima, giacché in siffatta ipotesi risultano inte-
grati gli estremi del favoreggiamento (cfr di recente Sez. V, Sen-
tenza n. 11879 del 2013 nonché gli arresti ivi richiamati tra i quali
spiccano Sez. VI, n. 26910 del 05/04/2005; Sez. VI, n. 2998 del
30/10/2001 - dep. 25/01/2002).

4. Il tema di giudizio, dunque, non è quello inerente la consa-
pevolezza della situazione di illiceità comunque correlata al de-
stinatario delle cure (tipico il caso del latitante) o alle cause della
patologia da curare (come nella specie pacificamente correlate ad

un conflitto a fuoco) giacché la prestazione all’uopo resa, in sé
considerata, mai potrebbe portare al rimprovero penale, fosse o
meno consapevole, a monte, il sanitario di tanto prima di accettare
l’incarico fiduciario correlato alla attività professionale richiesta-
gli.

4.1 Piuttosto, ciò che assume rilievo è la necessità, per l’inter-
prete, di individuare quell’elemento “aggiuntivo” alla prestazione
sanitaria nel quale si sarebbe concretato, al di là della doverosa
assistenza al paziente, il contributo alla elusione che, per quanto
sopra, costituisce il tratto tipizzante della condotta di favoreggia-
mento resa dal medico.

4.2. La Corte del merito muove da tali considerazioni in diritto.
E, consapevole della inadeguatezza al fine della sola prestazione
sanitaria resa dal T., lega il ritenuto favoreggiamento alle caratte-
ristiche del luogo di apprestamento delle cure (una abitazione pri-
vata non lontana da strutture di pronto soccorso), dato questo
filtrato dal riferimento alla natura della patologia riscontrata: si
rimarca, in particolare, che le condizioni riscontrate imponevano
non solo un luogo di cura connotato da condizioni asettiche di in-
tervento ma anche preventivi accertamenti diagnostici, destinati
a disvelare il grado di possibile compromissione di strutture ana-
tomiche della regione colpita, non immediatamente manifeste,
causate dalla ferita da arma da fuoco riscontrata.

Da qui la conclusione che l’intervento reso sarebbe stato asser-
vito, più che alle esigenze di preservare al meglio l’integrità del
paziente, alla intenzione di mantenere clandestinità al fatto mate-
riale sotteso alla ferita riscontrata. Dato, questo, riscontrato dagli
esiti dei controlli radiologici effettuati dopo l’arresto del ferito,
attestanti l’incompletezza delle cure nonché dalla necessità di una
terapia antibiotica, che il T. prescrisse solo verbalmente, per evi-
tare suoi futuri coinvolgimenti.

4.3. L’assunto non convince, perché si richiama ad elementi di
valutazione inconferenti al fine.

Prescindendo integralmente dall’ultimo riferimento fattuale
(manifestamente inconducente perché sottolinea aspetti del tutto
eccentrici in sé con la funzionalità della condotta tipica del favo-
reggiamento e che al più potrebbero avere rilievo nell’ottica cor-
relata al dolo ma non alla condotta materiale del reato in
contestazione), va ricordato che l’art. 378 c.p. , nel punire chiun-
que aiuta taluno a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, non impone
un obbligo di favorire ricerche e indagini; sanziona, piuttosto, i
comportamenti di chi, fuori dal concorso nel reato presupposto,
aiuta un terzo a sottrarsi alle ricerche dell’autorità o ad eluderne
le indagini (condotta di interesse nel caso di specie). Ed è per que-
sta ragione che, escluso ogni rilievo in sé alle cure sanitarie pre-
state per le ragioni sopra rassegnate, per il favoreggiamento del
sanitario è richiesta un’ulteriore condotta positiva di aiuto. Le mo-
dalità di esecuzione della prestazione, se effettivamente coerenti
ed esaustive alla patologia riscontrata, ed ancora il luogo di ese-
cuzione dell’intervento sanitario, compatibile o meno con le cure
da prestare, finiscono, dunque, per divenire indifferenti al fine: il
medico ha, infatti, il dovere giuridico di assistere chiunque abbia
necessità delle sue prestazioni professionali, a prescindere dal
modo e dall’ambiente in cui le cure poi vengono prestate.

Il ragionamento della Corte distrettuale, piuttosto, tradisce i suoi
limiti proprio perché strumentalizza siffatti estremi logici della
condotta riscontrata per recuperare l’azione del T. al campo del
penalmente rilevante, finendo per sanzionare non tanto l’ausilio
alla elusione bensì il non aver favorito le ricerche dell’Autorità.

Il riferimento al luogo delle cure ed alla compiutezza delle
stesse appare infatti necessariamente colorato dall’idea per la
quale, se il T. si fosse rifiutato di eseguire la prestazione in quelle
condizioni, con probabilità il ferito si sarebbe dovuto esporre ri-
volgendosi ad una struttura pubblica, cosa che avrebbe disvelato
necessariamente la vicenda sottesa alla ferita riscontrata.
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Si finirebbe, dunque, per sanzionare, non un aiuto alla elusione
bensì il mancato aiuto alle indagini, conclusione questa in aperto
contrasto con la norma di riferimento.

4.4. Sempre con riferimento al T., infine, resta da valutare se,
rispetto al contestato favoreggiamento, potrebbe assumere rilievo,
nell’ottica correlata all’aiuto elusivo, la condotta omissiva tenuta
dallo stesso avuto riguardo all’obbligo di procedere al referto ex
art. 334 c.p.p.. Obbligo, quest’ultimo, autonomamente sanzionato,
in caso di omissione, dall’art. 365 c.p.; e che, tuttavia, con riferi-
mento alla contestazione mossa nella specie, potrebbe assumere
rilievo una volta che si acceda all’idea, già espressa da questa
Corte, della possibilità di ritenere integrata la condotta di favo-
reggiamento anche in caso di riscontrati contegni omissivi stru-
mentali all’elusione laddove l’autore della condotta sia gravato
da un obbligo giuridico di attivarsi (nel caso quello previsto dal
citato art. 334 c.p.p.) ed abbia tradito l’aspettativa dell’ordina-
mento, astenendosi dalla condotta dovuta (cfr in motivazione Sez.
V, n. 31657 del 13/02/2001 - dep. 24/08/2001, ric. Avola C. ed
altri, Rv. 220025; si veda ancora Sez. VI, n. 51508 del 04/12/2013
- dep. 19/12/2013, ric. P.M. in proc. Ferrante, Rv. 258506).

4.4.1. In linea di principio, riscontrato l’obbligo di procedere
al referto da parte del sanitario per la incontroversa presenza di
un fatto di reato perseguibile d’ufficio, si rivela configurabile il
favoreggiamento: tipica l’ipotesi del latitante che aggredito da
terzi, riporti lesioni integranti la perseguibilità d’ufficio del fatto
riscontrato dal sanitario chiamato a curarlo. Salvo a voler ritenere
che, a fronte della identità del bene giuridico tutelato, operi il prin-
cipio di specialità che porterebbe a configurare esclusivamente il
reato di cui all’art. 365 c.p. in relazione alla condotta di cui all’art.
334 c.p.p.; e non, come ritiene il Collegio più corretto, affermare
che, una volta riscontrata una condotta omissiva integralmente
mirata a favorire il terzo, si faccia prevalere la scelta interpretativa
in forza alla quale la meno grave ipotesi dell’omissione sanzionata
dall’art. 365 c.p. finisce per rimanere assorbita dalla condotta di
favoreggiamento, che contiene tutte e due le azioni illecite, con
l’aggiunta della finalizzazione dell’omissione all’elusione (cfr, ri-
spetto all’analoga ipotesi del concorso tra l’ipotesi di cui all’art.
361 c.p. e quella di cui all’art. 378 c.p. , le sentenze di questa Se-
zione nn 29836/13 e 36494/11).

4.4.2. Nel caso, l’omissione del referto non ha comunque rilievo
grazie a quanto segnalato in sentenza dai Giudici distrettuali.

Nel cristallizzare il dolo del T. la Corte ha ritenuto fondamen-
tale la dichiarazione dell’imputato in forza alla quale sembrò
evidente allo stesso, nell’apprestare le cure, che il ferimento del
paziente si era verificato nel corso di un “regolamento di conti
tra bande”; ipotesi che “ suggeriva il contesto di una reciprocità
malavitosa bisognevole di investigazioni di polizia giudiziaria”,
strumentalizzata in sentenza per pervenire alla ritenuta ipotesi
del favoreggiamento.

Muovendo da tale presupposto in fatto e dalle considerazioni
logiche di supporto, è di tutta evidenza che il ricorrente non era
tenuto all’obbligo di referto ex art. 334 c.p.p. , considerato quanto
previsto dall’art. 365 c.p., comma 2.

Il medico, infatti, beneficia della prerogativa riconosciuta dalla
norma in questione ogni qualvolta dalla redazione del referto de-
rivi la possibilità di esporre a procedimento penale la persona alla
quale egli ha prestato assistenza. Muovendo dall’esempio tipico
sopra prospettato, dunque, nel caso di cure prestate al latitante
che risulta aggredito da terzi e riporti lesioni procedibili d’ufficio,
laddove è pacifico che per detto fatto non vi è un coinvolgimento
di immediata responsabilità ascrivibile al soggetto destinatario
delle cure, rimane intatto l’obbligo di procedere al referto di cui
all’art. 334 c.p.p. ed a catena, si attivano i presupposti oggettivi
della omissione di cui all’art. 365 c.p. sino ad integrare il favo-
reggiamento nei termini sopra delineati. Se, invece, la vicenda

concreta rassegni al medico una correlazione causale tra la pato-
logia riscontrata, il fatto causale che l’ha determinata siccome
immediatamente riferibile ad un reato procedibile d’ufficio e la
potenziale sottoposizione della persona oggetto di cure a proce-
dimento penale in conseguenza del referto perché immediata-
mente coinvolta, non solo passivamente, nel reato palesato dalle
emergenze in fatto, ecco che diviene attivo l’esonero di cui al-
l’art. 365 c.p., comma 2. Non vi è dunque alcuna omissione san-
zionabile neppure come frazione della condotta che porta al
favoreggiamento. (omissis)

(1) (2) Il favoreggiamento personale omissivo tra diritto alla
salute del latitante e dovere di denuncia del medico 

SOMMARIO: 1. La vicenda: le cure all’indiziato di reato e la man-
cata segnalazione all’autorità giudiziaria. - 2. La decisione della
Cassazione. - 3. Il favoreggiamento mediante omissione: la po-
sizione della dottrina. - 3.1 Segue: e della giurisprudenza. - 4.
Una ipotesi particolare: il favoreggiamento omissivo del medico.
- 4.1 Segue: le possibili ragioni dell’atteggiamento meno rigo-
roso della giurisprudenza nei confronti della classe medica.

1. La vicenda: le cure all’indiziato di reato e la mancata se-
gnalazione all’autorità giudiziaria.

Con la sentenza n. 38281 del 21 settembre 2015, la VI Sezione
della Cassazione è intervenuta sul tema del favoreggiamento per-
sonale omissivo del medico, in un caso nel quale l’imputato aveva
prestato le proprie cure ad un malvivente, presso l’abitazione di
quest’ultimo, ed aveva omesso di segnalare i fatti di cui era venuto
a conoscenza agli organi di polizia competenti.

In particolare, era accaduto che un primo medico era stato con-
tattato telefonicamente da una sua paziente per effettuare un in-
tervento chirurgico a domicilio ad un terzo soggetto, il quale
necessitava di cure urgenti. Non potendo provvedere in tal senso
perché l’intervento richiesto era estraneo alle sue specifiche com-
petenze professionali, il primo medico deviava la richiesta verso
un collega, al contempo avvertendolo che la famiglia della per-
sona interessata “non era buona”.

Il secondo medico, recatosi al domicilio del soggetto che ne-
cessitava delle cure e constatata la presenza di una ferita da arma
da fuoco, pur nella consapevolezza che la prestazione, resa in am-
biente diverso da quello ospedaliero, potesse esporre il paziente a
rischi altrimenti evitabili, eseguiva nondimeno il richiesto inter-
vento sanitario

Nonostante si fosse reso conto che il paziente si era procurato
la ferita in un contesto di reciprocità malavitosa, presumibilmente
in un regolamento di conti tra bande, e che il fatto che l’aveva oc-
casionata integrasse gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio,
il medico ometteva di segnalare l’accaduto agli organi di polizia
competenti.

Nei gradi precedenti di giudizio i due medici erano stati con-
dannati a titolo di favoreggiamento personale, sull’assunto che
l’azione posta in essere, più che caratterizzata dalla necessità di
apprestare le cure, fosse piuttosto primariamente orientata alla fi-
nalità di garantire clandestinità al paziente. Invero, secondo i giu-
dice del merito, le condizioni di salute del paziente imponevano
non solo di intervenire in un luogo di cura appropriato, ma anche
di svolgere preventivi accertamenti diagnostici. Da qui la conclu-
sione che l’intervento reso sarebbe stato asservito, più che alle
esigenze di preservare al meglio l’integrità del paziente, alla in-
tenzione di mantenere clandestinità al fatto materiale del quale il
medico era venuto a conoscenza e nel quale risultava coinvolto il
suo paziente.

645 646LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)



2. La decisione della Cassazione
La Cassazione non ha condiviso l’impianto argomentativo alla

base delle sentenze di condanna pronunciate nei precedenti gradi
di giudizio. 

In particolare, la Corte ha osservato che era ben vero, come ave-
vano affermato i giudici del merito, che entrambi gli imputati fos-
sero consapevoli della situazione di illegalità in cui versava il
paziente, destinatario delle cure mediche richieste. Tuttavia, se-
condo la Suprema Corte, tale consapevolezza non poteva ritenersi
elemento sufficiente a fondare la responsabilità a titolo di favo-
reggiamento personale. Dinanzi ad una richiesta di cure urgenti,
ha affermato la Cassazione, il medico ha infatti il dovere di inter-
venire immediatamente, indipendentemente dalla agevolazione
che in tal modo egli reca al soggetto che vuole sottrarsi alle inve-
stigazioni dell’autorità. Nel bilanciamento con il diritto alla salute,
invero, tutte le altre esigenze (e dunque anche l’interesse pubblico
sotteso ad un puntuale esercizio dell’attività di amministrazione
della giustizia ed all’accertamento di fatti penalmente sanzionati)
devono considerarsi recessive.

Per stabilire se sussista la responsabilità a titolo di favoreggia-
mento, nel ragionamento della Cassazione, attesa la preminenza
della tutela della salute, è in altri termini irrilevante la consape-
volezza del medico in ordine alla illegalità dell’azione posta in
essere dal paziente. Al riguardo, piuttosto, occorre rifarsi ad un
diverso criterio, elaborato da una ormai consolidata giurispru-
denza1. In particolare, secondo tale indirizzo, la condotta del sa-
nitario chiamato ad esercitare il dovere professionale di tutela
della salute del cittadino non può esorbitare il limite della diagnosi
e della terapia, onde lo stesso non deve porre in essere condotte
aggiuntive, di altra natura, che travalichino tale limite e siano fi-
nalizzate a far eludere alla persona assistita le investigazioni
dell’Autorità o a sottrarla alle ricerche di quest’ultima, giacché,
in tal caso, risultano integrati gli estremi del favoreggiamento.

In altre parole, l’intervento del medico che si limiti a prestare le
cure non integra il reato, ma costituisce anzi una attività doverosa;
solo il compimento di attività ulteriori, estranee alla finalità tera-
peutica, ed intese a far eludere le investigazioni dell’autorità, può
dare invece luogo al reato. In questa prospettiva, le modalità di
esecuzione della prestazione ed il luogo di esecuzione dell’inter-
vento sanitario, se effettivamente coerenti alla patologia riscontrata
e compatibili con le cure da prestare, risultano del tutto indifferenti:
il medico ha, infatti, il dovere giuridico di assistere chiunque abbia
necessità delle sue prestazioni professionali, a prescindere dal
modo e dall’ambiente in cui le cure poi vengono prestate.

A conferma della insussistenza di profili di responsabilità in
capo ai due medici, la Cassazione ha ricordato che l’art. 378 c.p.
non impone un obbligo di favorire ricerche e indagini, ma san-
ziona, piuttosto, i comportamenti di chi, fuori dal concorso nel
reato presupposto, aiuta un terzo a sottrarsi alle ricerche dell’au-
torità o ad eluderne le indagini. Seguendo il ragionamento dei giu-
dici del merito, invece, si finirebbe per sanzionare non l’aiuto alla
elusione bensì il mancato aiuto alle indagini, conclusione questa
in aperto contrasto col dettato della norma incriminatrice.

Dopo avere enunciato i suddetti principi, la Corte si è doman-
data se il fatto che il medico non avesse presentato il referto, come
invece richiesto dall’art. 334 c.p.p., potesse integrare quel quid
pluris, rispetto alla mera prestazione delle cure, richiesto dal-
l’orientamento richiamato ai fini della configurabilità del favo-
reggiamento.

Al riguardo la Cassazione ha affermato che occorre preliminar-

mente stabilire se, come da essa stessa ritenuto preferibile, l’ipo-
tesi delittuosa dell’omesso referto, di cui all’art. 365 c.p., possa
rimanere assorbita nel favoreggiamento, ovvero se, al contrario,
l’omesso referto possa essere considerata quale ipotesi speciale,
che esclude l’applicazione del favoreggiamento.

Pur avendo optato, come detto, per la prima delle soluzioni pro-
spettate2, la Suprema Corte ha escluso che nella specie l’omessa
presentazione del referto potesse dar luogo a responsabilità a titolo
di favoreggiamento. Invero, ha osservato la Cassazione, in base
all’art. 365, comma 2, c.p., il medico non è ritenuto responsabile
dell’omesso referto ogni qualvolta dalla redazione del referto de-
rivi la possibilità di esporre a procedimento penale la persona alla
quale egli ha prestato assistenza. Se infatti, come nel caso in
esame, la vicenda concreta indichi al medico che vi è una corre-
lazione causale tra la patologia riscontrata, la commissione di un
reato procedibile d’ufficio e la potenziale sottoposizione della per-
sona oggetto delle cure a procedimento penale, trova applicazione
l’esonero dal dovere di presentare referto di cui all’art. 365,
comma 2, c.p..

Ha concluso pertanto la Corte che nella condotta dei medici non
era ravvisabile alcuna omissione sanzionabile, neppure come fra-
zione della condotta necessaria ai fini della configurabilità del fa-
voreggiamento.

La sentenza 38281 del 2015, qui annotata, pur avendo negato
la rilevanza penale della condotta omissiva dei medici, che non
avevano denunciato alle autorità il fatto di reato di cui erano ve-
nuti a conoscenza, offre la possibilità di ripercorrere i termini es-
senziali del dibattito dottrinario e di illustrare la posizione della
giurisprudenza in ordine ai presupposti necessari ai fini della con-
figurabilità del favoreggiamento personale mediante omissione.
Una tale ricognizione consentirà, in un secondo momento, di ana-
lizzare le differenze tra la posizione di regola assunta dalla giuri-
sprudenza in tema di favoreggiamento omissivo e l’orientamento,
molto meno rigoroso, elaborato dalla stessa giurisprudenza con
riferimento alla specifica ipotesi in cui il presunto “favoreggia-
tore” sia un medico.

3. Il favoreggiamento mediante omissione: la posizione della
dottrina

Secondo la tesi più risalente, ma che continua tuttora a trovare
seguito in dottrina3, il favoreggiamento personale mediante omis-
sione non sarebbe in alcun caso configurabile. La posizione di
netta chiusura alla configurabilità del favoreggiamento omissivo
viene basata essenzialmente su tre argomentazioni.

In primo luogo, si sostiene, la condotta tipica consistente
nell’“aiutare” presupporrebbe necessariamente una condotta po-
sitiva ed essa sarebbe del tutto incompatibile con un contegno di
carattere omissivo4. Sotto il profilo letterale, si evidenzia che
quando il legislatore ha voluto configurare delle condotte come
omissive ha utilizzato dei termini espliciti, come (negli artt. 328,
329, 361 e 362 c.p.) “omissione”, “rifiuto”, “ritardo”, termini che
sottintendono l’inosservanza di un preciso obbligo giuridico di
agire. Ne consegue che “il favoreggiamento negativo non è puni-
bile, allo stesso modo che non si considera come concorso nel
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1 Al riguardo si vedano  Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2002, n. 2998, in
C.E.D. Cass. n. 221161, Cass., Sez. VI, 20 luglio 2005, n. 26910, in Riv.
Pen., 2006, n. 7-8, p. 851 e, più di recente Cass., Sez. V, 13 marzo 2013,
n. 11879, in C.E.D. Cass., n. 255329.

2 Soluzione ritenuta preferibile dalla Cassazione in quanto il favoreggia-
mento, incriminazione più grave dell’omesso referto, punisce una condotta
che contiene tutte e due le azioni illecite, con l’aggiunta della finalizza-
zione dell’omissione all’elusione.
3 In questo senso V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V, Torino,
ediz. 1962, pp. 992 e ss., A. PAGLIARO, voce «Favoreggiamento», in Enc.
Dir., XVI, Milano, 1967, pp. 36 e ss., G. MAGGIORE, Diritto penale, II,
Bologna, 1938, pp. 244 e ss. e G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante
omissione, Milano, 1979.
4 Così V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit. e A. PAGLIARO,
voce «Favoreggiamento», in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, cit.



reato la semplice connivenza5”.
Si osserva, poi, che non sarebbe nemmeno possibile configurare

il favoreggiamento come reato omissivo improprio, in base al se-
condo comma dell’art. 40 c.p., atteso che il favoreggiamento sa-
rebbe un reato di pura condotta, privo, nella sua struttura, di
evento naturalistico, elemento, quest’ultimo, viceversa indispen-
sabile ai fini della “conversione” di un reato commissivo nella
corrispondente ipotesi omissiva6. Al riguardo si sostiene che il fa-
voreggiamento è reato di mera condotta perché si perfeziona con
la violazione del divieto di aiutare, ossia con il compimento del-
l’attività diretta all’aiuto. Né la circostanza che l’aiuto si attui in
vista del conseguimento di un risultato (l’elusione delle indagini
o la sottrazione dalle ricerche) è idonea a rendere quest’ultimo
evento del reato in senso naturalistico, dal momento che ai fini
della consumazione del favoreggiamento tale evento non deve ne-
cessariamente verificarsi, ma è sufficiente che esso sia preso di
mira dall’agente e che orienti la sua condotta7.

In terzo luogo si afferma che, anche a voler ritenere, con una
forzatura interpretativa, che il favoreggiamento contenga, nella
sua struttura, un evento implicito, identificabile nell’ostacolo frap-
posto alle investigazioni e alle ricerche, e, dunque, che sia astrat-
tamente configurabile l’ipotesi omissiva impropria, una tale
operazione sarebbe del tutto inutile e priva di ricadute concrete.
Invero, si osserva, gli unici soggetti in relazione ai quali sarebbe
configurabile una posizione di garanzia, intesa ad evitare che si
frappongano ostacoli alle ricerche e alle investigazioni, sarebbero
quegli stessi con riguardo ai quali il legislatore già prevede delle
fattispecie incriminatrici di carattere omissivo proprio. Si sostiene,
in altri termini, che la posizione di garanzia necessaria ai fini della
conversione dell’ipotesi commissiva del favoreggiamento in reato
omissivo improprio sarebbe configurabile solo in relazione a quei
soggetti (come il pubblico ufficiale, l’incaricato di pubblico ser-
vizio e il medico) in capo ai quali il legislatore già pone degli ob-
blighi “funzionali”, penalmente sanzionati, di attivarsi (v. artt.
328, 361, 362 e 365 c.p.)8.

Secondo altra parte della dottrina, il favoreggiamento sarebbe
invece configurabile anche nell’ipotesi omissiva, sotto forma di
reato omissivo improprio9:

A sostegno di tale posizione si afferma che il favoreggiamento
sarebbe ben suscettibile di conversione in ipotesi omissiva impro-
pria, atteso che esso contiene tutti i requisiti necessari ai fini del-
l’applicazione del comma 2 dell’art. 40 c.p.. In primo luogo,
questa parte della dottrina sostiene che il favoreggiamento con-
tenga un evento implicito, identificato prevalentemente nell’in-
tralcio o nel ritardo procurato alle indagini o alle ricerche10. In

secondo luogo, si afferma, il delitto ex art. 378 c.p. è una ipotesi
di reato a forma libera, attesa la genericità della condotta di “aiu-
tare”, che si può pertanto attuare con qualsiasi comportamento,
anche di carattere omissivo.

Ai fini della punibilità del favoreggiamento omissivo, si os-
serva, è comunque necessario procedere alla selezione di taluni
soggetti, da ritenere investiti della relativa posizione di garanzia.
Una attribuzione indiscriminata di tale posizione di garanzia a
qualsiasi soggetto non sarebbe infatti compatibile con tutte quelle
norme di legge che limitano l’obbligo di denunciare i fatti di reato
solo a taluni soggetti (es. artt. 361, 362, 363, 364, 365, 652 c.p.).
Tali norme, invero, presuppongono che il comune cittadino di re-
gola non sia soggetto ad alcun obbligo di denuncia dei fatti di
reato e, dunque, in ultima analisi, che sia esonerato da un obbligo
di collaborazione attiva con l’autorità giudiziaria.

Alcuni autori hanno condivisibilmente precisato che ai fini della
configurabilità di una posizione di garanzia in relazione al delitto
di favoreggiamento, non si potrebbe fare riferimento a tutte le
fonti dalle quali tali posizioni di regola originano. Si afferma, in
particolare, che essendo il favoreggiamento un reato posto a tutela
di un bene istituzionale (l’amministrazione della giustizia), la
fonte del dovere di attivarsi può essere solo una norma giuridica,
con esclusione, invece, delle fonti consistenti negli atti privati su-
bordinati alla volontà dei singoli, nella precedente attività perico-
losa e nella consuetudine11.

Alla tesi secondo cui l’ipotizzabilità del favoreggiamento omis-
sivo sarebbe inutile, in quanto comporterebbe l’applicazione di
tale reato a soggetti che sono già gravati di obblighi di denuncia
di carattere “funzionale”12, si è replicato che qualora il soggetto
destinatario del reato omissivo proprio si limiti a porre in essere
l’omissione, egli risponderà solo di questa; qualora, invece, egli
faciliti l’elusione delle indagini, risponderà solo di favoreggia-
mento, fattispecie più grave che assorbe il reato omissivo proprio.
L’applicazione, in questo secondo caso, del reato di favoreggia-
mento, anziché dell’ipotesi omissiva propria, si rileva, non potrà
dirsi priva di conseguenze, attesa l’indubitabile maggior gravità
del favoreggiamento13.

L’estensione della portata applicativa del favoreggiamento
anche alle ipotesi omissive, e la conseguente individuazione di ta-
luni soggetti cui attribuire la relativa posizione di garanzia, si af-
ferma ulteriormente, sarebbe particolarmente auspicabile anche
su un piano di politica criminale, attesa l’importanza del bene giu-
ridico tutelato da tale reato. L’applicazione del favoreggiamento,
anche nella forma omissiva, risponderebbe invero ad un superiore
interesse di carattere pubblicistico, volto a scongiurare la com-
promissione dell’amministrazione della giustizia e, in questa pro-
spettiva, sarebbe da valutare con favore una moltiplicazione dei
garanti.

3.1 Segue: e della giurisprudenza
La posizione della giurisprudenza sul favoreggiamento omis-

sivo è assai più estensiva e prescinde, il più delle volte, dall’indi-
viduazione di una precisa posizione di garanzia in capo al soggetto
omittente. La giurisprudenza, in particolare, suole far a tal fine
leva sulla ampia accezione del termine “aiutare”, senza approfon-
dire il tema della sussistenza dei presupposti necessari ai fini della
configurabilità di una responsabilità a titolo di reato omissivo im-
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5 In questi termini V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit. p. 847
6 G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, cit., pp. 33 e ss.
7 Così V. SERIANNI, Il favoreggiamento omissivo e i limiti di applicabilità
dell’art. 40 cpv. c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, pp. 861 e ss.
8 E. DINACCI, Favoreggiamento personale e tipologia delle attività inve-
stigative tra vecchio e nuovo, Padova, 1989, p. 71.
9 In questo senso si esprimono M. BOSCARELLI, La tutela penale del pro-
cesso, Milano, 1951, pp. 241 e ss., O. VANNINI, È commissibile mediante
omissione il delitto di favoreggiamento?, in Giust. pen., 1950, II, pp. 697
e s. , G. IADECOLA, L’attività medica tra cura della salute e doveri di col-
laborazione con la giustizia, in Dir. pen. e processo, 2002, n. 3, pp. 360 e
ss. e Cura del latitante e favoreggiamento personale. L’esercizio della me-
dicina tra la protezione della salute ed il non intralcio - ed anzi la colla-
borazione - con la giustizia penale, in Cass. pen., 2006, pp. 1798 e ss., F.
RINALDINI, Il favoreggiamento personale, Padova, 2005, pp. 169 e ss. e,
anche se meno apertamente, D. PULITANò, Il favoreggiamento personale
tra diritto e processo penale, Milano, 1984, pp. 155 e ss. e E. CALZOLARI,
Se sia configurabile il favoreggiamento personale omissivo, in Giur. it.,
1983, II, pp. 23 e ss.
10 Nel senso che il favoreggiamento sia un reato di evento, oltre agli Autori
menzionati nella nota precedente, v. anche I. LEONCINI, Rapporti tra tipi-

cità e offensività nella condotta di favoreggiamento personale, in Cass.
pen., 1992, pp. 177 e ss.
11 In questo senso F. RINALDINI, Il favoreggiamento personale, cit., p. 182.
12 E. DINACCI, Favoreggiamento personale e tipologia delle attività inve-
stigative tra vecchio e nuovo, cit..
13 In questo senso F. RINALDINI, Il favoreggiamento personale, cit., p. 176
e s.
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più in generale, “non può comunque ritenersi sussistente in capo
al medico un obbligo giuridico di garanzia, che, connesso in linea
generale ai propri doveri professionali o funzionali, sia finalizzato
all’impedimento od al perseguimento di reati, al di là degli spe-
cifici obblighi previsti dall’ordinamento in determinate situazioni
(denuncia o referto)”.

Altre volte e, da ultimo, proprio con la sentenza n. 38281 del
2015, la Cassazione ha significativamente affermato che la pre-
stazione di assistenza sanitaria non può mai, di per sé, determinare
la configurabilità della responsabilità del medico a titolo di favo-
reggiamento e che, a tal fine, è necessario il compimento di con-
dotte aggiuntive, di altra natura, che, travalicando il dovere
professionale del sanitario di assicurare la tutela della salute del
cittadino, contribuiscano a fare eludere la persona assistita alle in-
vestigazioni o alle ricerche dell’autorità. A tale consolidato indi-
rizzo, oltre che con la pronuncia che qui si annota, la Cassazione
si è richiamata, in un caso, per ritenere sussistente la responsabilità
del medico che, per curare un noto e pericoloso latitante, si era
appositamente portato nell’isolata località ove questi si nascon-
deva, disattivando il telefono cellulare in suo possesso allo scopo
di evitare la propria localizzazione durante la trasferta18; in un
altro caso, per escludere la responsabilità di un medico che non
aveva registrato in atti la visita compiuta ad un latitante19; in un
ultimo caso, per annullare la misura cautelare disposta a carico di
un medico che aveva raggiunto un latitante all’estero e spento il
proprio telefono cellulare per tre giorni, senza tuttavia avere l’abi-
litazione per il roaming internazionale20.

4.1 Segue: le possibili ragioni dell’atteggiamento meno ri-
goroso della giurisprudenza nei confronti della classe medica

Il breve excursus degli orientamenti della giurisprudenza sui
presupposti necessari ai fini della configurabilità del favoreggia-
mento mediante omissione nell’ipotesi delle cure apprestate a un
latitante o a un indiziato di reato, rivela una profonda differenza
rispetto alla posizione, nettamente più severa, assunta dalla stessa
giurisprudenza in ordine al favoreggiamento omissivo in generale.
Invero, a fronte della tendenza a ritenere sussistente il favoreg-
giamento in qualsiasi condotta omissiva, con riguardo alla fatti-
specie delle cure mediche apprestate ad un latitante, come si è
visto, la Cassazione ha talvolta preteso l’individuazione di una
precisa posizione di garanzia in capo all’omittente e, altre volte,
ha richiesto il compimento di un “quid pluris” da parte del me-
dico, che per essere ritenuto responsabile deve rendersi autore di
condotte diverse ed aggiuntive rispetto alla mera prestazione delle
cure sanitarie.

La ragione di questa diversa considerazione della posizione del
medico, come chiarito anche dalla sentenza qui in rassegna, ri-
siede nella priorità attribuita, nel bilanciamento con altri interessi,
alla tutela della salute. L’interesse all’amministrazione della giu-
stizia, ed in particolare a che siano segnalati all’autorità i fatti pe-
nalmente rilevanti, è infatti un interesse inevitabilmente recessivo
rispetto alla tutela della salute, cui ha diritto ciascun individuo, fi-
nanche il soggetto autore di gravi reati.

Del resto, la prevalenza del diritto alla salute sull’interesse al
perseguimento di fatti di reato, come si è osservato in dottrina21,
trova conferma in alcuni chiari indici normativi.

Il riferimento è, in primo luogo, al secondo comma dell’art. 365
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proprio, e, in particolare, quello della titolarità, da parte dell’omit-
tente, di una posizione di garanzia.

Tale rigoroso atteggiamento giurisprudenziale ha radici risalenti
nel tempo. Già nel 1981 la Cassazione sosteneva infatti che “il
reato di favoreggiamento personale prevede, come condotta pu-
nibile, l’aiuto finalizzato alla elusione delle investigazioni: quindi,
il termine “aiuta” contenuto nell’art. 378 c.p. ha un significato
di larga accezione, comprensivo di ogni atteggiamento di azione
o di omissione, non eccettuato quello di chi si rifiuti di fornire no-
tizie utili per l’accertamento del delitto14”. Ancora, nel 1994 la
Cassazione affermava: “per la configurabilità del reato di cui
all’art. 378 c.p. è necessario e sufficiente che l’agente “aiuti” ta-
luno ad eludere le investigazioni dell’autorità, sicché la genericità
della locuzione “aiuta” consente di concepire la condotta illecita,
voluta dalla norma, nelle sue più svariate manifestazioni, purché
si sostanzi in un atteggiamento, commissivo od omissivo, che fa-
vorisce l’elusione delle investigazioni; è irrilevante, pertanto, che
la condotta del favoreggiatore si sia espressa con il silenzio15”. 

La Cassazione ha peraltro ritenuto sussistente il favoreggia-
mento omissivo anche con una pronuncia a Sezioni Unite, con-
cernente un caso nel quale l’omittente, che aveva acquistato
sostanze stupefacenti per uso personale, si era rifiutato di rivelare
alla polizia il nome dello spacciatore16. Anche in tale occasione
la Cassazione ha ritenuto sussistente la responsabilità a titolo di
favoreggiamento personale indipendentemente dall’analisi in or-
dine alla sussistenza, in capo all’imputato, di una posizione di ga-
ranzia.

4. Una ipotesi particolare: il favoreggiamento omissivo del
medico

L’approccio della giurisprudenza sul favoreggiamento omissivo
sembra essere molto meno rigoroso quando la condotta agevola-
trice consista nella prestazione di cure sanitarie in favore di un
soggetto latitante o indiziato di reato, quando il medico ometta di
riferire all’autorità i fatti di cui è venuto a conoscenza.

Emblematica a tale riguardo è la decisione con la quale la Cas-
sazione ha escluso la sussistenza della responsabilità a carico di
un medico che aveva assunto l’incarico di assistere e curare un
latitante, e, essendo a conoscenza di possibili pedinamenti da parte
delle forze di polizia, finalizzati alla scoperta del luogo in cui il
latitante si trovava, aveva posto in essere una serie di accorgimenti
(quali deviazioni al percorso ordinario, giri viziosi, manovre im-
provvise di retromarcia, cambi di autovettura e simili), volti a im-
pedire il conseguimento del suddetto risultato17. In tale occasione
la Cassazione, dopo avere osservato che, risolvendosi l’accusa nel
non avere condotto le forze di polizia sino alla casa del latitante,
ciò che veniva contestato al sanitario era un comportamento di
carattere omissivo, ha affermato che la punizione del favoreggia-
mento a titolo di omissione postula la sussistenza di un obbligo
giuridico di impedimento dell’evento, che nella specie mancava.
In particolare, la Corte ha precisato che non esiste un “obbligo
positivo a carico del medico e, più in generale, del cittadino, di
collaborare con le istituzioni nelle difficili (e sovente rischiose)
operazioni di ricerca e cattura dei latitanti ed in particolare di
condurre la polizia nel luogo ove sa che questi si trovino” e che,

14 Cass., Sez. VI, 7 aprile 1981, Sollima, in Cass. pen., 1982, p. 1527.
15 Cass., Sez. I, 14 dicembre 1994, Mendola, in Riv. pen., 1995, p. 1455.
16 Cass., Sez. Unite, 22 febbraio 2007, n. 21832, in Corr. del merito, 2007,
n. 8-9, p. 1068. In tale occasione le Sezioni Unite hanno affermato che “è
configurabile il delitto di favoreggiamento nel caso in cui l’acquirente di
modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale, sentito come
persona informata sui fatti, si rifiuta di fornire alla polizia giudiziaria in-
formazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga”.
17 Cass., Sez. V, 24 agosto 2001, n. 31657, in Riv. pen. 2001, p. 1009

18 Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2002, n. 2998, cit.
19 Cass., Sez. VI, 20 luglio 2005, n. 26910, cit.
20 Cass., Sez. V, 13 marzo 2013, n. 11879, cit.
21 G. IADECOLA, L’attività medica tra cura della salute e doveri di colla-
borazione con la giustizia, cit. e Cura del latitante e favoreggiamento per-
sonale. L’esercizio della medicina tra la protezione della salute de il non
intralcio - ed anzi la collaborazione - con la giustizia penale, cit.



c.p., che, nell’esonerare il medico dall’obbligo di referto tutte le
volte in cui con esso si esporrebbe a procedimento penale la per-
sona cui egli ha prestato assistenza, offre all’autore di un reato la
possibilità di sottoporsi alle cure mediche senza dover temere il
rischio di essere sottoposto a procedimento penale. Tale disposi-
zione contiene una evidente opzione del legislatore a favore della
tutela della salute: se non fosse previsto un simile esonero per il
medico, il latitante o, più in generale, l’autore di un reato, presu-
mibilmente rinuncerebbe alle cure mediche, con conseguente
compromissione dell’interesse a che la tutela della salute sia as-
sicurata ad ogni consociato.

Un ulteriore indice normativo della prevalenza del diritto alla
salute sull’interesse a che siano assicurati alla giustizia gli autori
di un reato risiede nell’art. 200, comma 1, lett. c), c.p.p., ossia
nella previsione del segreto professionale, quale limite al dovere
di testimonianza. Anche tale disposizione, invero, nella parte in
cui consente (a talune condizioni) all’esercente una professione
sanitaria di non rivelare dei fatti, pur utili ai fini dell’incrimina-
zione dell’imputato, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione
della propria professione, racchiude una chiara opzione del legi-
slatore in favore della tutela della salute e, più precisamente, della
tutela della riservatezza del paziente, a discapito dell’interesse a
che emergano elementi che dimostrino la responsabilità penale
dell’imputato.

Più in generale può osservarsi che, anche indipendentemente
dalla riconosciuta prevalenza della tutela della salute sull’interesse
all’amministrazione della giustizia, l’indirizzo giurisprudenziale
secondo cui il medico che si limiti ad apprestare le proprie cure
al latitante non incorre in responsabilità a titolo di favoreggia-
mento sembra trovare conferma nella teoria civilistica della c.d.
“auto-legittimazione” dell’attività medica, ossia nella teoria se-
condo cui l’attività medica, se prestata in modo corretto, è sempre
di per sé legittima e non genera mai responsabilità penale in capo
al sanitario. In altri termini, l’orientamento espresso dalla Cassa-
zione, con la sentenza in rassegna e con i precedenti richiamati,
riecheggia, mutatis mutandis, la teoria della liceità ex se dell’atti-
vità medica, cui le Sezioni Unite n. 2437 del 2009 fecero a suo
tempo riferimento per pervenire alla conclusione della irrilevanza
penale, a titolo di lesioni personali, del trattamento medico-chi-
rurgico “arbitrario”, ossia prestato senza il consenso del pa-
ziente22. In quell’occasione la Suprema Corte ebbe a sostenere che
l’attività sanitaria è una attività già di per sé legittima, come di-
scende dal quadro costituzionale, e che, pertanto, per ritenere il
medico esente da responsabilità non è necessaria l’operatività di
alcuna causa di giustificazione, quale, in particolare, quella del
consenso dell’avente diritto (nella specie, del paziente). Orbene,
come nel caso del trattamento arbitrario, anche nell’ipotesi delle
cure apprestate al latitante, può dirsi che valga il principio secondo
cui quando il medico si limita ad apprestare le proprie cure, egli
non è passibile di alcuna responsabilità penale.

Alla luce di tali considerazioni si può pertanto concludere che
la Cassazione abbia correttamente ritenuto di assolvere i due me-
dici, che si erano limitati a fornire le prestazioni sanitarie in favore
del paziente senza compiere alcuna ulteriore condotta. Il fatto che,
per tale via, il paziente avesse mantenuto la clandestinità, non po-
teva invero costituire elemento idoneo a fondare una responsabi-
lità a titolo di favoreggiamento personale, atteso che nel dovere
inderogabile di apprestare la tutela sanitaria rientra certamente
anche la necessità di adeguamento delle cure alle esigenze del pa-
ziente. E se la primazia del diritto alla salute implica che il medico
debba assicurare le cure mediche a qualsiasi soggetto, ancorché

autore di un reato, quando quest’ultimo è un soggetto ricercato
dall’autorità, l’avere adeguato le cure all’esigenza del paziente di
mantenere la propria clandestinità, in assenza di condotte aggiun-
tive, non può di per sé determinare alcuna responsabilità a titolo
di favoreggiamento.

MICHELE CAPPAI

SEZIONE I - 20 febbraio 2015

Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M. Fodaroni (concl. parz. conf.);
Ric. El Ghiabi

Legittima difesa - Sfida - Configurabilità dell’esimente - Esclu-
sione - Ragioni - Non necessità della difesa (Cod. pen. art. 52)   

Legittima difesa - Risentimento o ritorsione - Applicabilità
dell’esimente della legittima difesa almeno in forma putativa
- Esclusione (Cod. pen. art. 52)

Legittima difesa - Legittima difesa putativa - Condizioni per
la sua configurabilità - Situazione obiettiva atta a far sorgere
nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un peri-
colo presente ed incombente (Cod. pen. art. 59, ultimo comma) 

Eccesso colposo - Eccesso colposo di legittima difesa - In-
sussistenza degli elementi costitutivi della legittima difesa -
Configurabilità dell’eccesso colposo - Esclusione - Supera-
mento della proporzione fra offesa e difesa non per colpa (da
errore valutativo o esecutivo), ma per scelta deliberata di una
condotta reattiva (Cod. pen. art. 55)

Appello - Cognizione del giudice di appello - Divieto di re-
formatio in peius - Appello del solo imputato - Applicazione
di una misura di sicurezza personale non disposta in primo
grado - Violazione del principio (Cod. proc. pen. artt. 597;
Cod. pen. art. 89)

È da escludere che la sfida possa ricondursi al quadro della
legittima difesa, per la reciproca accettazione del rischio che
inevitabilmente essa comporta: in tal caso, infatti, ciascuno
dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei
confronti dell’altro e, quindi, nessuno può invocare la neces-
sità di difesa in una situazione di pericolo che ha contribuito
a determinare e che non può avere il carattere della inevita-
bilità. (1)

La legittima difesa non sussiste, neppure in forma putativa,
allorché il soggetto agisca per risentimento o ritorsione, poiché
tale situazione psicologica esclude la convinzione di necessità
difensiva. (2)

L’esimente putativa non può esaurirsi nell’affermazione di
una propria infondata impressione, l’errore scusabile dovendo,
al contrario, trovare riscontro in una situazione oggettiva atta
far sorgere nel soggetto la convinzione - sia pur erronea, ma ap-
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22 Cass., Sez. unite, 21 gennaio 2009, n. 2437, in Dir. Pen. e Processo,
2009, n. 4, p. 427

(1) In senso conforme alla massima: Sez. I, n. 2911 del 07/12/2007 -
dep. 18/01/2008, ric. Marrocu, in CED Cass., m. 239205; Sez. I, n. 365
del 24/09/1999 - dep. 14/01/2000, ric. Polichetti ed altri, ivi, m. 215137.

(2) In senso conforme alla massima: Sez. I, n. 3200 del 18/02/2000 -
dep. 15/03/2000, ric. Fondi, in CED Cass., m. 215513.
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punto giustificata - di trovarsi di fronte ad un pericolo presente
ed incombente. (3)

L’esclusione di una situazione in fatto che sia riconducibile alla
legittima difesa, sia effettiva che putativa, toglie in radice la stessa
possibilità di invocare l’eccesso colposo. In ogni caso i limiti
dell’eventuale necessità di difesa sono comunque superati non
per colpa (errore valutativo aut errore esecutivo), ma in conse-
guenza di una scelta deliberata allorché il soggetto agente abbia
posto in essere una condotta reattiva che abbia comportato il tra-
valicamento, cosciente e volontario, dei suddetti limiti, trasfor-
mandosi in uno strumento di aggressione. (4)

Incorre nella violazione del divieto della reformatio in pejus il
giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico
ministero, applichi all’imputato una misura di sicurezza perso-
nale, quando nessuna misura di sicurezza sia stata disposta nella
sentenza di primo grado, quand’anche la stessa sia obbligatoria
e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal giudice di
primo grado. (5)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 22 novembre 2013, la Corte d’Assise di

Appello dell’Aquila ha riformato parzialmente la decisione
emessa il 16 gennaio 2012 dal g.i.p. del Tribunale di Avezzano,
applicando all’imputato El Ghiabi Hammadi anche la pena acces-
soria dell’interdizione legale per la durata della pena principale e
la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato,
siccome colpevole dei reati, unificati per la continuazione, di omi-
cidio in danno di Lem Saadi Abdelhadi (capo a) e di occultamento
del cadavere della vittima, gettato in un pozzo artesiano per l’ir-
rigazione (capo b), confermandola relativamente al trattamento
sanzionatorio determinato dal primo giudice, all’esito di giudizio
abbreviato, in anni dieci di reclusione, oltre il risarcimento del
danno subito dalle costituite parti civili, previa esclusione, relati-
vamente all’omicidio, delle aggravanti dell’aver agito per motivi
futili e con crudeltà verso le persone, e concessione delle atte-
nuanti generiche dichiarate prevalenti sulla residua aggravante ex
at. 61 n. 2 Cod. pen., contestata relativamente all’occultamento
del cadavere.

1.1 Dopo avere precisato che non era controverso che la morte
di Lem Saadi Abdelhadi fosse stata cagionata dai ripetuti colpi al
capo inferti dall’imputato, reo confesso, in Trasacco, la sera del
10 dicembre 2012, la Corte territoriale riteneva ineccepibili le
conclusioni accolte nella sentenza del g.u.p. relativamente al-
l’esclusione della scriminante della legittima difesa, anche nelle
forme di quella putativa ovvero dell’eccesso colposo. La valuta-
zione delle risultanze probatorie (esame autoptico, perizia biolo-
gica), infatti, anche volendo prestar fede al racconto dell’imputato
che ha ricollegato la triste vicenda di cui è processo alla discus-
sione in luogo aperto, passata poi alle vie di fatto, da lui avuta con
la vittima (che reclamava insistentemente il versamento della
somma di € 100,00, quale residuo corrispettivo per la vendita di
un’auto), confermava, invero, che il grave episodio delittuoso era
maturato in un contesto di accettazione da parte dell’imputato di

una vera e propria sfida, modalità comportamentale, questa, as-
solutamente incompatibile con l’ipotesi di sussistenza della legit-
tima difesa.

Secondo i giudici di appello era innegabile che l’imputato, la
sera del 10 dicembre 2010 avesse tenuto una condotta assoluta-
mente inadeguata e sproporzionata rispetto all’aggressività even-
tualmente manifestata dalla vittima - la quale, a suo dire, dopo
averlo offeso, l’aveva colpito con un pugno al volto e con un cal-
cio alla gamba, facendolo cadere a terra, così determinando la sua
reazione difensiva - rimarcando, al riguardo, che avendo l’impu-
tato percepito come caratterizzato da aggressività l’atteggiamento
del suo creditore Lem Saadi, dopo un primo colpo infertogli con
un sasso, aveva avuto senz’altro la possibilità di allontanarsi tem-
pestivamente e senza disonore dalla situazione di pericolo, sa-
lendo sulla propria auto. In particolare la circostanza che proprio
l’imputato, di fronte ad una (asserita) aggressione portata dal suo
antagonista a mani nude, senza strumenti di offesa, abbia risposto
con un innegabile atto di violenta prevaricazione, colpendo il suo
avversario in testa con una pietra, in tal modo innalzando di sua
iniziativa il livello di scontro fisico con la vittima, escludeva la
configurabilità dell’esimente di cui all’art. 52 Cod. pen., depo-
nendo per la sussistenza di un dolo d’impeto, per una determina-
zione volontaria dell’imputato di misurarsi fisicamente con il suo
antagonista.

Né potevano trovare accoglimento le richieste subordinate di
riconoscimento dell’eccesso colposo, ovvero di un’ipotesi di omi-
cidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento o comunque
di omicidio preterintenzionale.

Secondo i giudici di appello è notorio che “la mancanza dei pre-
supposti della scriminante della legittima difesa impedisce di rav-
visare anche l’ipotesi dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 Cod.
pen.”. L’espresso richiamo contenuto nell’art. 55 Cod. pen. alle
disposizioni che disciplinano le singole cause di giustificazione,
e la specificazione che l’eccesso ricorre quando, per colpa, si ec-
cedono i limiti stabiliti dalla legge o dall’Autorità (nelle ipotesi
previste dagli artt. 51 e 53 Cod. pen.), o dalla necessità di difen-
dere il proprio o l’altrui diritto o sé stesso da un danno grave alla
persona (nelle ipotesi di legittima difesa e stato di necessità pre-
viste dagli artt. 52 e 54 Cod. pen.), conduce a affermare che l’art.
55 Cod. pen. postula necessariamente un collegamento tra eccesso
colposo e situazioni scriminanti, con conseguente impossibilità di
ritenere la sussistenza della fattispecie colposa descritta dall’art.
55 Cod. pen. in assenza di una situazione di effettiva sussistenza
della singola scriminate di cui si eccedono colposamente i limiti
(conforme in tal senso, Sez. I, n. 298 del 24 settembre 1991 - dep.
15 gennaio 1992, ric. Riolo, in CED Cass., m. 190.726).

1.2 Escludeva altresì la Corte che la condotta dell’imputato po-
tesse considerarsi colposa in presenza di un atto volontario del-
l’agente diretto a ferire od uccidere.

1.3 Quanto poi alla configurabilità nel caso di specie di un’ipo-
tesi di omicidio preterintenzionale i giudici di appello escludevano
che l’azione dell’imputato, materializzatasi in una serie di colpi
portati con una pietra alla testa della vittima, potesse fondatamente
ricondursi ad un’azione dolosa diretta soltanto a ferire, senza pre-
visione (e contestuale accettazione del rischio) dell’evento morte;
preclaro essendo, secondo le conoscenze di qualsivoglia soggetto
dotato di minima capacità di discernimento, quale era senza dub-
bio l’imputato, che la potenzialità lesiva dello strumento di offesa
utilizzato, e l’ubicazione elettiva di organi vitali nella testa, rende
concretamente omicidiario qualsivoglia colpo portato con una pie-
tra al capo ed al volto, tanto più se reiterato tre o quattro volte,
per di più trattenendo uno strumento di offesa nella mano, al fine
di colpire più volte e con aumentata lesività.

1.4 Con riferimento, infine, all’applicazione della misura di si-
curezza dell’espulsione, la Corte territoriale precisava che la
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(3) In senso conforme alla massima: Sez. I, n. 4337 del 06/12/2005 -
dep. 02/02/2006, ric. La Rocca, in CED Cass., m. 233189.

(4) In senso conforme alla massima: Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008 -
dep. 21/01/2009, ric. P.G. in proc. Olari e altri, in CED Cass., m. 242349;
Sez. I, n. 45407 del 10/11/2004 - dep. 23/11/2004, ric. Podda, ivi, m.
230393.

(5) Nel senso di cui alla massima: Sez. III, n. 12999 del 12/11/2014 -
dep. 27/03/2015, ric. Vasile e altri, in CED Cass., m. 262991; Sez. VI, n.
15892 del 08/01/2014 - dep. 09/04/2014, ric. Lavagna, ivi, m. 261530.



stessa era obbligatoria ex art. 235 comma 1 Cod. pen. come da ul-
timo modificato dalla legge n. 125/2008 attesa anche la pericolo-
sità sociale insita nella condotta di chi uccide ed occulta il
cadavere e che la sua applicazione per questo non violava il di-
vieto di reformatio in peius (Sez. Unite, n. 8411 del 27 maggio
1998 - dep. 17 luglio 1998, ric. P.M. in proc. Ishaka, in CED
Cass., m. 210.979).

2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione
chiedendo l’annullamento della sentenza:

- con un primo motivo d’impugnazione, per violazione di legge
(art. 55 Cod. pen.), con riferimento all’esclusione di un ipotesi di
eccesso colposo di legittima difesa, per avere i giudici di appello
omesso di analizzare in modo più approfondito la condotta del-
l’imputato, accertando se questi avesse agito per difendere il di-
ritto alla vita, ingiustamente offeso dall’aggressione della vittima,
se il pericolo in cui incorreva era volontario o meno, se lo stesso
fosse fuoriuscito dai limiti imposti dalla necessità di difesa, po-
tendo solo in tal caso non accogliere la richiesta della difesa;

- per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale
(art. 584 Cod. pen.), giacché secondo il ricorrente “sono le mo-
dalità dell’azione posta in essere dall’imputato che inducono a
propendere per la qualificazione del fatto come omicidio prete-
rintenzionale, risultando incongruamente svalutati elementi og-
gettivi significativi, quali l’aggressione operata dal Lem Saadi, il
quale dopo aver ricercato l’imputato per l’intera giornata (come
desumibile dai tabulati telefonici), estremamente contrariato, col-
pisce prima con un pugno, poi con un calcio, l’imputato e, anche
dopo aver ricevuto il primo colpo alla testa, si rialza ed aggredisce
di nuovo l’El Ghiabi, il quale reagisce in modo eccessivo ma, di
sicuro, non con volontà omicidiaria;

- per violazione di legge, sostanziale e processuale (artt. 235
Cod. pen. e 597 Cod. proc. pen.) e mancanza di motivazione, re-
lativamente all’applicazione della misura di sicurezza dell’espul-
sione, in assenza di impugnazione da parte del P.M. ed in base ad
una presunta pericolosità sociale del condannato, affermata con
una succinta motivazione, risoltasi nell’utilizzazione di una clau-
sola di stile, ritenuta insita nella condotta di chi uccide ed occulta
il cadavere.

Considerato in diritto
1. Il ricorso é fondato nei limiti meglio precisati in prosieguo.
1.1 Va respinta, in primo luogo, la censura prospettata con rife-

rimento al rigetto, da parte dei giudici di appello, di tutte le argo-
mentazioni difensive che denunciavano come incongruo il mancato
accoglimento da parte del primo giudice della tesi della legittima
difesa sia effettiva che nelle sue diverse e minori declinazioni.

La Corte territoriale, pur prendendo atto delle prospettazioni
difensive in fatto (secondo cui sarebbe stata la vittima, dopo aver
insultato l’imputato, a passare per prima alle vie di fatto), del tutto
correttamente ha escluso la ricorrenza dell’esimente in parola per
la mancanza dei requisiti di legge (necessità e proporzione, non-
ché possibilità di un commodus discessus), comunque rilevando
anche l’animus aggressivo che muoveva l’El Ghiabi, infastidito
dalle pressanti richieste di pagamento, contro il Lem Saadi, non
il mero, dedotto, intento difensivo.

Trattasi di motivazione logica e lineare, coerente alle risultanze
di causa, immune da censure rilevabili in questa sede.

Le pur articolate deduzioni del ricorrente, in proposito, non
hanno invero pregio. Esse, infatti, si limitano a riproporre la pre-
sunta inevitabilità di una aggressione da parte della vittima, senza
peraltro poter superare, in fatto, sia l’evidente sproporzione del-
l’azione omicidiaria (sulla sproporzione tra azione e reazione, in
tema, v. il tradizionale insegnamento di questa Corte tra cui, ex
pluribus, Sez. I, n. 9695 del 15 aprile 1999 - dep. 29 luglio 1999,
ric. De Rosa, in CED Cass., m. 214.936), sia la ben valutata as-

senza di un nesso psichico (per l’emergere e l’esplodere di un pa-
lese risentimento dell’imputato nei confronti del Lem Saadi), sia
infine la stessa non necessità dell’uso di un corpo contundente a
fronte di un mero atteggiamento di sfida della controparte (oltre
al ben attuabile commodus discessus). Il ricorso invero invoca,
anche a questi fini, l’aggressione subita in un contesto di sfida
(che la sentenza pur rievoca), ma la giurisprudenza di questa Corte
è del tutto pacifica proprio nel negare che la sfida possa ricondursi
al quadro della legittima difesa, per la reciproca accettazione del
rischio che inevitabilmente essa comporta (cfr. ex pluribus, Sez.
I, n. 2911 del 7 dicembre 2007 - dep. 18 gennaio 2008, ric. Mar-
rocu, in CED Cass., m. 239.205; Sez. I, n. 365 del 24 settembre
1999 - dep. 14 gennaio 2000, ric. Polichetti ed altri, ivi, m.
215.137). Va altresì disatteso il motivo del ricorso che lamenta il
mancato riconoscimento della legittima difesa putativa. Anche sul
punto la giurisprudenza ha statuito che l’esimente putativa non
sussiste allorché il soggetto agisca, in realtà, per risentimento o
ritorsione, il che - di per sé - esclude la deduzione di erronea con-
vinzione di necessità difensiva (cfr. Sez. I, n. 3200 del 18 febbraio
2000 - dep. 15 marzo 2000, ric. Fondi, in CED Cass., m. 215.513).

Peraltro la dedotta esimente putativa non può esaurirsi nell’af-
fermazione di una propria infondata impressione, l’errore scusa-
bile dovendo trovare riscontro in una situazione oggettiva atta far
sorgere nel soggetto la convinzione - sia pur erronea, ma appunto
giustificata - di trovarsi di fronte ad un pericolo presente ed in-
combente (così Sez. I, n. 4337 del 6 dicembre 2005 - dep. 2 feb-
braio 2006, ric. La Rocca, in CED Cass., m. 233.189); situazione
non rappresentabile nella concreta fattispecie, se è vero, come
l’imputato ha sostenuto, che la vittima l’aveva colpito con un
pugno al volto e con un calcio alla gamba (senza ricorrere all’uso
di insidiosi corpi contundenti).

L’esclusione di una situazione in fatto che sia riconducibile alla
legittima difesa, sia effettiva che putativa, toglie in radice la stessa
possibilità di invocare l’eccesso colposo (cfr. Sez. V, n. 2505 del 14
novembre 2008 - dep. 21 gennaio 2009, ric. P.G. in proc. Diari e
altri, in CED Cass., m. 242.349). Infine - solo per completare l’ana-
lisi dell’infondata tesi - i limiti dell’eventuale necessità di difesa sono
stati comunque superati dall’imputato non per colpa (errore valuta-
tivo aut errore esecutivo), di cui non è dato cogliere traccia alcuna,
ma in conseguenza della scelta deliberata di una condotta reattiva
che ha comportato il travalicamento, cosciente e volontario, dei sud-
detti limiti, trasformandosi in uno strumento di aggressione (in tal
senso v. Sez. I, n. 45407 del 10 novembre 2004 - dep. 23 novembre
2004, ric. Podda, in CED Cass., m. 230.393). In definitiva: non vi
era situazione di difesa legittima, ma comunque la condotta dell’im-
putato è stata caratterizzata da superamento dei limiti non derivante
da un qualche suo comprensibile errore, ma da scelta sorretta da vo-
lontà omicidiaria diretta (ripetuti colpi portati alla testa dell’antago-
nista con una pietra). Da ultimo - ma è considerazione davvero
definitiva - “il riconoscimento o l’esclusione della legittima difesa
reale o putativa o dell’eccesso colposo nella stessa, costituisce giu-
dizio in fatto insindacabile in sede di legittimità, quando gli elementi
di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal
giudice di merito” (così Sez. Fer., n. 39049 del 26 agosto 2008 - dep.
16 ottobre 2008, ric. Greco, in CED Cass., m. 241.553). E poiché
della logicità e della coerenza valutativa della motivazione dell’im-
pugnata sentenza già si è detto, consegue che anche i suddetti motivi
di ricorso non possano avere positivo accoglimento.

1.2 Né, per altro, può fondatamente dedursi la riconducibilità
della condotta dell’El Ghiabi ad una ipotesi di omicidio preterin-
tenzionale, in quanto, anche volendo ritenere che la condotta ascritta
al ricorrente fosse diretta in realtà solo a difendersi dall’aggressione
del Lem Saadi, occorre considerare che l’omicidio preterintenzio-
nale presuppone, comunque, l’esclusione assoluta di ogni previ-
sione dell’evento morte, laddove, nel caso di specie, la condotta
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ascritta al ricorrente, come già evidenziato, era sorretta da un dolo
intenzionale, sia pure nella gradazione del dolo eventuale, tenuto
conto, come evidenziato dai giudici di appello, della capacità lesiva
del mezzo d’offesa utilizzato, della potenza dei colpi sferrati, della
reiterazione degli stessi, della vicinanza fra aggressore e vittima, e
infine, della regione corporea attinta, ricca di organi vitali (in ter-
mini, sulla distinzione tra omicidio volontario ed omicidio prete-
rintenzionale, si vedano, ex multis, Sez. I, n. 25239 del 20 maggio
2001 - dep. 21 giugno 2001, ric. Milici S. e altri, in CED Cass., m.
219.433 e più di recente, Sez. I, n. 35369 del 4 luglio 2007 - dep.
21 settembre 2007, ric. Zheng, ivi, m. 237.685).

1.3 Fondato deve ritenersi, invece, il terzo motivo di impugna-
zione, con il quale si censura la decisione dei giudici di appello
di applicare nei confronti dell’El Ghiabi la misura di sicurezza
dell’espulsione, che il primo giudice non aveva disposto con la
sentenza, impugnata dal solo imputato.

Al riguardo è sufficiente rammentare che per giurisprudenza
ormai costante di questa Corte di legittimità (in tal senso, da ul-
timo, Sez. VI, n. 15892 dell’8 gennaio 2014 - dep. 9 aprile 2014,
ric. Lavagna, in CED Cass., m. 261.530 alla cui motivazione
espressamente si rinvia) «incorre nella violazione del divieto della
“reformatio in peius” il giudice di appello che, in assenza di im-
pugnazione del Pubblico Ministero, applichi all’imputato una mi-
sura di sicurezza personale, quando nessuna misura di sicurezza
sia stata disposta nella sentenza di primo grado».

Nell’ipotesi in cui il Pubblico Ministero non abbia proposto im-
pugnazione, il giudice d’appello, anche quando la misura di sicu-
rezza sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non
ritenuta dal giudice di primo grado, non può disporla, modificando
in danno dell’imputato la sentenza da quest’ultimo impugnata, in
quanto l’art. 597, comma terzo, Cod. proc. pen. estende il divieto di
“reformatio in peius” anche all’applicazione di una misura di sicu-
rezza nuova o più grave. (Sez. III, n. 12999 del 12 novembre 2014
- dep. 27 marzo 2015, ric. Vasile e altri, in CED Cass., m. 262.991).

2. Da quanto sin qui affermato discende, in conclusione, che la
sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla
disposta espulsione che va pertanto revocata con rigetto nel resto
del ricorso e conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel
presente giudizio dalle parti civile Lem Saadi Abderrazzak, Lem
Saadi Zouhair e Lem Saadi. Abdelghani che liquida nella somma
complessiva di euro 3000,00(tremila oltre accessori) come per
legge. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

174. Atti sessuali con minorenne - Minore infrasedicenne -
Rapporto di affidamento - Irrilevanza del consenso del mi-
nore - Responsabilità presunta (Cod. pen. art.609 quater,
comma primo, n. 2)

In tema di atti sessuali con minore infrasedicenne, l’esistenza di
un rapporto di affidamento per ragioni di educazione e di istru-
zione è assunta dal legislatore come chiave di lettura di una re-
sponsabilità ex se presunta, essendosi voluta predisporre una

tutela “avanzata” anche per il minore “emancipato” ed apparen-
temente “consenziente”, sull’implicito convincimento che la ma-
turità complessiva del minore di anni 18 non sia ancora tale da
consentirgli di esprimere un consenso valido e soppesato rispetto
alla delicata sfera sessuale. Ne deriva l’assoluta irrilevanza del
“consenso” del minore, che, ancorché esistente, costituisce, esso,
anzi, la premessa per applicare l’art. 609 quater invece dell’art.
609 bis Cod. pen.. (1)

Sez. III, sentenza n. 24342, 17 febbraio 2015 - 8 giugno 2015,
Pres. Squassoni, Rel. Mulliri.

___________________ 
(1) Nel senso che il bene giuridico del reato di atti sessuali con mino-

renne non è la libertà di autodeterminazione dello stesso, non potendo
egli esprimere alcun consenso, ma l’integrità fisio-psichica del medesimo
nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità: Sez. III,
n. 24258 del 27 maggio 2010 - dep. 24 giugno 2010, ric. V., in CED
Cass., m. 247.289.
Nel senso che il consenso del minore al rapporto sessuale, pur se inidoneo
ad escludere la configurabilità del reato di violenza sessuale, può essere
valutato dal giudice al fine di riconoscere la circostanza attenuante della
“minore gravità” (nella specie, gli atti sessuali, consistenti in leggeri toc-
camenti, erano di minima intrusività, e la vittima, quattordicenne, aveva
intrapreso una relazione sessuale con l’imputato, liberamente accettata e
voluta): Sez. III, Sentenza n. 29618 del 14 giugno 2011 Ud. (dep. 25 luglio
2011) in CED Cass., m. 250.626.

175. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti - Circo-
stanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità
- Criteri - Applicazione in tema di furto, rapina, ricettazione
di carte di credito - Riferibilità al valore venale del docu-
mento - Sufficienza - Esclusione - Necessaria considerazione
del valore strumentale delle stesse (Cod. pen. art. 62, n. 4)

Ai fini della concessione dell’attenuante del danno patrimoniale
di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 Cod. pen., criterio pri-
mario di valutazione è quello che attiene alla consistenza e al
valore della cosa in sé; tuttavia deve escludersi la sussistenza
della suddetta attenuante nel caso di furto, rapina o ricettazione
di carte di credito in considerazione del valore strumentale di
queste, che consentono al titolare di effettuare molteplici atti di
acquisto a pagamento differito, con la conseguenza che il danno
patrimoniale non deve essere rapportato al semplice valore ve-
nale del documento e non può, pertanto, essere ritenuto mode-
sto. (1)

Sez. IV , sentenza n. 24648, 3 marzo 2015 - 10 giugno 2015, Pres.
Brusco, Rel. Esposito.

___________________ 
(1) Nel senso che la concessione della circostanza attenuante del danno

di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagio-
nato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai
fini dell’accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario consi-
derare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo
del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori
che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della
res: Sez. IV, n. 8530 del 13 febbraio 2015 - dep. 25 febbraio 2015, ric.
Chiefari, in CED Cass., m. 262.450.
Nel senso di cui alla massima: Sez. II, n. 4320 del 10 ottobre 1995 - dep.
26 aprile 1996, ric. Di Mauro, in CED Cass., m. 204.759.

176. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti generiche
- Applicazione della pena al di sopra dei minimi edittali -
Rilevanza quale mero elemento di calcolo della misura della
pena da irrogare  (Cod. pen. art. 62 bis)
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La funzione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis Cod. pen. -
che è quella di mitigare la rigidità dell’originario sistema di cal-
colo della pena nell’ipotesi di concorso di circostanze di specie
diversa - ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere
il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale,
allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale li-
mite, con la conseguenza che, ove il giudice valuti la pena da ap-
plicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle
generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce
mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar
luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di
motivazione. (1)

Sez. IV, sentenza n. 24825, 21 maggio 2015, Pres. Sirena, Rel.
Zoso.

___________________ 
(1) In senso conforme alla massima: Sez. III, n. 44883 del 18 luglio

2014 - dep. 28 ottobre 2014, ric. Cavicchi, in CED Cass., m. 260.627;
Sez. III, Ordinanza n. 369 del 25 gennaio 2000 Cc. (dep. 5 giugno 2000 )
ivi, m. 216.572.

177. Concussione - Elemento oggettivo - Abuso della qualità -
Nozione - Fattispecie (Cod. pen. artt. 317, 61, n. 9)

Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, la nozione
di abuso della qualità postula una condotta che, indipendente-
mente dalle competenze proprie del soggetto attivo, si manifesti
quale strumentalizzazione della posizione di preminenza dallo
stesso ricoperta nei confronti del privato, e che tale forma di stru-
mentalizzazione debba d’altro canto comunque attenere ad un
possibile (e pure prospettato) esercizio abusivo da parte del-
l’agente dei suoi poteri di pubblico ufficiale. Ne consegue che la
minaccia di rivelare alla suocera della persona offesa una presunta
relazione extraconiugale da questi intrattenuta costituisce prospet-
tazione di un male futuro esorbitante dalla carica pubblica rico-
perta dall’imputato né il riferimento alla carica di sindaco
rappresenta univoca espressione di abuso della qualità, sicché non
sono configurabili né il delitto di tentata concussione, né l’aggra-
vante di cui all’art. 61, n. 9 Cod. pen.. (1)

Sez. IV, sentenza n. 25958, 4 giugno 2015 - 19 giugno 2015, Pres.
Conti, Rel. Mogini.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. VI, n. 10604 del 12 febbraio

2014 - dep. 5 marzo 2014, ric. Ramello, in CED Cass., m. 259.896.

178. Delitto tentato - Violenza privata tentata - Idoneità ed
univocità degli atti - Valutazione - Accertamento in concreto
con giudizio ex ante - Fattispecie (Cod. pen. artt. 56, 610) 

La minaccia di rivelare alla suocera della persona offesa una pre-
sunta relazione extraconiugale da questi intrattenuta, esplicita-
mente formulata al fine di modificare le scelte e l’azione politica
della vittima, appare astrattamente idonea a configurare il reato
di cui agli artt. 56 e 610 Cod. pen.. Tuttavia l’idoneità ed univocità
degli atti rilevante ai fini della configurabilità del tentativo va in-
tesa nel senso della loro potenziale adeguatezza a causare l’inti-
midazione funzionale al conseguimento dell’utilità perseguita e
va accertata secondo il criterio della cosiddetta prognosi postuma,
ossia un giudizio svolto in concreto ed ex ante, riportandosi cioè
al momento in cui l’imputato ha posto in essere la sua condotta, e
valutando se, sulla base delle circostanze concrete al momento

esistenti, essa appariva idonea a cagionare l’evento o, comunque,
la sua adeguatezza allo scopo criminoso. (1) 

Sez. IV, sentenza n. 25958, 4 giugno 2015 - 19 giugno 2015, Pres.
Conti, Rel. Mogini.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima 2): Sez. I, n. 32851 del 10 giugno

2013 - dep. 29 luglio 2013, ric. Ciancio Cateno, in CED Cass., m. 256.991.

179. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
alle persone - Tutelabilità della pretesa arbitrariamente at-
tuata da parte dell’ordinamento - Necessità - Modalità esor-
bitanti rispetto al diritto vantato - Configurabilità di altre
fattispecie criminose (Cod. pen. artt. 393)

Se è vero che in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere
perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dal-
l’ordinamento giuridico, di guisa che ciò che caratterizza il reato
in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento
di tutela pubblico con quello privato, è altresì necessario che la
condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti
nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, po-
nendo in essere un comportamento costrittivo dell’altrui libertà di
determinazione, ricorrendo in tal caso gli estremi di diverse ipotesi
criminose, come, ad esempio, la violenza privata. (1)

Sez. V, sentenza n. 24268, 2 febbraio 2015, Pres. Bevere, Rel.
Guardiano.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima 2: Sez. II, n. 9759 del 10 febbraio

2015 - dep. 6 marzo 2015, ric. Gargiuolo e altro, in CED Cass., m.
263.298.

180. Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo - Con-
dotta - Compimento di più atti vessatori collegati da un
nesso di abitualità ed avvinti da un’unica intenzione crimi-
nosa - Elemento soggettivo - Dolo generico di sottoporre il
soggetto passivo ad un’abituale condizione di soggezione
psicologica e di sofferenza (Cod. pen. art. 572)

Integra l’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in fami-
glia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessa-
toria che determinano sofferenze, fisiche o morali, realizzati in
momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano
posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, suffi-
ciente la loro ripetizione, anche se in ambiti temporali circoscritti.
Né è necessario che tali atti siano continui ed ininterrotti perché
il reato è caratterizzato da un’unità significante che si estrinseca,
appunto, in più atti collegati da un nesso di abitualità ed avvinti
nel loro svolgimento da un’ unica intenzione criminosa di ledere
l’integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo.
L’abitualità dei comportamenti vessatori assume, quindi, un ri-
lievo determinante anche sul versante dell’elemento soggettivo
del reato di maltrattamenti in famiglia, rappresentato dal dolo ge-
nerico, che, se esclude la necessità che l’agente abbia perseguito
particolari finalità, richiede però nell’agente la coscienza e volontà
di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in
modo continuo ed abituale. (1)

Sez. VI, sentenza n. 24727, 29 aprile 2015 - 11 giugno 2015, Pres.
Milo, Rel. Paternò Raddusa.
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___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. VI, n. 25183 del 19 giugno

2012 - dep. 25 giugno 2012, ric. R., in CED Cass., m. 253.041.

181. Minaccia - Elemento oggettivo - Condotta - Minacce ri-
volte a persona legata alla parte offesa da relazioni di pa-
rentela, di amicizia e di lavoro, con la certezza che di esse
egli venga a conoscenza - Configurabilità del reato (Cod.
pen. art. 612)

Sussiste il reato di cui all’art. 612 Cod. pen. anche se le minacce
non sono rivolte direttamente al soggetto passivo, ma a persona a
lui legata da relazioni di parentela, di amicizia e di lavoro, con la
certezza che di esse egli venga a conoscenza. (1) 

Sez. V, sentenza n. 25145, 9 gennaio 2015, Pres. Dubolino, Rel.
De Berardinis.

___________________ 
(1) In senso conforme alla massima; Sez. V, n. 6289 del 16 aprile 1985

- dep. 24 giugno 1985, in CED Cass., m. 169.902.

182. Molestia o disturbo alle persone - Molestia sessuale - Con-
dotta - Utilizzo di espressioni verbali a sfondo sessuale o di
atti di corteggiamento invasivo ed insistito - Toccamento
non casuale dei glutei - Configurabilità del reato - Esclu-
sione - Configurabilità del reato di violenza sessuale tentata
o consumata (Cod . pen. artt. 660, 609 bis,)

Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia ses-
suale (art. 660 Cod. pen.) la condotta consistente nel toccamento
non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configu-
rabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali
a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito
diversi dall’abuso sessuale. Se dalle espressioni verbali si passa
ai toccamenti a sfondo sessuale, il delitto assume la forma tentata
o consumata a seconda della natura del contatto e delle circostanze
del caso. (1)

Sez. III, sentenza n. 24895, 7 ottobre 2014 - 15 giugno 2015, Pres.
Teresi, Rel. Savino.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. III, n. 27042 del 12 maggio

2010 - dep. 13 luglio 2010, ric. S.J., in CED Cass., m. 248.064.

183. Omicidio preterintenzionale - Criterio distintivo rispetto
all’omicidio doloso sorretto da dolo eventuale - Elemento
psicologico - Esclusione assoluta di ogni previsione del-
l’evento morte (Cod. pen. artt. 584, 43) 

L’omicidio preterintenzionale presuppone l’esclusione assoluta di
ogni previsione dell’evento morte, con la conseguenza che esso
non ricorre nel caso in cui la condotta ascritta al soggetto agente
fosse sorretta da un dolo intenzionale, sia pure nella gradazione
del dolo eventuale, tenuto conto della capacità lesiva del mezzo
d’offesa utilizzato, della potenza dei colpi sferrati, della reitera-
zione degli stessi, della vicinanza fra aggressore e vittima, e infine,
della regione corporea attinta, ricca di organi vitali. (1) 

Sez. I, sentenza n. 25204, 20 febbraio 2015 - 16 giugno 2015,
Pres. Chieffi, Rel. Cavallo.

___________________ 
(1) Sulla distinzione tra omicidio volontario ed omicidio preterinten-

zionale: Sez. I, n. 35369 del 4 luglio 2007 - dep. 21 settembre 2007, ric.
Zheng, in CED Cass., m. 237.685, per la quale il criterio distintivo tra
l’omicidio volontario e l’omicidio preterintenzionale risiede nell’elemento
psicologico, nel senso che nell’ipotesi della preterintenzione la volontà
dell’agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione as-
soluta di ogni previsione dell’evento morte, mentre nell’omicidio volon-
tario la volontà dell’agente è costituita dall’ animus necandi, ossia dal
dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui ac-
certamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi
desunti dalle concrete modalità della condotta; e Sez. I, n. 25239 del 20
maggio 2001 - dep. 21 giugno 2001, ric. Milici S e altri, in CED Cass.,
m. 219.433, in Cass. pen. 2003, 7, 23, con nota di G. D’ORIA, Concorso
“anomalo” e prospettive metodologiche nell’accertamento dell’elemento
soggettivo.

184. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla de-
tenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Presup-
posti - Inizio del processo di rieducazione - Sufficienza -
Criteri di valutazione - Grado di consapevolezza raggiunto
(l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47)

L’affidamento in prova al servizio sociale, infatti, non presuppone
una totale assenza di pericolosità sociale del condannato, quale
realizzabile solo attraverso il completamento del processo di rie-
ducazione, ma postula soltanto l’esistenza di elementi dai quali
possa desumersi l’avvenuto inizio di detto processo, da riguardarsi
come concettualmente identico per qualsiasi condannato, indipen-
dentemente dalla natura del reato commesso, dovendosi aver ri-
guardo essenzialmente, in armonia con la visione laica cui si ispira
l’ordinamento giuridico, alla prospettiva che il condannato acqui-
sisca la consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali
e di conformare, in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili
di solidarietà politica,economica e sociale sanciti dall’ordina-
mento medesimo. Quel che rileva pertanto, in quest’ottica è il
grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condan-
nato, nonché l’evoluzione della sua personalità successivamente
al fatto, al fine di consentire un’ulteriore evoluzione favorevole e
un ottimale reinserimento sociale. (1)

Sez. V, sentenza n. 36233, 8 aprile - 8 settembre 2015, Pres. Ma-
rasca, Rel. Guardiano

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. I, n. 33287 dell’11 giugno 2013

- dep. 31 luglio 2013, ric. Pantaleo, in CED Cass., m. 257.001; Sez. I, n.
8258 dell’8 febbraio 2008 - dep. 22 febbraio 2008, ric. Angelone, ivi, m.
240.586; Sez. I, n. 688 del 5 febbraio 1998 - dep. 27 aprile 1998, ric. Cu-
sani, ivi, m. 210389.

185. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale
- Elemento oggettivo - Possibilità di effettuare gli accerta-
menti relativi alla ricostruzione del patrimonio solo con
l’utilizzo di particolare diligenza - Configurabilità del reato
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, primo comma n. 2)

Il reato di bancarotta documentale sussiste non soltanto quando
la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del
fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili
sono tenute, ma anche quando gli accertamenti da parte degli or-
gani fallimentari siano ostacolati da difficoltà superabili solo con
particolare diligenza. (1)

Sez. V, sentenza n. 25746, 3 febbraio 2015 - 18 giugno 2015, Pres.
Marasca, Rel. De Bernardinis.
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___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima 1): Sez. V, n. 21588 del 19 aprile

2010 - dep. 7 giugno 2010, ric. Suardi, in CED Cass., m. 247.965.

186. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documen-
tale - Elemento soggettivo - Dolo generico - Sufficienza
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, primo comma n. 2;
Cod. pen. art. 43)

Ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta docu-
mentale è sufficiente il dolo generico, rappresentato dalla consa-
pevolezza che la confusa e caotica tenuta della contabilità renderà
o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del pa-
trimonio. (1)

Sez. V, sentenza n. 25746, 3 febbraio 2015 - 18 giugno 2015, Pres.
Marasca, Rel. De Bernardinis.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima 2): Sez. V, Sentenza n. 21872 del 25

marzo 2010 Ud. (dep. 8 giugno 2010) in CED Cass., m. 247.444, nella
quale la Corte ha precisato che la locuzione “in guisa da non rendere pos-
sibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari” con-
tenuta nell’art. 216, primo comma n. 2 L.F. connota la condotta e non la
volontà dell’agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo spe-
cifico.

187. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale
- Distrazione dell’avviamento commerciale di un’azienda -
Condizioni - Contestuale disposizione dell’azienda o dei fat-
tori aziendali in grado di generare l’avviamento (R.D. 16
marzo 1942, 267, artt. 216)

Non può costituire oggetto di distrazione l’avviamento commer-
ciale di un’azienda ove questo venga identificato come prospettiva
di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili e
dunque con specifico riferimento allo sviamento di clientela, a
meno che non sia stata, contestualmente, oggetto di disposizione
anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in
grado di generare l’avviamento. (1) 

Sez. V, sentenza n. 24295, 11 marzo 2015 - 5 giugno 2015, Pres.
Fumo, Rel. Vessicchelli.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 26542 del 19 marzo

2014 - dep. 19 giugno 2014, ric. Riva, in CED Cass., m. 260.689; Sez.
V, n. 3817 dell’ 11 dicembre 2012 - dep. 24 gennaio 2013, ric. Agostini,
ivi, m. 254.474, in Le Società 2013, fasc.. 4, pag.  431, con nota di R.
BRICCHETTI, Avviamento e oggetto materiale della bancarotta fraudolenta
patrimoniale.

188. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distra-
zione - Appropriazione da parte dell’amministratore di
somme della società - Assorbimento del reato di cui all’art.
646 Cod. pen. nel reato fallimentare - Credito vantato nei
confronti della società in stato di dissesto - Bancarotta pre-
ferenziale - Esclusione (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216
e 223)

La condotta di appropriazione da parte dell’amministratore di
somme della società, che costituisce soggetto terzo dotato di pro-
pria personalità giuridica, in quanto costituisce indebita appro-
priazione di somme spettanti a terzi, integra il reato di cui
all’articolo 646 Cod. pen., che, in caso fallimento, rimane assor-

bito dalla più grave fattispecie di bancarotta fraudolenta per di-
strazione. Tenuto conto, infatti, della natura illecita dell’atto, non
si può parlare di compensazione ed invocare la bancarotta prefe-
renziale, la quale presuppone o un atto formale di pagamento, ov-
vero l’esistenza di un debito dell’amministratore nei confronti
della società maturato per cause lecite e non in conseguenza della
commissione di un reato. (1) 

Sez. V, sentenza n. 24324, 15 aprile 2015 - 5 giugno 2015, Pres.
Lombardi, Rel. Demarchi Albengo.

___________________ 
(1) Sussiste un contrasto giurisprudenziale in merito alla questione se

l’amministratore possa rispondere di bancarotta preferenziale quando si
ripaga di un proprio credito nei confronti della società, ovvero debba
sempre rispondere, in questi casi, di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Nel senso di cui alla massima: Sez. V, Sentenza n. 25292 del 30 maggio
2012 Ud. (dep. 26 giugno 2012) in CED Cass., m. 253.001 Sez. V, n.
37298 del 9 luglio 2010 - dep. 19 ottobre 2010, ric. Lombardo e altro, ivi,
m. 248.640; Sez. VI, n. 17616 del 27 marzo 2008 - dep. 30 aprile 2008,
ric. Pizza e altri, ivi, m. 240.069; in senso contrario: Sez. V, Sentenza n.
5186 del 2 ottobre 2013 Ud. (dep. 3 febbraio 2014) ivi, m. 260.196; Sez.
V, Sentenza n. 28077 del 15 aprile 2011 Ud. (dep. 15 luglio 2011) ivi, m.
250.461; Sez. V, Sentenza n. 21570 del 16 aprile 2010 Ud. (dep. 7 giugno
2010) ivi, m. 247.964, in Giurisprudenza Commerciale 2011, fasc. 3,
parte 2, pag. 612, con nota di R. ALAGNA, La bancarotta dell’ammini-
stratore infido ed egoista.

189. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distra-
zione - Appropriazione da parte dell’amministratore di
somme della società - Assorbimento del reato di cui all’art.
646 Cod. pen. nel reato fallimentare - Credito vantato nei
confronti della società in stato di dissesto - Bancarotta pre-
ferenziale - Esclusione (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216
e 223)

La condotta di appropriazione da parte dell’amministratore di
somme della società, che costituisce soggetto terzo dotato di pro-
pria personalità giuridica, in quanto costituisce indebita appro-
priazione di somme spettanti a terzi, integra il reato di cui
all’articolo 646 Cod. pen., che, in caso fallimento, rimane assor-
bito dalla più grave fattispecie di bancarotta fraudolenta per di-
strazione. Tenuto conto, infatti, della natura illecita dell’atto, non
si può parlare di compensazione ed invocare la bancarotta prefe-
renziale, la quale presuppone o un atto formale di pagamento, ov-
vero l’esistenza di un debito dell’amministratore nei confronti
della società maturato per cause lecite e non in conseguenza della
commissione di un reato. (1) 

Sez. V, sentenza n. 24324, 15 aprile 2015 - 5 giugno 2015, Pres.
Lombardi, Rel. Demarchi Albengo.

___________________ 
(1) Sussiste un contrasto giurisprudenziale in merito alla questione se

l’amministratore possa rispondere di bancarotta preferenziale quando si
ripaga di un proprio credito nei confronti della società, ovvero debba
sempre rispondere, in questi casi, di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Nel senso di cui alla massima: Sez. V, Sentenza n. 25292 del 30 maggio
2012 Ud. (dep. 26 giugno 2012) in CED Cass., m. 253.001 Sez. V, n.
37298 del 9 luglio 2010 - dep. 19 ottobre 2010, ric. Lombardo e altro, ivi,
m. 248.640; Sez. VI, n. 17616 del 27 marzo 2008 - dep. 30 aprile 2008,
ric. Pizza e altri, ivi, m. 240.069; in senso contrario: Sez. V, Sentenza n.
5186 del 2 ottobre 2013 Ud. (dep. 3 febbraio 2014) ivi, m. 260.196; Sez.
V, Sentenza n. 28077 del 15 aprile 2011 Ud. (dep. 15 luglio 2011) ivi, m.
250.461; Sez. V, Sentenza n. 21570 del 16 aprile 2010 Ud. (dep. 7 giugno
2010) ivi, m. 247.964, in Giurisprudenza Commerciale 2011, fasc. 3,
parte 2, pag. 612, con nota di R. ALAGNA, La bancarotta dell’ammini-
stratore infido ed egoista.
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190. Reato - Elemento soggettivo - Dolo - Elemento costitutivo
del reato da accertare in concreto - Discrimen rispetto al-
l’imputabilità - Imputabilità - Presupposto per l’afferma-
zione di responsabilità del reo e per la rimproverabilità a
titolo di dolo - Accertamento - Criteri - Autonomia (Cod.
pen. artt. 43, 85)

Il dolo e l’imputabilità vanno tenuti distinti anche con riferimento
al loro accertamento, poiché il dolo è elemento costitutivo del de-
litto, che va accertato secondo le regole generali, e cioè con rife-
rimento all’ipotesi di un soggetto agente dotato di normale
capacità di intendere e di volere, mentre l’imputabilità costituisce
il presupposto per l’affermazione della responsabilità in ordine al
reato commesso, il quale dovrà, pertanto, essere già stato com-
piutamente qualificato, nelle sue connotazioni oggettive e sogget-
tive. Ciò significa che anche nei confronti di soggetto non
imputabile o parzialmente imputabile, dovrà, comunque, essere
stabilito, alla stregua delle regole di comune esperienza, se
l’evento prodotto sia stato “secondo l’intenzione”, “contro l’in-
tenzione” o “oltre l’intenzione”, per poi passare a verificare se e
come il soggetto debba penalmente rispondere di tale evento, in
ragione del suo stato di mente. (1)

Sez. I, sentenza n. 24699, 10 febbraio 2015 - 11 giugno 2015,
Pres. Giordano, Rel. Casa.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima Sez. I, n. 507 del 7 dicembre 1993 -

dep. 19 gennaio 1994, ric. Mitrugno, in CED Cass., m. 196.112.

191. Sequestro di persona - Elemento oggettivo - Condotta -
Privazione della libertà personale - Costrizione - Requisiti
(Cod. pen. art. 605)

Ai fini della configurabilità dell’elemento materiale del delitto di
sequestro di persona è sufficiente qualsiasi condotta che, in rela-
zione alle particolari circostanze del caso, sia suscettibile di pri-
vare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la
propria autonoma ed indipendente volontà. (1) 

Sez. V, sentenza n. 24268, 2 febbraio 2015, Pres. Bevere, Rel.
Guardiano.

___________________ 
(1) Nel senso che il delitto di sequestro di persona presuppone, co-

munque, per la sua configurabilità, un accertamento rigoroso dell’elemento
della costrizione che, pur potendosi estrinsecare con mezzi diversi da
quelli fisici, deve però essere tale da incidere sulle determinazioni della
vittima relative alla sua libertà di locomozione: Sez. III, Sentenza n.
45931 del 16 ottobre 2013 Ud. (dep. 15 novembre 2013) in CED Cass.,
m. 258.330.

192. Sospensione del procedimento con messa alla prova del-
l’imputato - Presupposti - Delitti puniti con pena non supe-
riore a quattro anni o di cui all’art. 550 secondo comma
C.p.p. - Criteri per la determinazione della pena - Applica-
zione dei criteri generali di cui agli artt. 4, 278, 379 e 550
C.p.p. - Contestazione di circostanze aggravanti ad effetto
speciale - Esclusione della sospensione (Cod. pen. artt. 168
bis, Cod. proc. pen. artt.  4, 278, 379, 550)

Allo scopo di individuare i delitti per i quali è consentita la richie-
sta di sospensione del processo con la messa alla prova, in rela-
zione alla determinazione del criterio quantitativo occorre
utilizzare parametri omogenei a quelli generali previsti dagli artt.

4, 278, 379 e 550 del Codice di procedura penale. Ne deriva che
non è consentita la detta sospensione nell’ipotesi in cui i delitti
per i quali la stessa sarebbe consentita (essendo puniti con una
pena base non superiore a quattro anni o appartenenti al catalogo
di cui all’art. 550 secondo comma C.p.p.) - siano aggravati da cir-
costanze ad effetto speciale. (1)

Sez. VI, sentenza n. 36687, 30 giugno 2015 - 10 settembre 2015,
Pres. Paoloni, Rel. Carcano.

___________________ 
(1) In senso contrario alla massima: Sez. VI, n. 6483 del 9 dicembre

2014 - dep. 13 febbraio 2015, ric. P.M. in proc. Gnocco e altro, in CED
Cass., m. 262.341, per la quale, in tema di sospensione con messa alla
prova, ai fini dell’individuazione dei reati attratti dalla disciplina della
probation di cui agli artt. 168 bis e seguenti Cod. pen. in ragione del
mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima
prevista per la fattispecie base, prescindendo dal rilievo che nel caso con-
creto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia
aggravante, comprese quelle ad effetto speciale.

193. Stupefacenti - Coltivazione non autorizzata di piante da
stupefacente - Offensività della condotta - Maggiore poten-
zialità lesiva rispetto alla detenzione della sostanza pronta
per l’uso - Potenziali ulteriori sviluppi della condotta (d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 73)

Il differente e più rigoroso trattamento della condotta di coltiva-
zione rispetto a quella di materiale detenzione della sostanza
pronta per l’uso è individuabile esclusivamente nella potenzialità
lesiva della prima, poiché essa è direttamente connessa alla pre-
senza di ulteriori sviluppi, e risulta, almeno in via astratta, idonea
ad ampliare la possibilità di diffusione della sostanza. Ne conse-
gue che l’offensività in concreto della condotta vada riferita alle
sue possibilità future, tenendo conto, ad esempio, non della desti-
nazione ad uso personale della sostanza (ricavabile dalla circo-
stanza che le dosi potenzialmente ricavabili siano quantificabili
al di sotto della dose media giornaliera), quanto piuttosto del cat-
tivo stato vegetativo delle piante da stupefacente. (1)

Sez. VI, sentenza n. 24732, 13 maggio 2015 - 11 giugno 2015,
Pres. Milo, Rel. Petruzzellis.

___________________ 
(1) Nel senso che, ai fini della punibilità della coltivazione non auto-

rizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al
giudice verificare in concreto l’offensività della condotta ovvero l’idoneità
della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile: Sez.
Unite, n. 28605 del 24 aprile 2008 - dep. 10 luglio 2008, ric. Di Salvia, in
CED Cass., m. 239.921, in Cass. pen., 2008, fasc. 12, Sez. 2, pag. 4503,
con nota di S. Beltrani, Coltivazione “domestica” di piante da stupefacenti:
la fine di un equivoco.

194. Stupefacenti - Consumo di gruppo - Non punibilità - Con-
dizioni (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73)

Per potersi realizzare la non punibilità del c.d. “consumo di
gruppo”, occorrono precisi requisiti tra i quali: «a) che l’acqui-
rente-mandatario sia anche lui uno degli assuntori; b) che sia certa
sin dall’inizio l’identità dei componenti il gruppo, nonché mani-
festa la comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza de-
stinata al paritario consumo personale e sia del pari raggiunta
un’intesa in ordine al luogo ed ai tempi del relativo consumo; c)
che gli effetti dell’acquisizione traslino direttamente in capo agli
interessati, senza passaggi mediati. (1)
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Sez. III, sentenza n. 24904, 26 febbraio 2015 - 15 giugno 2015,
Pres. Teresi, Rel. Mulliri.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. VI, n. 8366 del 26 genaio 2011

- dep. 2 marzo 2011, ric. P.G. in proc. D’Agostino, in CED Cass., m.
249.000; Sez. VI, n. 37078 del 1 marzo 2007 - dep. 8 ottobre 2007, ric.
Antonini, ivi, m. 237.274.

195. Truffa - Truffa aggravata ai danni dello Stato - Condotta
- Fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore fi-
nalizzata ad indurre in errore l’istituto previdenziale sul di-
ritto al conguaglio di dette somme - Reato - Configurabile -
Reato di cui all’art. 37 della legge n. 689 del 1981 - Confi-
gurabilità - Esclusione - Erogazione di contributi previden-
ziali sulla base di una autocertificazione falsa - Reato di
indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Con-
figurabilità (Cod. pen. artt. 316 ter, 640; l. 24 novembre 1991,
n. 689, art. 37) 

Integra il reato di truffa, e non quello di omissione o falsità in re-
gistrazione o denuncia obbligatoria (art. 37 l. 689/1981), la con-
dotta del datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito
dalla fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore, in-
duce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di
dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto
profitto e non già una semplice evasione contributiva. Peraltro, la
produzione all’ente erogatore di una falsa autocertificazione fina-
lizzata a conseguire indebitamente contributi previdenziali integra
il reato di cui all’art. 316 ter Cod. pen., anziché quello di truffa
aggravata, qualora l’ente assistenziale non venga indotto in errore,
in quanto chiamato solo a prendere atto dell’esistenza dei requisiti
autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accerta-
mento. (1)

Sez. II, sentenza n. 25364, 9 giugno 2015 - 17 giugno 2015, Pres.
Fiandanese, Rel. Davigo.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. II, Sentenza n. 42937 del 3 ot-

tobre 2012 Ud. (dep. 7 novembre 2012) in CED Cass., m. 253.646, nella
quale la Corte ha precisato che il meno grave reato di cui all’art. 37 citato
si differenzia dalla truffa sia per l’assenza di artifici e raggiri sia per la fi-
nalizzazione del dolo specifico, diretto ad omettere il versamento in un
tutto o in parte di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza
e assistenza obbligatoria, e Sez. II, Sentenza n. 49642 del 17 ottobre 2014
dep. 28 novembre 2014, in CED Cass., m. 261.000.

196. Truffa - Truffa contrattuale - Condotta - Artifizi e raggiri
- Pagamento di merci effettuato con assegni privi di coper-
tura e per mezzo del sistema degli acquisti successivi - Con-
figurabilità del reato - Condizioni - Mancanza di diligenza
o prudenza da parte della persona offesa - Rilevanza -
Esclusione (Cod. pen. art. 640)

In tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato me-
diante assegni di conto corrente privi di copertura - non costi-
tuente, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto
passivo - concorre ad integrare l’elemento materiale del reato,
qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento del-
l’agente nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella
vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei ti-
toli. Tanto è quanto si verifica in caso di compravendita di merci,
allorché il soggetto agente ponga in essere il sistema degli acquisti
successivi, dapprima per modesti importi regolarmente onorati,

in modo da ingenerare nel venditore l’erroneo convincimento di
trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e
poi per importi maggiori che non vengono invece pagati, purché
l’inadempimento degli obblighi contrattuali sia l’effetto di un pre-
costituito proposito fraudolento - desumibile in base alle caratte-
ristiche del fatto - come ad esempio la notevole differenza di
importo tra i crediti onorati e quelli insoluti. Né rileva, ai fini
dell’esclusione del reato, l’eventuale mancanza di diligenza o di
prudenza da parte della persona offesa, la quale non è atta ad
escludere l’idoneità del mezzo in quanto determinata dalla fiducia
che l’agente, con l’inganno, ha saputo conquistarsi presso la con-
troparte contrattuale. (1)

Sez. II, sentenza n. 24499, 7 maggio - 9 giugno 2015, Pres. Pre-
stipino, Rel. Lombardo. 

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. II, n. 10850 del 20 febbraio

2014 - dep. 6 marzo 2014, ric. Montesanti, in CED Cass., m. 259.427.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

(segue a fascicolo precedente)

TRIBUNALE DI GROSSETO - 11 febbraio 2015

Pres. Puliatti, Rel. Mezzaluna e Compagnucci - Imp. Schettino 

Abbandono di persone minori o incapaci - Bene giuridico tu-
telato - Valore etico-sociale della persona fisica contro situazioni
di pericolo - Presupposto della condotta - Obbligo di custodia o
assistenza - Fonti dell’obbligo (Cod. pen. art. 591)

Abbandono di persone minori o incapaci - Elemento sog-
gettivo - Dolo generico - Volontà di abbandonare (Cod. pen.
artt. 591, 43)

Abbandono di persone minori o incapaci - Elemento sogget-
tivo - Dolo - Rimproverabilità del fatto a titolo di dolo eventuale
- Possibile - Necessario discrimen con condotta colposa (Cod. pen.
artt. 591, 43)

Abbandono di nave o aeromobile in pericolo da parte del co-
mandante - Ratio dell’incriminazione - Esigenza che il coman-
dante resti a bordo per coordinare le attività di salvataggio (Cod.
nav. art. 1097)

Abbandono di nave o aeromobile in pericolo da parte del co-
mandante - Elemento soggettivo - Dolo - Certezza dell’assenza
di altre persone a bordo - Necessità - Esclusione - Seria rappre-
sentazione della possibilità della presenza - Sufficienza (Cod. nav.
art. 1097; Cod. pen. art. 43)

La norma dell’art. 591 cod. pen. tutela il valore etico-sociale della
sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di peri-
colo. In questa prospettiva, nessun limite si pone nella individua-
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zione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assi-
stenza che realizzano la protezione di quel bene e che si desumono
dalle norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di na-
tura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio,
rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni
segmento del percorso che va dalla nascita alla morte.

L’elemento psicologico del reato di cui all’art. 591 c.p. consiste
nella coscienza di abbandonare il soggetto passivo che non ha la
capacità di provvedere a se stesso, in una situazione di pericolo per
la sua integrità fisica, senza che occorra un particolare malanimo.
La volontà di abbandonare presuppone evidentemente la consape-
volezza, nel soggetto agente, che la persona sottoposta alla sua cura
è incapace di provvedere a se stessa per una causa qualunque.

Il reato di abbandono ex art. 591 c.p. è configurabile sia nel caso
in cui l’agente abbia omesso la condotta di assistenza sapendo con
certezza della condizione di incapacità in cui versava la persona
soggetta alla sua cura, sia nel caso in cui abbia posto in essere
quella medesima condotta nonostante si fosse prospettato la seria
possibilità che quella persona abbisognasse di cure, finendo in tal
modo coll’accettare il rischio di abbandonarla a sé stessa. Ciò che
si deve evitare, naturalmente, è confondere il profilo del dolo even-
tuale con quello colposo (anche eventualmente di colpa cosciente):
il delitto de quo, pertanto, non sarà mai configurabile laddove il
soggetto attivo abbia erroneamente ignorato (anche per colpa
grave) la necessità di assistenza da parte della persona soggetta alle
sue cure; per la configurabilità del dolo eventuale, infatti, è neces-
sario che egli si sia concretamente rappresentato quella possibilità
- situazione, questa, inconciliabile con quella della totale inconsa-
pevolezza.

Il fondamento razionale della incriminazione è rappresentato dal-
l’esigenza che il comandante della nave, cui spetta la responsabilità
della spedizione, resti a bordo della stessa sino a quando l’ultimo
dei passeggeri non sia ancora sceso, in modo da poter coordinare
le attività di salvataggio delle persone ed eventualmente della nave
e delle cose trasportate.

Il delitto di cui all’art. 1097 cod. nav. è punibile a titolo di dolo,
consistente nella coscienza e volontà di scendere (in via defini-
tiva) dalla nave sapendo della presenza di altre persone a bordo.
Non richiede necessariamente che il comandante abbia la cer-
tezza, nel momento in cui lascia la nave, che non ci sono altre
persone a bordo, potendo l’elemento soggettivo restare integrato
anche nella ipotesi in cui lo stesso, pur essendosi seriamente rap-
presentato la possibilità di tale presenza, decida nondimeno di
scendere definitivamente dalla nave. 

(segue)
3.7. ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE TRA LA

CONDOTTA COLPOSA DURANTE LA GESTIONE DEL-
L’EMERGENZA (DI NATURA PRINCIPALMENTE OMISSIVA)
E GLI EVENTI DELITTUOSI (MORTI-LESIONI PERSONALI).
RAGIONAMENTO CONTRO-FATTUALE.

S’impone anzi tutto una precisazione. In questa sede ci si occuperà
unicamente del requisito del nesso causale in relazione ai profili di
colpa riguardanti la gestione dell’emergenza, dato che analoga in-
dagine in relazione alle condotte anteriori all’impatto è stata già ef-
fettuata in precedenza. Tale ulteriore accertamento è doveroso perché
i decessi delle trentadue persone e le lesioni personali contestate non
si verificavano a seguito dell’impatto con il bassofondale, bensì in
un momento significativamente successivo: sicché è necessario ve-
rificare se una corretta gestione dell’emergenza avrebbe potuto scon-
giurare i decessi e le lesioni personali contestati. Sebbene tali aspetti

saranno meglio esaminati più avanti, può sin d’ora precisarsi che
questa ulteriore indagine sul nesso causale non è soltanto utile a de-
terminare il grado della colpa (art. 133, comma 1, n. 3, c.p.), ma
anche necessaria a risolvere le questioni concernenti, da un lato, il
concorso formale tra il naufragio e l’omicidio colposo plurimo e,
dall’altro, l’aggravante della colpa cosciente contestata anche in re-
lazione a quest’ultimo delitto.

Prima di entrare nel vivo della presente indagine è però opportuna
un’ulteriore precisazione. La difesa ha obiettato all’ufficio dell’ac-
cusa di non aver dimostrato controfattualmente che le trentadue
morti non si sarebbero verificate qualora l’imputato avesse posto in
essere la condotta doverosa. Più precisamente, si è contestato al PM
di aver concentrato la propria attenzione sui profili di colpa addebi-
tati all’imputato durante la fase dell’emergenza, senza però aver for-
nito puntuale dimostrazione di ciò che sarebbe successo nel caso in
cui le condotte doverose fossero state compiute.

Deve in effetti riconoscersi che la ricostruzione accusatoria - per
il resto puntuale, rigorosa e dettagliata - ha sorvolato su questo spe-
cifico aspetto. L’accusa infatti, pur dando atto che la responsabilità
di natura omissiva non può prescindere dal giudizio controfattuale,
in concreto non si è poi confrontata con esso nel corso della discus-
sione finale, come invece quella premessa lasciava intendere.

Se è vero, come sostenuto dall’ufficio dell’accusa, che l’imputato
è chiamato a rispondere in questo processo di condotte sia attive sia
omissive, non è men vero, alla luce di quanto sin qui osservato, che
l’impianto accusatorio, per quanto riguarda almeno la gestione del-
l’emergenza, si fonda principalmente sulla omessa chiamata del-
l’emergenza generale quando la situazione di crisi in concreto lo
avrebbe imposto. Tale conclusione trova d’altronde conferma nelle
considerazioni formulate dall’accusa nella memoria scritta conclu-
siva, dove si legge tra l’altro: “(…) a causa del colpevole e ingiusti-
ficato ritardo con il quale è stato impartito l’ordine di emergenza
generale”, è stata questa la più grave colpa di Schettino e solo di
Schettino” (memoria scritta depositata dal PM all’esito della discus-
sione finale, pag. 315). 

Non è affatto inusuale, nelle imputazioni omicidiarie, che condotte
commissive e omissive finiscano col coesistere, così che tra le ri-
spettive forme di causalità quasi mai vi è un confine netto. La pro-
blematica specifica qui in esame, pertanto, rimanda a quella generale
sui criteri con cui risolvere le situazioni di incerta collocazione. 

Ebbene, già con la nota sentenza 10/07/2002, Franzese, le Sezioni
Unite avevano messo in guardia dal pericolo di trattare in termini di
causalità omissiva situazioni in realtà di causalità commissiva, e vi-
ceversa. Recentemente, nell’occuparsi dell’altrettanto noto caso
Thyssen, le Sezioni Unite hanno voluto chiarire che il criterio fon-
damentale, per dirimere l’incertezza nei casi più dubbi, sta nel “co-
gliere se nella spiegazione dell’evento abbia avuto un ruolo
significativo e preponderante la condotta commissva o quella omis-
siva” (Cass. Pen., Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014).

Ciò detto, nel nostro caso il Collegio condivide l’affermazione
dell’accusa secondo cui la condotta contestata all’imputato in ordine
ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali va scissa in due
tronconi principali, separati dall’evento dell’impatto; osserva, tutta-
via, che dev’essere adeguatamente valorizzata la differente natura
dei due principali segmenti di condotta con le inevitabili implicazioni
anche in ordine alle modalità di accertamento del nesso causale. 

Per la precisione, se nei profili di colpa relativi alla fase precedente
all’impatto la componente principale della imputazione è sicura-
mente di natura commissiva (come si è già visto ampiamente in pre-
cedenza), in quelli relativi alla gestione dell’emergenza tale ruolo
preponderante spetta invece alla condotta omissiva, dato che la spie-
gazione causale degli eventi, secondo la stessa prospettazione accu-
satoria, va individuata nella omessa valorizzazione della reale
situazione di crisi e nella conseguenziale mancata adozione delle de-
cisioni doverose in relazione ad essa (chiamata dell’emergenza ge-
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nerale a partire quanto meno dalle ore 21:58). Ne consegue che, ai
fini dell’accertamento del nesso causale, non si può fare a meno di
ricostruire idealmente ciò che sarebbe successo se le decisioni do-
verose fossero state prese tempestivamente, attraverso quel ragio-
namento predittivo che lo stesso organo dell’accusa riconosce come
necessario in caso di condotte omissive.

Pertanto, in linea con gli insegnamenti forniti dalle Sezioni Unite
in entrambe le pronunce citate, si ripercorreranno i momenti più si-
gnificativi dell’emergenza in modo tale da poter inserire nel com-
plessivo contesto fattuale emerso dall’istruttoria i comportamenti
doverosi già descritti (si confida esaurientemente) nel corso della di-
samina dei singoli profili di colpa, onde stabilire se i trentadue de-
cessi si sarebbero verificati ugualmente oppure no. Soltanto nel caso
in cui tale giudizio si concludesse con la “certezza processuale” circa
l’efficacia salvifica della condotta doverosa potrebbe infatti ravvi-
sarsi il nesso causale. Laddove al contrario risultasse, all’esito del
medesimo giudizio predittivo, anche solo un ragionevole dubbio
circa il verificarsi degli eventi di danno, non potrebbe che prendersi
atto della mancata prova di un sicuro collegamento causale tra i pro-
fili di colpa riguardanti la gestione dell’emergenza e gli eventi con-
testati (morti e lesioni personali).

Prima di effettuare tale accertamento, tuttavia, è necessario con-
centrare l’attenzione su alcune peculiarità del caso concreto, che
hanno tra l’altro costituito oggetto di specifiche obiezioni da parte
della difesa.

3.7.1. LE SPECIFICITA’ DEL CASO CONCRETO.
3.7.1.1. Individuazione del tempo necessario a svolgere le attività

di raccolta dei passeggeri e di approntamento dei mezzi di salvatag-
gio.

Come si è già più volte detto, con la chiamata dell’emergenza ge-
nerale viene attivato il Ruolo di appello, per cui ogni membro del-
l’equipaggio è tenuto a svolgere gli specifi compiti in esso indicati
per l’emergenza generale. Le attività prioritarie, in caso di chiamata
dell’emergenza generale, sono indubbiamente quelle di raccolta delle
persone alle muster stations e di approntamento dei mezzi di salva-
taggio. La funzione della chiamata dell’emergenza generale, per-
tanto, è quella di prepare i passeggeri e l’equipaggio a un’eventuale
attività di abbandono per il caso in cui la situazione di crisi evolva
in modo da  rendere la nave un mezzo non più sicuro per le persone
a bordo. 

Ora, nel caso di specie il giudizio controfattuale non può non tener
conto del fatto che le notizie che arrivavano in plancia in quei dram-
matici momenti si avvicendevano rapidamente, così che il quadro
della situazione mutava nel giro di pochi minuti. In particolare, come
si è già visto, alle 21:58 i dati pervenuti in plancia rendevano dove-
rosa la chiamata dell’emergenza generale, visto che due comparti-
menti contigui risultavano già allagati; ma solo due minuti più tardi
giungeva la notizia dell’allagamento anche di un terzo comparti-
mento contiguo che dimostrava la perdita della riserva di galleggia-
bilità. Poiché si è detto che l’emergenza generale è in qualche modo
propedeutica alla fase di abbandono, essendo la sua funzione prin-
cipale quella di raccogliere le persone ai punti di riunione e di pre-
parare i mezzi di salvataggio, è evidente che l’ordine di abbandono
può essere dato solo al termine di queste ultime operazioni. 

Nel nostro caso, poiché la notizia idonea a far desumere l’allaga-
mento anche di un terzo compartimento contiguo giungeva a due
minuti di distanza da quella precedente, è necessario stabilire quanto
tempo richiedessero le attività di raccolta dei passeggeri e di appron-
tamento dei mezzi di salvataggio, trattandosi evidentemente di un
dato necessario ai fini dell’accertamento controfattuale.

A differenza che per le operazioni di abbandono, non è previsto
entro quanto tempo debbano completarsi le attività suddette. Il Col-
legio peritale ha infatti precisato che “secondo la Regola III/21.1.4.
della SOLAS, tutti i mezzi collettivi di salvataggio richiesti per l’ef-
fettuazione dell’abbandono nave da parte di tutte le persone a bordo

devono essere idonei ad essere messi a mare, al completo di dota-
zioni e persone, entro trenta minuti da quando viene dato il segnale
di abbandono nave” (cfr, relazione dei periti – incidente probatorio
– pag. 246). 

In merito alla durata delle operazioni di raccolta delle persone alle
muster stations, il c.t. del Pm, ing. Carannante, ha precisato che la
stesse avrebbero potuto essere effettuate in quattro/cinque minuti
(udienza dibattimentale dell’1/7/2014, trascrizioni III, pag. 22). Ri-
tiene, tuttavia, il Collegio che tale previsione risulti troppo ottimi-
stica, considerato il significativo numero delle persone a bordo della
Concordia quella sera. 

Nell’effettuarsi tale valutazione non si può non tener conto di al-
cune circostanze specifiche come l’orario in cui si verificava l’inci-
dente e la percezione dell’impatto resa possibile dalle vibrazioni e
dallo sbandamento della nave. Che molte persone si trovassero al
momento dell’incidente a consumare la cena nelle sale ristorante
rappresentava, sotto questo aspetto, un elemento favorevole, in
quanto sarebbe stato molto più difficoltoso organizzare la raccolta
delle persone se l’incidente fosse avvenuto di notte cogliendole nel
sonno. Per le stesse ragioni si può affermare che costituiva un ele-
mento di favore anche la percezione immediata dell’incidente da
parte dei passeggeri. Molti testi hanno riferito che nei momenti suc-
cessivi, dopo alcuni attimi di comprensibile smarrimento dovuto
anche all’assenza di informazioni da parte dell’equipaggio, si erano
spostati verso i ponti esterni. Tutto ciò porta dunque a ritenere che
le attività di raccolta dei passeggeri potessero svolgersi in un contesto
favorevole, sia perché la maggior parte di essi si trovava fuori dalle
cabine, sia perché gli stessi si erano comunque resi conto che era ac-
caduto qualcosa di insolito.

Vi sarebbero dunque validi elementi per potersi ritenere sufficiente
un tempo di venti minuti (quadruplo rispetto a quello stimato dal c.t.
del Pm); il Collegio, tuttavia, in un’ottica prudenziale e garantista
stima in trenta minuti il tempo necessario a completare le operazioni
di raccolta dei passeggeri e di approntamento dei mezzi di salvatag-
gio, rifacendosi alla durata massima prevista per le operazioni di ab-
bandono. Tale previsione appare anche compatibile con quanto
dichiarato da diversi testimoni, che hanno precisato che erano stati
a lungo in attesa sui ponti prima di essere autorizzati a salire sulle
scialuppe. Di particolare importanza, a tal proposito, sono le telefo-
nate effettuate dal passeggero Massimiliano Moroni ai carabinieri,
con cui li sollecitava in tono drammatico di attivarsi, informandoli
che le persone erano pronte sui ponti ma che i membri dell’equipag-
gio non le facevano salire. Ebbene, poiché tali telefonate erano ef-
fettuate qualche minuto prima delle 22:30, se ne ricava che i
passeggeri avevano a quell’orario già occupato i ponti di riunione
di propria iniziativa, visto che la chiamata dell’emergenza generale
sarebbe stata data soltanto alle 22:33. Ora, se i passeggeri si erano
di fatto già riuniti sui ponti di riunione alle 22:30 di loro iniziativa,
può ragionevolmente concludersi che le attività di raccolta e di ap-
prontamento dei mezzi di salvataggio sarebbero state portate a ter-
mine entro le 22:28 se l’emergenza generale fosse stata chiamata
alle 21:58, come deve ipotizzarsi nel nostro giudizio predittivo.

3.7.1.2. Durata delle attività di abbandono.
Si è già detto poc’anzi della previsione della durata massima delle

operazioni di abbandono secondo la Regola III/21.1.4. della SOLAS.
In linera generale, non può non osservarsi come tale previsione

sia stata evidentemente effettuata sulla base di dati tecnici e di espe-
rienze pratiche. D’altra parte, l’istruttoria ha dimostrato che lo stesso
Schettino aveva più volte guidato le esercitazioni previste per i mem-
bri dell’equipaggio, comprendenti naturalmente anche le attività di
abbandono, senza mai annotare inconvenienti per quanto riguardava
la durata delle stesse.

È dunque assolutamente legittimo ritenere congruo un lasso di
tempo di trenta minuti per il completamento delle operazioni di ab-
bandono in sintonia con quanto accade nei casi simili.
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La difesa dell’imputato ha tuttavia obiettato che questo dato sulla
durata delle operazioni di abbandono non potrebbe essere utilizzato
ai fini del giudizio controfattuale, in quanto smentito dalla durata ef-
fettiva delle operazioni di abbandono la sera dei fatti, secondo la ri-
costruzione effettuata dagli stessi periti (cfr., relazione dei periti in
incidente probatorio, pag. 246). In altre parole, sempre seguendo
l’impostazione difensiva, il fatto che quella sera le suddette opera-
zioni non si concludessero in trenta minuti dall’ordine ufficiale di
abbandono dato da Bosio alle 22:54, non consentirebbe di utilizzare
quel lasso di tempo nel ragionamento controfattuale. 

L’obiezione non è tuttavia fondata.
Si può infatti agevolmente replicare che la effettiva durata delle

operazioni di ammaino era oggettivamente condizionata dal ritardo
con cui era dato l’ordine di abbandono, che impediva a tutte le im-
barcazioni di salvataggio di poter essere ammainate a causa del pro-
gressivo aumento dell’inclinazione della nave. Diversamente, se
l’ordine di abbandono fosse stato dato con tempestività (alle ore
22:28, come si ipotizza nel ragionamento controfattuale), la inclina-
zione della nave sarebbe stata sensibilmente inferiore (sicuramente
minore dei 20° fissati dalla normativa come limite per l’ammaino
dei mezzi collettivi di salvataggio), a tutto vantaggio della speditezza
delle relative operazioni di sbarco.

La Concordia, infatti, registrava a seguito dell’impatto dapprima
un’inclinazione sul lato sinistro per poi raddrizzarsi e quindi iniziare
a sbandare progressivamente sul lato destro, fino al momento in cui
si incagliava, a velocità praticamente nulla, sulla scogliera (ore 23:04
circa – cfr, relazione peritale dell’incidente probatorio, pag. 108; ri-
tiene il Collegio che in realtà l’orario di incaglio debba essere indi-
viduato alle 23:03, quale primo momento in cui la nave registrava
una velocità pari a 0). I periti hanno chiarito, nel rispondere al quesito
23 formulato dal Gip in sede di incidente probatorio, che non era
possibile ricostruire il progessivo sbandamento trasversale e longi-
tudinale della nave sulla base della documentazione esistente, pre-
cisando tra l’altro che non sarebbe stata possibile neppure una
ricostruzione via software di tale cinematica per difetto di attendibi-
lità dei risultati ottenuti. (L’ufficio genovese della società NAPA-
Italy, esperta in simulazioni di questo genere, contattato dal collegio
peritale, gli riferiva che le simulazioni sino ad allora effettuate ave-
vano sempre riguardato casi con piccole rientrate d’acqua, assolu-
tamente non paragobabili a quello della Concordia).

Lo sbandamento della nave, tuttavia, può essere sommariamente
ricostruito grazie alle registrazioni del VDR e ai chiarimenti offerti
da alcuni membri dell’equipaggio durante le loro deposizioni testi-
moniali. 

Di particolare utilità, ai fini della ricostruzione cronologica dello
sbandamento, è stata la deposizione del teste Iaccarino. Egli infatti
ha precisato che nel momento in cui riferiva alla plancia che la “zona
sette era asciutta” la nave si stava raddrizzando, tanto che lui pensava
ottimisticamente che la situazione si stesse stabilizzando (deposi-
zione teste Iaccarino, udienza 7.10.2013, trascrizioni II, pag. 35).
Ebbene, poiché le trascrizioni del VDR ci consentono di collocare
temporalmente tale conversazione con la plancia alle ore 22:20, si
può dunque affermare che la nave, dopo aver sbandato a sinistra suc-
cessivamente all’impatto, iniziava a raddrizzarsi verso le ore 22:20,
per poi sbandare progressivamente sul lato di dritta fino ad appog-
giarsi definitivamente sulla scogliera. Le registrazioni del VDR ci
forniscono importanti elementi per ricostruire anche la progressione
del successivo sbandamento verso dritta: alle ore 22:30, su specifica
domanda di Schettino, una voce in plancia gli riferiva che l’inclina-
zione era all’incirca di dieci gradi; alle ore 22:46 Bosio la stimava
sui dieci-quindici gradi mentre alle successive 23:11 lo stesso Bosio
ipotizzava uno sbandamento di venticinque-trenta gradi (anche se
Canessa lo correggeva in sottofondo, dicendo che a suo parere era
persino superiore).

Si tratta evidentemente di previsioni fatte nella concitazione del

momento, sia pure da soggetti esperti, a cui dunque non può attri-
buirsi una valenza scientifica. È però certamente lecito trarre dalle
stesse la conclusione che la nave, dopo aver cominciato a sbandare
a sinistra, iniziava a poco a poco a raddrizzarsi grazie all’abbatti-
mento delle paratie deboli fino a raggiungere una parziale stabiliz-
zazione verso le ore 22:20; da quel momento in poi, dopo aver dato
per un attimo l’impressione di stabilizzarsi, la Concordia iniziava a
sbandare progressivamente verso destra sotto la spinta del Grecale
finché non si appoggiava sulla scogliera. Al momento del contatto
con il basso fondale scoglioso lo sbandamento registrava un’accen-
tuazione, tanto che alle 23:11 era stimato in plancia sui 25/30°, con-
tinuando ad aumentare sempre di più: alle 23:40 il Pattugliatore GF
104 segnalava che lo sbandamento della nave era aumentato a tal
punto da scoprire lo squarcio sul lato sinistro; venti minuti più tardi,
probabilmente per via dei movimenti di assestamento sul fondale,
lo sbandamento si accentuava ulteriormente sul lato dritto (cfr, rela-
zione peritale dell’incidente probatorio, pag. 108).

Alla luce di tali elementi, può dunque ragionevolmente affermarsi
che lo sbandamento non superava i venti gradi prima del momento
in cui la nave entrava in contatto con il basso fondale scoglioso. Ciò
si deduce, in particolare, dalle due previsioni sul grado di inclina-
zione effettuate da Bosio (mentre si trovava ancora in plancia) alle
22.46 e alle 23:11 di uno sbandamento rispettivamente di 10/15° e
di circa 25/30° (non condivisa da Canessa, secondo cui era pure su-
periore): l’accentuarsi improvviso di tale sbandamento non può che
collegarsi all’impatto della nave con la scogliera, avvenuto alle 23:03
(come si desume dalla velocità 0 registrata in quel momento, cfr. Ta-
bella dati AIS, allegato D della perizia in incidente probatorio). 

In considerazione della particolare morfologia dei luoghi, si può
ragionevolmente affermare che la Concordia, nell’impattare con il
basso fondale scoglioso, sbandava in maniera repentina continuando
a registrare movimenti anomali dovuti all’assestamento sul fondale
anche nei momenti successivi (era a causa di uno di questi improv-
visi movimenti di assestamento, verificatosi dopo la mezzanotte, che
scivolavano in acqua diverse vittime, come si è già visto). Tale con-
clusione, d’altronde, trova anche riscontro nella perizia: “N.B. – Il
contatto con il fondale nel punto finale di incaglio ha sicuramente
ingenerato una maggiore inclinazione repentina della nave spinta
dal vento verso costa” (perizia incidente probatorio, pag. 223).

Ora, i periti hanno anche più volte chiarito che secondo il Codice
LSA (Life saving appliances), reg. 4.4.1, richiamato dalla SOLAS,
le imbarcazioni di salvataggio debbono essere in grado di scendere
in condizioni di sicurezza in tutte le condizioni di assetto (apprua-
mento/appoppamento) fino a 10° e di sbandamento (lato destro/lato
sinistro) fino a 20° − limiti, questi, che la Concordia non aveva an-
cora oltrepassato prima di toccare il basso fondale (23:03), per le ra-
gioni appena indicate. 

Alla luce di tali considerazioni, deve dunque concludersi che il
lasso di tempo impiegato effettivamente quella sera per l’effettua-
zione delle operazioni di abbandono non può essere validamente uti-
lizzato per contestare il tempo di trenta minuti come durata massima
delle operazioni di abbandono in sede di giudizio controfattuale: la
durata effettiva delle operazioni di abbandono, infatti, era seriamente
condizionata dal grado di inclinazione della nave, che sarebbe stato
invece sensibilmente inferiore laddove l’abbandono fosse stato or-
dinato alle 22:28, come si deve ipotizzare nel medesimo giudizio
predittivo.

Giova ricordare che la seconda telefonata del passeggero Massi-
miliano Moroni era fatta alle 22:30: lo stesso supplicava i carabinieri
di fare qualcosa perché la situazione di stallo non cambiava. Tale te-
lefonata dimostra che i passeggeri, alle 22:30, nonostante fossero
pronti a lasciare la nave, non venivano fatti salire sulle scialuppe
perché mancava l’ordine di abbandono (per la precisione, alle 22:30
non era stato ancora dato nemmeno il segnale di emergenza gene-
rale). In quel momento la inclinazione della nave, ben al di sotto dei
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venti gradi, avrebbe consentito agevolmente la discesa delle scia-
luppe. 

D’altra parte numerosissimi testi hanno raccontato durante il di-
battimento che le maggiori difficoltà incontrate dai membri del-
l’equipaggio nell’ammaino delle scialuppe del lato di sinistra erano
dovute alla inclinazione della nave che faceva sì che le lance si ap-
poggiassero sulla fiancata anziché scendere a mare. Si è già detto
come l’imputato scegliesse (erroneamente) di privilegiare l’am-
maino delle scialuppe di dritta, autorizzando per la prima volta la
discesa della lancia n. 26 (sul lato sinistro) dopo l’ordine di abban-
dono dato da Bosio alle 22:54. Ciò consente di affermare, visti anche
i tempi tecnici necessari per effettuare le operazioni di ammaino, che
le scialuppe sul lato sinistro iniziavano a scendere sicuramente dopo
le 23:00. Questa conclusione trova riscontro nelle deposizioni rese
da Muscas e da Canessa. Il primo riferiva che, una volta constatata
la impossibilità di mantenere in funzione il DGE, nel sentire per
radio che il personale veniva autorizzato ad allontanarsi dalla sala
macchine, era sceso dal ponte 11 al ponte 4, lato di sinistra, per poi
spostarsi sul lato di dritta dove si trovava la lancia n. 19 cui era de-
stinato secondo il Ruolo di appello. Ebbene, lo stesso precisava che
nel momento in cui si allontanava con la lancia non c’erano più pas-
seggeri sul lato di dritta, mentre le operazioni di imbarco sulle scia-
luppe poste sul lato di sinistra non erano ancora iniziate (cfr.,
trascrizioni dibattimentali, udienza 18.11.2013, I, pag. 48). Si tratta
dunque di una precisazione importante che conferma l’enorme ri-
tardo con cui iniziavano le operazioni di ammaino sul lato di sinistra.
Ulteriore conferma di tale ritardo si ricava dalla deposizione di Ca-
nessa, il quale riferiva che, dopo essere uscito insieme all’imputato
dalla plancia di comando (ore 23:20), si recava a differenza di questi
sul lato sinistro, dove notava subito che diverse scialuppe dovevano
ancora essere ammainate. Si osserva che in quell’orario l’inclina-
zione della nave, secondo la stima fatta da Bosio dieci minuti prima,
era almeno di 25/30 gradi.  È evidente, allora, che queste stesse dif-
ficoltà non si sarebbero manifestate se le operazioni di abbandono
si fossero concluse entro le ore 22:58 (trenta minuti dopo la chiamata
dell’emergenza generale, secondo quanto deve ipotizzarsi nel nostro
giudizio predittivo), quando la nave avrebbe avuto un’inclinazione
inferiore a venti gradi.

L’obiezione difensiva non è dunque fondata: la sera dei fatti le
operazioni di abbandono non si concludevano entro trenta minuti
dall’ordine ufficiale pronunciato via radio da Bosio a causa del ri-
tardo con cui tale ordine era impartito, che faceva sì che l’ammaino
delle scialuppe sul lato sinistro potesse iniziare solo quando l’incli-
nazione era ormai abbondantemente superiore ai venti gradi. Di con-
seguenza, il contesto fattuale non può essere messo a confronto con
quello ipotizzabile nel ragionamento controfattuale, dato che, in que-
st’ultimo, lo svolgimento delle operazioni di abbandono deve ideal-
mente collocarsi tra le 22:28 e le 22:58 (quando l’inclinazione era
inferiore ai venti gradi),  mentre la sera del 13 gennaio 2012 la prima
lancia sul lato di sinistra (la n. 26) era autorizzata  a scendere suc-
cessivamente alle 22:54.

3.7.1.3. La possibilità di ammainare le lance in considerazione
della velocità e dello scarrocciamento della nave.

Sempre nell’ottica del giudizio controfattuale, la difesa ha ulte-
riormente obiettato che l’ammaino delle lance non sarebbe stato pos-
sibile in considerazione della traiettoria seguita dalla nave subito
dopo l’impatto. Più precisamente, secondo l’impostazione difensiva,
lo scarrocciamento della Concordia sul lato di dritta avrebbe reso
estremamente pericoloso l’ammaino delle lance, perché esposte al
rischio di essere travolte dalla nave stessa.

La traiettoria registrata dalla nave subito dopo l’impatto, mai so-
stanzialmente contestata, può così riassumersi. A causa dell’avaria
del sistema di governo verificatasi nei minuti successivi all’incidente
(21:49), la nave proseguiva con il proprio abbrivio con progressiva
diminuzione della velocità finché, per effetto del vento di nord-est,

del timone a 35° gradi a destra e del proprio moto residuo, non com-
piva un loop con la prua che girava a destra.

Quindi la nave, passando nella rotta del vento (rotte 045° - 060°),
si orientava a circa 90° dalla direzione del vento di Grecale, stabi-
lizzandosi con questo orientamento e spostandosi parallelamente
fino al punto di incaglio sui fondali (23:03).

Si è detto poc’anzi che nel giudizio controfattuale lo svolgimento
delle operazioni di abbandono deve collocarsi idealmente tra le
22:28 e le 22:58. 

Ciò premesso, si osserva che la velocità della nave in quell’arco
temporale era tale da consentire agevolmente l’ammaino. Come si
ricava infatti dalla tabella dati allegata alla perizia espletata in sede
di incidente probatorio (cfr, Annesso B), la velocità si riduceva molto
rapidamente, passando dai 14,2 nodi del momento dell’impatto già
a un solo nodo alle 22:02 (sette minuti dopo), prima che la nave si
incagliasse definitivamente sulla scogliera della Gabbianara alle
23:03. In particolare, quanto all’intervallo di tempo che maggior-
mente rileva ai fini del nostro giudizio predittivo, la velocità era di
0,7 nodi alle ore 22:28 con una progressiva diminuzione nei minuti
successivi sino a risultare di 0,1 nodi alle 22:58 (cfr, Annesso B ci-
tato, pagg. 27-30).

Ed allora, considerato che i periti hanno chiarito che l’ammaino
delle scialuppe poteva essere eseguito con sicurezza sino alla velo-
cità di cinque nodi, può affermarsi senza tema di smentita che la ve-
locità registrata dalla Concordia a partire già dalle 22:02 avrebbe
consentito le operazioni di ammaino in assoluta sicurezza. 

Tuttavia, la difesa ha obiettato che nel caso concreto dovrebbe
anche tenersi conto della specificità dello scarrocciamento che su-
biva la nave dopo la fase di abbrivio fino all’impatto con il basso
fondale. In particolare, sempre secondo la difesa, a causa di tale fe-
nomeno sarebbe stato necessario gettare le ancore prima di iniziare
l’ammaino delle scialuppe per evitare che le lance potessero essere
travolte dalla nave in scarrocciamento (cfr, in particolare, le osser-
vazioni formulate in sede di discussione finale dall’avv. Laino,
udienza 6.2.2015, III, pagg. 28-34).

Ora, per quanto riguarda l’ancoraggio, sia i periti sia i consulenti
tecnici del Pm hanno spiegato in maniera assolutamente condivisi-
bile che in quel momento tale manovra sarebbe risultata assoluta-
mente inutile, sicché l’obiezione in ordine a questo aspetto non
risulta fondata.

Quanto invece al pericolo che sarebbe stato rappresentato dallo
scarrocciamento della nave, si osserva che tale fenomeno, che ini-
ziava una volta terminato l’abbrivio, avrebbe potuto al più coinvol-
gere soltanto le lance sul lato di dritta, le uniche a poter restare
esposte, secondo l’ipotesi difensiva, al rischio di essere travolte dal
movimento trasversale della nave. Ma è proprio la dinamica reale
dei fatti a confutare tale obiezione, visto che tutte le lance posizionate
sul lato destro della Concordia riuscivano in realtà quella sera a rag-
giungere l’acqua senza che nessuna di esse incappasse nell’incon-
veniente prospettato dalla difesa.

Lo stesso difensore dell’imputato ha contestato all’accusa di non
aver riconosciuto che Schettino aveva autorizzato l’ammaino di al-
cune scialuppe sul lato destro prima dell’invio del segnale dell’emer-
genza generale. E in effetti tale circostanza trova conferma nelle
registrazioni del VDR, in quanto alle 22:30 (tre minuti prima dei fi-
schi dell’emergenza generale), l’imputato - su sollecitazione di Bosio
che gli rappresentava che i passeggeri stavano salendo da soli sulle
scialuppe - autorizzava (irritualmente, perché non era stata neppure
chiamata l’emergenza generale) l’ammaino delle lance sul lato di
dritta. Ora, anche volendosi concedere qualche minuto di tempo ne-
cessario perché le scialuppe fossero effettivamente calate in acqua
dopo l’autorizzazione, dovrebbe comunque collocarsi l’inizio del-
l’ammaino sul lato di dritta alle 22:40/22:45. Da ciò si ricava, per-
tanto, che lance poste sul lato di dritta erano effettivamente calate in
acqua a partire da tale orario senza che lo scarrocciamento rappre-
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sentasse un ostacolo all’ammaino. Ma poiché alle 22:28 la velocità
della nave era sostanzialmente uguale a quella registrata alle
22:40/22:45 (cfr. tabella dati citata), se ne deduce che lo scarraccia-
mento non avrebbe impedito la discesa delle scialuppe neanche se
questa fosse iniziata alle 22:28, come si deve ipotizzare nel giudizio
controfattuale.

Sotto altro profilo, non può neppure sottovalutarsi che, quella sera,
le condizioni del mare erano assolutamente favorevoli, circostanza,
questa, che rafforza ulteriormente la validità della precedente con-
clusione.

In definitiva, tenuto conto, da un lato, della velocità della nave e
delle buone condizioni del mare e, dall’altro, del dato obiettivo rap-
presentato dalla effettiva riuscita dell’ammaino di tutte le scialuppe
sul lato di dritta calate in acqua a partire dalle 22:45 circa, deve con-
cludersi che il movimento trasversale della Concordia verso la sco-
gliera non avrebbe assolutamente ostacolato la discesa in acqua delle
lance poste sul medesimo lato della nave neppure se le operazioni
fossero iniziate sin dalle 22:28, come deve ipotizzarsi nel nostro giu-
dizio predittivo.

3.7.1.4. Il mancato sbraccio di tre lance sul lato sinistro.
Nell’ambito di quelle che possono definirsi le “specificità del caso

concreto”, va inserita l’altro obiezione difensiva fondata sul mancato
ammaino di tre lance sul lato di sinistra, che non sarebbe imputabile,
a giudizio della difesa, alla eccessiva inclinazione della nave. Ciò
impedirebbe – sempre secondo l’impostazione difensiva – di poter
concludere il giudizio controfattuale con la “certezza processuale”
che le trentadue morti non si sarebbero verificate se l’imputato
avesse compiuto la condotta doverosa. 

Meno scopertamente pretestuosa sembrerebbe tale obiezione; ma
in realtà non meno infondata nel merito per le ragioni che si vanno
a indicare.

L’istruttoria dibattimentale ha effettivamente dimostrato che tre
lance posizionate sul lato sinistro della nave non riuscivano ad essere
ammainate (a restare sulla Concordia erano, precisamente, le lance
nn° 6, 12 e 16).

Ora, quanto al mancato ammaino delle scialuppe nn. 12 e 16 vi
sono validi elementi per potersi ritenere che lo stesso non riuscisse
a causa della eccessiva inclinazione della nave.

Nell’esaminare lo specifico profilo di colpa, si è visto come il Co-
mandante decidesse in un primo momento di far ammainare soltanto
le lance sul lato di dritta, per poi dare l’autorizzazione alla discesa
anche di quelle sul lato opposto in un momento certamente succes-
sivo all’annuncio in lingua inglese fatto da Bosio per radio alle
22:54. (Ciò si ricava, in particolare, dall’autorizzazione data dal Co-
mandante a seguito della richiesta di Bosio sull’ammaino della lancia
26, posta sul lato di sinistra). La conoscenza di questo dato temporale
è importante perché ci consente di affermare che le lance di sinistra
iniziavano di fatto a scendere nei minuti successivi, allorché la in-
clinazione si era già fortemente accentuata (alle 23:11, come ab-
biamo già visto, Bosio la stimava in 25/30 gradi).

A tal riguardo, non appare assolutamente attendibile il dato rela-
tivo al grado di sbandamento della nave fornito dalla ricostruzione
effettuata dal RONIV Carabinieri di Grosseto, pretestuosamente ri-
chiamato dalla parte civile CODACONS durante la discussione fi-
nale. Stando a tale ricostruzione, infatti, alle 23:43 la Concordia
avrebbe registrato un grado di inclinazione del 17% assolutamente
incompatibile con ogni altra risultanza istruttoria. Serve qui ricordare
che alle 23:11 il comandante in seconda Bosio (soggetto qualificato,
dotato di sicura esperienza di navigazione) parlava di uno sbanda-
mento del 25/30%: e che non fosse, la sua, una stima per eccesso lo
si ricava dal commento in sottofondo di Canessa, secondo cui il
grado di inclinazione era anche superiore. D’altronde, lo stesso
Schettino ha riferito nel corso dell’esame dibattimentale che nei mo-
menti successivi alla sua uscita dalla plancia di comando era prati-
camente impossibile raggiungere il lato sinistro della nave a causa

dello sbandamento: ora, poiché sappiamo che egli usciva dal ponte
di comando intorno alle 23:20 circa, si deve concludere che il grado
di sbandamento già a quell’orario era superiore a venti gradi, e co-
munque certamente superiore ai 17 gradi stimati dai carabinieri nella
ricostruzione suddetta. Di tale dato, pertanto, non può assolutamente
tenersi conto, essendo frutto con tutta probabilità di un errore in sede
di individuazione del parametro di riferimento per la misurazione.

Altra obiezione sollevata dalle difese è che se la causa del mancato
ammaino delle tre scialuppe fosse stata l’eccessiva inclinazione, que-
sta avrebbe dovuto impedire l’ammaino anche delle altre. 

L’obiezione è certamente suggestiva, ma non dirimente.
In primo luogo, si osserva che le operazioni di ammaino di ogni

singola scialuppa non avvenivano nello stesso preciso momento, per
cui è ben possibile che alcune lance riuscissero (sia pure con estrema
difficoltà a causa della inclinazione) a finire in acqua, a differenza
di altre. È ragionevole supporre, ad esempio, che la scialuppa n. 26
sia riuscita a raggiungere l’acqua avvantaggiata dal fatto di essere
stata la prima a ricevere l’autorizzazione all’ammaino. 

Il difensore della parte civile CODACONS, in sede di discussione
finale, ha richiamato la testimonianza del passeggero Paluani soste-
nendo che questi avrebbe confermato che, quando la sua scialuppa
era scesa per ultima dal lato sinistro, altre tre lance erano rimaste in-
castrate da quella stessa parte. Leggendo l’intera deposizione del Pa-
luani, tuttavia, si ricavano informazioni molto importanti che non
confermano affatto l’ipotesi difensiva. A precisa domanda dell’avv.
Pepe su quante scialuppe fossero già state ammainate in quel mo-
mento, egli rispondeva testualmente: “Stimando a vista, da un terzo
alla metà. Grosso modo. Ce ne erano diverse ancora attaccate. No,
forse di più di un terzo, la metà. Anche quasi due terzi. Un terzo era
ancora, grosso modo... Ce ne erano diverse insomma ancora attac-
cate. Quella prima e quella dopo sicuramente.” Dunque, al contrario
di quanto suggestivamente evidenziato dal difensore della CODA-
CONS, il teste Paluani non confermava affatto che la sua scialuppa
fosse stata l’ultima a scendere, visto che in un primo momento par-
lava addirittura di metà scialuppe ancora da ammainare (serve ricor-
dare che sul lato sinistro vi erano complessivamente n. 12
imbarcazioni di salvataggio da 120 persone, più una imbarcazione
da 60 persone). Inoltre, il testimone precisava che la sua scialuppa
era la n. 26 e che le due scialuppe posizionate rispettivamente prima
e dopo risultavano di fatto abbandonate: in ordine a tale aspetto,
però, la stessa dichiarazione non trova conferma, in quanto le tre
scialuppe rimaste sul lato sinistro (si ripete: 6, 12 e 16) non erano
posizionate vicino alla 26.

Ma la deposizione del Paluani è importante anche per un altro
aspetto. Il teste infatti ha precisato che la sua scialuppa era riuscita
a scendere in acqua con enorme difficoltà, dopo essersi appoggiata
sulla fiancata della nave (“Sì, sì, direi grandissime, non grandi, per-
chè bisogna tenere conto che la nave ormai, a questo punto, è già
decisamente inclinata. Noi siamo sul lato esterno, quello diciamo
alto, per usare un termine improprio... quello dove le scialuppe non
penzolavano verso l’acqua, ma, semmai, si appoggiavano contro la
murata della nave. Questo è stato determinante perchè, perchè le
scialuppe avevano, almeno quelle che avevano noi, hanno sotto la
chiglia una barra, che probabilmente è una barra paracolpi, non lo
so, insomma io l’ho interpretata in questo modo, comunque una
barra lungo tutta la lunghezza della scialuppa. Questa barra ap-
poggiava, in questa fase, appoggiava direttamente sopra una se-
conda barra, penso paracolpi, lungo la murata della nave”: teste
Paluani, udienza 21.10.2014, I, pag. 14). Il teste dunque confermava
che anche la sua scialuppa non riusciva a raggiungere l’acqua a causa
dello sbandamento della nave: ciò confuta l’ipotesi difensiva se-
condo cui in quel momento il grado di sbandamento era tale da con-
sentire l’ammaino delle scialuppe. In realtà, la riuscita dello sbraccio
poteva dipendere da un semplice elemento fortuito, come si ricava
proprio dalla testimonianza dello stesso Paluani, il quale precisava
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che, a causa della difficoltà dell’ammaino, i passeggeri erano lì lì
per scendere dalla scialuppa, prima di decidere di riprovare con un
ultimo, disperato tentativo a liberare la lancia dalla fiancata della
nave. “E mi sono messo a gridare, ma non da panico, gridare perchè
volevo che mi sentissero tutti, tutte le persone che erano lì vicino, e
dire: no, non possiamo, dobbiamo impegnarci nel liberare questa
scialuppa. Morale: l’azione, sono stati presi, nella scialuppa c’erano
dei remi che servono, ma sono grandissimi, data la dimensione
stessa della scialuppa, e sono stati usati come leva. Essenzialmente
i passeggeri, passeggeri… E questi remi sono stati messi a mo’ di
leva sotto la scialuppa per allontanarla. Ne sono stati spezzati due,
di questi remi. Bisogna pensare che non sono remi da barca, par-
liamo di un remo lungo cinque o sei metri, cioè una cosa veramente
imponente. Con la forza delle persone, dell’unione di questi che si
sono messi a far leva, due sono stati spezzati. Con il terzo, in qualche
modo, si è riusciti ad allontanarla” (Paluani, udienza 21.10.2014, I,
pag. 17).

Contrariamente a quanto sostenuto dalle difese suddette, pertanto,
tale deposizione non dimostra affatto che in quel momento il grado
di sbandamento consentiva alle lance di raggiungere l’acqua; anzi,
dalla stessa si ricava che l’inclinazione era già tale che la fiancata
della nave rappresentava un ostacolo per la discesa della lancia. D’al-
tra parte, questa conclusione trova conferma anche in diverse altre
dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento da alcuni dei passeg-
geri più fortunati che erano riusciti alla fine a scendere con la propria
scialuppa, i quali precisavano che l’ammaino era comunque avve-
nuto con grande difficoltà, tanto che in alcuni casi gli stessi passeg-
geri avevano dato ausilio all’equipaggio spingendo con le mani o
con altri mezzi di fortuna sulla fiancata sinistra della nave per far sì
che la propria lancia riuscisse a raggiungere l’acqua. (omissis)

Come emerge con chiarezza anche dalla foto precedente, le diffi-
coltà nell’ammaino riguardavano tutte le lance poste sul lato sinistro,
in quanto le stesse, per l’eccessiva inclinazione della nave, battevano
contro la fiancata della Concordia.

Emblematica, a tal riguardo, la deposizione di Canessa (arrivato
sul lato sinistro sicuramente dopo le 23.20, come già detto in prece-
denza), il quale spiegava come fosse stato necessario, per far scen-
dere la lancia n° 10, rimasta praticamente sospesa all’altezza del
ponte 3, far spostare le persone da un lato all’altro in maniera sin-
cronizzata in modo che la lancia potesse scivolare sulla fiancata della
nave ormai fortemente inclinata. 

Ed allora, in una situazione del genere, in cui il successo dell’am-
maino era sostanzialmente rimesso alla fortuna, è assolutamente
plausibile che alcune scialuppe riuscissero a toccare l’acqua ed altre
no. Se i passeggeri che si trovavano sulla lancia insieme al Paluani
avessero rinunciato a quell’ultimo, disperato tentativo con i remi, di
cui si è detto, oggi dovremmo parlare di una quarta lancia rimasta
sul lato sinistro e forse piangere qualche vittima in più. 

Ma tutto ciò accadeva, giova ribadirlo, perché quelle operazioni
si svolgevano troppo tardi, quando l’inclinazione della nave aveva
già superato i venti gradi.

Per quanto riguarda la lancia n° 6, invece, di particolare impor-
tanza è la testimonianza resa da Panetti Floriana, la quale ha riferito
in dibattimento che, quando le persone erano già salite sulla scia-
luppa di salvataggio, il marinaio addetto a calarla in acqua si era ri-
fiutato di ammainarla poiché non aveva sentito l’ordine di
abbandono. A quel punto, siccome lei aveva udito il K2 Bosio auto-
rizzare la discesa di altre scialuppe, era scesa dalla lancia per andare
a parlare con Christidis affinché convincesse il marinaio ad ammai-
nare la sua lancia. Solo a quel punto il marinaio si era convinto a ca-
larla, ma senza successo, visto che la stessa restava incagliata nel
ponte 3 sottostante. Le persone erano state quindi fatte scendere dalla
lancia e indirizzate verso altre scialuppe. 

La teste, a domanda del pubblico ministero, ha precisato che pro-
babilmente l’ammaino non era riuscito a causa dell’inclinazione.

Vero è, però, che altri elementi portano a ritenere che l’ammaino non
riuscisse anche per un errore del marinaio, il quale probabilmente
iniziava la manovra di discesa quando ancora i bracci non erano
completamente distesi.

A rafforzare questa ipotesi, infatti, vi sono le dichiarazioni di Rusli
Bin Jacob, che riferiva che lui, salito sulla scialuppa n. 8 (lato sini-
stro), aveva avuto modo di vedere che la scialuppa accanto alla sua
(n. 6) non era riuscita a scendere a mare perché il marinaio aveva
azionato la leva di discesa prima della completa distesa dei paranchi
(cfr, verbale s.i.t. di Rusli Bin Jacob del 12.4.2012, acquisito con il
consenso delle parti).

Forte di tali dichiarazioni, la difesa ha obiettato che vi sarebbe
dunque la prova che il mancato ammaino della scialuppa n. 6 non
era dovuto alla inclinazione, bensì all’errore del marinaio, con la ul-
teriore conseguenza che non potrebbe escludersi, in sede di giudizio
controfattuale, che alcune di quelle persone, costrette a scendere
dalla scialuppa sul ponte 3, avrebbero comunque incontrato la morte
nello spostarsi sull’altro lato della nave. 

La tesi difensiva non è però condivisibile perché non tiene conto
che l’errore del marinaio era certamente riconducibile alla pressione
psicologica cui era sottoposto a causa della concitazione e dell’ur-
genza imputabili al ritardo con cui era stato autorizzato l’ammaino.
Dalla testimonianza della Panetti emerge chiaramente lo stato di con-
fusione in cui versava il marinaio in quei frangenti, da ricondurre
anche all’assenza di precisi ordini da parte del Comandante. In pre-
cedenza, nell’esaminare i profili di colpa, si è tra l’altro fatto riferi-
mento in linea generale al comportamento doveroso del capo-lancia
modello per rimarcare che lo stesso, in assenza dell’ordine di abban-
dono del comandante, non è autorizzato né a far salire le persone
sulla scialuppa né tantomeno ad ammainarla. Nel nostro caso, per-
tanto, il marinaio addetto all’ammaino della lancia n. 6 aveva tutte
le ragioni per rifiutarsi di sbracciare la scialuppa come gli chiedeva
la Panetti, dato che non era stato diramato ufficialmente l’ordine di
abbandono. Incidentalmente, si osserva che non sarebbe stato pos-
sibile muovergli alcuna accusa neppure se si fosse rifiutato di ese-
guire il comando di Christidis, in quanto l’ordine di abbandono è
prerogativa esclusiva del comandante. È dunque comprensibile che
in quei drammatici frangenti, diviso tra l’esigenza di rispettare ciò
che prevedevano la SOLAS e le procedure aziendali (secondo
quanto gli era stato insegnato durante le esercitazioni) e quella di
ubbidire a un ufficiale che gli chiedeva di sbracciare la scialuppa pur
in assenza di un ordine di abbandono della nave, quel marinaio en-
trasse letteralmente in palla, angosciato anche dal dubbio di non star
facendo la cosa giusta. 

È allora evidente che quel marinaio avrebbe potuto operare in con-
dizioni psicologiche totalmente differenti, laddove l’emergenza fosse
stata chiamata per tempo, già alle 21:58. Non deve dimenticarsi che
la chiamata dell’emergenza serve principalmente alla raccolta dei
passeggeri sui punti di riunione e all’approntamento dei mezzi di
salvataggio. Quello stesso marinaio, dunque, ove il successivo ordine
di abbandono fosse stato dato alle 22:28 per altoparlante dal Coman-
dante (come deve ipotizzarsi nel nostro giudizio predittivo), non sa-
rebbe stato costretto ad azzardare la manovra di ammaino in tutta
fretta, ma avrebbe potuto effettuarla con molta più tranquillità
quando l’inclinazione della nave era inferiore a venti gradi. 

Tutto ciò porta alla conclusione che se la chiamata dell’emergenza
generale fosse stata effettuata alle 21:58 e l’ordine di abbandono
dato alle 22:28 anche le lance 6, 12 e 16 sarebbero riuscite a rag-
giungere l’acqua.

Ma quand’anche si volesse ritenere che l’ammaino di quelle tre
scialuppe non sarebbe riuscito neppure se il Comandante avesse or-
dinato l’abbandono sin dalle ore 22:28, le morti non si sarebbero ve-
rificate ugualmente per le ragioni che si vanno a indicare (sulla
ammissibilità delle motivazioni plurime, in rapporto di subordina-
zione tra di esse, cfr Cass. Civ., sentenze nn. 5503 del 1981; 3263
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del 1985; 21490 del 2005; 6045 del 2010).
Ove, infatti, il Comandante avesse tenuto la condotta doverosa

più volte indicata, gli eventuali errori dei capi-lancia durante la ma-
novra di ammaino si sarebbero verificati comunque entro le 22:58,
ancora in tempo utile per spostare le persone sul lato di dritta per
imbarcarle sulle scialuppe facenti la spola con la terraferma. L’in-
clinazione della nave era tale, in quel momento, da consentire lo spo-
stamento delle persone dal lato sinistro a quello di dritta. Dalla
deposizione del teste Canessa si ricava che, nel momento in cui lo
stesso si portava sul lato sinistro una volta uscito dal ponte di co-
mando insieme al Comandante, era ancora possibile raggiungere
l’altro lato della nave, sia pure con difficoltà. Ora, poiché sappiamo
che gli stessi abbandonavano la plancia di comando alle ore 23:20
(“Pigliate le carte e andiamo sul ponte esterno”, la frase di Schettino
registrata dal VDR alle 23:19:24), è ragionevole ipotizzare che il
passaggio dal lato sinistro al lato di dritta sarebbe stato certamente
molto più agevole diversi minuti prima.

D’altra parte, tale conclusione trova indiretta conferma dalla stessa
dinamica dei singoli decessi. Serve qui ricordare, ad esempio, quanto
dichiarato da Antonio Roselli in sede di sommarie informazioni in
merito ai drammatici momenti in cui trovava la morte sua cognata
D’Introno Maria (verbale s.i.t. del 7.12.2012, acquisito con il con-
senso delle parti). Egli precisava che, dopo essere scesi da una scia-
luppa rimasta bloccata sul ponte 3 del lato sinistro, erano rimasti per
un po’ sul ponte prima di essere invitati a spostarsi sul lato destro
della nave; che avevano quindi formato un cordone umano per rag-
giungere l’altro lato della nave, ma che, una volta arrivati dall’altra
parte, si erano accorti che l’acqua era ormai arrivata all’altezza del
ponte, tanto che erano stati costretti a lasciarsi andare in mare. Poi-
ché, come già visto, le lancette dell’orologio dello stesso Roselli si
fermavano alle 00:40 a seguito del contatto con l’acqua, è possibile
affermare senza tema di smentita che altro sarebbe stato il destino
di quelle persone se avessero avuto modo di spostarsi da un lato al-
l’altro della nave un’ora e mezza prima, quando, non essendo ancora
l’acqua arrivata all’altezza del ponte, vi sarebbe stata la possibilità
di imbarcarle sulle scialuppe facenti la spola con la terraferma.

Il racconto del Roselli (confermato dalle drammatiche dichiara-
zioni rese dal marito della D’Introno) dimostra che quelle persone
riuscivano a passare dal lato destro a quello sinistro in un orario suc-
cessivo alla mezzanotte. D’altronde, ciò si ricava ricava anche dalla
testimonianza di Barabba Lorenzo, il quale, dopo aver guidato le
persone dal lato sinistro a quello di dritta, nel constatare che l’acqua
era ormai salita al ponte 3, aveva deciso di riportarle sul lato più alto
della nave, ritenendolo a quel punto più sicuro. Durante questo se-
condo spostamento si consumavano i decessi della piccola Dayana
Arlotti e di suo padre, sicuramente dopo le 24:00: ciò si ricava dalle
dichiarazioni rese dalla Maroncelli, compagna dell’Arlotti, la quale
precisava che, quando aveva telefonato l’ultima volta ai suoi fami-
liari alle 24:00, padre e figlia erano ancora vivi. Tutto ciò conferma
che lo spostamento dal lato sinistro a quello destro della nave era
stato possibile in un orario prossimo alla mezzanotte.

Ma vi è di più. La chiamata dell’emergenza generale alle 21:58 e
la diramazione dell’ordine di abbandono alle 22:28 avrebbero con-
sentito anche a tutte le zattere di poter essere calate in acqua. Dal-
l’istruttoria è infatti emerso che molte zattere restavano a bordo della
Concordia perché l’acqua del mare, una volta arrivata al ponte in cui
erano ubicate, ne impediva l’ammaraggio. Tutto ciò evidentemente
non si sarebbe verificato se le attività di ammaino avessero avuto
modo di svolgersi sin dalle 22:28, quando l’inclinazione della nave
era sensibilmente inferiore e il livello dell’acqua del mare molto più
basso. 

Molti dei passeggeri costretti a scendere dalle scialuppe rimaste
incastrate sul lato sinistro avrebbero potuto dunque essere imbarcati
anche sulle zattere, visto che su quel lato della nave si trovavano n.
34 zattere capaci complessivamente di trasportare 1.180 persone.

Alla luce di tali circostanze, può dunque ragionevolmente con-
cludersi che, quand’anche si volesse ritenere che le lance nn. 6, 12
e 16 non sarebbero riuscite ad ammainare neppure se l’ordine di ab-
bandono fosse stato dato per altoparlante dal Comandante alle 22:28
(ipotesi questa non ritenuta dal Collegio, ma concessa solo ai fini
della motivazione subordinata), tutte le persone destinate a servirsi
di quelle stesse lance avrebbero ugualmente avuto modo di salvarsi,
alcune spostandosi sul lato destro della nave per essere trasportate
dalle scialuppe facenti la spola con la terraferma, altre salendo sulle
zattere di salvataggio.

3.7.2. Accertamento controfattuale.
Risolte in tal senso le varie questioni concernenti le specificità del

caso concreto, può dunque procedersi alla ricostruzione ideale dei
fatti con la precisazione, per quanto riguarda le modalità espositive,
che verrà usato il tempo presente malgrado si tratti di una ricostru-
zione ipotetica, con sottolineatura in corsivo delle condotte doverose
omesse la sera dei fatti al fine di evidenziarle.

Ore 21:45: impatto.
Il violento impatto tra la carena della nave e il basso fondale sco-

glioso si verifica alle 21:45:07. Il Comandante continua nella ma-
novra disperata posta in essere negli ultimi secondi prima
dell’impatto al fine di scapolare lo scoglio, ma alle ore 21:46:52, allo
scattare degli allarmi di avaria delle pompe timone 1, 3 e 4, si rende
conto che i timoni non hanno più alimentazione. Quindi ordina di
far andare il nostromo a prua in modo da avere un uomo in grado di
manovrare ancore e catene per andare alla fonda. La velocità della
nave al momento dell’impatto, le forti vibrazioni avvertitesi anche
in plancia, l’avvio dei segnali sonori di emergenza nonché il blackout
verificatosi quasi immediatamente sono elementi tali da far sospet-
tare seriamente l’esistenza di una via d’acqua. Forte di tale sospetto,
il Comandante dà immediatamente l’ordine di chiusura delle porte
stagne, comunicando al resto della plancia che la priorità in tali fran-
genti sta nel capire se ci sia una falla a bordo e, in caso positivo, la
portata della stessa mediante individuazione dei compartimenti al-
lagati. Alle 21:49:30 il Comandante si mette in contatto diretto con
il direttore di macchina Pilon.

«Ci sta rientrata d’acqua?» gli chiede Schettino.
«Hai voglia, lato dritto, sto scendendo giù a controllare» lo in-

forma Pilon.
«Ma lato dritto dove?» indaga il Comandante.
«In macchina» gli precisa l’altro.
«Ma assai acqua?» gli domanda ancora Schettino.
«C’è acqua, non si può scendere» gli spiega il direttore di mac-

china.
Ore 21:49: invio segnale falla.
All’esito di tale conversazione, il Comandante ordina l’invio del

segnale falla chiedendo che sia accompagnato dal codice Delta X-
ray, in conformità alla prassi seguita nel corso delle varie esercita-
zioni. Nell’ascoltare la conversazione tra Bosio e Iaccarino, il
Comandante interviene dicendo a quest’ultimo che non può scendere
ai ponti sottostanti, come richiestogli dal comandante in seconda, in
quanto il suo compito è quello di restare in plancia per occuparsi
della verifica della galleggiabilità della nave con l’ausilio del Da-
mage Control Plan; ricorda al contempo a Bosio che è lui che deve
recarsi nella zona sinistrata per verificare l’entità dei danni; per tale
ragione, il Comandante attiva la Centrale operativa (COP), composta
oltre che dal K2 Bosio, che la dirige, dal primo ufficiale di macchina
e dal primo elettricista, affinché la stessa si diriga presso la zona si-
nistrata per verificare l’entità dei danni. 

Il Comandante, consapevole della gravità della situazione alla luce
delle informazioni appena ricevute da Pilon, sa che è assolutamente
prioritario in questi istanti decisivi stabilire la portata dell’allaga-
mento e individuare i compartimenti interessati dalla falla, per cui
delega a un altro ufficiale in plancia (lo Ship Crisis Coordinator) il
compito di curare le comunicazioni con l’FCC Ferrarini, onde scon-

684LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)



giurare ogni possibile distrazione. Lo stesso, inoltre, al fine di evitare
ogni rischio di dispersione e/o di sottovalutazione delle notizie giun-
genti dai locali prossimi alla zona sinistrata, chiede a tutti gli altri
ufficiali presenti in plancia di riportargli il contenuto di ogni con-
versazione  e dispone che Iaccarino provveda a individuare sul Da-
mage Control Plan i compartimenti allagati sulla base delle
informazioni pervenute, chiedendogli di apporre un segno grafico
in modo da conservarne una memoria documentale.

Ore 21:52: comunicazione alla Capitaneria di Porto di Livorno.
Alle 21:51:53 il Comandante ha una seconda conversazione con

il direttore di macchina Pilon.
«Direttore, almeno un motore si può accendere?» s’informa

Schettino.
«Non siamo ancora riusciti a scendere… c’è acqua sino all’offi-

cina!» gli spiega l’altro.
«Allora stiamo andando a fondo, non ho capito?!» commenta il

Comandante.
«Eh… sta l’acqua fino all’officina, il quadro elettrico è allagato!»

gli conferma Pilon.
«Io voglio sapere solo una cosa, se la nave può partire oppure

no…» gli chiede Schettino.
«Non possiamo partire… abbiamo il quadro elettrico tutto alla-

gato!»  gli fa sapere l’altro.
Al termine della conversazione, per non commettere errori dovuti

alla concitazione del momento, il Comandante si avvicina a Iacca-
rino per convenire subito dopo con lui, consultando il Damage Con-
trol Plan, che il quadro elettrico è posizionato su una specie di
soppalco al ponte A, nel compartimento n° 6, dove si trovano ubicati
anche i diesel generatori 4, 5 e 6: l’informazione appena pervenuta
dal direttore di macchina dimostra  dunque che il relativo comparti-
mento è completamente allagato fino al ponte A, e che pertanto
anche i motori suddetti sono sott’acqua. Il Comandante a questo
punto riflette sul fatto che:

a) la nave non ha più propulsione;
b) non è più possibile utilizzare i timoni;
c) il quadro elettrico principale e tre dei sei diesel generatori sono

completamente allagati.
Non sarebbe avventato chiamare sin d’ora l’emergenza generale;

tuttavia il Comandante decide di attendere ancora un po’ per valutare
come la situazione evolverà negli istanti immediatamente successivi:
se l’allagamento, infatti, restasse limitato a un solo compartimento
non vi sarebbe comunque alcun pericolo per la galleggiabilità della
nave. Consapevole, però, di quanto prevede la Procedura P12.04 IO
02 SMS, si mette subito in contatto con la Direzione Marittima di
Livorno informandola che a seguito dell’impatto con il fondale la
nave ha riportato una falla di significativa importanza, tanto che a
pochi minuti dall’incidente hanno già un compartimento completa-
mente allagato e perso la propulsione della nave; ordina per lo stesso
motivo di inviare il segnale Pan-pan.

Ore 21:58: chiamata dell’emergenza generale.
Consapevole che sono momenti delicatissimi in cui è fondamen-

tale evitare qualsiasi tipo di distrazione, il Comandante segue con
estrema attenzione ogni comunicazione tra il ponte di comando e
quelli sottostanti. Si raccomanda con i suoi uomini in plancia di ri-
ferirgli ogni dato ricevuto sull’entità dell’allagamento.  

Ciò gli permette, alle 21:58, di sapere che anche i diesel gene-
ratori 1, 2 e 3 sono allagati. La conoscenza della compartimenta-
zione della nave gli consente di dedurre con sicurezza
l’allagamento anche del compartimento n. 7, in cui sono posizio-
nati i motori suddetti. Il Comandante chiede a Iaccarino di apporre
un segno anche sul compartimento n. 7. Nell’occasione, inoltre, il
Comandante viene anche a sapere che le pompe di aspirazione
sono sott’acqua, per cui è costretto a prendere atto della dramma-
ticità della crisi, visto che ci sono:

- due compartimenti allagati;

- quadro elettrico e motori di propulsione allagati;
- pompe di aspirazione immerse nell’acqua.
Il Comandante sa, conoscendo bene la documentazione di bordo,

che la nave è già al limite della riserva di galleggiabilità: con un altro
compartimento contiguo allagato la stessa riserva non sarebbe più
garantita. L’emergenza generale non può più essere rinviata: è ne-
cessario attivare il Ruolo di appello per dare inizio alle prioritarie
attività di raccolta dei passeggeri e di approntamento dei mezzi di
salvataggio per il caso in cui fosse necessario l’abbandono. Il Co-
mandante dispone che venga schiacciato il pulsante rosso dell’emer-
genza generale e si assicura al contempo che siano dati gli annunci
in varie lingue ai passeggeri secondo il contenuto stabilito nella Pro-
cedura aziendale. 

Con i fischi dell’emergenza generale, ciascun membro dell’equi-
paggio sa che deve dedicarsi allo svolgimento dei compiti previsti
(per ciascuno di loro) dal Ruolo di appello. Le attività prioritarie, a
questo punto, sono radunare i passeggeri alle muster stations e ap-
prontare i mezzi di salvataggio, in modo da farsi trovare pronti in
caso di abbandono.

Molti dei passeggeri, in realtà, si trovano già nei pressi dei punti
di riunione, visto che al momento dell’incidente, trovandosi nelle
sale ristorante per la cena, hanno preferito  non rientrare nelle cabine.
Con la chiamata dell’emergenza generale, in ogni caso, anche i pas-
seggeri rimasti in cabina o lungo i corridoi in attesa di ricevere indi-
cazioni si spostano verso i rispettivi punti di riunione, seguendo
anche le indicazioni fornite dal personale allertato dalla chiamata
dell’emergenza generale.

Il Comandante, inoltre, dispone che si aggiorni la Capitaneria sul
peggioramento della situazione, visto che a questo punto l’abban-
dono della nave è una possibilità sempre più concreta; per lo stesso
motivo ordina a Spadavecchia di inviare il segnale May-Day.

La Capitaneria, a seguito di tale comunicazione, dispone l’invio
immediato di mezzi in soccorso alla nave Concordia.

Ore 22:00: notizia sul terzo compartimento contiguo allagato.
La peggiore delle ipotesi si concretizza: la situazione in effetti pre-

cipita nel giro di pochi minuti, appena dalla sala macchine giunge
la notizia che anche i locali PEM sono allagati. Il Comandante si
rende subito conto che un terzo compartimento contiguo - il numero
5 - è allagato e ne trova immediata conferma dalla terza crocetta che
Iaccarino ha appena apposto sul Damage Control Plan.

Sono le ore 22:00 e in questo momento il Comandante ha la cer-
tezza, documentazione di bordo alla mano, che la nave non è più un
mezzo sicuro per le persone trasportate: si confronta con Iaccarino
per non incorrere in errori dovuti alla concitazione del momento, ma
le crocette sui tre compartimenti contigui sono una sentenza senza
prove di appello. Il Comandante sa che la documentazione di bordo
garantisce la galleggiabilità della nave Concordia fino a due com-
partimenti contigui allagati. Formula ad alta voce queste considera-
zioni per portarle a conoscenza del personale in plancia. Li informa
che la nave dovrà sicuramente essere abbandonata, in quanto hanno
già perso la riserva di galleggiabilità. È anche consapevole, però, di
aver chiamato l’emergenza generale solo da qualche minuto (21:58)
deducendone che le attività di raccolta dei passeggeri e di appronta-
mento dei mezzi di salvataggio non possono essersi concluse. Decide
quindi di non dare immediatamente l’ordine di abbandono per evi-
tare che lo stesso possa generare panico tra le persone e intralciare
le attività (prioritarie in questo momento) di raccolta dei passeggeri
e approntamento dei mezzi di salvataggio. Dispone che il personale
in plancia si porti immediatamente presso i ponti di evacuazione per
svolgere le attività previste dal Ruolo di appello. Si assicura inoltre,
prima di farli allontanare, che abbiano la possibiltà via radio di re-
stare in contatto direttamente con lui in plancia, al fine di essere con-
statamente aggiornato sulle attività di raccolta dei passeggeri e di
approntamento dei mezzi di salvataggio. 

Ore 22:28 (tutti i passeggeri sono pronti davanti ai cancelletti delle
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scialuppe: il Comandante dà l’ordine di abbandono).
Trascorsi trenta minuti dalla chiamata dell’emergenza generale,

alla notizia che i passeggeri sono pronti per essere imbarcati, il co-
mandante schiaccia il pulsante rosso con la scritta “abandon ship” e
contestualmente dirama con l’altoparlante il relativo annuncio in
lingua italiana (lingua ufficiale a bordo), ripetendolo anche in in-
glese.

Con l’ordine di abbandono, i passeggeri, sia sul lato di dritta che
su quello opposto, vengono fatti salire il più rapidamente possibile
sulle scialuppe di salvataggio che, una volta piene, sono subito am-
mainate. Tutte le scialuppe riescono a raggiungere l’acqua entro le
22:58, perché la nave, non avendo ancora impattato con il basso fon-
dale, ha un’inclinazione non superiore ai venti gradi e l’equipaggio
ha avuto tutto il tempo necessario ad approntare i mezzi di salvatag-
gio. La tempestiva chiamata dell’emergenza ha inoltre consentito di
prepare in tempo anche le zattere che riescono così a essere calate
in acqua.

Grazie alla tempestività con cui è stata gestita l’intera fase d’emer-
genza tutte le persone a bordo riescono a mettersi in salvo sulle scia-
luppe e sulle zattere in dotazione alla Concordia prima che la nave
registri dei repentini movimenti nell’assestarsi sul fondale.

Una volta assicuratosi della mancata presenza di altre persone a
bordo, anche il Comandante può lasciare la nave.

3.7.2.1. Esito dell’accertamento controfattuale.
Alla luce di tale ricostruzione può dunque concludersi, con elevato

grado di credibilità razionale, che, nonostante la gravità del danneg-
giamento riportato dalla nave a seguito dell’impatto con il basso fon-
dale scoglioso (causato principalmente dalla condotta del
Comandante in cooperazione colposa con altri soggetti giudicati se-
paratamente), i trentadue decessi delle persone a bordo della Con-
cordia non si sarebbero verificati se l’imputato avesse gestito
l’emergenza con perizia e diligenza, attenendosi alla condotta che
la normativa specifica, la SOLAS, le Procedure aziendali e il Ruolo
di appello indicavano come doverosa nella situazione concreta in
cui lo stesso si trovava ad operare.

Risulta dunque dimostrato che la responsabilità dell’imputato in
ordine al reato di omicidio colposo plurimo discende sia dalla con-
dotta (principalmente commissiva) posta in essere, in cooperazione
colposa con altri soggetti giudicati separatamente, nella fase prece-
dente all’impatto, sia dalla condotta (principalmente omissiva) tenuta
nel corso della gestione dell’emergenza. Può sin d’ora anticiparsi
che proprio tale conclusione impedisce di ravvisare il concorso for-
male tra i reati di naufragio e di omicidio colposo, come meglio si
spiegherà più avanti.

4.3. REATO DI ABBANDONO DI PERSONE INCAPACI
(ART. 591 C.P.).

L’art. 591 del codice penale, inserito nel titolo dei “Delitti contro
la persona”, e in particolare fra quelli “contro la vita e l’incolumità
individuale”, contempla il reato di abbandono di persone minori o
incapaci, che si sostanzia per l’appunto nella condotta di chi “ab-
bandona una persona minore degli anni quattordici ovvero una per-
sona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per
altra causa, di provvedere a se stessa e della quale abbia la custodia
o debba avere cura”.

Lo scopo della previsione di tale reato è evidentemente quello di
tutelare specificatamente l’osservanza di particolari obblighi di as-
sistenza che altrimenti potrebbero rilevare soltanto sotto il profilo
morale. 

Benché il soggetto attivo di tale delitto possa essere “chiunque”,
è ugualmente necessario, ai fini della sua configurabilità, che sussista
un rapporto tra l’agente e il soggetto passivo da cui scaturisca in
capo al primo un dovere di custodia o di cura.

La norma in realtà distingue, rispettivamente, la ipotesi del minore
di anni quattordici da quella della persona incapace di provvedere a
se stessa. Soltanto nel secondo caso è richiesta la incapacità della

persona di provvedere a se stessa (a causa della malattia, della vec-
chiaia o di un’altra causa), mentre nell’ipotesi dell’infraquattordi-
cenne la stessa è presunta per legge. Per mero scrupolo di
completezza, deve pure darsi conto del fatto che in ambito dottrinale
si sono registrati dei contrasti in merito alla necessità o meno, nel
caso del minore di anni quattordici, dell’esistenza di un particolare
obbligo giuridico di custodia o di cura in capo al soggetto attivo. Se-
condo alcuni, infatti, nel caso dell’infraquattordicenne, sarebbe suf-
ficiente la preesistenza di una situazione, anche di mero fatto, a
seguito della quale il minore possa considerarsi nella sfera di sorve-
glianza del soggetto agente (cfr, in tal senso, anche Cass. 12 gennaio
1968; più di recente, anche Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 6885 del
09/04/1999, sembrerebbe condividere la tesi della presuzione di in-
capacità in caso di minore di anni quattordici).

Nel caso di specie, tuttavia, tale questione assume scarso rilievo,
in quanto appaiono indiscutibili, per le ragioni che si vanno ad indi-
care, sia la oggettiva incapacità di provvedere a se stesse delle per-
sone rimaste a bordo della nave al momento dell’abbandono da parte
del comandante Schettino, sia la sussistenza in capo a questi di un
obbligo di cura delle medesime.

Riguardo al primo aspetto, è stato condivisibilmente osservato che
l’incapacità di cui parla l’art. 591 c.p. non va intesa in senso assoluto,
bensì come l’incapacità di provvedere a se stessi conseguenziale
anche a una mera situazione di fatto in cui il soggetto passivo venga
a trovarsi. Per tale ragione, è stata criticata in dottrina la scelta nor-
mativa del termine “incapacità”, riferentesi normalmente a uno stato
o qualità personale del soggetto. In effetti, che il legislatore abbia
voluto ricomprendere nella incriminazione qualsiasi ipotesi in cui il
soggetto venga a trovarsi in una situazione, anche di mero fatto, che
gli renda impossibile, o estremamente difficile, uscire da una situa-
zione pericolosa, si ricava in maniera chiara e non smentibile dalla
introduzione dell’inciso “o per altra causa”. Ecco quanto si legge
nella relazione ministeriale a tal proposito: “La commissione parla-
mentare ritiene che fosse da comprendere anche il caso dell’abban-
dono di persona incapace di provvedere a se stessa per cause diverse
dall’età o dalla malattia, come nell’ipotesi della guida che abban-
dona l’alpinista che si era a lei affidato. Ho trovato opportuna la
proposta e conseguentemente ho aggiunto nell’art. 591 del codice
la frase: o per altra causa. Una persona, invero, anche se sana e di
età valida, può venire a trovarsi, per semplici circostanze, nelle
stesse condizioni del minore di quattordici anni, del malato o del
vecchio” (Relazione al Re sul codice penale, n. 196).

Ciò chiarito, non può assolutamente contestarsi che, nel momento
in cui l’imputato lasciava definitivamente la Concordia, la situazione
in cui versava la nave era tale da rendere pressoché impossibile o
comunque estremamente difficile per le centinaia di persone ancora
a bordo trovare la salvezza. Pensiamo alla deposizione del teste Ba-
rabba, che ha raccontato che era stato costretto con una corda a tirare
su le persone rimaste intrappolate nella parte più bassa della nave,
fino a farsi sanguinare le mani. Quelle persone, evidentemente, non
erano assolutamente in grado di poter trovare la via della salvezza
da sole. Ma pensiamo anche alla testimonianza del comandante pro-
vinciale dei vigili del fuoco Aquilino, che saliva sulla Concordia
verso l’una/l’una e dieci, quando l’imputato si trovava già sulla sco-
gliera della Gabbianara almeno da mezz’ora: ebbene, lo stesso ha
riferito che, una volta salito sulla Concordia, aveva cercato a lungo
il comandante della nave o comunque un ufficiale per chiedere in-
formazioni sul programma di evacuazione, incontrando soltanto un
graduato che, senza nemmeno presentarsi, gli aveva spiegato di es-
sere rimasto da solo. Lo stesso testimone ha inoltre riferito che molte
persone si trovavano sul lato rialzato del ponte 4, mentre altre erano
rimaste intrappolate nella pancia della nave, precisando che dal mo-
mento del loro intervento sino alle prime ore dell’alba erano state
fatte scendere all’incirca settecento persone attraverso la biscaglina
di poppa.
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Altra testimonianza importante, tra le tante dei passeggeri rimasti
bloccati a lungo sul lato di sinistra, è stata quella di Gabrielli Gian-
luca, che si trovava sulla Concordia con la moglie e le loro due bam-
bine; egli ha così descritto i drammatici momenti prima di scendere
dalla biscaglina di poppa: “E mentre noi camminavamo, in pratica,
era come se si era girato il mondo, quindi camminavamo sulle fine-
strone che portano sui balconi delle navi, dove c’erano le scialuppe,
che sono balconi assurdi, quindi ogni buca era una trappola”
(udienza 26.5.2014, trascrizioni dibattimentali, pag. 28).

L’ufficiale Simone Canessa, uscito dalla plancia di comando
insieme a Schettino, a differenza di questi restava a bordo della
Concordia sino alle cinque e mezza del mattino, adempiendo sino
in fondo ai suoi doveri. Appare utile riportare uno stralcio della
sua deposizione: “All’inizio queste persone erano intrappolate
nei recessi della nave, al ponte 3 e al ponte 4, quindi stiamo par-
lando di circa dieci-dodici metri sotto quel livello in verticale. In
qualità di ufficiale, assunsi la direzione delle operazioni, tro-
vammo una scala, la tagliammo la metà per coprire i due spazi
dal ponte 4 al ponte 3 e dal ponte 3 alla murata e insieme ad altre
persone, tra cui il vice Sindaco Pellegrini che era salito a bordo,
riuscimmo a portare una ad una queste persone dai recessi della
nave, fino a questo punto dove c’è anche una zattera, quella che
si vede là all’infrarosso un po’ più chiara rispetto alle altre, quello
era il centro dedicato all’assistenza delle persone ferite in ipoter-
mia, le persone le feci attendere sopra, dove le vedete raccolte e
una per una, con la massima calma, le feci andare via nella bi-
scaggina. Quando evacuammo il ponte 3 e il ponte 4, dopo un
paio di ore, formai una squadra di volontari, quattro persone, tra
cui il sottoscritto, andammo nel ponte 4, quindi giù di sotto pro-
prio... Le dico solo che dalle porte si vedeva l’acqua a un metro,
con megafono e torce a cercare feriti dentro tutte le aperture pos-
sibili, chiedendo se c’era qualcuno bisognoso di aiuto. Abbiamo
fatto per scrupolo di coscienza questa operazione due volte, per
accertarci che non c’erano persone intrappolate. Dopodiché si
erano fatte le cinque di mattina, cominciavano ad arrivare i primi
soccorsi dall’esterno. l’ultima persona che abbiamo trovato era
una ragazza dell’equipaggio con la gamba rotta a metà nave, al
ponte 3, abbiamo dato assistenza a lei con il dottore e poi l’ab-
biamo dovuta asportare su una barella fino... Lì poi sempre con
la barella l’abbiamo trasportata su questa scala, si erano fatte le
cinque e mezza, ho mandato via il dottore, poi sono rimasto a
bordo con i pompieri, arrivò il primo ufficiale di coperta Pelle-
grini, non Pellegrini il vice Sindaco, ma Pellegrini, il primo uffi-
ciale di coperta [ndr: Pellegrini Martino, il safety fatto risalire a
bordo da Mattesi con il beneplacito di Schettino] e poi, stante...
Sia dal fatto che non c’erano più persone da salvare, sia dal fatto
che comunque essendo vestito solo di una camicia cominciavo a
dare i primi segni di ipotermia, intorno alle 5:45 ho lasciato la
nave” (udienza 8.10.2013, II, pag. 61). 

Alla luce di tali risultanze, appare francamente superfluo spendere
ulteriori parole per dimostrare che, nel momento in cui Schettino
saltava sul tetto della lancia per lasciare definitivamente la nave, la
situazione di fatto in cui versava la Concordia era tale per cui le per-
sone ancora a bordo erano assolutamente impossibilitate a provve-
dere a sé stesse.

Per quanto riguarda, invece, l’altro aspetto concernente l’obbligo
di cura o di custodia, è condivisibile, in via generale, l’affermazione
dottrinale secondo cui la custodia si riferisce a un dovere di sorve-
glianza, mentre la cura comprende tutte le prestazioni e cautele pro-
tettive di cui abbia bisogno una persona incapace di provvedere a se
stessa.

Ed allora, alla luce di quanto si è già più volte osservato circa il
dovere del comandante della nave di salvaguardare la sicurezza di
tutte le persone trasportate, non è contestabile la sussistenza in capo
all’imputato dell’obbligo di cura delle persone che si trovavano a

bordo della Concordia quella sera, a seguito del pericolo cui le stesse
erano esposte per via del naufragio.

Quanto alla individuazione della fonte di tale obbligo, il Collegio
condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “la norma
dell’art. 591 cod. pen. tutela il valore etico-sociale della sicurezza
della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo. In
questa prospettiva, nessun limite si pone nella individuazione delle
fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che
realizzano la protezione di quel bene e che si desumono dalle norme
giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pub-
blica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti
alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni seg-
mento del percorso che va dalla nascita alla morte” (Cass. Pen.,
Sez. 5, Sentenza n. 290 del 30/11/1993).

Ebbene, nel corso della presente motivazione è stato più volte ri-
chiamato il principio della “sicurezza prima di tutto”, evincibile
dalle norme SOLAS, dalle Procedure aziendali e dal Ruolo di ap-
pello - principio evidentemente di cui il comandante della nave è il
primo garante. 

Anche la Corte costituzionale - sia pure nell’affrontare una di-
versa questione concernente il diritto di sciopero del marittimo -
con la sentenza n. 124 del 1962 ha avuto modo di rilevare come la
componente pubblicistica, di cui si connota il rapporto di lavoro
nautico, si giustifichi con la finalità “della conservazione del patri-
monio navigante e, più ancora, della integrità fisica e della inco-
lumità delle persone imbarcate”, precisando che “garante della
soddisfazione di tale fine è il comandante della nave”. 

D’altra parte, se tutti i membri dell’equipaggio sono tenuti a coo-
perare alla salvezza delle persone imbarcate in virtù dell’obbligo
specifico stabilito dall’art. 190 cod. nav., non potrebbe evidente-
mente non esservi obbligato il comandante, considerato il suo ruolo
apicale.

Per quanto attiene all’elemento oggettivo del reato in questione,
la norma richiede che il soggetto agente abbandoni la persona ne-
cessitante di cura lasciandola in balia di sé stessa, violando in tal
modo il proprio obbligo di assistenza (è stato rilevato, in dottrina,
come il concetto che si contrappone sul piano lessicale a quello di
abbandono sia proprio l’assistere).

Diventa allora necessario esaminare il comportamento tenuto dal-
l’imputato dagli istanti immediatamente precedenti alla sua uscita
dalla plancia di comando fino a quelli successivi, con la precisa-
zione che la disamina di questo specifico aspetto comporta inevita-
bilmente anche la trattazione di un profilo riguardante l’elemento
soggettivo, dato che la condotta di abbandono postula necessaria-
mente la consapevolezza della necessità di assistenza a favore del
soggetto nei cui confronti vige l’obbligo di cura.

Alle 23:14, come emerge dalle registrazioni del VDR, Schettino
si informava con Canessa sul numero delle persone a bordo e sul
numero di quelle evacuate: nell’occasione l’altro gli spiegava che
non avevano un quadro preciso della situazione. Tre minuti più
tardi, il Comandante chiedeva la stessa cosa a Bosio, il quale gli
spiegava che erano state mandate via tutte le lance di dritta, anche
se non completamente piene. Schettino, a quella risposta, osservava
che era necessario verificare cosa ci fosse dall’altra parte, riferen-
dosi evidentemente al lato sinistro. A quel punto il K2 azzardava
un rapido calcolo ad alta voce: “Tra i centocinquanta per sedici,
sarà… più di duemila persone… un mille e cinquecento persone
saranno andate via…”. 

Alcuni secondi dopo Schettino precisava alla Capitaneria di Porto
Santo Stefano che stavano evacuando tutti i passeggeri, malgrado
non avesse precise informazioni sull’andamento delle operazioni
di sbarco sul lato sinistro.

Alle ore 23:20, l’imputato si allontanava definitivamente dalla
plancia di comando insieme ad altri ufficiali, a Ciro Onorato e alla
Cemortan. È doveroso chiedersi a questo punto se uscisse dalla
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plancia portando con sé una radio per poter comunicare con gli altri
ufficiali. Nel corso dell’esame dibattimentale, l’imputato ha riferito
che aveva preso la radio in cabina dopo essere sceso dal ponte 11.
Dalla intercettazione ambientale del 14.1.2014 (rit 37-12, p. 28) ri-
sulterebbe in realtà che aveva preso la radio prima di salire al ponte
11, per cui non è affatto peregrina l’ipotesi avanzata dall’accusa,
secondo cui l’imputato avrebbe ritoccato la versione dibattimentale
al fine di poter dimostrare che non aveva avuto più informazioni
sulle attività di sbarco sul lato sinistro. In ogni caso, il fatto stesso
che l’imputato lasciasse definitivamente la plancia di comando
senza munirsi di una radio con cui comunicare con il resto dell’equi-
paggio è una colossale conferma della sua latitanza gestionale in
quei drammatici e decisivi frangenti. L’imputato, in altre parole, ci
ha confermato in dibattimento che durante quegli spostamenti
(prima al ponte 11 e poi alla zona piscine del ponte 10), nonostante
fosse già stato dato l’ordine di abbandono della nave, non era rima-
sto in contatto con gli ufficiali impegnati nelle operazioni di am-
maino delle lance di salvataggio: è francamente difficile
immaginare un’ammissione di colpa omissiva più chiara di questa.
Giova ricordare che in quei frangenti, mentre il comandante si spo-
stava senza restare in contatto con il resto dell’equipaggio, la situa-
zione sul lato di sinistra era drammatica, perché centinaia di persone
non riuscivano a essere sbarcate. In quei momenti decisivi sarebbe
stato dunque necessario adottare decisioni cruciali da cui dipendeva
la sopravvivenza di decine di passeggeri - decisioni che avrebbero
dovuto essere prese dal comandante, primo responsabile della si-
curezza delle persone a bordo. Diversi testimoni hanno riferito che,
una volta fatti scendere dalle scialuppe rimaste incagliate sul lato
di sinistra, erano rimasti a lungo in attesa, addossati alle pareti del
ponte della nave per non scivolare, prima di essere indirizzati verso
il lato di dritta. Ebbene, quelle decisioni che tardavano ad arrivare
avrebbero dovuto essere adottate dal comandante della nave, primo
responsabile del coordinamento delle attività di evacuazione. La
scelta di trasferire tutte le persone dal lato di sinistra a quello di
dritta in modo da poterle imbarcare sulle lance che facevano la spola
con la terraferma non era presa da Schettino, bensì dagli ufficiali
presenti su quel lato della nave che, nella impossibilità di comuni-
care con il loro comandante, decidevano giustamente di propria ini-
ziativa, visto che la situazione non ammetteva tentennamenti.
L’imputato nel corso del suo esame dibattimentale ha tenuto a pre-
cisare che quella scelta non era stata fatta da lui, quasi si trattasse
di un’iniziativa improvvida da cui prendere le distanze, benché du-
rante l’interrogatorio davanti al Gip avesse lasciato intendere di aver
partecipato a quella decisione. Nel corso dell’esame dibattimentale
si è giustificato spiegando che si era assunto la responsabilità di
quella scelta perché era abituato, come comandante, a prendersi la
responsabilità di tutto ciò che accadeva sulla nave. In ogni caso, os-
serva il Collegio che la sua eventuale estraneità rispetto a quella de-
cisione finirebbe coll’aggravare la responsabilità del
comandandante, anziché escluderla o attenuarla come vorrebbe la
difesa, giacché dimostrerebbe che l’imputato ometteva colposa-
mente di occuparsi del destino delle persone rimaste bloccate sul
lato sinistro.

L’imputato ha riferito in dibattimento che aveva preso la radio
dalla sua cabina, dopo essere sceso dal ponte 11. Ebbene, dall’istrut-
toria non è emerso in alcun modo che egli se ne servisse per comu-
nicare con gli altri ufficiali, in particolar modo con quelli che si
trovavano sul lato sinistro della nave. A un certo punto, sempre se-
condo la versione dibattimentale resa dall’imputato, egli avrebbe
chiesto a un marinaio bulgaro di portarsi sul lato sinistro per capire
come fosse la situazione da quella parte. Perché Schettino non pro-
vasse a contattare gli altri ufficiali servendosi della propria radio, è
un mistero che forse non potrà mai risolversi. E destinata a restare
avvolta nel mistero è anche la risposta che il marinaio bulgaro
avrebbe dato all’imputato qualche minuto dopo, visto che le ver-

sioni fornite da Schettino sul punto non coincidono.
In sede amministrativa, infatti, nell’ambito del procedimento in-

staurato secondo la normativa dello Statuto dei lavoratori, Schettino
dichiarava: “In quel momento verso la poppa della nave, lato dritto,
non vi era più nessuno, come sulla sinistra, circostanza che mi fu
confermata da un marinaio bulgaro che avevo invitato a verificare
la situazione (preciso che avevamo dato corso a un’operazione di
trasferimento delle persone da sinistra a dritta in modo da consen-
tire l’evacuazione con le scialuppe)”. Tale versione, però, cambiava
radicalmente nel corso dell’esame dibattimentale, in quanto l’im-
putato riferiva che lo stesso marinaio era tornato indietro allargando
le mani e commentando: “Comanda’, non si può fare più niente,
siamo arrivati a un punto di non ritorno.” 

Le differenti versioni dell’imputato non possono che giustificarsi
in un’ottica di strategia difensiva, avendo la difesa interesse a di-
mostrare che l’inclinazione della nave era tale da non consentire di
andare dall’altra parte.

Ma a prescindere da quale sia la verità (non è neppure certo, d’al-
tronde, che vi sia stato questo dialogo con l’anonimo marinaio, visto
che l’imputato non ha saputo fornire indicazioni per identificarlo),
resta il fatto che il Comandante non cercasse in nessun modo di
mettersi in contatto via radio con gli altri ufficiali, accettando così
inspiegabilmente di restare all’oscuro del destino di quelle duemila
persone che, secondo l’informazione passatagli dal K2, si trovavano
ancora sul lato sinistro prima che l’imputato uscisse dalla plancia
di comando. Stando alla versione dibattimentale dell’imputato,
dopo aver ricevuto la notizia dal marinaio bulgaro, egli era rimasto
sul ponte 3, lato di dritta, a coordinare la salita sulle lance delle per-
sone presenti da quella parte. Da alcune testimonianeze, in realtà, è
emerso che più che un’attività di coordinamento quella di Schettino
era stata un’attività materiale di mero supporto (v. deposizione di
Ciro Onorato, che ha riferito che il Comandante aiutava gli altri a
far salire i passeggeri sulle lance: udienza 29.10.2013, trascrizioni
dibattimentali, pag. 24).

Nei minuti successivi, dopo aver esortato caldamente Ciro Ono-
rato e la Cemortan a salire su una scialuppa per mettersi in salvo,
anche l’imputato saltava sul tetto dell’ultima lancia presente sul lato
di dritta lasciando definitivamente la Concordia. Più avanti si tor-
nerà su questo specifico momento; in questa sede è sufficiente rile-
vare come anche in quel frangente Schettino non adottasse nessuna
decisione in termini di coordinamento dei soccorsi. E anche suc-
cessivamente, una volta sbarcato sugli scogli della Gabbianara, egli
non adottava alcuna decisione idonea a incidere in qualche modo
sulle operazioni di soccorso.

L’imputato non utilizzava mai la radio che aveva con sé per cer-
care di capire se vi fossero altri ufficiali sul lato sinistro della nave
o comunque se qualcuno di loro fosse in grado di riferire sulla reale
situazione da quella parte. Schettino non lo faceva neppure quando,
alle ore 00:28, era informato dal sottocapo Tosi della Capiteneria
di Livorno che almeno cinquanta persone si trovavano ancora a
bordo della Concordia. La telefonata si chiudeva, come sappiamo,
con la richiesta di Schettino al comandante De Falco di “tre minuti”
di tempo per informarsi meglio. Successivamente però l’imputato,
anziché cercare di mettersi in contatto con alcuni dei suoi ufficiali,
chiamava per telefono la società armatrice per sapere il numero
delle persone ancora a bordo. Sappiamo che dopo aver passato al
comandante De Falco l’informazione ricevuta da Genova su un cen-
tinaio di persone ancora a bordo (informazione, in realtà, inesatta
perché vi erano ancora varie centinaia di persone a bordo, secondo
quanto emerge dalla testimonianza del comandante provinciale dei
Vigili del fuoco), Schettino mentiva al suo interlucotore, dicendogli
che stava su una lancia a coordinare le attività di soccorso. L’istrut-
toria ha dimostrato che la lancia su cui era salito l’imputato impie-
gava poco tempo a raggiungere la scogliera della Gabbianara,
finendo contro gli scogli e restando inutilizzata per tutto il resto
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della notte. Nessuna attività di coordinamento dei soccorsi, pertanto,
era posta in essere dall’imputato a bordo di quella lancia, come da
lui falsamente riferito alla Capitaneria. Dopo essere sceso da quella
stessa scialuppa, l’imputato restava in realtà per tutto il tempo sugli
scogli della Gabbianara, da dove si sarebbe allontanato solo verso
le due, a bordo di un gommone.

L’istruttoria non ha in realtà offerto un solo elemento da cui po-
tersi desumere il compimento di qualsivoglia attività di coordina-
mento dei soccorsi da parte dell’imputato mentre si trovava sugli
scogli della Gabbianara. È invece emerso in maniera incontestabile
che il comandante De Falco gli ordinava a più riprese, in tono pe-
rentorio, di risalire sulla nave per riferire ai soccorritori quale fosse
la situazione a bordo. Ciononostante, nei minuti successivi Schet-
tino rifiutava l’offerta del comandante dei vigili urbani di accom-
pagnarlo in porto, da dove avrebbe potuto raggiungere la Concordia
con una imbarcazione. 

Risulta dunque incontrovertibile che le persone ancora a bordo
della Concordia erano di fatto lasciate dall’imputato in balia di se
stesse.

Ma la ricostruzione degli eventi testé effettuata dimostra altresì
che Schettino, nel momento in cui saltava sul tetto della scialuppa,
era consapevole della presenza di persone sul lato sinistro della nave
o comunque che, nonostante nutrisse un serio dubbio in tal senso,
si allontanava ugualmente in modo definitivo dalla Concordia ac-
cettando in tal modo il rischio di lasciarle in balia di sé stesse.

Vi sono plurimi elementi, precisi e concordanti, che depongono
in tal senso.

Sappiamo anzi tutto che l’imputato usciva dalla plancia di co-
mando (alle ore 23:20) con l’ultima informazione datagli da Bosio,
secondo cui più di duemila persone si trovavano ancora sul lato di
sinistra. D’altra parte, era lo stesso Schettino, in sede di interroga-
torio davanti al Gip, ad ammettere che il problema, in quel mo-
mento, era rappresentato dai passeggeri che si trovavano sul lato
sinistro, tanto che, a suo dire, prima di uscire dalla plancia ne aveva
parlato con Bosio (“Adesso qua non ci possiamo stare più, dob-
biamo andare al ponte 3 perché dobbiamo pensare ai passeggeri che
stanno a sinistra”; verbale di interrogatorio, pag. 113). Alle 23:37,
Schettino era chiamato dal sottocapo Tosi della Capitaneria di Li-
vorno, il quale gli domandava quante persone vi fossero ancora a
bordo; Schettino gli rispondeva che stavano ancora verificando “gli
ultimi conti”, ma che credeva comunque di averli “evacuati” quasi
tutti. A quel punto Tosi insisteva, chiedendogli informazioni più
precise sul numero di persone ancora a bordo e Schettino gli rispon-
deva che erano più o meno due/trecento persone. Che l’imputato
stesse improvvisando per difetto può dedursi dalla circostanza che
non aveva avuto altri aggiornamenti, dopo l’informazione di Bosio.
Durante il suo esame in dibattimento, l’imputato ha dichiarato di
essersi affacciato dal ponte 11 sul lato di sinistra e di non aver visto
passeggeri né sentito voci o rumori riconducibili alla presenza di
persone. Per la verità, il teste Ciro Onorato, che era presente con
lui in quel momento sul ponte 11 insieme alla Cemortan, ha dichia-
rato in dibattimento che si erano affacciati sul lato di dritta (“ci
siamo affacciati dal lato che poi è affondato”), precisando che l’im-
putato si era poi arrampicato sul parapetto in plexiglass per cercare
di vedere dove si fosse appoggiata la nave (udienza 29.10.2013, tra-
scrizioni dibattimentali, pag. 63). Da tale testimonianza, pertanto,
si ricava che la preoccupazione di Schettino, in quel momento, non
era di capire quante persone vi fossero ancora sul lato sinistro, bensì
se la nave si fosse appoggiata definitivamente o no. È dunque ra-
gionevole supporre che anche in questo caso la versione dibatti-
mentale dell’imputato non sia credibile.

Dopodiché, già sappiamo che tutt’e tre scendevano al ponte 10,
portandosi nella zona delle piscine e che, dopo essersi separati per
alcuni minuti, durante i quali l’imputato raggiungeva la propria ca-
bina, si ritrovavano di nuovo al ponte 3, lato di dritta.

Nell’interrogatorio davanti al Gip, Schettino spiegava che in quel
momento la sua “preoccupazione erano le persone che stavano sulle
lance di sinistra che non riuscivano a essere espulse” (verbale in-
terrogatorio, pag. 36).

L’imputato, dunque, in quella sede ammetteva che, nel momento
in cui scendeva dal ponte 11 al ponte 3, sapeva che molte persone
sul lato sinistro non riuscivano a scendere con le scialuppe. Deve
rilevarsi, tra l’altro, come l’imputato facesse riferimento, in quel-
l’interrogatorio, a più lance in difficoltà, lasciando quindi intendere
che le persone ancora a bordo della nave fossero ben più delle
due/trecento secondo la ottimistica stima che aveva fatto per tele-
fono al sottocapo Tosi, data la capienza di ciascuna lancia.

Ma vi è di più. Il teste Ciro Onorato ha riferito che dalla porta
del ponte 3 (lo stesso ponte su cui si trovava Schettino), vicino al-
l’ufficio informazioni, si vedevano le persone sull’altro lato della
nave attraverso le vetrate (pagg. 25, 62-63 trascrizioni dibattimen-
tali, udienza 29.10.2013). Non appare dunque credibile quanto ri-
ferito dall’imputato durante l’esame dibattimentale in merito al fatto
che, nel momento in cui era saltato sul tetto della lancia, non si fosse
reso conto che alcune persone erano ancora a bordo, sul lato sini-
stro.

Gli elementi sopra evidenziati consentono al contrario di affer-
mare che, in quel preciso momento, Schettino era consapevole che
diverse persone si trovavano ancora a bordo, sul lato sinistro della
nave.

Tale conclusione trova definitiva conferma nel comportamento
tenuto dall’imputato dopo l’allontanamento dalla Concordia. Di ben
altro tipo, infatti, sarebbe stata la sua reazione nello scoprire la pre-
senza di persone ancora a bordo della nave, se egli l’avesse abban-
donata nella convinzione di essere l’ultimo ad andarsene.
Emblematica a tal proposito la conversazione telefonica che Schet-
tino aveva con il sottocapo Tosi della Capitaneria di Livorno pochi
minuti dopo l’arrivo dell’imputato sulla scogliera della Gabbianara
(ore 00:28). Tosi gli chiedeva quante persone fossero ancora a bordo
e Schettino gli rispondeva: “Allora, io credo di averle sbarcate pra-
ticamente tutte, poi, onestamente, in questo momento qua, credo
che siano tutti a terra.” Già questa risposta denota un’assoluta man-
canza di certezza sul fatto che tutte le persone fossero scese dalla
Concordia, e quindi conferma che, quanto meno, l’imputato aveva
un concreto dubbio che potessero esservi ancora persone a bordo.
Tosi lo correggeva immediatamente: “No, non credo, perché mi di-
cevano le vedette… c’è una cinquantina… perché la nave è tal-
mente sbandata che non ce la fanno più a… a calare le scialuppe e
alcuni si sono addirittura tuffati in mare.” 

Un comandante in buona fede, sceso dalla nave convinto di es-
sere l’ultimo, di fronte a una notizia del genere non avrebbe certo
reagito come invece reagiva Schettino in quel momento: “Sì, ma
come infatti noi li stiamo recuperando, io sono qua, sulla lancia, li
stiamo pigliando a uno a uno perché la nave di colpo…” 

No, un comandante in buona fede non avrebbe mai reagito men-
tendo. L’imputato, invece, di fronte alla obiezione che diverse per-
sone erano ancora a bordo, cominciava a mentire spudoratamente
dicendo all’altro che dalla scialuppa stava recuperando diversi nau-
fraghi caduti in acqua, mentre in realtà era all’asciutto sulla sco-
gliera. 

Dunque, la verità è che Schettino sapeva, al momento di lasciare
la Concordia, che le duemila persone e più di cui gli aveva parlato
Bosio pochi attimi prima di uscire dalla plancia di comando non
potevano essere riuscite a sbarcare tutte dalla nave, perché lo sban-
damento era tale da non consentire l’ammaino delle scialuppe. Que-
sto spiega la sua scelta di mentire, cercando in tal modo di
nascondere la propria responsabilità, anziché reagire con stupore
offrendosi immediatamente di risalire a bordo della nave, come
avrebbe fatto un comandante in buona fede consapevole dei suoi
doveri.
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Schettino, al contrario, continuava con la farsa anche nei minuti
successivi. Quando De Falco gli chiedeva quanti ufficiali fossero
ancora a bordo, l’imputato gli spiegava che erano stati costretti a
scendere perché la nave di colpo si era ribaltata sul lato di dritta.
De Falco allora gli domandava dove lui si trovasse e Schettino con-
tinuava a mentire, dicendogli che si trovava sulla scialuppa tra la
nave e gli scogli. Poi iniziava quello scambio di battute sulle per-
sone in acqua - “giovani, anziani…” - che, col senno di poi, assume
connotati surrealistici.

Schettino improvvisava, raccontando per telefono un film che
scorreva solo nella sua immaginazione, trattando il comandante del-
l’autorità marittima, che aveva in quel momento la responsabilità
di gestire i soccorsi, alla stregua di un duellante nell’Imprò. Retro-
spettivamente, quelle menzogne risultano oltraggiose nei confronti
delle centinaia di persone rimaste intrappolate sul lato sinistro della
Concordia, e vieppiù nei riguardi di quelle che purtroppo non ce
l’avrebbero fatta.

Serve qui ricordare che quelle menzogne erano pronunciate dal-
l’imputato più o meno in quel lasso di tempo (00:28-00:42) in cui
sulla Concordia si consumava la tragedia: sappiamo con certezza,
ad esempio, che alle 00:30 le acque fredde del Tirreno bloccavano
il respiro di Inghe Schall insieme alle lancette dell’orologio al polso
del suo compagno che non riusciva a trarla in salvo.

«A bordo, con la sua scialuppa, chi ci sta con lei?» domandava
De Falco all’imputato, proprio in quei drammatici frangenti in cui
alcuni passeggeri stavano andando incontro alla morte.

«Adesso con la mia scialuppa li ho sbarcati tutti quanti sugli sco-
gli, sulla mia scialuppa adesso ci sto io e il marinaio», continuava
a mentire Schettino, già in salvo sulla scogliera da diversi minuti.
(Sono state le dichiarazioni di Pascual Randy Galvez, il marinaio
che aveva condotto la lancia fino agli scogli, a smentire l’imputato,
dimostrando che quella scialuppa, dopo l’incaglio, non era stata più
riutilizzata.)

«Lei dice a bordo forse non c’è più nessuno?» gli chiedeveva De
Falco.

«Forse a bordo ci possono essere una decina di persone…» gli
rispondeva Schettino.

Improvvisamente, dunque, l’imputato abbandonava ogni certezza
sullo sbarco di tutti i passeggeri, stimando la presenza di una decina
di persone ancora a bordo.

Ebbene, un simile comportamento appare assolutamente incom-
patibile con la tesi difensiva sulla buona fede di Schettino. Denota,
al contrario, il penoso tentativo dello stesso imputato di nascondere,
attraverso quelle bugie, la gravità della propria condotta, consape-
vole evidentemente di aver violato l’obbligo di restare sulla nave
fino all’ultimo per prestare assistenza alle persone ancora a bordo.

Alla luce di queste ulteriori considerazioni, può dunque affer-
marsi con ragionevole certezza che l’imputato lasciava la Concordia
attraverso quella scialuppa di salvataggio sapendo che c’erano an-
cora persone sul lato sinistro della nave, accettando in tal modo di
abbandonarle al proprio destino.

4.3.1. Consapevolezza della presenza di altre persone sotto forma
di dolo eventuale.

Ma quand’anche si volesse ritenere - diversamente da quanto ri-
tiene questo Collegio - che gli elementi istruttori non siano suffi-
cienti a provare la conclusione appena formulata, la condotta dolosa
di abbandono sarebbe comunque configurabile sotto la forma del
c.d. dolo eventuale. 

Appare necessario, anzi tutto, osservare che l’elemento psicolo-
gico del reato di cui all’art. 591 c.p. consiste nella coscienza di ab-
bandonare il soggetto passivo che non ha la capacità di provvedere
a se stesso, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica,
senza che occorra un particolare malanimo (v., in tal senso, Cass.
Pen., Sez. 2, Sentenza n. 10994 del 06/12/2012). La volontà di ab-
bandonare presuppone evidentemente la consapevolezza, nel sog-

getto agente, che la persona sottoposta alla sua cura è incapace di
provvedere a sé stessa per una causa qualunque. La domanda a cui
bisogna rispondere, al fine di stabilire se il delitto sia configurabile
anche nella forma del dolo eventuale, è se il soggetto attivo debba
necessariamente avere la certezza che la persona incapace soggetta
alla sua cura versa in pericolo ovvero se sia sufficiente che lo stesso,
dopo essersi rappresentato tale concreta possibilità, si allontani non-
dimeno dal luogo del pericolo accettando in tal modo il rischio di
abbandonarla a sé stessa.

Il delitto in questione non è un reato di evento, in quanto ai fini
della consumazione non è richiesto che il soggetto passivo riporti
un danno (come si desume dalla previsione dell’aggravante di cui
al terzo comma) essendo sufficiente che, a causa dell’abbandono,
si verifichi una situazione di pericolo per la sua incolumità. Lo
stesso pertanto va ricondotto nella categoria dei reati omissivi propri
dove la situazione di pericolo in cui versa il soggetto bisognoso di
cure rappresenta il presupposto da cui scaturisce l’obbligo di assi-
stenza. Si pone di conseguenza la problematica riguardante l’og-
getto del dolo eventuale e, in particolare, la possibilità che tale
forma dolosa possa riferirsi anche ai presupposti del reato, oltre che
al suo evento.

Debbono richiamarsi, a tal riguardo, le autorevoli e condivisibili
argomentazioni che le Sezioni Unite della Cassazione hanno indi-
cato nell’affrontare la questione specifica della compatibilità del
dolo eventuale con il delitto di ricettazione. La Corte, in quel caso,
ha avuto modo di precisare che, essendo la figura del dolo eventuale
di costruzione giurisprudenziale e dottrinale, “non c’è ragione di
ritenere che essa possa riferirsi al solo evento del reato e che l’at-
teggiamento psicologico nel quale la si fa consistere non possa ri-
guardare anche i presupposti. L’elemento psicologico del reato è
costituito, prima che da una componente volitiva, da una compo-
nente rappresentativa, che investe il fatto nel suo complesso, e dun-
que non solo gli effetti della condotta ma anche gli altri elementi
della fattispecie, e dà piena ragione della colpevolezza dell’agente.
Perciò se si ritiene che il dolo sia costituito dalla rappresentazione
e volizione del fatto antigiuridico o anche, nel caso di dubbio, dalla
sua accettazione, alla quale si collega secondo la giurisprudenza
il dolo eventuale, non c’è ragione di distinguere il caso in cui il
dubbio cade sulla verificazione dell’evento, che viene accettato, da
quello in cui cade su un presupposto. In un caso e nell’altro l’agente
si rappresenta la possibilità di commettere un delitto e ne accetta
la realizzazione: egli non si astiene dal tenere una condotta ben sa-
pendo che può dar luogo a un illecito, anche se questo non viene
direttamente voluto. L’agente, come è stato affermato in dottrina,
deve rappresentarsi l’esistenza dei presupposti ‘come certa o come
possibile, accettando l’eventualità della loro esistenza’, sicché può
dirsi che ci si trova in presenza di un dolo eventuale quando chi
agisce ‘si rappresenta come seriamente possibile (non come certa)
l’esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi del-
l’evento come conseguenza dell’azione e, pur di non rinunciare
all’azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto
possa verificarsi: il soggetto decide di agire ‘costi quel che costi’,
mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto’. Deve quindi con-
venirsi che l’atteggiamento psicologico nel quale si fa consistere il
dolo eventuale ben può riguardare i presupposti del reato, anche
se si tratta di un atteggiamento che in questo caso si riferisce a una
situazione già esistente al momento dell’azione mentre quando ha
ad oggetto l’evento si riferisce a una situazione futura, che potrà
derivare dalla condotta dell’agente” (Cass. Pen., sez. un., sent. n.
12433 del 2010).

Ora, poiché tali considerazioni sono estensibili anche alla figura
delittuosa in esame, si deve affermare che il reato di abbandono ex
art. 591 c.p. è configurabile sia nel caso in cui l’agente abbia omesso
la condotta di assistenza sapendo con certezza della condizione di
incapacità in cui versava la persona soggetta alla sua cura, sia nel
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caso in cui abbia posto in essere quella medesima condotta nono-
stante si fosse prospettato la seria possibilità che quella persona ab-
bisognasse di cure, finendo in tal modo coll’accettare il rischio di
abbandonarla a sé stessa. Ciò che si deve evitare, naturalmente, è
confondere il profilo del dolo eventuale con quello colposo (anche
eventualmente di colpa cosciente): il delitto de quo, pertanto, non
sarà mai configurabile laddove il soggetto attivo abbia erronea-
mente ignorato (anche per colpa grave) la necessità di assistenza
da parte della persona soggetta alle sue cure; per la configurabilità
del dolo eventuale, infatti, è necessario che egli si sia concretamente
rappresentato quella possibilità - situazione, questa, inconciliabile
con quella della totale inconsapevolezza.

Ebbene, contrariamente a quanto avviene di norma, in cui le mag-
giori difficoltà si registrano in sede di accertamento del dolo even-
tuale, nel caso di specie sussistono plurimi e concordanti elementi
rivelatori di questo specifico atteggiamento psicologico da parte
dell’imputato. In particolare, l’ultima informazione portata a cono-
scenza dell’imputato pochi istanti prima che uscisse dalla plancia
di comando (circa duemila persone ancora sul lato di sinistra), l’as-
senza di ulteriori aggiornamenti su quello specifico dato nei mo-
menti successivi, la richiesta fatta dallo stesso Schettino, quando si
trovava già sul ponte 3, lato di dritta, a un marinaio bulgaro di an-
dare a verificare sull’altro lato della nave se vi fossero ancora per-
sone a bordo e, ultimo ma non postremo, lo stato di fatto in cui
versava la nave con un’inclinazione almeno di 25°, tale da rendere
impossibile l’ammaino delle scialuppe, consentono di ritenere che
l’imputato, nel momento in cui lasciava la Concordia, si fosse
quanto meno seriamente prospettato la possibilità che vi fossero an-
cora persone a bordo della nave. Inoltre, dal complessivo atteggia-
mento tenuto dall’imputato nelle ore successive all’abbandono della
nave (false dichiarazioni alla Capitaneria in merito alla sua posi-
zione e alle attività che stava svolgendo, rifiuto dell’offferta di re-
carsi in porto da dove avrebbe potuto portarsi sotto la nave),
nonostante la notizia fornitagli direttamente dalla Capitaneria della
presenza di decine di persone ancora a bordo, consentono di ritenere
con ragionevole certezza che egli si sarebbe ugualmente allontanato
in via definitiva dalla Concordia se anche avesse avuto, in quel mo-
mento, la certezza della presenza di persone ancora a bordo. Tale
conclusione, pertanto, suffragata da elementi oggettivi e concor-
danti, dimostra che l’imputato, pur di mettersi in salvo, era inten-
zionato a lasciare la nave “a tutti i costi”, ivi compreso quello di
abbandonare a sé stesse le persone ancora a bordo.

In entrambe le ipotesi (dolo diretto o eventuale), il delitto di cui
all’art. 591 c.p. si consumava al momento del definitivo allontana-
mento dalla nave.

In via ulteriormente subordinata, laddove si ritenesse - a diffe-
renza di quanto qui si ritiene - la non configurabilità del delitto de
quo sotto la forma del dolo eventuale, il reato di abbandono ex art.
591 c.p. si sarebbe comunque consumato in un momento succes-
sivo. Dalla precedente ricostruzione degli eventi, infatti, è emerso
che l’imputato veniva informato della presenza di almeno una cin-
quantina di persone dal sottocapo Tosi, nel corso della telefonata
delle ore 00:28. A partire da quel momento, pertanto, egli aveva la
certezza che sulla nave c’erano ancora decine di persone in pericolo
soggette al suo dovere di cura. A quel punto, l’imputato aveva l’ob-
bligo di fare quanto possibile per tornare a bordo della nave, al fine
di assisterle. 

Si confida, giunti a questo punto della motivazione, di aver suf-
ficientemente dimostrato che l’imputato, dopo essere sceso sugli
scogli della Gabbianara, non si adoperava in nessun modo per risa-
lire a bordo della Concordia.

Ciò si ricava, anzi tutto, dalle menzogne rifilate sia al sottocapo
Tosi sia al comandante De Falco nelle telefonate delle 00:28, delle
00:42 e dell’1:46: Schettino mentiva loro dicendo di trovarsi a
bordo di una lancia intento a coordinare i soccorsi, mentre in realtà

era all’asciutto sulla scogliera della Gabbianara, occupato a fare
qualche telefonata ogni tanto all’FCC o alla società armatrice. Se
fosse voluto risalire sulla Concordia, anziché mentire, avrebbe detto
alla Capitaneria di mandare una motovedetta a prenderlo per con-
durlo sotto la nave. In realtà l’imputato mentiva perché non aveva
alcuna intenzione di risalire a bordo della Concordia, rendendosi
evidentemente conto del pericolo insito in tale azione. E questa con-
clusione trova ulteriore conferma nel rifiuto dell’offerta fattagli dal
comandante dei vigili urbani di accompagnarlo in porto, da dove
avrebbe potuto raggiungere la Concordia con una imbarcazione. 

Non deve dimenticarsi come il comandante De Falco, nel corso
della telefonata dell’1:46, indicasse a Schettino le modalità con cui
avrebbe potuto (e dovuto) risalire a bordo della nave, passando per
una biscaglina. Anche in quella occasione, di fronte al tono peren-
torio dell’ordine impartitogli da De Falco, l’imputato sceglieva di
mentire dicendogli di trovarsi a bordo di una scialuppa, salvo poi
giustificarsi, nel finire della telefonata, col fatto che la lancia si fosse
bloccata e che stesse aspettando l’arrivo dei soccorritori. Un simile
atteggiamento può spiegarsi unicamente con il duplice intento del-
l’imputato di nascondere le proprie responsabilità, da un lato, e di
evitare la risalita sulla Concordia, dall’altro.

Né d’altra parte a diversa conclusione potrebbe condurre la cir-
costanza che molto più tardi, verso le ore 4:10-4:30 circa, l’imputato
si dimostrava in un primo momento disponibile a risalire a bordo
parlando al telefono con Mattesi: in primo luogo, la condotta di ab-
bandono ex art. 591 c.p. si era a quel punto già consumata, quanto
meno al momento del rifiuto dell’offerta fattagli dal comandante
dei vigili urbani; inoltre, si osserva che Schettino non avrebbe do-
vuto accogliere il suggerimento del Mattesi di farsi da parte, in
quanto il comandante della nave non può rimettere a terze persone
la decisione in merito all’adempimento o meno di doveri giuridici
scaturenti dal suo ruolo. Accettando che fosse un altro membro
dell’equipaggio a sostituirlo nello svolgimento di un suo preciso
dovere, l’imputato finiva col persistere nella condotta di abbandono
senza porre fine, come avrebbe dovuto, alla permanenza del mede-
simo delitto (per la natura permanente del reato di cui all’art. 591
c.p., v. Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 12238 del 27/01/2004).

Appare dunque evidente che l’imputato, una volta venuto a co-
noscenza dalla Capitaneria che erano ancora presenti molte persone
sulla nave, sceglieva volontariamente di non risalire a bordo, po-
nendo in essere in tal modo una condotta omissiva idonea a inte-
grare la fattispecie delittuosa in esame. Egli infatti, anziché riferire
al sottocapo Tosi, prima, e al comandante De Falco, poi, che si tro-
vava sugli scogli della Gabbianara, mentiva loro dicendo che era
su una scialuppa a coordinare le operazioni di soccorso, impedendo
in tal modo alla Capitaneria di inviare presso di lui una imbarca-
zione per riportarlo sotto la Concordia. Inoltre, alcuni minuti più
tardi, nel rifiutare l’offerta del comandante dei vigili urbani di ac-
compagnarlo in porto, l’imputato dimostrava ancora una volta di
non voler adempiere al suo obbligo di assistenza nei confronti delle
persone rimaste sulla Concordia. Giova ricordare, a tal proposito,
che nel momento in cui l’imputato rifiutava l’offerta del coman-
dante Galli centinaia di persone si trovavano ancora sulla nave in
balia del proprio destino. Ciò si ricava dalla deposizione del co-
mandante provinciale dei vigili del fuoco, Aquilino, il quale ha rac-
contato che, una volta salito a bordo della nave (più o meno nello
stesso orario in cui Schettino rifiutava l’offerta del Galli), non era
riuscito a trovare un ufficiale cui poter chiedere informazioni utili
a capire se vi fosse un piano di evacuazione. Lo stesso teste ha pre-
cisato che successivamente erano riusciti a far scendere dal lato si-
nistro della nave circa settecento persone. 

Risulta dunque dimostrato che tutte quelle persone erano di fatto
abbandonate a sé stesse. 

Lo stesso Canessa, che restava eroicamente sulla nave fino alle
5:45 del mattino, non agiva secondo una linea dettata dal coman-
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dante, ma affidandosi coraggiosamente al proprio istinto. 
D’altronde, che la presenza dell’imputato sarebbe stata utile in

quei momenti si ricava dalla stessa richiesta, fatta dai soccorritori
al responsabile della sicurezza di Costa Crociere qualche minuto
dopo le 4:00, di poter avere a bordo un ufficiale in grado di illustrare
com’era fatta la nave per agevolare le operazioni di soccorso e di
ricerca di eventuali persone scomparse.

Sempre sotto il profilo soggettivo, si osserva che l’imputato non
poteva non rendersi conto del grave pericolo in cui versavano le
persone rimaste sulla Concordia, visto che lo stesso ha dichiarato
che, se non avesse abbandonato la nave saltando sul tetto di quella
lancia, sarebbe morto.

Né, sotto altro profilo, potrebbe obiettarsi che sarebbe stato co-
munque impossibile per l’imputato risalire a bordo della nave, in
quanto le risultanze istruttorie hanno dimostrato il contrario. Come
già detto in precedenza, il teste Aquilino, comandante provinciale
dei vigili del fuoco di Grosseto, saliva insieme ad altri vigili del
fuoco sulla Concordia verso l’una/l’una e dieci servendosi della bi-
scaglina di prua, con la difficoltà oltre tutto della attrezzatura che
portavano in spalla, confermando in definitiva che la risalita a bordo
era possibile (“Però, sì, diciamo l’operazione fattibile. Non sono
né un atleta, né Superman, ci sono riuscito pure io insomma”; tra-
scrizioni dibattimentali udienza 27.1.2014, teste Aquilino, pag. 16).

Il teste ha spiegato che era salito a bordo convinto di trovare
un’attività di soccorso con una linea di comando e che invece aveva
incontrato un solo ufficiale, verso le due, che stava aiutando le per-
sone a scendere dalla biscaglina (cfr, trascrizioni dibattimentali,
udienza 27.1.2014).

D’altronde, anche il safetyMartino Pellegrini risaliva a bordo (al
posto di Schettino, come si è già detto) verso le ore 4:30 passando
per la biscaglina, e ciò dimostra senza possibilità di smentite che
anche l’imputato, se avesse voluto, avrebbe potuto farlo. 

Tirando dunque le somme, deve affermarsi che le risultanze
istruttorie hanno ampiamente dimostrato la configurabilità, a ca-
rico dell’imputato, del delitto di cui all’art. 591 c.p., con la preci-
sazione, quanto alla consumazione del reato, che la stessa va
individuata nel momento in cui Schettino si allontanava definiti-
vamente dalla Concordia a bordo della scialuppa ovvero - in via
subordinata, nella ipotesi in cui non si ritenese adeguatamente di-
mostrata la consapevolezza dell’imputato, in quel preciso mo-
mento, della presenza di altre persone a bordo - nei momenti
successivi in cui l’imputato mentiva alla Capitaneria dopo aver
appreso la notizia delle persone ancora a bordo, quanto meno al-
l’atto del rifiuto dell’offerta del comandante dei vigili urbani di
accompagnarlo al porto, da dove Schettino avrebbe potuto rag-
giungere la Concordia con una imbarcazione.

4.4. ABBANDONO DI NAVE IN PERICOLO DA PARTE DEL
COMANDANTE.

Così recita, al primo comma, l’art. 1097 codice della naviga-
zione: “Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del
galleggiante o dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo
da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni.”

Il reato è previsto nella sezione dedicata ai “delitti contro la po-
lizia di bordo”, nozione quest’ultima che altro non è se non un
aspetto particolare del concetto più ampio di polizia della naviga-
zione.

Il fondamento razionale della incriminazione è persino intuitivo:
esso è rappresentato dall’esigenza che il comandante della nave,
cui spetta la responsabilità della spedizione, resti a bordo della
stessa sino a quando l’ultimo dei passeggeri non sia ancora sceso,
in modo da poter coordinare le attività di salvataggio delle persone
ed eventualmente della nave e delle cose trasportate. In sintonia con
questa conclusione, si pone un passo della Relazione al re (n. 704),
sia pure riguardante l’aggravante del secondo comma dell’articolo
in esame: “Contro la norma del 2° comma è stato osservato essere

strano che il comandante dopo aver dato l’ordine di abbandonare
la nave o l’aeromobile possa impedirne il sommergimento o la ca-
duta. L’osservazione non può essere accettata perché non tiene
conto del fatto che il comandante, pur avendo dato l’ordine di ab-
bandonare la nave o l’aeromobile, ha l’obbligo di continuare la
manovra, di dirigere le operazioni di salvataggio, insomma di fare
quanto appaia necessario per impedire o ridurre al minimo il danno
alle persone e alle cose. Se, invece di attendere a questo suo essen-
ziale dovere, il comandante pensa di mettersi in salvo prima dei
passeggeri o dell’equipaggio, può cagionare la perdita della nave
o dell’aeromobile.” D’altra parte, non può non sottolinearsi come,
in considerazione della particolare natura del lavoro nautico e delle
esigenze della spedizione marittima, sia prevista a bordo una precisa
gerarchia (artt. 321, 899 cod.nav.) con il conseguente riconosci-
mento, in capo al comandante, di rilevanti poteri disciplinari sia sui
membri dell’equipaggio sia sui passeggeri, che sono comunque sog-
getti alla sua autorità durante il viaggio (artt. 186, 809 cod. nav.).
Tutto ciò, evidentemente, fa del comandante il principale respon-
sabile, nel caso in cui la nave versi in una situazione di pericolo co-
munque verificatasi, del salvataggio di tutte le persone a bordo ed
eventualmente della nave e delle cose trasportate. Ed appare altresì
evidente che, se il comandante lasciasse la nave prima delle altre
persone a bordo, la gestione delle attività di salvataggio verrebbe
immediatamente a interrompersi o comunque si espleterebbe con
minore efficacia in assenza delle attività di coordinamento da parte
del responsabile della spedizione.

Talmente lapalissiano il fondamento logico di questo delitto,
che, in sede di introduzione del codice della navigazione, i soste-
nitori della norma incriminatrice erano costretti a replicare in que-
sto modo a chi ne obiettava addirittura la inutilità: “L’osservazione
che l’abbandono della nave da parte del comandante prima degli
altri sia inconcepibile, se rispecchia una nobile tradizione della
marina e dell’aviazione italiana, non può indurre ad abolire la
norma che su tale tradizione poggia. Le norme penali sono det-
tate, di regola, per casi di eccezionale deviazione dal normale
modo di agire e, perciò, la considerazione di un costante compor-
tamento uniforme al precetto non può farne decretare la soppres-
sione” (Relazione al re, n. 704).

Il dovere morale del comandante di lasciare per ultimo la nave,
discendente da una nobile tradizione marinara, è stato quindi dalla
legge fatto assurgere a dovere giuridico.

Il reato in questione appartiene alla categoria dei reati propri, ma
nessuna questione si pone nel presente processo, non essendo con-
testata la qualifica di comandante della Concordia in capo all’im-
putato.

Per la configurabilità di tale delitto, inoltre, è necessario che la
nave versi in una situazione di pericolo comunque realizzatasi.
Anche in ordine a questo specifico aspetto non si pongono proble-
matiche degne di rilievo, essendo assolutamente incontestabile che
nel momento in cui l’imputato scendeva dalla Concordia per salire
sul tetto di una lancia di salvataggio la nave era già fortemente in-
clinata e in completa balia degli eventi. Né, d’altra parte, può trovare
applicazione il disposto di cui all’art. 1087 cod.nav. che riguarda
unicamente la navigazione interna e non anche quella marittima,
come nel caso di specie.

Per quanto riguarda l’elemento materiale, non può non rilevarsi
come il legislatore, pur avendo rubricato in ugual modo i delitti di
abbandono commessi, rispettivamente, dal comandante e da un
membro dell’equipaggio (artt. 1097 e 1098 cod.nav.), solo nel se-
condo caso abbia utilizzato il verbo “abbandonare” per descrivere
la condotta integrativa, mentre nell’altro abbia preferito individuarla
nel gesto della discesa da bordo prima degli altri. La scelta norma-
tiva non può ritenersi casuale: essa evidentemente risponde all’esi-
genza di impedire che il comandante possa considerarsi legittimato
a scendere dalla nave prima dell’ultimo passeggero anche soltanto
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per dirigere da una scialuppa le operazioni di salvataggio. Il legi-
slatore, consapevole che in un caso simile a quello portato a mo’ di
esempio, risulterebbe difficile poter sostenere “l’abbandono” della
nave, ha preferito strutturare la condotta tipica in modo diverso, con
l’evidente fine di punire qualsiasi allontanamento dalla nave da
parte del comandante prima degli altri. Questa scelta d’altronde ha
una sua logica: la permanenza a bordo del comandante non assolve
soltanto a una funzione pratica (di coordinamento delle attività di
salvataggio), ma anche di sostegno psicologico. La discesa del capo
della spedizione su una lancia, sia pure per finalità di coordinamento
delle attività di salvataggio, produrrebbe comunque un effetto psi-
cologico negativo sulle persone rimaste a bordo, rinfocolando in tal
modo insicurezza e timor panico tra di loro. 

Questo non significa, naturalmente, che dovrebbe rispondere di
tale reato il comandante che scendesse solo momentaneamente (ad
esempio per aiutare una lancia in difficoltà o che si buttasse a mare
per salvare un naufrago), risalendo subito dopo a bordo e rimanen-
dovi finché l’ultima delle persone non sia scesa dalla nave. Quel
che vuole punirsi, infatti, è la scelta definitiva del comandante di
allontanarsi dalla nave prima degli altri.

Ciò detto in linea generale in ordine all’elemento materiale, si
tratta di verificare a questo punto se l’imputato Schettino, quale co-
mandante della Concordia, scendesse per ultimo o no. L’interroga-
tivo, in realtà, è di facile soluzione, in quanto l’istruttoria ha
ampiamente dimostrato che l’imputato saliva sul tetto di una lancia
di salvataggio, per poi raggiungere la scogliera della Gabbianara,
quando a bordo della Concordia vi erano ancora centinaia di per-
sone. D’altronde, neppure la difesa ha contestato questa circostanza,
almeno sotto il profilo dell’elemento oggettivo, essendo inconfuta-
bile - si ripete - che le ultime persone scendevano dalla Concordia
all’alba del 14.1.2012, mentre l’imputato si allontanava dalla nave
poco dopo le ore 24:00.

I contrasti tra le reciproche parti processuali si sono in effetti re-
gistrati unicamente sul versante dell’elemento soggettivo e su quello
- di incerto inquadramento, anche in sede dottrinale - attinente alla
scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.).

Più precisamente, a giudizio dell’accusa, l’imputato scendeva vo-
lontariamente dalla Concordia, saltando sul tetto della lancia, non
solo con la consapevolezza che altre persone erano ancora a bordo
sul lato sinistro della nave, ma addirittura prima di alcuni ufficiali
(Bosio, Ursino, Iannelli, Borghero). Né d’altra parte vi sarebbero,
sempre a giudizio dell’accusa, gli estremi per potersi ravvisare lo
stato di necessità ex art. 54 c.p., sia perché non ne ricorrerebbero le
condizioni in punto di fatto, sia perché la specifica disposizione di
cui al comma secondo ne impedirebbe l’applicabilità nei confronti
del comandante della nave. 

A giudizio della difesa, invece, il reato in questione non sarebbe
configurabile perché l’imputato era stato costretto a gettarsi sul tetto
della lancia a seguito dell’improvviso e repentino spostamento della
nave, che aveva reso di fatto impossibile la permanenza sul ponte
3 in cui lo stesso si trovava insieme a poche altre persone. Nel corso
del suo esame dibattimentale, l’imputato ha riferito che, in quel mo-
mento, aveva solo queste alternative: buttarsi a mare, salire sul tetto
della scialuppa oppure morire restando sulla nave; ha precisato di
essere salito sulla scialuppa per aiutare il pilota a disincagliarla,
prima che restasse schiacciata sotto il peso della nave.

Ebbene, le argomentazioni addotte dalle parti postulano la disa-
mina di aspetti attinenti tanto all’elemento della c.d. colpevolezza
quanto alla scriminante dello stato di necessità. S’impongono, tut-
tavia, alcune precisazioni con il fine di assicurare alla trattazione
una conseguenzialità logica.

Spesso, infatti, nel corso del processo (e in particolar modo du-
rante la discussione finale), la difesa ha fatto riferimento alla im-
possibilità per l’imputato, nel preciso momento dell’abbandono
della nave, di agire diversamente, senza però specificare se tale im-

pedimento discendesse da una ragione oggettiva non superabile
neppure con uno sforzo di volontà ovvero se si trattasse di
un’azione imposta dalla necessità di salvare la propria vita. Si tratta,
a ben vedere, di questioni differenti, attenendo l’una alla c.d. suitas
della condotta, l’altra invece alla scriminante dello stato di necessità
di cui all’art. 54 c.p.

La prima questione si pone come preliminare, in quanto può
disquisirsi in merito alla sussistenza o meno di una scriminante
solo se la condotta possa ricondursi alla coscienza e volontà del
soggetto attivo.

Occorre allora chiedersi se l’imputato, nel momento in cui saltava
sul tetto della scialuppa, agisse con coscienza e volontà, secondo
la dizione offerta dall’art. 42, comma 1, c.p., ovvero se lo stesso
venisse “catapultato” fuori dal ponte 3 direttamente sul tetto della
lancia a seguito dell’improvviso sbandamento, senza che potesse
opporvi resistenza. La scelta dello specifico participio non è cau-
sale, visto che era lo stesso Schettino a servirsene nel corso della
telefonata delle 00:42 con il comandante De Falco per spiegargli
che erano stati (lui e altri ufficiali) “catapultati in acqua”.

In sede di esame dibattimentale, in realtà, l’imputato non ha
più sostenuto di essere stato scaraventato sulla scialuppa, bensì
di essere “saltato” sul tetto della lancia. In particolare, come
già anticipato precedentemente, egli ha spiegato che in quel
momento avrebbe potuto soltanto scegliere tra  buttarsi a mare,
saltare sulla lancia o morire restando sulla Concordia. Già sulla
base di questa versione offerta dall’imputato, pertanto, si deve
escludere la sussistenza di un evento di forza maggiore, tale
da impedire all’imputato di agire diversamente. La scelta di
saltare sul tetto della scialuppa era giustappunto una scelta tra
più alternative possibili, e non già l’unica azione praticabile in
quel momento a seguito dell’improvviso spostamento della
nave. Si trattava, in altre parole, di una condotta impulsiva,
dettata dalla drammaticità del momento, ma pur sempre volon-
taria. Questa conclusione, oltre a essere suggerita dalle stesse
dichiarazioni dell’imputato, trova anche conferma negli altri
elementi di prova.

L’allievo ufficiale Iannelli Stefano ha riferito in dibattimento che,
dopo essersi occupato del trasferimento di diversi passeggeri dal
lato di sinistra al lato di dritta, nel dirigersi con il secondo direttore
di macchina Borghero al ponte 4, lato destro, aveva sentito a un
certo punto un forte rumore, dovuto a vetri che si infrangevano, ac-
compagnato da un movimento brusco della nave, per cui erano sal-
tati sul tetto della lancia su cui poco prima era salito anche il
comandante Schettino (cfr. trascrizioni dibattimentali, udienza
11.11.2013).

Anche Ursino lasciava la nave a bordo della stessa scialuppa di
salvataggio. In dibattimento ha spiegato gli ultimi drammatici mo-
menti, precisando  tra l’altro che mentre il comandante Schettino
si trovava già sul tetto della lancia intento a dare indicazioni al pilota
per liberare la scialuppa, il K2 Bosio era rimasto aggrappato alla
ringhiera del ponte per tentare di sganciare con le mani la lancia.

Non possono tuttavia non formularsi alcune riserve in merito alle
dichiarazioni dell’Ursino. A seguito di contestazioni sollevate dal-
l’avv. Pinna, difensore di alcune parti civili, all’udienza del
28.10.2013 è emerso che il teste, sentito a sommarie informazioni,
aveva dichiarato di non sapere con quale lancia Schettino avesse
lasciato la Concordia. 

Le spiegazioni date dal testimone in dibattimento in ordine a tale
contrasto non convincono affatto, in quanto egli non poteva non aver
notato il Comandante, considerato che sul tetto di quella lancia erano
soltanto in nove persone. A suffragare questi dubbi, vi sono anche
le risultanze della intercettazione della conversazione avvenuta tra
lo stesso Ursino e il direttore di macchina Pilon, presso la caserma
carabinieri di Orbetello a poche ore dall’accaduto, in cui il primo,
nel raccontare all’altro ciò che era successo al momento dell’abban-
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momento in cui lascia la nave, che non ci sono altre persone a
bordo, potendo l’elemento soggettivo restare integrato anche
nella ipotesi in cui lo stesso, pur essendosi seriamente rappre-
sentato la possibilità di tale presenza, decida nondimeno di scen-
dere definitivamente dalla nave.

Ciò chiarito, non possono che ripetersi anche in questa sede le
conclusioni già formulate in punto di elemento soggettivo durante
la disamina dell’altro delitto di abbandono, vale a dire che:

a) in via principale, sussistono sufficienti elementi per potersi
affermare che l’imputato sapeva, nel momento in cui lasciava la
Concordia, che altre persone erano ancora a bordo della nave;

b) in via subordinata, gli stessi elementi consentono di affermare
che l’imputato si fosse perlomeno rappresentato, in quel momento,
la seria possibilità che altre persone fossero a bordo; inoltre, il
comportamento tenuto dopo la notizia, fornitagli dalla Capitaneria,
della presenza certa di decine di persone ancora a bordo dimostra
che lo stesso non si sarebbe comportato diversamente se avesse
avuto, all’atto dello scendere, la certezza di tale presenza.

Si tratta allora di esaminare l’altro profilo riguardante l’ele-
mento soggettivo, riassumibile nella seguente domanda: l’impu-
tato, nel saltare sul tetto della scialuppa, voleva lasciare la nave
definitivamente oppure no?

Nel trattare l’elemento materiale del delitto in esame si è tra l’al-
tro osservato che non potrebbe parlarsi di abbandono della nave
nella ipotesi in cui il comandante, dopo essere sceso per una esi-
genza meramente transitoria, risalisse immediatamente a bordo
per ridiscenderne solo per ultimo.

Nel nostro caso, pertanto, la responsabilità dell’imputato non si
fonda tanto sulla sua scelta di saltare sul tetto della lancia, a seguito
del movimento repentino della Concordia, prima degli altri mem-
bri dell’equipaggio, quanto di aver posto in essere tale azione con
la volontà di abbandonare definitivamente la nave. Il saltare sul
tetto della lancia come reazione istintiva al movimento improvviso
della Concordia non sarebbe stato sufficiente per la configurabilità
del delitto in esame, se l’imputato fosse poi risalito a bordo dimo-
strando in tal modo che quel gesto non era compiuto con l’inten-
zione di allontanarsi definitivamente dalla nave, bensì soltanto per
far fronte a una necessità contingente.

Vero è, però, che il complessivo comportamento tenuto dall’im-
putato dopo l’allontanamento dalla nave consente di dedurre che,
nel momento in cui si allontanava dalla Concordia, egli aveva l’in-
tenzione di non farvi più ritorno. In questa sede, naturalmente, è
sufficiente rinviare a quanto si è già detto sul punto nell’esaminare
l’altra fattispecie di abbandono. Basta qui ricordare, a conferma
della conclusione suddetta, il rifiuto da parte dell’imputato del-
l’offerta del comandante Galli di accompagnarlo in porto, da dove
il primo avrebbe potuto raggiungere la Concordia a bordo di una
imbarcazione. Da tale condotta e dal complessivo comportamento
tenuto nelle ore successive all’abbandono si ricava che l’imputato
scendeva dalla Concordia per mettersi in salvo con la precisa in-
tenzione di non risalirvi, per cui era in quel momento che si con-
sumava anche il reato di abbandono di cui all’art. 1097 cod. nav.

4.5. LO STATO DI NECESSITÀ EXART. 54 C.P. (INSUSSI-
STENZA IN ORDINE AI DELITTI DI ABBANDONO).

Rimane dunque la questione relativa alla scriminante dello stato
di necessità. Questione, tuttavia, facilmente risolvibile, in quanto
la specifica disposizione di cui all’art. 54, comma 2, c.p., esclude
l’applicabilità della stessa causa di giustificazione nei confronti di
chi abbia un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
Giunti a questo punto, è sufficiente ricordare che la situazione di
pericolo è presupposta da entrambi i reati di abbandono, per cui
non può mai essere invocata come causa di giustificazione dal co-
mandante della nave tenuto per legge, al verificarsi di quella si-
tuazione di pericolo, a curarsi di tutte le persone a bordo senza mai
scendere prima degli altri. (omissis)
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dono della Concordia, non mostrava alcuna incertezza sul fatto che
Schettino fosse salito prima di lui sul tetto della lancia che li avrebbe
poi portati in salvo. Ma è bene riportare alcuni stralci di quella con-
versazione: “E tutti quanti a un certo punto quando l’hanno vista
brutta se ne sono andati! Io sono rimasto ancora… e proprio Ca-
nessa proprio all’esagerazione. Sono rimasto fino a quando ho
detto: mamma mia sono morto! E mi sono buttato sulla lancia. (…
) No sulla lancia, sul tetto della lancia! Dove c’era il Comandante
e… il capo macchina… che se ne stavano andando… Bosio era die-
tro di me e non è riuscito a tuffarsi è rimasto così! La lancia si al-
lontanava e lui era in mare e ha cominciato a nuotare. Scene
assurde, direttore, scene bruttissime. (…) Altra cosa che sicuramente
gli contesteranno (inc) quello è il codice di navigazione! Se ne è an-
dato, se ne è andato! Mi dispiace perché non è male come persona!
(…) Sulla lancia era asciutto! Io come mi sono girato di là dissi:
minchia il Comandante se ne va! (…) gli è venuto d’istinto e se n’è
andato! Pure questo c’è! Va bene, questo non lo so se lo vedono,
come fanno a vederlo, potrà dire: io me ne sono andato per ultimo,
visto che non c’era più nessuno. Quindi non è che era registrato.”

Tali dichiarazioni confermano dunque che l’imputato saliva sul
tetto della lancia prima degli altri ufficiali, mentre il K2 Bosio, dopo
aver tentato di liberare la scialuppa restando aggrappato alla rin-
ghiera del ponte, era costretto a buttarsi in mare non riuscendo a sa-
lire sulla stessa lancia.

Bosio ha descritto in dibattimento quegli ultimi momenti,
spiegando che aveva tagliato le cime per liberare la scialuppa
rimasta incagliata con i bracci delle gru e che poi l’acqua era sa-
lita rapidamente al ponte 3 tanto che lui si era ritrovato in mare;
era stato quindi costretto a nuotare guardando verso l’alto per
paura che potesse essere colpito dagli oggetti che cadevano dai
ponti della nave, finché non era riuscito a salire sul tender con-
dotto da Iaccarino. Quindi, avevano fatto un giro di perlustra-
zione per vedere se vi fossero naufraghi in acqua, sia sul lato di
dritta, sia su quello opposto.

Sulla base di questi racconti, pertanto, non possono esservi dubbi
né sul fatto che il comandante Schettino lasciava materialmente la
Concordia salendo sul tetto della scialuppa prima di alcuni membri
dell’equipaggio (Iannelli, Borghero, Ursino e Bosio), né sulla cir-
costanza che la sua scelta era volontaria e non già determinata da
forza maggiore.

Può dunque affermarsi senza tema di smentita che il gesto del-
l’abbandono della nave era compiuto dall’imputato con coscienza
e volontà, sicché non può mettersi in dubbio la sussistenza del re-
quisito di cui all’art. 42, comma 1, c.p.

Tale conclusione, tuttavia, non è sufficiente ai fini della confi-
gurabilità del delitto in esame, essendo necessario approfondire
due ulteriori aspetti riguardanti l’elemento soggettivo: il primo, re-
lativo alla consapevolezza dell’imputato, nel momento in cui la-
sciava la Concordia, della presenza di altre persone a bordo; il
secondo, invece, riguardante l’accertamento sull’effettiva inten-
zione con cui l’imputato si allontanava dalla nave, onde stabilire
se si trattasse di un abbandono definitivo o soltanto di un’azione
transitoria dettata da un’esigenza contingente.

In ordine al primo tema d’indagine, deve preliminarmente os-
servarsi, in linea generale, che il delitto di cui all’art. 1097 cod.
nav. è punibile a titolo di dolo, consistente nella coscienza e vo-
lontà di scendere (in via definitiva) dalla nave sapendo della pre-
senza di altre persone a bordo. Anche in questo caso, pertanto,
trattandosi di un reato di mera condotta riconducibile alla cate-
goria dei reami omissivi propri, non possono che richiamarsi le
argomentazioni sostenute dalle sezioni unite della Cassazione in
ordine alla possibilità che l’oggetto del dolo eventuale ricada sui
presupposti del reato (cfr, 4.3.1.). Si può quindi tranquillamente
affermare che il reato di abbandono ex art. 1097 cod.nav. non ri-
chiede necessariamente che il comandante abbia la certezza, nel
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SezioNe ii - 15 maggio 2015

Pres. Gallo, Rel. Pellegrino, P.M. Galli (concl. diff.); Ric. canci

Impedimento a comparire dell’imputato - Detenzione per
altra causa sopravvenuta alla notifica del decreto di cita-
zione per il giudizio di appello comunicata solo in udienza -
Rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza per legit-
timo impedimento - Illegittimità - Ragioni - Legittimo im-
pedimento a comparire all’udienza - Sussistenza - Onere di
tempestiva comunicazione - Esclusione (cod. proc. pen. art.
420 ter; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con l. 4 agosto
1955, n. 848, art. 6)  

È illegittimo il rigetto dell’istanza di differimento del-
l’udienza - proposta in ragione della detenzione dell’imputato,
sopravvenuta per altra causa, successivamente alla notifica del
decreto di citazione per il giudizio di appello e comunicata solo
in udienza - considerato che lo stato di detenzione, implicando
l’assenza della libertà di locomozione, condizionata al volere
delle autorità carcerarie, costituisce impedimento assoluto a
comparire, con la conseguenza che, ove a tale situazione non
sia posto rimedio mediante l’ordine di traduzione, l’imputato
è privato del diritto di intervenire e di difendersi, anche perso-
nalmente, nel processo, diritto che, invece, deve essergli incon-
dizionatamente. assicurato. D’altro canto, in tale ipotesi, non
sussiste a carico dell’imputato un onere di preventiva comuni-
cazione della propria materiale impossibilità a comparire, né
tale onere può essere desunto dalla diversa ed esplicita previ-
sione dettata per il difensore (art. 420 ter, comma 5, cod. proc.
pen.) - che trova ragione nella insindacabile scelta di bilan-
ciare con esclusivo riferimento alla difesa tecnica i valori co-
stituzionali in gioco - la quale, al contrario, consente di
escludere che un analogo onere di tempestiva deduzione possa
implicitamente desumersi dal sistema per l’imputato, anche
alla luce delle norme sovranazionali ed in particolare della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo - come interpretati
dalla giurisprudenza della Corte EDU - alle quali lo Stato ita-
liano ha l’obbligo di conformarsi. (1)

Ritenuto in fatto
1. con sentenza in data 7 dicembre 2006, il tribunale di Vasto

dichiarava canci Alessio responsabile del reato di rapina ascritto
(in esso assorbito il reato di tentata rapina pure contestata in ru-

brica) e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti ge-
neriche, lo condannava alla pena di anni due, mesi otto di reclu-
sione ed euro 1.000,00 di multa oltre al risarcimento del danno
a favore della costituita parte civile con assegnazione di provvi-
sionale pari ad euro 8.000,00.

1.1. Avverso detta sentenza, veniva proposto appello dalla di-
fesa dell’imputato; con sentenza della corte d’appello di
l’Aquila in data 27 gennaio 2014, il gravame veniva respinto e
la pronuncia di primo grado confermata.

2. Avverso la sentenza d’appello, con due distinti ma identici
gravami, canci Alessio propone ricorso per cassazione lamen-
tando:

- violazione degli artt. 157, comma 8 bis, 179 cod. proc. pen.
(primo motivo);

- omessa traduzione dell’imputato (secondo motivo);
- omessa considerazione del legittimo impedimento dell’im-

putato in appello (terzo motivo).
2.1. con il primo motivo, lamenta il ricorrente come il decreto

di citazione in appello destinato all’imputato era stato notificato
al difensore di fiducia ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen.
mentre lo stesso andava notificato all’imputato presso il luogo
ove si trovava detenuto.

2.2. con il secondo motivo, si censura l’omessa traduzione
dell’imputato in udienza, cosicché il processo è proseguito in
sua assenza, anzi in sua contumacia.

2.3. con il terzo motivo, si censura la decisione assunta dalla
corte d’appello in data 27 gennaio 2014 che ha respinto la ri-
chiesta di rinvio avanzata dalla difesa per legittimo impedimento
dell’imputato causa il suo stato di salute; invero, la corte ha di-
satteso il certificato medico senza effettuare una valutazione
della gravità della malattia diagnosticata, limitandosi a valutare
che la patologia non era tale da comportare un assoluto impedi-
mento a comparire.

Considerato in diritto
i ricorsi sono, solo in parte (e - segnatamente - con riferimento

al secondo motivo assorbente) fondati e, come tali, appaiono ac-
coglibili.

1. in relazione al primo motivo, rileva il collegio come, se-
condo l’insegnamento della Suprema corte, deve considerarsi
legittima la notificazione del decreto di citazione in appello me-
diante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157,
comma 8 bis, cod. proc. pen., nel caso in cui - come verificatosi
nella fattispecie - lo stato di detenzione per altra causa dell’im-
putato non emerga dagli atti, ed egli abbia omesso di comunicare
all’autorità giudiziaria il proprio stato di detenzione ai fini delle
notifiche ex art. 156 cod. proc. pen. (Sez. Vi, sent. n. 45691 del
24 aprile 2012, dep. il 22 novembre 2012, ric. Santonocito, in
CED Cass., m. 253.702).

la censura, in quanto manifestamente infondata, è inammis-
sibile.

2.1. invero, il decreto di citazione in appello, per ammissione
dello stesso ricorrente, risulta essere stato notificato, a norma
dell’art. 157 cod. proc. pen., comma 8 bis, mediante consegna
al difensore di fiducia. tale forma di notificazione deve ritenersi
validamente eseguita, considerato che, nel momento in cui fu
disposta, non risultava dagli atti del presente procedimento lo
stato di detenzione (arresti domiciliari) per altra causa dell’im-
putato, né costui si era fatto carico di comunicare al giudice del
gravame il proprio stato di detenzione ai fini delle relative notifi-
che ex art. 156 cod. proc. pen.. D’altra parte, il legame fiduciario
tra l’imputato e il proprio difensore e il connesso dovere d’infor-
mazione gravante su quest’ultimo posero certamente l’imputato
nella condizione di conoscere la data del giudizio d’appello, cir-
costanza questa non contestata, tanto che il difensore di fiducia,
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(1) Nel senso di cui alla massima Sez. Unite, n. 37483 del 26/09/2006
- dep. 14/11/2006, ric. Arena, in CED Cass., m. 234600, in Il corriere del
merito 2007, fasc. 1, pag. 105, con nota di P. PicciAlli, L’imputato dete-
nuto (per altra causa) non può essere dichiarato contumace; e in Cassa-
zione Penale 2007, fasc. 10, Sez. 4, pag. 3749, con nota di F. PoNzettA,
Sopravvenuto stato di detenzione dell’imputato e legittimo impedimento:
le sezioni unite non sciolgono tutti i dubbi, e Sez. V, n. 37620 del
17/10/2006 - dep. 15/11/2006, ric. Serra, ivi, m. 235227.



regolarmente comparso all’udienza del 16 ottobre 2013, nulla ec-
cepì al riguardo.

Alla predetta udienza, compariva il nuovo difensore dell’im-
putato che si limitava a far rilevare lo stato di detenzione, per
altra causa, del proprio assistito. la corte d’appello, verificata
la persistenza del dichiarato stato di detenzione dell’imputato
(come detto, agli arresti domiciliari, nell’ambito di altro proce-
dimento), differiva il dibattimento alla successiva udienza del 27
gennaio 2014, ordinando la notifica dell’estratto del verbale al-
l’imputato, giusta la previsione di cui all’art. 420 ter cod. proc.
pen., comma 1.

Alla successiva udienza, ove l’imputato non compariva, il di-
fensore deduceva, esclusivamente, il legittimo impedimento a
comparire del proprio assistito a ragione delle proprie condizioni
di salute, senza eccepire alcunché in merito alla notifica del nuovo
avviso.

2.2. Di fronte a tale situazione, del tutto infondata, anche per la
sua palese tardività, si rivela la doglianza, in ordine alla pretesa
irregolarità della notifica della citazione in appello dell’imputato
ricorrente sia sotto il primo profilo (notifica ex art. 157 cod. proc.
pen., comma 8 bis, e non presso il luogo di detenzione dell’impu-
tato) che per il secondo profilo (nuova notifica del solo verbale
per estratto e non anche della citazione in appello) per le ragioni
dinanzi esposte.

3. Fondato è il secondo motivo di ricorso, il cui accoglimento
finisce per assorbire la doglianza articolata con il terzo motivo.

3.1. Una volta appurato lo stato detentivo dell’imputato appel-
lante, la corte territoriale aveva l’obbligo di disporre nei confronti
dell’imputato - oltre alla effettuata notifica dell’estratto di verbale
contenente la data del differimento - la traduzione dello stesso in
udienza, non risultando né che lo stesso avesse rinunciato a com-
parire né che fosse stato autorizzato a raggiungere l’aula d’udienza
senza scorta, in forza di ipotetico provvedimento in tal senso da
parte dell’autorità giudiziaria competente in merito al procedi-
mento per il quale il canci risultava detenuto. Né, tantomeno, si
può pensare che l’omessa traduzione potesse trovare giustifica-
zione “postuma” in conseguenza del dichiarato, ma non accertato,
legittimo impedimento a comparire per ragioni di salute da parte
del canci, non fosse altro perché la corte, disattendendo la richie-
sta, aveva illegittimamente disposto procedersi oltre, senza diffe-
rire invece l’udienza onde consentire la traduzione dell’imputato
e la sua partecipazione (salvo rinuncia dell’interessato) alla stessa.

3.2. Di tal che - riconosce la Suprema corte - deve considerarsi
illegittimo il rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza - pro-
posta in ragione della detenzione dell’imputato, sopravvenuta per
altra causa, successivamente alla notifica del decreto di citazione
per il giudizio di appello e comunicata solo in udienza - conside-
rato che lo stato di detenzione, implicando l’assenza della libertà
di locomozione, condizionata al volere delle autorità carcerarie,
costituisce impedimento assoluto a comparire, con la conseguenza
che, ove a tale situazione non sia posto rimedio mediante l’ordine
di traduzione, l’imputato è privato del diritto di intervenire e di
difendersi, anche personalmente, nel processo, diritto che, invece,
deve essergli incondizionatamente assicurato. D’altro canto, in
tale ipotesi, non sussiste a carico dell’imputato un onere di pre-
ventiva comunicazione della propria materiale impossibilità a
comparire, né tale onere può essere desunto dalla diversa ed espli-
cita previsione dettata per il difensore (art. 420 ter, comma 5, cod.
proc. pen.) - che trova ragione nella insindacabile scelta di bilan-
ciare con esclusivo riferimento alla difesa tecnica i valori costitu-
zionali in gioco - la quale, al contrario, consente di escludere che
un analogo onere di tempestiva deduzione possa implicitamente
desumersi dal sistema per l’imputato, anche alla luce delle norme
sovranazionali ed in particolare della convenzione europea dei
diritti dell’uomo - come interpretati dalla giurisprudenza della

ceDU - alle quali lo Stato italiano ha l’obbligo di conformarsi
(cfr., ex multis, Sez. V, sent. n. 37620 del 17 ottobre 2006, dep. il
15 novembre 2006, ric. Serra, in CED Cass., m. 235.227; nello
stesso senso, Sez. Unite, sent. n. 37483 del 2006, ivi, m. 234.600).

3.3. Ne consegue che, sotto questo profilo, la mancata parteci-
pazione al giudizio d’appello da parte del canci a ragione della
sua omessa traduzione, costituisce una evidente violazione del
proprio diritto di intervento, con conseguente doverosità di annul-
lamento della sentenza impugnata.

4. Alla pronuncia consegue il rinvio alla corte d’appello di Pe-
rugia per nuovo giudizio. (omissis)

SezioNe i - 29 aprile 2015

Pres. Siotto, Rel. locatelli, P.M. Galli (concl. conf.); Ric. can-
tagalli

Difesa e difensori - Garanzie di libertà del difensore - Am-
bito di operatività - Solo a favore di colui che riveste la qualità
di difensore in forza di specifico mandato - Ratio - Garanzia
di difesa dell’imputato (cod. proc. pen. art. 103)

Le garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen. non sono volte
alla tutela personale e privilegiata del soggetto esercente la pro-
fessione legale, ma sono previste a favore di colui che riveste la
qualità di difensore in forza di specifico mandato conferitogli
nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in fun-
zione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato; pertanto, esse
non possono trovare applicazione qualora gli atti di cui all’art.
103 cod. proc. pen. (ispezioni, perquisizioni, sequestri) debbano
essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale
sottoposto ad indagine e non siano attinenti all’oggetto di alcuna
difesa. (1)

Ritenuto in fatto
in data 3 giugno 2014 veniva data esecuzione all’ordinanza di

custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle indagini
preliminari del tribunale di latina nei confronti di cantagalli
enzo, esercente la professione legale, indagato per i reati previsti
da: art. 12 d. lgs n. 286 del 1998 (favoreggiamento dell’immigra-
zione clandestina mediante predisposizione di documentazione
contraffatta in cambio del pagamento di somme di denaro); art.
453 cod. pen. (concorso nell’acquisto di banconote falsificate allo
scopo di metterle in circolazione).

in data 4 giugno 2014 il Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di latina, richiamata l’avvenuta esecuzione della mi-
sura custodiale, disponeva la perquisizione ed il sequestro presso
lo studio legale dell’indagato, allo scopo di reperire documenta-
zione costituente corpo del reato ovvero pertinente ai reati per cui
era stata emessa la misura coercitiva personale.

Avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero
il difensore dell’indagato proponeva richiesta di riesame, dedu-
cendo l’assoluta omissione di motivazione, la mancanza dei pre-
supposti previsti dall’art. 253 cod. proc. pen. e l’inesistenza di
specifiche esigenze probatorie da tutelare.

con ordinanza del 1 luglio 2014 il tribunale del riesame di la-
tina, adito a norma dell’art. 324 cod. proc. pen., confermava il
sequestro probatorio.
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(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. ii, sentenza n. 31177 del
16/05/2006 - dep. 20/09/2006, in CED Cass., m. 234858, in Diritto penale
e processo 2007, 4, pag. 487, con nota di G. JeSU, Le compromesse “ga-
ranzie di libertà del difensore” nella giurisprudenza della Suprema Corte. 



Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame il difensore
propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) nullità
del decreto di sequestro per incompetenza funzionale del Pub-
blico Ministero, essendo necessario il decreto motivato di auto-
rizzazione del giudice a norma dell’art. 103 cod. proc. pen.; 2)
inefficacia del sequestro probatorio per assoluta omissione di
motivazione, illegittimità del sequestro per difetto dei presup-
posti normativi previsti dall’art. 253 cod. proc. pen. nonché in-
sussistenza dei corpi di reato e/o di concrete esigenze probatorie,
non ravvisandosi alcun tipo di collegamento e di nesso pertinen-
ziale tra la documentazione sequestrata, costituita da pratiche
relative a cittadini indiani o extracomunitari, e la condotta ille-
cita contestata.

Considerato in diritto
il ricorso è infondato.
1. il motivo relativo alla dedotta violazione dell’art. 103 cod.

pen. (non eccepita davanti al tribunale del riesame) è infondata
per inapplicabilità al caso di specie della disposizione richiamata.
Secondo la costante interpretazione di questa corte, le garanzie
previste dall’art. 103 cod. proc. pen., non sono volte alla tutela
personale e privilegiata del soggetto esercente la professione le-
gale, ma sono previste a favore di colui che riveste la qualità di
difensore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme
di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garan-
zia del diritto di difesa dell’imputato; pertanto, esse non possono
trovare applicazione qualora gli atti di cui all’art. 103 cod. proc.
pen. (ispezioni, perquisizioni, sequestri) debbano essere compiuti
nei confronti di esercente la professione legale sottoposto ad in-
dagine e non siano attinenti all’oggetto di alcuna difesa (Sez. V,
n. 12155 del 5 dicembre 2011 - dep. 30 marzo 2012, ric. Ranieri,
in CED Cass., m. 252.147; Sez. ii, n. 32909 del 16 maggio 2012,
ric. Marsala, ivi, m. 253.263; Sez. ii, n. 31177 del 16 maggio
2006, ric. P.M. in proc. castellini, ivi, m. 234.858).

Nel caso in esame neppure si prospetta che il ricorrente rivesta
la qualità di difensore nel procedimento nel quale è stato emesso
il decreto di sequestro ovvero in altro procedimento, e che per-
tanto la documentazione sequestrata (pratiche relative all’in-
gresso nel territorio nazionale di cittadini indiani o comunque
extracomunitari) possa rientrare nell’ “oggetto della difesa” e
non sia essa stessa “corpo di reato” a norma dell’art. 103 comma
2 cod. proc. pen..

2. il secondo motivo di ricorso deduce censure di merito in or-
dine alla qualificazione della documentazione sequestrata quale
corpo di reato, o comunque pertinente a reato, inammissibili in
via generale nel ricorso per cassazione, ovvero allega vizi di mo-
tivazione non deducibili con il ricorso avverso l’ordinanza in ma-
teria di riesame del decreto di sequestro a norma dell’art. 253 cod
.proc. pen., ricorso consentito esclusivamente per il vizio di vio-
lazione di legge (artt. 257 e 325 cod. proc. pen.).

A norma dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali. (omissis)

SezioNi UNite - 26 febbraio 2015

Pres. Santacroce, Rel. Fidelbo, P.M. Stabile (concl. conf.);
Ric. Marcon

Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Questioni sul titolo
esecutivo - Sentenza irrevocabile di applicazione di pena su
richiesta delle parti - Dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale di norma penale diversa da quella incriminatrice -
Conseguenze - Rideterminazione del giudice dell’esecuzione-

Limiti (cod. proc. pen. artt. 670, 671; l. 11 marzo 1953, n. 87,
art. 30; cod. pen. art. 2)

Stupefacenti - Disciplina applicabile in tema di “droghe
leggere” - Sentenza n. 32 del 2014 della corte costituzionale
- Effetti - Reviviscenza del previgente trattamento sanziona-
torio più favorevole - Conseguenze in caso di applicazione
della pena su richiesta - Necessità di rideterminare la pena -
Sussistenza (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; cod. proc.
pen. art. 444)

Stupefacenti - Disciplina applicabile in tema di “droghe
leggere” - Sentenza n. 32 del 2014 della corte costituzionale
- Effetti - Reviviscenza del previgente trattamento sanziona-
torio più favorevole - Conseguenze in caso di applicazione
della pena su richiesta - Necessità di rideterminare la pena -
Modalità di rideterminazione - Nuova negoziazione tra le
parti dell’accordo originario mediante incidente di esecu-
zione - Mancato nuovo accordo o pena ritenuta non congrua
- Poteri officiosi di rideterminazione della pena in capo al
giudice dell’esecuzione - Sussistenza - Possibilità di sospen-
dere condizionalmente la nuova pena - Sussistenza (d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 73; cod. proc. pen. artt. 444 e 673; d.
lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 188)

Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza ir-
revocabile di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.,
interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una
norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla
commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudicato per-
mane quanto ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua
attribuibilità soggettiva e alla sua qualificazione giuridica, ma
la pena illegale deve essere rideterminata. (1)

La pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti
dall’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle droghe c.d.
leggere, con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sen-
tenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 deve essere ri-
determinata in sede di esecuzione, in quanto pena illegale e ciò
anche nel caso in cui la pena concretamente applicata sia co-
munque ricompresa entro i nuovi limiti edittali. (2)

La pena deve essere rideterminata ad iniziativa delle parti at-
traverso una “rinegoziazione” dell’accordo originario, ratifi-
cata dal giudice dell’esecuzione, che viene interessato
attraverso l’incidente di esecuzione attivato dal condannato o
dal pubblico ministero, con le modalità di cui al procedimento
previsto dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. 
In caso di mancato accordo o di pena concordata ritenuta non

congrua, il giudice dell’esecuzione provvede autonomamente
alla rideterminazione della pena in base ai criteri di cui agli
art. 132 e 133 cod. pen. 
Nel nuovo accordo diretto a sostituire la pena incostituzionale

oggetto del patteggiamento, le parti possono includere la so-
spensione condizionale della pena. Il giudice dell’esecuzione,
qualora non ritenga applicabile il beneficio, non respingerà l’in-
tero accordo, ma lo recepirà, escludendo la sospensione condi-
zionale. (3)

Ritenuto in fatto
1. con sentenza emessa il 15 ottobre 2013, divenuta irrevo-

cabile il 21 novembre 2013, il Giudice dell’udienza preliminare
del tribunale di Padova applicava, ai sensi degli artt. 444 e ss.
cod. proc. pen., a Sonny Marcon la pena di anni tre di reclusione
ed euro 16.000 di multa per avere, in concorso con altre persone,
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illecitamente acquistato, trasportato e detenuto circa kg. 20 di
hashish e tentato di acquistare, tramite un intermediario olan-
dese, kg. 30 di marijuana da rivendere sul mercato italiano.

la pena oggetto dell’accordo è stata determinata nel seguente
modo: anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa come pena-
base per il reato consumato, previa esclusione della contestata
aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del
1990; ridotta ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di
multa per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generi-
che; aumentata, per la ritenuta continuazione con il reato tentato,
ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 24.000 di multa;
ridotta per il rito ad anni tre di reclusione ed euro 16.000 di
multa.

2. con richiesta del 7 marzo 2014 il difensore di fiducia di
Marcon chiedeva al giudice della esecuzione del tribunale di
Padova di accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 670 cod. proc.
pen., l’inefficacia dell’ordine di esecuzione per la carcerazione
emesso dalla Procura della Repubblica di Padova il 16 dicembre
2013 e, quindi, di revocare la sentenza divenuta definitiva e di
rideterminare la pena, con concessione della sospensione con-
dizionale della stessa. 

il difensore assumeva che, a seguito della sentenza della corte
costituzionale n. 32 del 2014 - con cui è stata dichiarata la ille-
gittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 - e della conseguente revivi-
scenza della disciplina modificata dal legislatore con le norme
dichiarate incostituzionali, Marcon aveva diritto alla ridetermi-
nazione della pena, che avrebbe dovuto essere contenuta nei più
favorevoli limiti edittali vigenti.

Secondo il richiedente la questione relativa alla incidenza
della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma pe-
nale sostanziale - diversa da quella incriminatrice - sulla con-
danna passata in giudicato avrebbe trovato soluzioni innovative,
a seguito della sentenza costituzionale n. 249 del 2010, nella
stessa giurisprudenza della corte di cassazione che ha fissato il
principio secondo cui gli artt. 136 cost. e 30, terzo e quarto
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non consentono l’ese-
cuzione della porzione di pena inflitta dal giudice della cogni-
zione in conseguenza dell’applicazione di una circostanza
aggravante che sia stata successivamente dichiarata costituzio-
nalmente illegittima, con conseguente attribuzione al giudice
dell’esecuzione del compito di individuare la porzione di pena
corrispondente e di dichiararla non eseguibile, previa sua deter-
minazione ove la sentenza del giudice della cognizione abbia
omesso di individuarla specificamente ovvero abbia proceduto
al bilanciamento tra circostanze (Sez. 1, n. 977 del 27/10/2011,
Hauohu, Rv. 252062). 

Sulla base di questa giurisprudenza e di una lettura ampia
dell’art. 30, quarto comma, legge n. 87 del 1953, non circoscritta
alla declaratoria della illegittimità costituzionale delle sole
norme che prevedono un autonomo titolo di reato, riteneva che,
ai sensi dell’art. 30 cit. e dell’art. 136 cost., non poteva darsi
esecuzione alla porzione di pena inflitta dal giudice in riferi-
mento ad un limite edittale dichiarato costituzionalmente ille-
gittimo e che, al riguardo, nessuna preclusione poteva discendere
per la rideterminazione della pena dalla intervenuta irrevocabi-
lità della sentenza.

3. con ordinanza del 6 giugno 2014 il Giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Padova, in funzione di giudice del-
l’esecuzione, rigettava la richiesta del condannato.

in particolare, il giudice riconosceva che ai sensi dell’art. 30,
comma quarto, legge n. 87 del 1953 dovevano essere eliminati
gli effetti ancora in atto di una legge non più efficace, precisando
che nessuna preclusione poteva derivare dal giudicato, essendo

la pena ancora in esecuzione, e che la dichiarazione di incosti-
tuzionalità della parte sanzionatoria della norma incriminatrice
in questione avrebbe dovuto comportare la rideterminazione
della pena inflitta; tuttavia, riteneva che nella specie la pena-
base, cui il giudice della cognizione aveva fatto riferimento, non
solo rientrava nei limiti edittali di pena ripristinati a seguito della
sentenza della corte costituzionale - sicché la pena appariva ri-
spondente ai limiti edittali applicabili -, ma doveva altresì con-
siderarsi congrua rispetto alla gravità del reato base e del delitto
tentato posto in continuazione, escludendo così la necessità di
procedere alla rideterminazione.

4. contro questa decisione l’avvocato Marco Pietropolli, nel-
l’interesse di Marcon, ha proposto ricorso per cassazione, arti-
colando un unico motivo con il quale ha dedotto, sotto distinti
profili, la nullità dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecu-
zione per inosservanza ed erronea applicazione della «legge pe-
nale e di altre norme».

Secondo il ricorrente il giudice dell’esecuzione ha, innanzi-
tutto, violato gli artt. 136 cost. e 30, comma quarto, legge n. 87
del 1953, atteso che avrebbe dovuto obbligatoriamente, a seguito
della dichiarazione di illegittimità costituzionale, rideterminare
la pena inflitta con la sentenza irrevocabile e non, invece, con-
fermare una pena divenuta illegale, in quanto sulla base di una
interpretazione letterale delle norme indicate la revoca della sen-
tenza di condanna è conseguenza immediata e diretta della pro-
nuncia di incostituzionalità e dell’effetto retroattivo della stessa
e non può essere rimessa al potere discrezionale del giudice.

inoltre, la decisione impugnata sarebbe in contrasto con gli
artt. 3, 13, secondo comma, 25, secondo comma, 27, secondo
comma, cost. e 7 ceDU, nonché con l’art. 73, comma 4, d.P.R.
n. 309 del 1990 nel testo originario, per aver confermato una
pena illegale. in particolare, rileva che la «mera coincidenza»
del nuovo massimo edittale previsto per il reato di cui all’art. 73
d.P.R. n. 309 del 1990 con il vecchio minimo edittale previsto
per lo stesso reato dalla norma dichiarata incostituzionale, non
sarebbe decisiva per escludere la rideterminazione della pena,
atteso che, se il Marcon avesse commesso lo stesso fatto dopo
la sentenza della corte costituzionale, la pena verosimilmente
non si sarebbe assestata sul massimo della cornice edittale ripri-
stinata. 

il corollario che ne consegue, secondo il ricorrente, sarebbe
quello per cui la pena dovrebbe essere comunque rideterminata
e tale operazione dovrebbe essere compiuta non liberamente, ai
sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., quanto, piuttosto, secondo
una modifica aritmetico-proporzionalistica della pena irrogata
dal giudice di cognizione, idonea a riprodurre il contenuto del-
l’accordo tra le parti - recepito in sentenza dal giudice - senza,
quindi, apprezzamenti valutativi discrezionali da parte del giu-
dice della esecuzione.

Sulla base di tali presupposti il ricorrente, facendo riferimento
al “nuovo minimo edittale”, ha indicato in anni uno di reclusione
ed euro 3.178 di multa la pena che andrebbe applicata utiliz-
zando il criterio proporzionale e, inoltre, con riferimento alla
pena così rideterminata ha chiesto la sospensione condizionale.

le argomentazioni e le conclusioni riportate sono state riba-
dite con memorie difensive depositate l’8 e il 19 febbraio 2015.
in particolare, l’ultima memoria contiene una replica alle con-
clusioni scritte del Procuratore generale, che riconosce al giudice
dell’esecuzione il potere di rivalutare la congruità della pena se-
condo i criteri previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen.: il ricor-
rente insiste nel ritenere che il giudice dell’esecuzione non ha
alcun potere discrezionale di rivalutazione della pena in base
agli artt. 132 e 133 cod. pen., potendo solo utilizzare per la ri-
determinazione il criterio aritmetico-proporzionale.

5. il Primo Presidente, tenuto conto della particolare impor-
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tanza e complessità delle questioni sottese nonché della esistenza
di orientamenti giurisprudenziali di legittimità non univoci, con
decreto del 19 dicembre 2014 ha assegnato d’ufficio, ai sensi
dell’art. 610, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso alle Sezioni
Unite, fissando per la trattazione in camera di consiglio, ex art.
611 cod. proc. pen., l’odierna udienza.

Considerato in diritto
1. la questione di diritto per cui il ricorso è stato assegnato

alle Sezioni Unite può essere così sintetizzata:
“Se la pena applicata su richiesta delle parti per i delitti pre-

visti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle droghe
leggere con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sen-
tenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 debba essere ne-
cessariamente rideterminata in sede di esecuzione e, in caso di
risposta affermativa, se debba essere rideterminata secondo un
criterio aritmetico-proporzionale di adeguamento alla mutata e
più favorevole cornice edittale, o se, invece, il giudice dell’ese-
cuzione possa rivalutare la congruità e la correttezza della san-
zione irrogata dal giudice della cognizione rispetto alla
disciplina oggetto di reviviscenza avvalendosi dei criteri discre-
zionali di cui gli artt. 132 e 133 cod. pen.”.

2. Preliminarmente, si osserva che nel caso in esame il giudice
dell’esecuzione, pur ritenendo, astrattamente, di poter interve-
nire sulla pena, oggetto di una sentenza di “patteggiamento” ir-
revocabile, divenuta illegale a seguito della declaratoria di
incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32 del 2014, ha respinto
la richiesta di rideterminazione sul presupposto della coinci-
denza della pena con i nuovi limiti edittali e della sua piena con-
gruità rispetto alla gravità dei reati. Nell’ordinanza impugnata
si giustifica l’essere stato indicato come pena-base, nella vigenza
dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, modificato dalla legge n. 49 del
2006, il minimo edittale di sei anni, rilevandosi che non trove-
rebbe alcuna giustificazione una rideterminazione che partisse
dalla nuova pena edittale minima - pari a due anni di reclusione
ed euro 5.164 -, in quanto risulterebbe del tutto incongrua in
considerazione della gravità del fatto, che rende coerente l’ap-
plicazione della pena-base partendo dal massimo edittale oggi
previsto, pari appunto a sei anni. in sostanza, l’ordinanza impu-
gnata pur operando una comparazione tra la disciplina incosti-
tuzionale e quella rivissuta dopo la sentenza della corte
costituzionale, alla fine conclude per la sostanziale legalità della
pena applicata, in quanto ricompresa nei “nuovi” limiti edittali. 

tenuto conto di tali affermazioni, prima di affrontare la que-
stione specifica rimessa all’esame delle Sezioni Unite, relativa
alla possibilità, ed eventualmente alle modalità, per il giudice
dell’esecuzione di rideterminare la pena incostituzionale oggetto
di una sentenza di patteggiamento irrevocabile, appare necessa-
rio ribadire quanto si è già affermato nella sentenza “Jazouli” -
emessa lo stesso giorno della presente decisione - sul tema della
illegalità della pena derivante dalla sopraggiunta dichiarazione
di incostituzionalità. Nella sentenza citata, infatti, si è sostenuto
che la pena determinata o, nel caso del patteggiamento, ratificata
dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione ba-
sato sui limiti edittali previsti dall’art. 73 d.P.R. 309 del 1990,
come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al mo-
mento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale
con la sentenza n. 32 del 2014, è illegale anche se è ricompresa
entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del
medesimo articolo, rivissuto per effetto della stessa sentenza co-
stituzionale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, con spe-
cifico riferimento alla pena applicata ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen.).

Nel richiamare sul punto la motivazione contenuta nella sen-
tenza Jazouli, in questa sede è sufficiente ricordare che le Se-

zioni Unite hanno preso atto degli effetti della dichiarazione di
incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies del d.l. n. 272 del
2005 - inseriti nella legge di conversione n. 49 del 2006 -, effetti
consistiti nella “eliminazione”ex tunc dell’intera riforma del
2006, che aveva soppresso ogni distinzione fondata sulla natura
delle sostanze droganti e aggravato il trattamento sanzionatorio
per le condotte illecite di produzione, traffico e detenzione degli
stupefacenti, punendole con la reclusione da sei a venti anni e
con la multa da euro 26.000 a euro 260.000, e nella conseguente
reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella originaria
formulazione di cui all’art. 14 della legge 26 giugno 1990, n.
162, caratterizzato dalla distinzione della risposta sanzionatoria
a seconda del tipo di stupefacente, prevedendo per le droghe c.d.
leggere la pena da due a sei anni di reclusione e la multa da euro
5.164 a euro 77.468; e hanno ravvisato l’illegalità della pena
non solo nel caso in cui siano superati i limiti edittali massimi
ripristinati a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, ma
anche qualora tali limiti siano formalmente rispettati, facendo
riferimento oltre che al principio di legalità di cui agli artt. 1
cod. pen., 25, secondo comma, cost. e 7 ceDU, anche a quelli
di proporzionalità e di colpevolezza.

Si è osservato, infatti, che le nuove comminatorie impongono
di riconsiderare la pena in attuazione del principio di proporzio-
nalità, questo per non vedere legittimata l’applicazione di una
pena al di sopra della misura della colpevolezza. Ne consegue
che la pena edittale deve necessariamente corrispondere alla
“gravità” del reato, in quanto è costruita sulla “gravità” del fatto
e giustificata da essa, nelle sue componenti oggettive e sogget-
tive «come sua variabile dipendente»: sicché «una distonia nel
rapporto o addirittura uno iato tra i due fattori sarebbero costi-
tuzionalmente intollerabili».

Pertanto, se «il legislatore esprime la sua valutazione sulla
gravità del fatto di reato che decide di incriminare», al giudice
spetta il compito di esercitare il suo potere discrezionale avendo
come imprescindibile presupposto la valutazione del legislatore
che, a sua volta, deve essere espressione di un corretto esercizio
del principio di colpevolezza e di proporzionalità.

Sulla base di questi presupposti è stato escluso «che possa es-
sere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio
costituzionale di proporzione tra offesa e sanzione, la pena de-
terminata in relazione ad una cornice edittale prevista da una
norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla
sua origine» e si è precisato che il diverso trattamento sanzio-
natorio conseguente al ripristino della distinzione tra droghe c.d.
pesanti e droghe c.d. leggere, presuppone «un diverso esercizio
del principio di proporzione da parte del legislatore, che finisce
per incidere sulla funzione retributiva e rieducativa della pena
inflitta sulla base della norma dichiarata incostituzionale, anche
nel caso in cui essa rientri nella nuova cornice edittale». D’altra
parte, se il sistema penale è ispirato al principio di colpevolezza
«la sproporzione tra la pena inflitta in relazione ad una cornice
edittale prevista da una norma incostituzionale (nel caso in
esame, pena minima pari a sei anni di reclusione) e quella che,
pur rientrando nella cornice edittale ripristinata, è comunque
espressione di un diversa valutazione del rapporto tra pena e of-
fesa (pena massima pari a sei anni di reclusione), rivela uno
squilibrio della sanzione rispetto al quantum di colpevolezza ac-
certato nel caso concreto e, quindi,compromette la stessa fun-
zione che la pena dovrebbe costituzionalmente assolvere».

Si è quindi ritenuto che l’incostituzionalità della cornice edit-
tale in base alla quale il giudice ha misurato la responsabilità
dell’imputato «finisce con il travolgere la stessa pena in concreto
inflitta, vale a dire il risultato finale di detta misurazione, perché,
non essendo più attuale il giudizio astratto di disvalore del fatto
(essendosi modificata la forbice sanzionatoria edittale), la mi-
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di cassazione, che in diverse occasioni hanno dovuto affrontare
la questione della “rivisitabilità” del giudicato di condanna.

con la sentenza n. 210 del 2013 la corte costituzionale ha
messo in luce come, pur dovendo attribuirsi indubbio valore al
giudicato, espressione dell’esigenza di certezza del diritto e di
stabilità nell’assetto dei rapporti giuridici, tuttavia l’ordinamento
conosce casi in cui l’intangibilità della condanna irrevocabile
può subire “flessioni”, determinate dalla necessità di bilanciare
il valore costituzionale del giudicato con «prevalenti opposti va-
lori», di pari dignità costituzionale, ai quali «il legislatore in-
tende assicurare un primato»: il riferimento è in primo luogo alla
tutela della libertà personale. Nella sentenza citata si precisa che
è proprio l’ordinamento interno a reputare recessivo il valore del
giudicato, in presenza di alcune sopravvenienze relative «alla
punibilità e al trattamento punitivo del condannato». Secondo
la corte costituzionale, spetta al giudice comune, e in particolar
modo alla corte di cassazione, il compito di determinare l’esatto
campo di applicazione in sede esecutiva di tali sopravvenienze
ovvero della dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma incriminatrice e, nell’ipotesi in cui tale determinazione
rilevi ai fini della proposizione di una questione di legittimità
costituzionale, spiegarne le ragioni in termini non implausibili
(in questi termini, la citata sentenza n. 210 del 2013).

ed è proprio recependo le indicazioni provenienti dalla giuri-
sprudenza costituzionale che la corte di cassazione è intervenuta
sul tema.

3.2. con una prima sentenza le Sezioni Unite hanno affermato
che vi sono argomenti che si oppongono all’esecuzione di una
sanzione penale rivelatasi, successivamente al giudicato, con-
venzionalmente o costituzionalmente illegittima, atteso che
l’istanza di legalità della pena è un tema che, in fase esecutiva,
deve ritenersi costantemente sub iudice e non ostacolata dal dato
formale della c.d. “situazione esaurita”, non potendosi consen-
tire, in uno Stato democratico di diritto, la esecuzione di pene
non conformi alla ceDU e, quindi, alla costituzione (Sez. U, n.
18821 del 24/10/2013, dep. 2014, ercolano).

in tal senso si è ritenuto che la necessità che la restrizione
della libertà personale del condannato sia legittimata, durante
l’intero arco della sua durata, da una legge conforme alla costi-
tuzione (artt. 13, secondo comma, e 25, secondo comma, cost.),
prevalga rispetto alla intangibilità del giudicato ed imponga di
intervenire in quelle situazioni che devono essere emendate
«dallo stigma dell’ingiustizia». Secondo le Sezioni Unite “er-
colano” «è pur vero che il titolo per l’esecuzione della pena è
integrato dalla sentenza irrevocabile di condanna, che si atteggia
[...] norma del caso concreto e rende doverosa l’attuazione del
comando sanzionatorio penale, ma non può ignorarsi la base giu-
ridica su cui riposano la sentenza di condanna e, assieme ad essa,
la specie e l’entità della pena da eseguire. Se la norma generale
e astratta, sulla quale il giudice della cognizione ha fatto leva
per giustificare la pronuncia di condanna, si riveli ex post in-
compatibile con il principio di legalità [...] ad essa deve neces-
sariamente porsi fine».

la corte ha quindi individuato le diverse ipotesi in cui il prin-
cipio dell’intangibilità del giudicato soccombe rispetto agli altri
valori, a cui il legislatore assicura un primato:

- l’abolitio criminis, in cui è prevista la revoca della sentenza
di condanna (art. 673 cod. proc. pen.) e la cessazione degli effetti
penali (art. 2, secondo comma, cod. pen.);

- la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
incriminatrice, ex art. 673 cod. proc. pen.;

- l’incostituzionalità di una norma non nella parte incrimina-
trice, ma in quella relativa al trattamento penale, come si ricava
dall’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
secondo cui cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali della
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surazione compiuta non traduce più - per effetto del mutamento
dei parametri di riferimento - né coerentemente né correttamente
il giudizio di responsabilità».infatti, la valutazione di responsa-
bilità del reo «non risulta più misurata“legalmente”, perché la
risposta punitiva è stata elaborata sulla base di un compasso san-
zionatorio incostituzionale, così da risultare alterato lo stesso
giudizio di gravità del reato ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 132 e 133cod. pen.», per cui l’individualizzazione del trat-
tamento sanzionatorio viene completamente travolta e vanificata
per il venir meno proprio di uno dei suoi presupposti fondanti,
vale a dire la legalità della cornice edittale: la pena è stata inflitta
in base ad una dosimetria non più attuale, che non avrebbe mai
dovuta essere applicata, in quanto contraria alla costituzione e,
dunque, non sarebbe mai dovuta venire ad esistenza, in quanto
è la conseguenza dell’applicazione di una norma che è stata can-
cellata dall’ordinamento con efficacia ex tunc.

concludendo sul punto, si è ritenuto che l’illegalità di cui si
discute abbia una natura particolare, non solo perché non attiene
ad un errore materiale nella determinazione della quantità o del
tipo di sanzione, ma «perché ciò che è illegale non è la sanzione
in sé, quanto l’intero procedimento di commisurazione giudi-
ziale, che si è basato su criteri edittali incostituzionali e quindi
mai esistiti, procedimento che ha portato, tra l’altro, all’appli-
cazione di una pena in contrasto con il principio di proporzio-
nalità e di colpevolezza».

Una volta ribadita la nozione di pena illegale, così come rico-
struita dalla sentenza Jazouli, deve conseguentemente censurarsi
l’ordinanza impugnata là dove esclude la necessità di una ride-
terminazione sanzionatoria in presenza di una pena che risulta
ricompresa nei limiti edittali ripristinati per effetto della sentenza
costituzionale n. 32 del 2014.

D’altra parte, si tratta di un aspetto che ha una ricaduta diretta
sulla questione principale rimessa alle Sezioni Unite, perché
nella misura in cui si ritiene che la pena oggetto della sentenza
irrevocabile di “patteggiamento” nei confronti dell’odierno ri-
corrente è illegale, essendo irrilevante che la pena applicata per
le droghe leggere rientri nella nuova cornice edittale, si pone il
problema della necessità o meno di rivisitare il giudicato.

3. l’oggetto principale della questione riguarda il giudicato e
la possibilità di un suo superamento nel caso in cui al fatto risulti
applicabile una norma più favorevole sotto il profilo sanziona-
torio.

la fattispecie è diversa dai casi disciplinati dall’art. 673 cod.
proc. pen. riferiti all’abolitio criminis e alla dichiarazione di il-
legittimità costituzionale della norma incriminatrice, che pos-
sono determinare la revoca della sentenza di condanna passata
in giudicato; diversa anche dal fenomeno della successione di-
leggi nel tempo, con riferimento al sopraggiungere di una norma
più favorevole,fenomeno che, come è noto, trova nell’art. 2,
quarto comma, cod. pen., uno sbarramento alla tangibilità del
giudicato.

Nel caso in esame il problema è collegato, ancora una volta,
alla sentenza n. 32 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale delle modifiche apportate all’art. 73 d.P.R. 309 del
1990 dalla legge n. 49 del 2006 e che per l’effetto ha ripristinato
l’originario art. 73 cit., che prevede sanzioni certamente più fa-
vorevoli, con particolare riguardo alle droghe “leggere”. Si
tratta, quindi, di verificare se il vincolo del giudicato sussista
con riferimento all’applicabilità di una norma più favorevole per
effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale che abbia
agito sul profilo sanzionatorio della norma incriminatrice, anzi-
ché su quello propriamente precettivo.

3.1. invero, quello della illegalità della pena e della necessità
di ricondurla nei parametri costituzionali è un tema che negli ul-
timi anni ha impegnato sia la corte costituzionale sia la corte



sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in applicazione
della norma dichiarata incostituzionale;

- l’art. 2, terzo comma, cod. pen., inserito dall’art. 14 della
legge 24 febbraio 2006, n. 85, secondo cui la pena detentiva in-
flitta con condanna irrevocabile deve essere convertita imme-
diatamente nella corrispondente pena pecuniaria, se la legge
posteriore prevede esclusivamente quest’ultima, regola questa
che deroga alla previsione di cui al successivo quarto comma
dello stesso articolo, che individua nel giudicato il limite all’ope-
ratività della lex mitior.

la sentenza “ercolano” ha affrontato anche il tema della in-
dividuazione dello strumento idoneo a consentire l’intervento
correttivo.

con particolare riguardo alla questione relativa alla non ese-
guibilità del giudicato di condanna nella parte concernente la
specie e l’entità della sanzione irrogata si è ritenuta la inappli-
cabilità dell’art. 673 cod. proc. pen. Si è osservato che quest’ul-
tima disposizione si riferisce alla disciplina generale sostanziale
in tema di successione della legge penale nel tempo e di dichia-
razione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice,
sicché essa non può essere interpretata per legittimare un inter-
vento selettivo del giudice dell’esecuzione sul giudicato formale
nella sola parte relativa all’aspetto sanzionatorio ad esso interno
e riferibile al titolo di reato non attinto da perdita di efficacia. 

tuttavia, la non applicabilità dell’art. 673 cod. proc. pen. non
esclude che, in sede di esecuzione, possano venire in rilievo si-
tuazioni diverse che, sebbene non considerate nella norma ap-
pena indicata, impongano comunque un intervento parziale sul
contenuto del giudicato e una sua modifica, come accade, in par-
ticolare, per l’operatività dell’art. 2, terzo comma, cod. pen., o,
appunto, per i casi in cui deve applicarsi il principio di retroat-
tività delle sentenze che dichiarano l’incostituzionalità di una
norma non nella parte incriminatrice, ma in quella relativa al
trattamento penale, declaratoria che ha forza invalidante ex tunc,
la cui portata, già implicita nell’art. 136 cost., è resa esplicita
dall’art. 30 della legge n. 87 del 1953.

Secondo la citata sentenza delle Sezioni Unite il divieto di
dare esecuzione ad una pena prevista da una norma dichiarata
costituzionalmente illegittima - nella parte relativa al trattamento
sanzionatorio - è esso stesso principio di rango sovraordinato -
sotto il profilo della gerarchia delle fonti - rispetto agli interessi
sottesi all’intangibilità del giudicato ed è all’art. 30 della legge
n. 87 del 1953 che deve farsi riferimento, avendo tale norma un
perimetro operativo più esteso rispetto a quello prescrittivo
dell’art. 673 cod. proc. pen., che prende in considerazione i fe-
nomeni della depenalizzazione e della incostituzionalità delle
norme penali oggetto della pronuncia irrevocabile. il riferimento
generico, contenuto nell’art. 30 cit., alla «norma dichiarata in-
costituzionale» evoca qualsiasi tipologia di norma penale, com-
prese quelle che incidono sul quantum sanzionatorio: ne deriva
che non deve considerarsi estraneo alla ratio dello stesso articolo
impedire che anche una sanzione penale, per quanto inflitta con
una sentenza divenuta irrevocabile, venga ingiustamente sofferta
sulla base di una norma dichiarata successivamente incostitu-
zionale, perché la conformità a legge della pena, in particolare
di quella che incide sulla libertà personale, deve essere costan-
temente garantita dal momento della sua irrogazione a quello
della sua esecuzione (nello stesso senso, Sez. 1, n. 26899 del
25/05/2012, Harizi, Rv. 253084; Sez. 1, n. 19361 del
24/02/2012, teteh, Rv. 253338; Sez. 1, n. 977 del 27/10/2011,
Hauohu, Rv. 252062).

il principio affermato è che nella ipotesi in cui il giudicato sia
“aggredibile”nella parte relativa alla specie e alla misura della
pena inflitta dal giudice della cognizione «il giudice dell’esecu-
zione non deve procedere alla revoca (parziale)della sentenza di

condanna, ma deve limitarsi, avvalendosi degli ampi poteri con-
feritigli dagli artt. 665 e 670 cod. proc. pen., a ritenere non ese-
guibile la pena inflitta e a sostituirla con quella
convenzionalmente e costituzionalmente legittima».

Dunque, ad eccezione dei casi in cui sia necessario un nuovo
accertamento di merito che imponga la riapertura del processo,
l’istituto processuale da utilizzare, incidendo sul titolo esecutivo,
per sostituire la pena inflitta con quella conforme alla ceDU e
alla costituzione, è l’incidente di esecuzione. 

A tal fine sono stati riconosciuti ampi margini di manovra alla
giurisdizione esecutiva, non essendo i poteri di questa circo-
scritti alla sola verifica della validità e dell’efficacia del titolo
esecutivo, ma potendo, invece, incidere, in vario modo, anche
sul contenuto di esso, ogniqualvolta lo esigano imprescindibili
esigenze di giustizia, venute in evidenza dopo l’irrevocabilità
della sentenza (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, er-
colano).

3.3. tali principi sono stati, recentemente, confermati e svi-
luppati da un’altra decisione delle Sezioni Unite, tornata ad oc-
cuparsi del tema della tangibilità del giudicato di condanna, con
riferimento all’aspetto sanzionatorio (Sez. U, n. 42858 del
29/05/2014, Gatto).

in questo caso le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere
una questione molto simile a quella in oggetto e cioè se, succes-
sivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiara-
zione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa
dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento san-
zionatorio, possa comportare una rideterminazione della pena in
sede di esecuzione.

la sentenza in esame, innanzitutto, ha ribadito la diversità fra
gli effetti derivanti dai fenomeni di successione tra norme o di
abrogazione di norme rispetto a quelli discendenti dalla dichia-
razione di illegittimità costituzionale, sottolineando che si tratta
di situazioni cui corrispondono diverse conseguenze: mentre
l’applicazione della sopravvenuta legge penale più favorevole,
che attiene alla vigenza normativa, trova un limite invalicabile
nella sentenza irrevocabile, a diverse conclusioni deve giungersi
per la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale,
che concerne il diverso fenomeno della invalidità. infatti, la
norma costituzionalmente illegittima viene espunta dall’ordina-
mento proprio perché affetta da una invalidità originaria, e ciò
impone e giustifica la proiezione “retroattiva”, cioè sugli effetti
ancora in corso di rapporti giuridici pregressi, della intervenuta
pronuncia di incostituzionalità, la quale «certifica la definitiva
uscita dall’ordinamento di una norma geneticamente invalida».

Quanto alla individuazione della categoria “degli effetti an-
cora in corso di rapporti giuridici pregressi”, nel caso di soprav-
venuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma
applicata, la sentenza “Gatto” considera che il “rapporto” deve
considerarsi esaurito solo quando gli effetti pregiudizievoli non
possano più essere rimossi, cioè solo quando la pena è stata in-
teramente scontata: «l’esecuzione della pena, infatti, implica esi-
stenza di un rapporto esecutivo che nasce dal giudicato e si
esaurisce soltanto con la consumazione o l’estinzione della pena.
Sino a quando l’esecuzione della pena è in atto, per definizione
il rapporto esecutivo non può ritenersi esaurito e gli effetti della
norma dichiarata costituzionalmente illegittima sono ancora per-
duranti e, dunque, possono e devono essere rimossi». 

Ne consegue che il giudice dell’esecuzione non può liquidare,
evocando l’intangibilità del giudicato, l’istanza di chi gli chiede
di controllare la legalità della pena ancora in esecuzione e, anzi,
deve rilevare «che la pena inflitta è stata determinata sulla base
di una norma penale sostanziale, dichiarata incostituzionale, che
egli ha l’obbligo di disapplicare».

in tale contesto, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio
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secondo cui, per la soluzione delle questioni derivanti dalle de-
claratorie di incostituzionalità che attengono al solo trattamento
sanzionatorio, è necessario fare riferimento all’art. 30, quarto
comma, legge n. 87 del 1953, non sussistendo in detta disposi-
zione alcun elemento che induca ad escludere dal suo ambito
applicativo la dichiarazione d’illegittimità di una norma sostan-
ziale non incriminatrice.

Ne deriva che «se, per effetto della sentenza della corte co-
stituzionale, è venuto meno radicalmente l’illecito penale, ces-
sano l’esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali ad essa
connessi, situazione espressamente risolta sul piano processuale
dall’art. 673 cod. proc. pen.; se è venuta meno la norma appli-
cata 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».

Sono stati evidenziati i poteri di cui il giudice dell’esecuzione
dispone per ricondurre a legalità l’esecuzione di una pena. Per
confutare la tesi secondo cui il giudice della esecuzione non sa-
rebbe titolare di poteri valutativi, sono stati espressamente ri-
chiamati i principi affermati da Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005,
catanzaro, Rv. 232610, in ordine al potere del giudice della ese-
cuzione di concedere, nell’ambito dei “provvedimenti conse-
guenti” alla suddetta pronuncia ex art. 673 cod. proc. pen., il
beneficio della sospensione condizionale della pena, previa for-
mulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall’art.
164, primo comma, cod. pen., sulla base non solo della situa-
zione esistente al momento in cui era stata pronunciata la con-
danna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti.

inoltre, si è fatto riferimento ai poteri di accertamento e di va-
lutazione attribuiti dal legislatore al giudice della esecuzione in
materia di concorso formale e reato continuato (art. 671 cod. proc.
pen.), e, più in generale, alla stessa esigenza di razionalità del-
l’intero sistema processuale, atteso che, 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. U, catanzaro).

Quanto ai limiti entro i quali il giudice della esecuzione può
fare uso di detti poteri valutativi, si è chiarito che il giudice
dell’esecuzione deve procedere «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 precedente-
mente escluso nel giudizio di cognizione per ragioni di merito,
cioè indipendentemente dal divieto posto dall’art. 69, quarto
comma, cod. pen.: in sintesi, le valutazioni del giudice dell’ese-
cuzione non potranno contraddire quelle del giudice della co-
gnizione risultanti dal testo della sentenza irrevocabile» (così,
Sez. Unite Gatto).

A tal fine, il giudice della esecuzione può esaminare gli atti
processuali, ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., che
autorizza il giudice ad acquisire i documenti e le informazioni
necessari e, quando occorre, ad assumere prove nel rispetto del
principio del contraddittorio.

4. Ricostruito lo stato della giurisprudenza, è possibile trarre
le seguenti considerazioni:

- per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale
di una norma penale sostanziale relativa al trattamento sanzio-
natorio è necessario rimuovere gli effetti che dalla norma in
questione discendono;

- tale operazione, investendo principi fondamentali quale
quello della libertà personale, impone, ai sensi dell’art. 30, terzo
e quarto comma, legge n.87 del 1953, di rivisitare il giudicato
di condanna in tutti i casi in cui il rapporto esecutivo non sia
esaurito;

- in tali casi il giudicato, da una parte, deve essere “mante-
nuto”, quanto ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla

sua attribuzione soggettiva e alla sua qualificazione giuridica,
ma, dall’altra, deve essere “riconformato”, quanto ai profili san-
zionatori;

- il compito di incidere sul giudicato ai fini indicati spetta al
giudice della 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 sudi esso (artt. 669, 670,
comma 3, 671, 672 e 673 cod. proc. pen.)» e che,quindi, può in-
tervenire sia quando l’intervento si risolva in una mera opera-
zionematematica di tipo automatico, sia quando la rimozione dei
perduranti effetti derivanti dalla norma dichiarata incostituzio-
nale richieda l’esercizio di poteri valutativi;

- il limite all’opera di rideterminazione della pena da parte del
giudice della esecuzione, che può fare uso di poteri istruttori, è
costituito da quanto già accertato dal giudice di cognizione per
ragioni di merito, cioè da quanto accertato non facendo applica-
zione della norma dichiarata incostituzionale.

Dal contenuto delle norme richiamate, nonché dalla “flessibi-
lizzazione” del giudicato registrata nella fase esecutiva, sembra
emergere una duplice dimensione del giudicato penale: la prima
relativa all’accertamento del fatto, realmente intangibile, non es-
sendo consentita, al di fuori delle speciali ipotesi rescissorie, una
rivalutazione del fatto oggetto del giudizio, e tendenzialmente
posta a garanzia del reo (presunzione di innocenza e divieto di
bis in idem); la seconda relativa alla determinazione della pena,
che, sprovvista di reale copertura costituzionale (o convenzio-
nale), appare maggiormente permeabile alle “sollecitazioni” pro-
venienti ab extra rispetto alla res iudicata.

in altri termini, se il “giudicato sull’accertamento” è, e resta,
intangibile, non consentendo rivalutazioni del fatto, il “giudicato
sulla pena” è permeabile ad eventuali modifiche del trattamento
sanzionatorio, purché in bonam partem, essendo espressione di
un interesse collettivo, quello della certezza dei rapporti giuridici
esauriti, suscettibile di bilanciamento con altri principi costitu-
zionali e convenzionali, quali la libertà personale, la legalità
della pena, la finalità rieducativa, il principio di uguaglianza,
che, nella loro dimensione individuale, sono prevalenti rispetto
alla dimensione collettiva sottesa all’esigenza di certezza dei
rapporti giuridici.

Sulla base di quanto stabilito dalle sentenze delle Sezioni
Unite “ercolano” e “Gatto” che, come si è visto, riconoscono al
giudice dell’esecuzione, in virtù dell’art. 30, quarto comma,
legge n. 87 del 1953, il potere di rideterminare la pena anche
quando la dichiarazione di incostituzionalità concerne una
norma penale diversa da quella incriminatrice, deve ritenersi ri-
solta anche la prima questione rimessa a questo collegio, nel
senso che la pena applicata su richiesta delle parti in base all’art.
73 d.P.R. 309 del 1990, nella formulazione di cui alla legge n.
49 del 2006, dichiarata successivamente incostituzionale dalla
sentenza n. 32 del 2014, deve essere rideterminata anche in sede
esecutiva, in modo tale che le parti e il giudice possano riferirsi
al diverso e più mite trattamento sanzionatorio risultante dal ri-
vissuto art. 73 cit. prima della modifica.

il problema riguarda, semmai, le modalità attraverso cui il
giudice dell’esecuzione deve procedere alla rideterminazione
della pena. tuttavia, le sentenze ercolano e Gatto hanno dimo-
strato che l’ordinamento processuale è in grado di assicurare la
conformità della pena alla legge fino alla fase esecutiva, indi-
cando nel procedimento di esecuzione previsto dall’art. 666 cod.
proc. pen. il luogo in cui il giudice deve procedere a tale ride-
terminazione.

5. Una volta stabilito che la pena applicata con sentenza defi-
nitiva, divenuta illegale a seguito della dichiarazione di incosti-
tuzionalità della norma non incriminatrice, debba essere
rideterminata anche in executivis, occorre affrontare le ulteriori
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- e, nel presente ricorso, centrali - questioni riguardanti il caso
della sentenza di “patteggiamento” irrevocabile, basata su una
pena frutto dell’accordo delle parti, regolarmente ratificato dal
giudice, formatosi su criteri edittali da considerare come “mai
esistiti”, in quanto incostituzionali. 

Si tratta cioè di verificare, da un lato, la rilevanza da attribuire
al meccanismo negoziale sotteso all’applicazione della pena di-
venuta illegale, dall’altro, le modalità attraverso cui in sede ese-
cutiva può essere rideterminata la pena contenuta nella sentenza
di patteggiamento e il ruolo affidato al giudice.

5.1. iniziando l’esame dalla prima delle questioni indicate,
deve rilevarsi che, con riferimento alle sentenze di patteggia-
mento non ancora irrevocabili, la giurisprudenza, assolutamente
maggioritaria, ritiene che l’illegalità “originaria” della pena
comporti l’invalidità dello stesso accordo concluso dalle parti e
ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rin-
vio della sentenza (tra le tante v., da ultimo, Sez. 5, n. 13589 del
19/02/2015, B., Rv. 262943; Sez. F., n. 38566 del 26/08/2014,
Yossef, Rv. 261468; Sez. 5, n. 24054 del 23/05/2014, Restaino,
Rv. 259894; Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011, la Sala, Rv.
251796; Sez. 1, n. 16766 del 07/04/2010, Ndiaye, Rv. 246930;
Sez. 5, n. 1411 del 22/9/2006, Braidich, Rv. 236033; cfr., inoltre,
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, calibè, Rv. 247841). in questo
modo alle parti è garantita la facoltà di rinegoziare l’accordo su
basi legali ovvero di procedere oltre secondo il rito ordinario e
la giurisprudenza sottolinea come questa soluzione rispetti rigo-
rosamente la volontà delle parti. l’applicazione di una pena non
legale altera i termini dell’accordo e, quindi, incide sul consenso
prestato dall’imputato, con la conseguenza che se è invalida la
base negoziale sulla quale l’accordo è maturato, si considera vi-
ziata anche la sentenza che lo ha recepito. Ne deriva la nullità
della pronuncia, dovendo escludersi la possibilità di far luogo
ad una procedura di rettificazione d’ufficio ai sensi dell’art. 619,
comma 2, cod. proc. pen. per una corretta applicazione della
pena. in altri termini, l’annullamento - senza rinvio - della sen-
tenza di patteggiamento si giustifica in quanto l’accordo proces-
suale si è formato su una specifica quantificazione della pena e
non può presumersi un analogo consenso delle parti in relazione
ad una diversa sanzione. in conclusione, si ritiene che la sen-
tenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. deve es-
sere annullata interamente, dal momento che l’accordo delle
parti non è suscettibile di modifica da parte del giudice e, so-
prattutto, vi è la possibilità per le parti di rinegoziare l’accordo.

tale orientamento è stato ora ribadito dalle Sezioni Unite
anche con riferimento all’illegalità della pena derivante dalla di-
chiarazione di incostituzionalità dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del
1990 (Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli), cioè nell’ipotesi
di un fatto sopravvenuto all’accordo che ha reso illegale la san-
zione concordata. le ragioni sono sostanzialmente le stesse: si
riconosce che nel patteggiamento l’accordo svolge un ruolo fon-
damentale e che, in presenza di una fatto sopravvenuto favore-
vole - nella specie un trattamento sanzionatorio più mite per
effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui
alla sentenza n. 32 del 2014 -, l’accordo deve ritenersi nullo e
tale nullità travolge l’intera sentenza per consentire, eventual-
mente, alle parti di cercare un nuovo accordo su basi legali.

5.2. Più complesso si presenta il problema della illegalità so-
pravvenuta della pena nella sentenza di patteggiamento irrevo-
cabile.

Applicando a quest’ultima fattispecie la tesi della nullità
dell’accordo per effetto della sopraggiunta illegalità della pena,
cui consegue la nullità dell’intera sentenza, si avrebbe l’effetto
di intervenire sulla validità del titolo esecutivo. 

in effetti, tenuto conto che il nucleo della sentenza ex art. 444
cod. proc. pen. coincide con l’accordo sulla pena, potrebbe so-

stenersi che se per effetto della sentenza costituzionale la pena
oggetto dell’accordo è divenuta illegale, allora deve essere re-
vocata l’intera sentenza, così come accade nel patteggiamento
non irrevocabile. la soluzione, apparentemente coerente e in
sintonia con le altre ipotesi di illegalità della pena patteggiata,
in realtà trascura il fatto che tra le due situazioni vi è un elemento
differenziale particolarmente rilevante, che è costituito dall’esi-
stenza del giudicato. Nel patteggiamento non irrevocabile l’ac-
cordo si è formato sulla base di criteri edittali divenuti illegali,
determinando un vizio nell’accordo che si trasmette anche alla
sentenza; mentre la presenza del giudicato formale impedisce
che il vizio riguardante la quantificazione illegale della sanzione
oggetto dell’accordo possa propagarsi alla sentenza stessa, cioè
al titolo esecutivo che si è già formato. 

D’altra parte, se si dovesse mettere in discussione lo stesso ti-
tolo esecutivo il rimedio offerto dall’ordinamento processuale
sarebbe quello previsto dall’art. 670 cod. proc. pen., che però ri-
guarda l’ipotesi in cui il titolo manca o non è divenuto esecutivo,
laddove nel caso in esame la sentenza di patteggiamento è sicu-
ramente passata in giudicato e tale è divenuta prima che soprav-
venisse l’illegalità della pena per effetto della dichiarazione di
incostituzionalità, per cui non può neppure parlarsi di un giudi-
cato “viziato”. Non avrebbe alcun senso il ricorso all’art. 670
cod. proc. pen. con conseguente ritorno degli atti al giudice della
cognizione: in questo caso, infatti, la sentenza è validamente
passata in giudicato.

ciò che deve essere rimesso in discussione non è, quindi, il ti-
tolo esecutivo nella sua interezza, ma solo una parte di esso, cioè
la quantificazione della pena. trova un concreto riscontro la de-
finizione del giudicato avente una “duplice dimensione”, in cui
risulta flessibile la parte relativa alla determinazione della pena.

Del resto la giurisprudenza in alcune fattispecie, seppure non
sovrapponibili a quella in esame, ha escluso l’effetto rescissorio
dell’accordo intervenuto ex art. 444 cod. proc. pen. così, in un
caso di applicazione della pena su richiesta, in cui per uno dei
reati ritenuti in continuazione era sopraggiunta l’abolitio crimi-
nis senza che il giudice del patteggiamento ne avesse tenuto
conto nel ratificare l’accordo, si è sostenuto che allo scomputo
della relativa pena può provvedere la corte di cassazione ovvero
il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen.,
se l’abolitio criminis interviene in tale fase, precisandosi che
l’annullamento in parte qua della sentenza non comporta un ef-
fetto rescissorio dell’accordo, posto che, in via di principio, le
parti, nel concordare sul trattamento sanzionatorio, sono in
grado di prospettarsi l’eventualità che alcuni reati oggetto del
patto possano venire meno o per effetto di cause estintive ovvero
a seguito di abolitio criminis, accettando che l’accordo per-
manga sulle imputazioni residue (Sez. 6, n. 356 del 15/12/1999,
el Quaret, Rv. 215286; in termini leggermente diversi cfr., Sez.
1, n. 42407 del 19/10/2007, Melandri, Rv. 237969). in questo
modo, il giudice di legittimità sembra avere riconosciuto che
nella sentenza di patteggiamento, anche irrevocabile, persista la
validità intrinseca dell’accordo stesso, che riguarda la defini-
zione giuridica del fatto, l’individuazione della circostanze e il
relativo giudizio di bilanciamento, anche quando si deve inter-
venire sulla quantificazione della pena per fatti sopravvenuti.

Alle stesse conclusioni sono pervenute quelle decisioni che si
sono occupate del tema oggetto del presente ricorso: infatti, si è
ritenuto che nell’ipotesi di rideterminazione della pena illegale
nella sentenza di patteggiamento irrevocabile il giudice dell’ese-
cuzione non procede alla revoca del titolo esecutivo,non versan-
dosi in una ipotesi applicativa dell’art. 673 cod. proc. pen., ma
opera solo una sua «parziale rinnovazione e integrazione per
quanto concerne l’entità della pena, con ogni conseguenza di
legge» (Sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014,Schettino, Rv. 261581).
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Più precisamente, si è sostenuto che «la rideterminazione del
trattamento sanzionatorio assume una valenza sostitutiva di un
titolo esecutivo [...] solo in tale parte non più eseguibile, che
andrà pertanto integrato, in punto di entità della pena, dalla de-
cisione emessa in sede esecutiva».

invero, è lo stesso ordinamento processuale a prevedere che
in sede di esecuzione, fermo restando l’accertamento della re-
sponsabilità del condannato, il giudice, in determinati casi, può
rideterminare la pena, come accade ad esempio in presenza di
più sentenze irrevocabili per cui sia richiesta l’applicazione del
concorso formale o del reato continuato (art. 671 cod. proc.
pen.), anche con riferimento alle sentenze di patteggiamento (art.
188 disp. att. cod. proc. pen.). È quindi sul piano processuale
che occorre verificare le modalità attraverso cui è possibile la
rideterminazione della pena divenuta illegale per effetto della
dichiarazione di incostituzionalità.

6. Se può ritenersi acquisito sulla base dei principi affermati
dalla sentenza costituzionale n. 210 del 2013 nonché dalle deci-
sioni delle sezioni Unite ercolano e Gatto che la legalità della
pena deve essere sempre costantemente assicurata, anche nella
fase dell’esecuzione - almeno fino a quando non sia stata inte-
ramente eseguita -, perché uno Stato di diritto non può tollerare
che si faccia luogo all’esecuzione di una pena incostituzionale
ovvero contrastante con la ceDU, rimettendo al giudice del-
l’esecuzione di impedire che una tale sanzione sia sofferta, non
altrettanto pacifico nella giurisprudenza è il procedimento in
base al quale perseguire tale risultato.

Due sono gli orientamenti rintracciabili nella giurisprudenza
di legittimità.

6.1. Un primo indirizzo, al quale si riporta anche il presente
ricorso, prevede che la rideterminazione della pena avvenga con
un criterio oggettivo di tipo matematico-proporzionale. 

Si sostiene che la pena, contenuta in una sentenza di patteg-
giamento irrevocabile, ineseguibile perché derivata da parametri
costituzionalmente illegittimi, deve essere rideterminata, in sede
di esecuzione, secondo un criterio proporzionale che la tra-
sponga all’interno della nuova cornice edittale determinatasi in
seguito alla reviviscenza della normativa previgente alla dichia-
razione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32 del 2014
(Sez. 1, n. 51844 del 25/11/2014, Riva, Rv. 261331; Sez. 1, n.
52980 del 18/11/2014, cassia). Secondo tali decisioni il criterio
prescelto consente di meglio salvaguardare «la volontà negoziale
delle parti irrevocabilmente espressa e la susseguente valuta-
zione di congruità della pena concordata espressa dal giudice
della cognizione», in quanto la rideterminazione avviene in base
ai limiti edittali, minimi e massimi, previsti dalla fattispecie
astratta precedente alla dichiarazione di incostituzionalità, ap-
plicando una pena che, in proporzione, corrisponda all’entità
della pena applicata in sentenza, aggiungendo al nuovo minimo
di pena la stessa percentuale di aumento applicata in sede di co-
gnizione. così, se per la violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/1990
risulta essere stata applicata la pena-base di sette anni, con l’ag-
giunta di un anno rispetto alla pena edittale minima, che al-
l’epoca era di sei anni, occorrerà aggiungere, in proporzione, lo
stesso aumento al nuovo minimo edittale, che oggi è di due anni.
Nella sentenza Riva si precisa che «la circostanza che il prece-
dente accordo per l’applicazione di una pena prossima al minimo
edittale possa essere stato condizionato dall’entità particolar-
mente elevata del minimo edittale di sei anni di reclusione, a suo
tempo vigente in materia di droghe cosiddette leggere, non co-
stituisce valido argomento contrario alla replicazione della pena
secondo un identico criterio di prossimità al vigente minimo
edittale di due anni di reclusione, non essendo consentito al giu-
dice (della cognizione come dell’esecuzione) un sindacato di
congruità sui parametri edittali adottati dal legislatore, ma sol-

tanto una commisurazione discrezionale della pena entro i limiti
fissati dalla legge a norma dell’art. 132 cod. pen.»

Alla rideterminazione della pena può così procedere diretta-
mente la corte di cassazione, ai sensi dell’art. 620, comma 1,
lett. l), cod. proc. pen., operando la stessa percentuale di au-
mento, rispetto al minimo edittale, che era stata applicata in sede
di accordo ratificato dal giudice della cognizione.

Si tratta di un orientamento, seguito anche da una parte della
giurisprudenza di merito (trib. Bologna, 27/05/2014, M.Y.; trib.
lecce, 17/06/2014, A.), che assume che il criterio puramente
aritmetico-proporzionalistico rispetto alla pena applicata garan-
tisce la conservazione dei canoni valutativi adottati in sede di
merito sotto tutti i profili, con riferimento sia ai criteri di cui al-
l’art. 133 cod. pen., sia ad eventuali aumenti e diminuzioni di
pena per effetto di circostanze. in tal modo, si è detto, “si pre-
serva” maggiormente il giudicato, sacrificandolo solo ove esso
entri in evidente contrasto con l’applicazione di una pena non
più rispondente a quella oggi prevista dall’ordinamento, peraltro
limitando il potere discrezionale del giudice dell’esecuzione.

6.2. il secondo orientamento, a differenza del primo, opera
una dequotazione del contenuto pattizio e propugna la tesi della
libera determinazione della pena da parte del giudice dell’ese-
cuzione. 

Si afferma che in sede di esecuzione il giudice deve rideter-
minare la pena in rapporto ai nuovi e diversi parametri edittali,
dando conto, ai sensi degli art. 132e 133 cod. pen., delle moda-
lità di esercizio del potere commisurativo e tenendo conto dei
principi generali del sistema sanzionatorio, tra i quali quello per
cui non può essere aumentata l’afflittività della pena stabilita in
sentenza. inoltre, si precisa che la pena deve essere ricalcolata
anche se il provvedimento da adottare non è a contenuto prede-
terminato, in quanto il giudice può avvalersi dei penetranti poteri
di accertamento e di valutazione che gli sono attribuiti, purché
rispetti, da un lato, i limiti edittali previsti dalla originaria for-
mulazione dell’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla ti-
pologia di condotta e di sostanza stupefacente oggetto di
contestazione, dall’altro, le valutazioni già effettuate in sentenza
dal giudice della cognizione con riferimento alla sussistenza del
fatto e al significato allo stesso attribuibile (cfr. Sez. 1, n. 52981
del 18/01/2014, De Simone, Rv. 261688; Sez. 1, n. 53019 del
04/12/2014, Schettino, Rv. 261581). 

Secondo questo indirizzo il giudice, nella rideterminazione
della pena prescinde dalla volontà delle parti. in questa opera-
zione si riconosce al giudice il compito di «collocare il fatto con-
creto nella scala dei comportamenti riconducibili alla figura
criminosa, e di tarare la pena, rispetto ai parametri oggettivi e
soggettivi di misurazione, tenuto conto del cursore assegnatogli
dal legislatore», specificando che «nella situazione determinata
dalla citata sentenza n. 32 del 2014, la gravità obiettiva di con-
dotte concernenti droghe cosiddette leggere non va più misurata
anche rispetto a comportamenti concernenti droghe pesanti,
come prima accadeva per effetto dell’equiparazione stabilita dal
legislatore, ma nell’ambito di un sistema ove tutte le condotte
riguardano ormai stupefacenti considerati meno pericolosi». in
sostanza, si attribuisce alla fase esecutiva la necessità di «una
valutazione globale del fatto», che viene rimessa al giudice
dell’esecuzione, «non essendo più discutibile la forma dell’ac-
certamento e restando a questo punto da reiterare, in termini
ormai sottratti alla dinamica negoziale, la valutazione officiosa
di congruità del trattamento sanzionatorio» (in questo senso,
Sez. 6, n. 1409 del 02/12/2014, dep. 2015, Minardi, che però si
è pronunciata in una fattispecie avente ad oggetto una sentenza
di patteggiamento non irrevocabile).

Riassumendo, deve osservarsi come tale orientamento, oltre
a rivisitare criticamente la tesi della rideterminazione della pena
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in termini matematico-proporzionali, afferma il principio se-
condo cui è attribuito al giudice il compito di collocare il fatto
nella figura criminosa e di tarare la pena rispetto ai parametri
oggettivi e soggettivi di misurazione, ritenendo che, con riferi-
mento alle sentenze di applicazione di pena divenute irrevoca-
bili, spetti al giudice della esecuzione procedere alla
rideterminazione della pena “in termini ormai sottratti alla di-
namica negoziale”, escludendo che rientri nelle attribuzioni del
giudice di legittimità la verifica della concreta idoneità del trat-
tamento sanzionatorio, trattandosi di una valutazione in fatto.

Nella medesima scia si muovono alcune decisioni di merito
che insistono sull’esigenza di recuperare tutta la discrezionalità
nel momento in cui deve procedersi alla rideterminazione della
pena, senza necessità di acquisire nuovamente il consenso delle
parti e dando conto della scelta in motivazione, ai sensi dell’art.
133 cod. pen. (G.i.p. trib. Perugia, 12/11/2014; trib. Milano,
16/09/2014; trib. Milano, 16/07/2014; trib. treviso,
18/06/2014, M.).

7. Ad avviso delle Sezioni Unite, nessuno dei due orienta-
menti sopra riportati appare condivisibile.

7.1. Per quanto concerne il primo, si osserva che, preoccupato
di contenere la discrezionalità in sede di esecuzione, sembra non
recepire i principi affermati dalle sentenze “ercolano” e “Gatto”
che, invece, riconoscono al giudice della esecuzione ampi poteri
e margini di apprezzamento. 

invero, il criterio matematico di riduzione non prende in con-
siderazione il fatto che l’originaria valutazione di congruità della
pena irrogata, sia nella commisurazione della sanzione effettuata
in sede di giudizio di colpevolezza, sia nel giudizio di congruità
rimesso al giudice in caso di patteggiamento, è intimamente con-
nessa alla diversa forbice edittale, all’epoca unica per tutti i tipi
di sostanze stupefacenti, sicché un criterio automatico di ridu-
zione proporzionale finisce per non tenere conto della concreta
gravità dei fatti e della personalità del reo in rapporto alla nuova
cornice edittale. Del resto, la dottrina più sensibile ha sottoli-
neato come la commisurazione in concreto della pena nel ri-
spetto dei limiti edittali non è mai un’operazione neutra, ma è
sempre condizionata dalla pena prevista in astratto, sicché la va-
lutazione giudiziale può cambiare col mutare dei limiti edittali
previsti dalla legge ed è proprio la necessaria «individualizza-
zione del trattamento sanzionatorio» che dovrebbe portare ad
escludere ogni automatismo, atteso che, diversamente, vi sa-
rebbe un concreto rischio di applicazione di una pena sganciata
dall’accertamento del fatto. Ne consegue che la determinazione
della pena-base al minimo edittale, così come il riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche ovvero la scelta inerente
il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, sono questioni
che non possono cherisentire della cornice editale entro cui il
giudice si muove. l’automatica trasposizione in sede esecutiva,
sulla base di un criterio proporzionale, del medesimo percorso
effettuato dal giudice della cognizione, anche in seguito alla ra-
tifica dell’accordo delle parti sulla pena, avrebbe come presup-
posto “ipotetico” quello per cui il giudice della cognizione
avrebbe, ad esempio, ritenuto congrua una pena individuata nel
minimo editale anche se avesse avuto come riferimento la cor-
nice edittale ripristinata a seguito della sentenza della corte co-
stituzionale. 

Peraltro, in applicazione del richiamo contenuto nella sen-
tenza delle Sezioni Unite Gatto alla vincolatività per il giudice
della esecuzione dell’accertamento effettuato in sede di cogni-
zione, il potere del giudice della esecuzione di rideterminare la
pena dovrebbe considerarsi precluso solo quando lo stesso sia
posto in essere per ragioni di merito autonome, cioè, prescin-
dendo dall’applicazione della norma dichiarata incostituzionale.

7.2. il limite dell’altro orientamento è costituito, invece, dal

fatto che esso prescinde totalmente dall’accordo delle parti, con-
ferendo al giudice dell’esecuzione il potere, integro, di rideter-
minazione della pena, oggetto del patteggiamento, divenuta
illegale. il rischio sembra essere quello di applicare al condan-
nato una pena ex art. 444 cod. proc. pen. di fatto non concordata.
la modifica autoritativa rimessa al giudice assume il significato
di una sostituzione dell’accordo, situazione che mal si concilia
con quanto sopra si è detto a proposito del fatto che in tali casi
deve escludersi la revoca della sentenza di patteggiamento. in-
somma, non può negarsi l’esistenza di una forte distonia in un
sistema che consente che ad una pena frutto di un accordo tra le
parti si sostituisca, in sede esecutiva, una pena autoritativamente
stabilita, senza neppure il previo esperimento di un tentativo di
patteggiamento. 

inoltre, residuano una serie di incertezze circa i limiti entro
cui il giudice dell’esecuzione sarebbe vincolato agli accerta-
menti effettuati in sede di cognizione, considerando in partico-
lare che generalmente la sentenza di patteggiamento motiva solo
sommariamente il percorso logico-giuridico che guida il giudice
nelle scelte sanzionatorie e non sempre vengono indicate in
modo sufficientemente dettagliato le ragioni relative al fatto e
alla personalità dell’agente su cui esso si fonda. in difetto di
esplicite ragioni che abbiano portato il giudice della cognizione
ad un determinato trattamento sanzionatorio - si consideri che
nei casi in cui la pena sia quella minima o prossima al minimo
edittale non è previsto un particolare onere motivazionale - può
diventare obiettivamente non semplice comprendere se l’accer-
tamento del giudice di cognizione sia stato o meno effettuato in
applicazione della norma incostituzionale.

8. il collegio ritiene che rispetto ai due orientamenti suindicati
sia possibile individuare una alternativa che presupponga, anche
in sede di esecuzione, l’accordo delle parti, seppure entro certi
limiti e condizioni. 

Si tratta di una soluzione - già messa in pratica da alcune de-
cisioni di merito (cfr. trib. torino, 16/09/2014, M.; G.i.p. trib.
Milano, 18/11/2014, Delaj) - che, in assenza di norme specifiche
disciplinanti la fattispecie in esame, individua nell’art. 188 disp.
att. cod. proc. pen. lo strumento processuale per rimodellare la
pena, oggetto della sentenza di patteggiamento irrevocabile, di-
venuta illegale a seguito della successiva dichiarazione di inco-
stituzionalità.

l’art. 188 cit. consente di intervenire in fase esecutiva sulla
pena patteggiata, riconoscendo la continuazione tra più reati og-
getto di distinte sentenze irrevocabili ex art. 444 cod. proc. pen.
e può considerarsi una disposizione speciale rispetto a quella ge-
nerale prevista dall’art. 671 cod. proc. pen., che disciplina
anch’essa l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva
in relazione a sentenze irrevocabili, ma diverse da quelle di pat-
teggiamento. identica la ratio: assicurare l’applicazione della
pena “giusta” per l’imputato fino alla fase esecutiva, nel senso
che fin quando è in atto il rapporto esecutivo, che si esaurisce
solo con la consumazione o l’estinzione della pena, l’ordina-
mento pretende che si possa agire sulla pena, quindi ammettendo
che il giudice dell’esecuzione, su istanza della parte interessata,
intervenga sul giudicato, rideterminando la pena nella misura in
cui riconosca l’esistenza del concorso formale o del reato con-
tinuato, situazioni cui si riferiscono gli artt. 671 cod. proc. pen.
e 188 disp. att. cod. proc. pen. in entrambi i casi la pena deter-
minata in sede di cognizione e applicata nella sentenza irrevo-
cabile, anche in quella di patteggiamento, viene modificata dal
giudice dell’esecuzione, che in questo modo interviene sul giu-
dicato seppur limitandosi alla sola rideterminazione della pena
a norma dell’art. 81 cod. pen., non potendo rimettere in discus-
sione né l’esistenza del fatto, né la sua illiceità e tantomeno la
responsabilità del condannato.
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Anche nel caso in esame si tratta di rideterminare una pena
oggetto di una sentenza di patteggiamento irrevocabile, non per-
ché si è riconosciuta l’esistenza della continuazione, ma in
quanto deve essere eliminata una pena illegale,divenuta tale a
seguito della dichiarazione di incostituzionalità dei criteri edittali
in base ai quali le parti sono addivenute all’accordo.

Va detto che un’interpretazione estensiva dell’art. 188 cit.
trova una piena giustificazione nella stessa sentenza ercolano,
in cui le Sezioni Unite hanno evidenziato che «la giurisdizione,
in assenza di interventi legislativi, non può ignorare o eludere il
problema e deve farsi carico, una volta preso atto della insussi-
stenza delle condizioni che giustificano l’esecuzione della pena
nei confronti del condannato, di riportare la stessa in una dimen-
sione di legittimità,utilizzando spazi di operatività della norma-
tiva vigente, che, benché non chiaramente evidenziati, sono in
essa impliciti». ebbene, in assenza di specifici rimedi, il ricorso
analogico alla disposizione in esame non solo consente di inter-
venire sulla pena illegale della sentenza di patteggiamento irre-
vocabile, ma assicura alle parti la possibilità di rinnovare
l’accordo, rispettando l’essenza stessa dell’istituto dell’applica-
zione della pena su richiesta.

infatti, seguendo le regole procedurali dell’art. 188 disp. att.
cod. proc. pen. - in quanto compatibili - il condannato e il pub-
blico ministero possono sottoporre al giudice dell’esecuzione un
nuovo accordo sulla pena, quantificata in base ai criteri edittali
operanti a seguito della sentenza costituzionale n. 32 del 2014;
la rideterminazione della pena presuppone necessariamente una
richiesta,proposta, normalmente, dal condannato e a cui il pub-
blico ministero può o meno aderire, ma non è escluso che l’ini-
ziativa parta dal pubblico ministero, anch’egli interessato
all’eliminazione di una pena illegale in ragione delle sue fun-
zioni istituzionali, come riconosciuto dalle Sezioni Unite (cfr.
Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260699); peraltro,
in caso di mancato accordo per dissenso del pubblico ministero,
l’art. 188 cit. prevede che il giudice dell’esecuzione possa co-
munque accogliere la richiesta, qualora ritenga il dissenso in-
giustificato; allo stesso modo, se il pubblico ministero resta
inerte, deve ritenersi che il giudice possa ugualmente accogliere
la proposta del condannato, potendo valutarsi la sua inerzia
come un implicito dissenso.

8.1. Un problema applicativo che può porsi è quello relativo
alla valutazione di congruità della pena proposta dalle parti: oc-
corre cioè verificare se il giudice dell’esecuzione possa rideter-
minare la pena in misura diversa da quella indicata  nell’accordo
o anche dalla sola parte proponente oppure se debba respingere
la richiesta.

invero, una volta ammessa l’applicazione estensiva dell’art.
188 disp. att. cod. proc. pen. al caso in esame, pare necessario il
riconoscimento al giudice del potere di valutare la congruità
della pena richiesta, soluzione indirettamente confermata dalla
corte costituzionale che, proprio in relazione alla procedura di
cui all’art. 188 cit., ha affermato che al giudice dell’esecuzione
spetta non soltanto il potere-dovere di verificare in concreto la
sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina
del reato continuato, ma anche di valutare la “congruità” della
pena indicata dalle parti ai fini di quanto previsto dall’art. 27,
terzo comma, cost. (corte cost., sent. n. 37 del 1996).

tuttavia, deve segnalarsi che, sempre in riferimento all’art. 188
cit., la giurisprudenza di legittimità sembra avere assunto posi-
zioni di chiusura rispetto ai poteri di valutazione del giudice: in-
fatti, si ritiene che quando è richiesta l’applicazione della
disciplina del concorso formale o del reato continuato in riferi-
mento a più sentenze di patteggiamento, il giudice dell’esecuzione
non può fare esercizio degli ordinari poteri valutativi di cui all’art.
671 cod. proc. pen. ed individuare la pena in misura diversa da

quella negoziata fra l’interessato e il pubblico ministero, poiché
l’autonoma regolamentazione dettata dall’art. 188 cit. consente
un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di
un accordo processuale fra le parti, soltanto per effetto di una suc-
cessiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato
dell’ufficio requirente (Sez. 1,n. 18233 del 02/04/2014, costanzo,
Rv. 259892; Sez. 1, n. 18794 del27/03/2013, Dumitru, Rv.
256028; Sez. 1, n. 12461 del 18/02/2005, liberti, Rv.231261). in
altri termini, si nega che il giudice dell’esecuzione, qualora non
ratifichi la pena frutto dell’accordo delle parti, perché ritenuta in-
congrua per difetto, possa accogliere comunque l’istanza rideter-
minando, a propria discrezione, la sanzione per il reato continuato
o il concorso formale, e dunque prescindendo dalla determina-
zione delle parti stesse, in quanto il rapporto di“complementarietà
logica” esistente tra l’istituto previsto dall’art. 188 cit. e la più ge-
nerale disciplina dell’applicazione della pena di cui all’art. 444
cod. proc. pen., implica per il giudice dell’esecuzione, così come
per la fase della cognizione, il vincolo del rispetto del contenuto
dell’accordo negoziato tra le parti stesse, da recepire in pronuncia
giudiziale oppure da respingere a fronte della necessità del pro-
scioglimento dell’imputato o della non condivisa qualificazione
giuridica del fatto o comparazione tra circostanze, ovvero, ancora,
del giudizio d’incongruità della pena (Sez. 3, n. 110 del
17/01/1994, Badaoui, Rv. 196957; Sez. 4, n. 35164 del
19/06/2003, Di Dio, Rv. 226176; Sez. 1, n. 9193 del 03/02/2005,
lamkia, Rv. 231215; Sez. 3, n. 9888 del 14/01/2009, Perrella, Rv.
243097; Sez. 4, n. 18669 del 13/01/2013, Pacitto, Rv. 255927).

A questo indirizzo, allo stato maggioritario, si contrappone un
altro orientamento secondo cui il giudice dell’esecuzione può
comunque prescindere dal computo indicato dalla parte che pro-
muove l’incidente, se ritenuto incongruo, e determinare la pena
complessiva, una volta effettivamente ravvisata identità di dise-
gno criminoso fra i vari addebiti, in base ai criteri generali dettati
dall’art. 671 cod. proc. pen., fermo restando il vincolo di non
eccedere dai limiti di cinque o due anni di pena detentiva (Sez.
5, n. 28532 del 08/06/2012, Baratta, Rv. 253307, in cui si rileva
che sostenere che il giudice dell’esecuzione è obbligato a respin-
gere l’accordo su pena determinata in modo incongruo vuoi dire
imporre irragionevolmente alla parte istante di scegliere se pro-
porre ricorso per cassazione avverso la decisione sfavorevole,
accettare il rigore del cumulo materiale delle pene, ovvero an-
cora riformulare la richiesta con indicazione di pena complessiva
più elevata).

8.2. Nel caso in esame, in cui non si tratta di riconoscere l’esi-
stenza del concorso formale o della continuazione tra reati, ma
di eliminare una pena incostituzionale, deve affermarsi, da un
lato, il potere del giudice di valutare la congruità della pena,
dall’altro, deve escludersi che il giudice possa limitarsi a respin-
gere il “patteggiamento”, come avrebbe fatto il giudice della co-
gnizione, in quanto qui l’effetto sarebbe quello di confermare
una pena illegale, laddove al giudice dell’esecuzione si chiede,
con l’instaurazione dell’incidente, di rimuovere l’illegalità della
pena oggetto dell’accordo originario.

la tesi secondo cui il giudice dell’esecuzione dinanzi ad una
pena che non ritenga congrua - sia essa frutto dell’accordo delle
parti o indicata solo dal condannato con il dissenso del pubblico
ministero - possa solo rigettare la richiesta determina l’effetto
che il condannato continuerebbe ad essere sottoposto ad una
pena illegale, anche ammettendo che possa ripresentare una
nuova richiesta. Peraltro, tale ultima opzione appare comunque
in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo
e di economia processuale, in quanto consentirebbe la moltipli-
cazione delle istanze e la conseguente protrazione dei tempi di
decisione, con la permanenza della pena illegale per un tempo
indeterminato.
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invero, la possibilità di procedere con una valutazione di con-
gruità della pena - riconosciuta, come si è visto, dalla stessa
corte costituzionale - comporta necessariamente che il giudice
dell’esecuzione, in caso di pena ritenuta incongrua, possa ride-
terminarla autonomamente, in quanto vi è l’obiettiva esigenza
di eliminare una pena divenuta illegale.

D’altra parte, la previsione del potere di rideterminazione au-
tonoma non produce una rottura insanabile con la struttura del
patteggiamento, che ha nell’accordo tra le parti il suo nucleo es-
senziale, in quanto il potere “officioso” del giudice di ratificare
la pena anche in difetto dell’accordo è comunque contemplato
nella disciplina e nel sistema del procedimento speciale, dal mo-
mento che sia in sede di cognizione (art. 448 cod. proc. pen.), sia
in sede di esecuzione (art. 188 disp. att. cod. proc. pen.) sono pre-
viste ipotesi in cui il giudice prescinde dall’esistenza dell’accordo.

8.3. il potere di rideterminazione diretta da parte del giudice
dell’esecuzione è sempre subordinato al previo esperimento di
un tentativo di patteggiamento,fallito il quale, a causa di una
pena “incongrua” rispetto al fatto così come ritenuto in sede di
cognizione, spetta al giudice operare la modifica della sanzione.
tale potere officioso trova una sua giustificazione nella mancata
rinegoziazione dell’accordo tra le parti e nell’esigenza di dovere
comunque eliminare una pena illegale.

Per le ragioni che si sono illustrate in precedenza - alle quali
si rinvia – deve escludersi che la rideterminazione della pena da
parte del giudice dell’esecuzione possa avvenire in base al cri-
terio matematico-proporzionale, realizzando una sorta di auto-
matismo nell’individuazione della sanzione nel tentativo di
replicare le medesime scelte operate nell’originario accordo in-
tervenuto tra le parti.

il giudice dovrà invece procedere alla rideterminazione della
pena utilizzando i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., se-
condo i canoni dell’adeguatezza e della proporzionalità che ten-
gano conto della nuova perimetrazione edittale. Questa
operazione di “riqualificazione sanzionatoria”presuppone, ov-
viamente, che il giudice prescinda dalla volontà delle parti,tut-
tavia non potrà non considerare, nella sua autonoma
rideterminazione,l’accordo sulla pena raggiunto dalle parti nella
sentenza di patteggiamento,evitando cioè di eludere la finalità
della richiesta che ha avviato l’incidente di esecuzione, che è
quella di eliminare la pena illegale e di sostituirla con una che
sia il risultato di una valutazione basata su criteri edittali costi-
tuzionali. in altri termini, se è vero che devono essere scartati
criteri ispirati a irragionevoli automatismi, e che il giudice non
è vincolato a rideterminare la pena partendo dal nuovo minimo
edittale (due anni di reclusione ed euro 5.164) nei casi in cui la
pena patteggiata originariamente partiva dal minimo edittale pre-
visto dall’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 come modificato dalla
legge n. 49 del 2006 (sei anni ed euro 26.000), allo stesso modo
deve escludersi che per lo stesso fatto, inquadrato nei nuovi li-
miti edittali scaturiti dalla dichiarazione di incostituzionalità, il
giudice possa operare la rideterminazione partendo dalla stessa
pena-base individuata in origine, troppo distanti essendo gli oriz-
zonti delle comminatorie edittali previste dell’art. 73 cit. prima
e dopo la sentenza della corte costituzionale n. 32 del 2014, non
potendosi considerare di massima gravità lo stesso fatto, per il
quale, in precedenza, era stata applicata la pena base minima, se
non a costo di realizzare una vera e propria elusione della mo-
difica della pena illegale, che verrebbe di fatto confermata. la
sensibile differenza delle cornici edittali impone risposte san-
zionatorie differenti ed individualizzate.

9. collegato alla rinegoziazione dell’accordo e all’eventuale
rideterminazione della pena da parte del giudice è il problema
relativo alla possibilità di riconoscere la sospensione condizio-
nale della pena in sede esecutiva, questione rilevante nella pre-

sente fattispecie in cui il ricorrente ha chiesto di rideterminare
la pena e, contestualmente, di sospenderla ai sensi dell’art. 163
cod. pen. 

il collegio ritiene che non vi siano ragioni per escludere che
nel nuovo accordo, proposto ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod.
proc. pen. per sostituire la pena incostituzionale oggetto del pat-
teggiamento, le parti possano farvi rientrare la sospensione con-
dizionale della pena, esclusa nel precedente accordo, ad
esempio, perché non rientrante nei limiti di pena. Resta ferma
la valutazione del giudice dell’esecuzione che potrebbe non con-
dividere l’applicazione del beneficio, nel qual caso, non potendo
respingere l’accordo, come invece avviene in sede di cognizione,
dovrà comunque recepirlo, escludendo la sospensione condizio-
nale, sempre che ritenga congrua la pena. Allo stesso modo, deve
riconoscersi che anche nelle residuali ipotesi di autonoma ride-
terminazione della pena il giudice dell’esecuzione possa disporre
la sospensione condizionale della pena.

Si tratta di un potere che è espressamente attribuito al giudice
dell’esecuzione dall’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., con ri-
ferimento alla rideterminazione della pena per effetto del rico-
noscimento del concorso formale e del reato continuato, per cui
lo stesso potere si giustifica nel caso in cui si debba determinare
una nuova pena in sostituzione di quella illegale.

Del resto le Sezioni Unite hanno già avuto modo di riconoscere
al giudice dell’esecuzione la possibilità di concedere la sospen-
sione condizionale della pena in ipotesi diverse da quelle contem-
plate dall’art. 671, comma 3, cod. proc. pen. infatti, si è ritenuto
che nel caso in cui, in applicazione dell’art. 673 cod. proc. pen.,
il giudice dell’esecuzione revochi, per intervenuta abolitio crimi-
nis, precedenti sentenze di condanna, che siano state a suo tempo
di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della
pena per altra condanna, può, nell’ambito dei “provvedimenti con-
seguenti” alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa
formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dal-
l’art. 164, primo comma, cod. pen., sulla base non solo della si-
tuazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la
condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti
(Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, catanzaro, Rv.
232610). Anche in questo caso, sì è escluso il valore assoluto al
principio di immutabilità del giudicato, ribadendo che evidenti
esigenze di ordine logico, coessenziali alla razionalità del sistema,
inducono a ritenere che, una volta dimostrato che la legge proces-
suale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso
giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all’eser-
cizio di quella medesima attribuzione: sicché è consequenziale in-
ferirne che il riconoscimento della possibilità dì eliminare l’effetto
ostativo alla concessione della sospensione condizionale della
pena comporta necessariamente la titolarità dei poteri necessari
al conseguimento di tale risultato.

10. Sulla base di quanto precede possono affermarsi i seguenti
principi di diritto:
- “La pena applicata con la sentenza di patteggiamento

avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall’art. 73 d.P.R.
309 del 1990, relativi alle droghe c. d. leggere, divenuta irrevo-
cabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costitu-
zionale, può essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto
pena illegale”;
- “La rideterminazione avviene ad iniziativa della parti, con

le modalità di cui al procedimento previsto dall’art. 188 disp.
att. cod. proc. pen., sottoponendo al giudice dell’esecuzione una
nuova pena su cui è stato raggiunto l’accordo”; 
- “In caso di mancato accordo o di pena concordata ritenuta

non congrua il giudice dell’esecuzione provvede autonoma-
mente alla rideterminazione della pena ai sensi degli artt. 132
e 133 cod. pen.”.
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11. Si può ora procedere alla disamina del ricorso proposto
nell’interesse di Sonny Marcon, ricorso di cui va riconosciuta la
fondatezza, seppure nei limiti di seguito indicati.

il ricorrente si è rivolto al giudice dell’esecuzione chiedendo
la revoca della sentenza di condanna e la rideterminazione della
pena, con il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. 

Rinviando a quanto si è detto in precedenza sulle ragioni per
le quali deve escludersi la revoca della sentenza, non potendo
trovare applicazione l’art. 673 cod. proc. pen., si rileva come la
mancata richiesta di applicazione di una “nuova” pena concor-
data con il pubblico ministero non può determinare l’inammis-
sibilità del ricorso per cassazione, dovendo considerarsi che nel
petitum rivolto al giudice dell’esecuzione vi è pur sempre la ri-
chiesta di rideterminazione della pena illegale.

D’altra parte, un’eventuale dichiarazione di inammissibilità
del ricorso, giustificata dalla mancata presentazione della pro-
posta di pena patteggiata, appare in contrasto con il principio di
ragionevole durata del processo, dal momento che, dovendo
escludersi il sorgere di preclusioni processuali, l’inammissibilità
non impedirebbe comunque la presentazione di una nuova ri-
chiesta di incidente di esecuzione, completa di accordo sulla
pena ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. È evidente
l’inutilità di iniziare un nuovo percorso processuale là dove è
possibile rimettere le parti davanti al giudice dell’esecuzione per
consentire alla parte interessata di formulare, nel corso del-
l’udienza camerale di cui all’art. 666 cod. proc. pen., una pro-
posta di patteggiamento sulla pena.

Nel caso in esame deve, tuttavia, considerarsi che l’ordinanza
impugnata,pur riconoscendo in astratto la necessità di intervenire,
in sede esecutiva, sulla pena oggetto di patteggiamento, ha rite-
nuto di non dover procedere alla rideterminazione, escludendo
l’illegalità della pena in concreto applicata, sul presupposto della
rispondenza ai nuovi limiti edittali e ritenendo comunque congrua
la pena rispetto alla gravità dei fatti contestati.

l’impostazione seguita dal giudice dell’esecuzione non può es-
sere condivisa. innanzitutto deve rilevarsi una intrinseca contrad-
dittorietà nell’ordinanza impugnata, che dopo avere escluso
l’illegalità della pena, procede ad accertarne comunque la con-
gruità, spingendosi ad effettuare una sorta di verifica sul presup-
posto della piena libertà di intervento sulla valutazione della pena,
che però, nell’impostazione dello stesso giudice dell’esecuzione,
sarebbe ostacolata dalla formazione del giudicato, avendo egli
escluso ogni ipotesi di illegalità della sanzione applicata.

in ogni caso, nella specie l’illegalità della pena sussiste, anche
se è ricompresa entro i nuovi limiti edittali previsti dall’art. 73
d.P.R. 309 del 1990come rivissuto per effetto della dichiarazione
di incostituzionalità. Sul punto si rinvia a quanto già avanti evi-
denziato, richiamando il principio affermato dalla citata sentenza
delle Sezioni Unite Jazouli, nonché la necessità di non eludere
una effettiva rideterminazione della pena, che cioè tenga conto
del diverso compasso sanzionatorio, indicativo di una minore gra-
vità attribuita oggi alle condotte riguardanti le droghe leggere.

Deve, quindi, ritenersi fondato il presupposto alla base del ri-
corso e cioè chela pena concordata nella sentenza di patteggia-
mento è illegale a seguito deglieffetti determinatisi con la
sentenza costituzionale n. 32 del 2014. l’avere di fatto il giudice
negato l’illegalità della pena, comporta l’annullamento dell’or-
dinanza impugnata con rinvio al tribunale di Padova perché il
G.i.p., quale giudice dell’esecuzione, consenta alla parte istante
di formulare, nell’udienza di rinvio che sarà tenuta ai sensi del-
l’art. 666 cod. proc. pen., una proposta di accordo sulla pena da
sottoporre al pubblico ministero, instaurando così la procedura
prevista dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. applicabile al caso
in esame.

(1) (2) (3) Giustizia e certezza del diritto. Ridetermina-
zione in sede esecutiva delle pene patteggiate per violazioni
in tema di “droghe leggere” a seguito della dichiarazione di
incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi.

1. Le questioni sul tappeto: incostituzionalità del tratta-
mento sanzionatorio, intangibilità del giudicato, riti premiali
“negoziali”.

la situazione di enorme incertezza interpretativa conseguente
alla declaratoria di incostituzionalità di parte della cosiddetta
legge Fini-Giovanardi in tema di stupefacenti è purtroppo ben
nota agli studiosi e agli operatori pratici. (Né, peraltro, è venuto
in loro soccorso il legislatore, i cui interventi successivi alla pro-
nuncia della consulta sono apparsi poco coordinati e tutt’altro
che dirimenti).

A complicare le cose, per chi affronti il tema preso in consi-
derazione dalle Sezioni Unite, si pone un intreccio di istituti so-
stanziali e processuali e di innovative tendenze giurisprudenziali
(non solo nazionali) che scuote dalle fondamenta certezze seco-
lari e impone, avendo sempre ben presente un’ineliminabile esi-
genza di giustizia, di rivedere schemi mentali e prassi giudiziarie
in cui ci siamo comodamente adagiati per molto, o troppo,
tempo. la motivazione del provvedimento dà ampiamente conto
della latitudine e della complessità delle problematiche sottese,
in un iter argomentativo fluido e convincente (anche laddove de-
molisce e ribalta ciò che, per buona parte della comunità dei giu-
risti, era patrimonio assodato sino a pochi anni - o mesi - prima).

Questi, in estrema sintesi, i termini della questione. 
la corte costituzionale, con sentenza in data 12 febbraio 2014

n. 32, ha dichiarato l’illegittimità - per vizi della procedura di
produzione legislativa, come disciplinata dall’art. 77 cost. -
degli artt. 4 bis e 4 vicies ter, commi 2, lettera a), e 3, lettera a),
numero 6), del d. l. 30 dicembre 2005, n. 272 (recante “Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le pros-
sime olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Ammini-
strazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-
pendenza, di cui al decreto del presidente della repubblica 9 ot-
tobre 1990, n. 309”), convertito, con modificazioni, dall’art. 11,
legge 21 febbraio 2006, n. 49.

le disposizioni colpite dalla sentenza della consulta, tra l’al-
tro e per quanto qui interessa, avevano uniformato il trattamento
sanzionatorio per ogni tipologia di stupefacenti, abolendo espli-
citamente la dicotomia “droghe leggere”/”droghe pesanti”1.
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1 Giova sottolineare ancora come, a prescindere da qualsivoglia orienta-
mento ermeneutico e ideologico sul punto, la corte non abbia dato, nep-
pure obiter, risposte a chi lamentava la intrinseca illogicità di una risposta
sanzionatoria analoga per fatti di qualche diversità in rerum natura, limi-
tandosi a puntualizzare come sia “appena il caso di aggiungere che la ma-
teria del traffico illecito degli stupefacenti è oggetto di obblighi di
penalizzazione, in virtù di normative dell’Unione europea. Più precisa-
mente la decisione quadro n. 2004/757/GAi del 2004 fissa norme minime
relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in ma-
teria di traffico illecito di stupefacenti, richiedendo che in tutti gli Stati
membri siano punite alcune condotte intenzionali, allorché non autoriz-
zate, fatto salvo il consumo personale, quale definito dalle rispettive legi-
slazioni nazionali. Pertanto, se non si determinasse la ripresa
dell’applicazione delle norme sanzionatorie contenute nel d.P.R. n. 309
del 1990, resterebbero non punite alcune tipologie di condotte per le quali
sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione. il che determine-
rebbe una violazione del diritto dell’Unione europea, che l’italia è tenuta
a rispettare in virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, cost.”



Si è pertanto avuta la reviviscenza, anche per ciò che attiene
il trattamento sanzionatorio (ampiamente diversificato), dell’ori-
ginaria versione dell’art. 73 del citato d.P.R. 309/1990 (cosid-
detta legge iervolino-Vassalli). Attualmente, dunque, tutte le
plurime condotte di produzione, traffico e detenzione di sostanze
stupefacenti postulano - nuovamente - una bipartizione dell’og-
getto materiale del reato, sulla base della summa divisio tabellare
ex art. 14 del medesimo testo unico: in base al principio di tas-
satività, qualora si tratti di sostanze ricomprese nelle tabelle i e
iii (oppiacei ed analgesici di sintesi, coca e cocaina, allucino-
geni, anfetaminici e amfetamino-simili, alcune benzodiazepine
e alcuni barbiturici) la pena arriva quasi ai massimi ordinamen-
tali (fino a vent’anni di reclusione per l’ipotesi non aggravata,
fino a trenta in presenza di aggravanti, oltre la pena pecuniaria);
qualora invece si verta in merito ai cannabici naturali (tabella i)
ed ai medicinali ricompresi nella tabella iV (alcune benzodia-
zepine e alcuni barbiturici), la risposta sanzionatoria è molto più
contenuta (da due a sei anni di reclusione, oltre la pena pecunia-
ria)2.

Derogano a tale disciplina, le violazioni che integrino fatti di
lieve entità (cioè, per inciso, il maggior numero di procedimenti
trattati dai nostri Uffici giudiziari), dal momento che, nell’im-
minenza della citata pronuncia del giudice delle leggi, è stato
emanato il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, recante mi-
sure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti
e di riduzione controllata della popolazione carceraria. la de-
cretazione d’urgenza, non incisa dal decisum di Montecavallo
(né, sul punto, dai successivi interventi legislativi3), ripropone
la completa assimilazione, perlomeno dal punto di vista sanzio-
natorio, di tutte le varie tipologie di stupefacenti, ricollocate in
un’unica forbice edittale (da sei mesi a quattro anni).

Per i fatti non qualificabili come “di lieve entità”, viceversa,
la risposta punitiva dello Stato è, come visto, macroscopica-
mente differenziata: il minimo della pena per reati relativi alle
cosiddette “droghe pesanti” supera abbondantemente il massimo
edittale previsto per violazioni in tema di cannabis (otto anni di
reclusione ed € 25.822 di multa nell’un caso, sei anni ed € 5.164
nell’altro). Per completezza, possiamo notare - e vedremo più
avanti come il dato sia tutt’altro che inutile - come, nella vigenza
della legge Fini-Giovanardi, il minimo della pena detentiva per
tutte le tipologie di stupefacenti coincidesse con massimo pre-
vigente (e poi nuovamente in vigore) sancito dalla legge iervo-
lino-Vassalli: sei anni.

la novella poi dichiarata incostituzionale, però, è stata tutt’al-
tro che una meteora nel nostro ordinamento penale: negli otto
anni della sua vigenza, è stata applicata a decine di migliaia di
fattispecie concrete, moltissime delle quali riguardavano canna-

bici ovvero comunque sostanze psicotrope o medicinali ricom-
presi nelle tabelle ii e iV (anch’esse abrogate e poi tornate a
nuova vita dopo la sentenza del giudice delle leggi). Già i pri-
missimi commentatori avevano rilevato le - evidenti ed intuitive
- problematiche che sarebbe sorte in tema di diritto intertempo-
rale applicabile (anche relativamente alle sentenze - non escluse
quelle di patteggiamento - non ancora passate in giudicato ov-
vero ormai definitive) e di individuazione della lex mitior4.

A tale proposito, occorreva infatti verificare, anche sulla
scorta di un esplicito invito della consulta, quale fosse la legge
più favorevole da applicarsi per l’imputato. la prima risposta
sul tema da parte dei giudici di legittimità, osservando come la
valenza del principio di legalità imponesse l’intervento, anche
officioso, del giudice onde individuare la “pena legale”, quale
determinatasi a seguito del divenire normativo, lasciava questo
viatico per i pratici:

“- per i fatti commessi sotto la vigenza del d.p.r. n. 309/90 e
quindi sino al 27.2.2006 incluso, trova applicazione:

- quanto ai fatti non lievi, unicamente la disciplina dell’art.
73, co. 1 e 4 d.p.r. n. 309/90;

- quanto ai fatti lievi, occorre distinguere a seconda che si
tratti di droghe pesanti, per le quali si applicherà il comma 5
come sostituito dal d.l. n. 146/2013 anche in caso di ritenuta pre-
valenza dell’attenuante (per il più elevato massimo edittale della
disposizione più risalente), ovvero di droghe leggere, per i quali
trova applicazione il comma 5, nella versione del 1990, ma solo
se l’ipotesi attenuta non risulta elisa dall’eventuale giudizio di
bilanciamento; ove ritenuta equivalente o subvalente, trova ap-
plicazione la norma di più recente introduzione;

- per i fatti commessi sotto la vigenza della legge n. 49/2006
e quindi dal 28.2.2006 al 24.12.2013:

- quanto ai fatti non lievi, trova applicazione la legge n.
49/2006 ove si tratti di droga pesante; nel caso di droga leggera,
trova applicazione l’art. 73, co. 4 d.p.r. n. 309/1990;

- quanto ai fatti lievi, ove trattasi di droghe pesanti risulta in
ogni caso più favorevole il d. l. n. 146/2013; ove si tratti di dro-
ghe leggere, assume rilievo l’esito dell’eventuale giudizio di
comparazione di cui all’art. 69 cod. pen.

ove questo abbia visto assegnare prevalenza alla circostanza
attenuante speciale, norma più favorevole risulterà il comma 5
del d.p.r. n. 309/90 come introdotto dall’art. 14 della i. n.
162/1990.

ove il giudizio di bilanciamento abbia visto equivalente o
subvalente la circostanza del fatto lieve, risulterà più favorevole
la norma introdotta dal d.l. n. 146/2013”5.

oltre a non pochi giudizi di cognizione ancora pendenti, en-
trava quindi prepotentemente in scena il problema della intan-
gibilità del giudicato di fronte ad una pena ancora da eseguire
(anche solo in parte), irrogata in applicazione di un trattamento
sanzionatorio divenuto illegale dopo la pronuncia della corte
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2 la sentenza è consultabile, oltre che sul sito della corte (www.corte-
costituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=32),
anche su Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale 2-2014, pp.
966ss, con nota di c. cUPelli, Riserva di legge e carenza di delega le-
gislativa nella tormentata vicenda dell’associazione militare con scopo
politici: i nuovi spazi di sindacabilità del vizio procedurale (il quale,
richiamando “le fisiologiche criticità della formazione per delega legi-
slativa in materia penale”, auspica “maggiori spazi di sindacabilità dei
vizi procedurali degli atti aventi forza di legge”).
3 il governo, sull’esplicito presupposto di dover dirimere “una situa-
zione di incertezza giuridica in ordine alla validità di tutti gli atti adot-
tati sulla base delle norme contenute nel testo unico” in conseguenza
della declaratoria di incostituzionalità, ha emanato il decreto legge 20
marzo 2014, n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di
medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale”, con-
vertito dalla legge 16 maggio 2014 n. 79.

4 cfr. M. BRANcAccio - G. FiDelBo - R. PicciRillo - R. zizANoVicH,
Corte di cassazione - Ufficio del Ruolo e del Massimario, Settore pe-
nale - Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n.
32/2014 della corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in ma-
teria di sostanze stupefacenti, 5 marzo 2014, pp. 23-26, V. MANeS - l.
RoMANo, L’illegittimità costituzionale della c.d. “Fini-Giovanardi”:
gli orizzonti attuali della democrazia penale, in Diritto Penale Con-
temporaneo, 1/2014, pp. 233-235 (con posizione particolarmente
cauta), G. PiFFeR, Le novità di diritto penale in materia di sostanze stu-
pefacenti in c. coNti - A. MARANDolA - G. VARRASo (curr.), Le nuove
norme sulla giustizia penale, Padova, ceDAM, 2014, pp. 42-47, non-
ché, se si vuole, A. leoPizzi, Minima poenalia. Stupefacenti: questioni
attuali (e urgenti) in tema di fatto di lieve entità, su questa Rivista 2014,
ii, 152.
5 cass., Sez. iV, 28 febbraio 2014 n. 13903, Spampinato.
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costituzionale. Non è inutile rammentare, per avere un’idea
dell’impatto pratico della questione, che le condanne per viola-
zioni in tema di stupefacenti sono percentualmente il primo ti-
tolo di detenzione nelle carceri italiane6.
2. Recenti linee evolutive in tema di intangibilità del giu-

dicato. 
Ma, di fronte alla lampante ingiustizia di una sanzione irro-

gata ed applicata sulla base di una legge colpita da una tran-
ciante pronuncia di incostituzionalità (sia pure solo formale, per
quanto attiene al procedimento legislativo che l’ha introdotta
nell’ordinamento), anche le consolidate, e tranquillizzanti, cer-
tezze sulla intangibilità della cosa giudicata, mostravano crepe
tutt’altro che irrilevanti. Se qualcuno sta scontando una pena
detentiva in forza di un provvedimento che non avrebbe mai
dovuto modificare il sistema giuridico vigente, è proprio vero
che il giudicato è sempre in grado (o deve sempre esserlo) di
fare de albo migrum?

il punto di svolta nella revisione critica di questo istituto, uno
dei totem delle scienze processualistiche è sicuramente da iden-
tificarsi nella notissima sentenza Scoppola: secondo la grande
chambre della corte europea dei diritti dell’uomo, l’art. 7, par.
1, cedu non garantisce solamente il principio di non retroattività
delle leggi penali più severe ma impone anche che, nel caso in
cui la legge penale in vigore al momento della commissione del
reato e quelle successive adottate prima della condanna defini-
tiva siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui di-
sposizioni sono più favorevoli al reo, di modo che costituiscono
violazioni della suddetta convenzione l’applicazione della pena
più sfavorevole al reo e l’applicazione retroattiva di nuove re-
gole di determinazione della pena (causa Scoppola (n. 2) c. ita-
lia - sentenza 17 settembre 2009)7.

la pronuncia dei giudici di Strasburgo, vero e proprio revire-
ment anche rispetto a loro precedente e consolidato orienta-
mento, ebbe un’eco amplissima e dette la stura a un complessivo
ripensamento del dogma della granitica irrevocabilità delle sen-
tenze non più impugnabili. cominciò quella che fu chiamata la
saga dei fratelli minori di Scoppola8, cioè dei casi identici a
quello oggetto della sentenza pilota della corte europea dei di-
ritti dell’uomo (laddove, però, i condannati non avevano tem-
pestivamente proposto il ricorso a Strasburgo)9.

l’ampio dibattito che ne seguì si incentrò in primo luogo sulla

esecuzione delle sentenze della corte europea dei diritti del-
l’uomo, al fine di porre rimedio alle carenze ordinamentali ri-
scontrate e, per quanto riguarda il piano schiettamente
individuale, di ripristinare il diritto leso. tale esecuzione può
non essere sempre diretta, essa anzi talora richiede interventi di
vario genere (non solo giudiziari, ma persino legislativi). Fon-
damentale, dunque, in difetto di specifiche previsioni normative,
è l’attività euristica finalizzata all’individuazione di idonei stru-
menti processuali che consentano di rimuovere il giudicato e di
intervenire sul processo o sul provvedimento eliminando le vio-
lazioni evidenziate dai giudici di Strasburgo. D’altronde, è di-
verso l’approccio in caso di esecuzione che riguardi la persona
a cui direttamente si riferisce la sentenza cedu ovvero invece
terzi che abbiano subito il medesimo trattamento (giudicato il-
legittimo convenzionalmente); nel primo caso, stante l’obbligo
di conformarsi alle sentenze della corte, non occorre la previa
declaratoria di incostituzionalità della norma interna, che non
deve essere più applicata nel procedimento a quo, dove invece
dovrà trovarsi, in sede di esegesi, la giusta regola di giudizio,
laddove invece nel secondo caso il giudice nazionale, nell’im-
possibilità di disapplicazione della norma, non ha altra scelta
che un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma
in questione ovvero la questione di legittimità costituzionale.
Quando però la violazione convenzionale derivi non da una
norma positiva, ma da una lacuna dell’ordinamento, si profile-
rebbe dunque la necessità di un’interpretazione conforme con
pronuncia addittiva, che inserisca nel sistema processuale l’ul-
teriore garanzia che mancava. in ogni caso, si è rimarcato, l’esi-
stenza del giudicato non può impedire la rimozione della lesione
tuttora in corso, in favore di tutte le persone che versino in ana-
loghe situazioni 10.

Si è registrata altresì, da parte di altri Dottori, una tendenza
generalizzata a aggiornare costantemente la “morfologia” della
intangibilità del giudicato (concetto in “manifesto stato di
crisi”), senza però revocarne in dubbio le premesse teoriche. ta-
lora, più che cogliere l’esatto grado di resistenza del giudicato
penale davanti alle spinte contrarie di matrice europea, ci si è
spinti addirittura a ventilare la contrarietà dell’istituto, come tra-
dizionalmente inteso, ai canoni del nostro ordinamento (segna-
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6 Risultava in vinculis per violazioni al testo unico sugli stupefacenti,
nel 2014, il 35,38% dei detenuti, 18.946 persone (contro le 26.162 del
2012, 41,60%); nessun altra tipologia di reati ha una percentuale mag-
giore. Vedi http://dati.istat.it#.
7 la sentenza è consultabile all’indirizzo osservatoriocedu.eu/Data-
base/Sentenze/Scoppola%20c%20italia%20Grande%20camera.pdf.
Giova specificare, per completezza, come, secondo corte cost., sent.  25
gennaio 2011 n. 80, debba escludersi che la ridefinizione delle fonti co-
munitarie dal trattato di lisbona (e in particolare del nuovo testo dell’art.
6, par. 1, interpretato in relazione all’art. 52, comma 3, della carta di
Nizza) consenta di attribuire alle norme ceDU lo stesso rango del diritto
dei trattati, sino a che l’Unione europea non aderirà formalmente alla
convenzione. la posizione tradizionalmente riconosciuta, ad oggi, alla
convenzione è quella di norma sub-costituzionale (cfr. F. GAllo, Rapporti
tra Corte costituzionale e Corte Edu, consultabile all’indirizzo corteco-
stituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/Ri_BRUXelleS_201
2_GAllo.pdf e V. MANeS - V. zAGReBelSki, La Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, Giuffrè,
2011).
8 Più elegante il paragone di F. ViGANò, Figli di un dio minore? Sulla
sorte dei condannati all’ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla
Corte EDU in Scoppola c. Italia, in Diritto Penale Contemporaneo on
line, 10 aprile 2012.
9 È dubbia, nondimeno, la natura di vera e propria “sentenza pilota”,
stricto sensu intesa (ovvero di sentenza ceDU destinata ad affrontare

una cospicua serie di casi ripetitivi derivanti da identica causa petendi,
mediante la risposta ad un singolo ricorso, offrendo però una soluzione
idonea a fungere da regola di giudizio per tutte le altre analoghe viola-
zioni e permettendo del pari alle Autorità nazionali di eliminare alla ra-
dice un eventuale problema strutturale).
opta per la risposta positiva cass., SSUU, 19 aprile 2012 n. 34472, er-
colano, consultabile anche su cassazione penale, 12-2012, pp. 3969ss
con note di M. GAMBARDellA, overruling favorevole della Corte eu-
ropea e revoca del giudicato di condanna: a proposito dei casi analoghi
alla sentenza Scoppola e c. MUSio, Di nuovo alla Corte costituzionale
il compito di tracciare il confine tra tutela dei diritti fondamentali e li-
mite del giudicato nazionale.
Di contrario avviso, corte cost., sent. 18 luglio 2013 n. 210. conforme
anche Di BitoNto, Giudice dell’esecuzione e art. 13 CEDU (argomenti
a sostegno delle conclusioni del p.m. d’udienza disattese da Sez. Un.
2012 n. 34472, Ercolano) in Cassazione Penale, 2013, p. 2511.
10 G. lAttANzi, Aspetti problematici dell’esecuzione delle sentenze della
Corte EDU in materia penale in Cassazione Penale, 10, 2014, pp.
3192ss.  l’Autore sottolinea, peraltro, l’attuale complessità del tema
dell’esecuzione delle sentenze ceDU, in considerazione del mutamento
del loro contenuto dispositivo, poiché la corte, non si limita più a ri-
scontrare una violazione e ad imporre un indennizzo pecuniario, ma
fornisce ormai indicazioni sui rimedi da adottare (sia per quel che con-
cerne il caso concreto, sia per in merito ai necessari interventi legislativi
per superare i riscontrati difetti strutturali). Questa complessità, può es-
sere superata solo combinando le regole interne con quelle giurispru-
denziali della corte di Strasburgo, mediante “un non facile adattamento
degli apparati concettuali e degli strumenti giuridici”.



lando, nello specifico, dubbi di incostituzionalità dell’art. 24 c.p.)
proponendo come soluzione una lettura costituzionalmente
orientata dei poteri del giudice dell’esecuzione. il feticcio della
certezza del diritto assolverebbe una funzione ineludibile nella
giustizia civile, ma risulterebbe intollerabile quando si tratti
della libertà personale; pertanto, l’unico effetto sostanziale del
giudicato penale con “copertura costituzionale e rango superle-
gislativo” consisterebbe nell’accertamento che un soggetto ha
commesso un determinato fatto e che è quindi assoggettabile a
sanzione penale11.

Altre posizioni (minoritarie, per vero), al contrario, preso atto
della avvenuta “demitizzazione” della firmitas del giudicato pe-
nale, ne rammentano però la funzione, per molti versi insoppri-
mibile, di presidio della certezza del diritto12 (in senso
soggettivo, quale divieto di peggioramento della situazione giu-
ridica del soggetto condannato o prosciolto, e in senso ogget-
tivo, quale contenimento e razionalizzazione dei tempi e delle
risorse processuali), contestando la necessità del nuovo corso
esegetico (che potrebbe di fatto “compromettere un sistema già
in estrema difficoltà”), che in fin dei conti deriverebbe da una
“crisi di identità” del giudice dell’esecuzione penale (passato,
con il nuovo codice, da “giudice degli incidenti” a “giudice che
conosce dell’esecuzione del provvedimento”) e dall’amplia-
mento di taluni istituti sostanziali e processuali quali l’art. 625
bis c.p.p. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto),
il nuovo art. 23 c.p. (che deroga alla regola generale della pre-
clusione del giudicato, stabilita dal successivo comma 4, per
quanto riguarda la successione di legge che importi la sola pena
pecuniaria per reati già puniti con la pena detentiva) e in genere
i nuovi canoni ermeneutici indicati dalla giurisprudenza nazio-
nale ed “europea”. occorre, dunque, limitare le “fughe in
avanti”, dannose e non necessitate, ribadendo - a tutela dello
stesso “equilibrio socio psichico collettivo” - la stabilità della
cosa giudicata anche di fronte al sopravvenire di una lex mitior,
salvo casi eccezionali13.

la corte costituzionale intervenne, su ordinanza di rimessione
delle sezioni unite della cassazione, avallando autorevolmente
le opzioni ermeneutiche favorevoli a una consistente erosione

delle preclusioni insormontabili a seguito del giudicato14. con
la sentenza n. 210 del 3 luglio 2013, la consulta dichiarò l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto legge 341/2000,
in forza del quale una serie di imputati di reati punibili con la
pena dell’ergastolo che avevano già chiesto di essere giudicati
con rito abbreviato, confidando sulla riduzione della pena a tren-
t’anni di reclusione loro prospettata dalla l. 479/1999, erano stati
invece condannati in via definitiva all’ergastolo)15. in altre pa-
role, da un lato, una riscontrata violazione della convenzione
europea dei diritti dell’uomo (che rappresenta, rispetto all’art.
117, primo comma, cost., una norma interposta), comporta di
per sé l’illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Quanto al procedimento da seguire per conformarsi alla sentenza
della corte eDU, secondo la consulta, non è necessaria una “ria-
pertura del processo” di cognizione, ma occorre più semplice-
mente incidere sul titolo esecutivo, in modo da sostituire la pena
irrogata con quella conforme alla ceDU, mediante un intervento
del giudice dell’esecuzione, anche in considerazione dell’am-
piezza dei poteri ormai riconosciutigli dall’ordinamento proces-
suale, potendo egli, non solo conoscere delle questioni sulla
validità e sull’efficacia del titolo esecutivo, ma altresì, in vari
casi, incidere su di esso(artt. 669, 670, comma 3, 671, 672 e 673
cod. proc. pen.).

chiudono questo affannoso traghettamento verso nuovi lidi
ermeneutici (e pratici) due fondamentali arresti della Suprema
corte che danno concreta e paradigmatica attuazione al dictum
della consulta16.

Secondo la cosiddetta sentenza ercolano, l’art. 304, legge n.
11 marzo 1953 n. 87 (relativo alla cessazione della esecuzione
e di tutti gli effetti penali di sentenza irrevocabile di condanna
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11 l. BiN, La fermezza del giudicato tra dogma, pragma e principi co-
stituzionali in Cassazione Penale, 7-8, 2015, pp. 2944ss. 
12 cfr. corte cost., sentenza 12 ottobre 2012 n. 230: “il principio di in-
tangibilità della res iudicata, espressivo dell’esigenza di certezza dei
rapporti giuridici esauriti: esigenza il cui fondamentale rilievo - come
lo stesso rimettente ricorda - è ampiamente riconosciuto anche nell’am-
bito dell’Unione europea (corte di giustizia, sentenze 22 dicembre
2010, c-507/08, commissione contro Repubblica slovacca; 3 settembre
2009, c-2/08, Fallimento olimpiclub s.r.l.; 16 marzo 2006, c-234/04,
kapferer)”.
13 M. toloMelli, Giudicato penale e lex mitior ex art. 7 CEDU: argo-
menti a difesa della stabilità della preclusione in Cassazione Penale,
7-8, 2014, pp. 2716 ss, che spende sette argomenti, non privi di spessore
culturale: 1. Argomento empirico: fiat iustitia et pereat mundus? (la
mole di arretrato pendente ingestibile renderebbe comunque irrealizza-
bile qualsiasi vuota petizione di principio); 2. Argomento assiologico:
mcdonaldizzazione dei diritti umani? (il principio di retroattività della
legge penale più favorevole è lungi dall’avere una disciplina compiuta,
nelle differenti tradizioni cultura, che comunque comunemente ne am-
mettono la natura non sempre assoluta e pertanto derogabile in casi par-
ticolari, onde contrastarne una dequalificante estensione incontrollata);
3. Argomento sistematico: la ceDU non è più norma interposta? (so-
stenere l’inderogabilità della lex mitior equivale a conferire - del tutto
impropriamente - alla ceDU il rango di norma equiordinata alla co-
stituzione); 4. Argomento concettuale: quale margine di apprezza-
mento? (le sentenze cedu hanno effetti ultra partes ma non erga omnes:
pertanto si dovrà pervenire ad un razionale bilanciamento tra sistemi di
valori molto diversi tra loro, conseguenti al consolidato pluralismo delle
fonti); 5. Argomento processuale: la revisione è ancora mezzo di im-
pugnazione straordinario? (la mancata stabilità del giudicato appare in

contrasto con il sistema processuale delineato dagli artt. 629 ss c.p.p.);
6. Argomento comparatistico: autorité de la chose jugée e Rechtskraft
(nell’ambito degli ordinamenti giuridici di diritto continentale più vicini
a noi, si registra, in Francia e in Germania, un atteggiamento tutt’altro
che destruens nei confronti della stabilità del giudicato); 7. Argomento
politico: scelte libere nei fini? (la stessa costituzione prevede un nucleo
fondante di diritti fondamentali giammai derogabili e di corollari ed ul-
teriori implicazioni di tali diritti che risultano invece suscettibili di bi-
lanciamento; nel rispetto del principio personalistico che innerva la
carta, “si contesta che l’allocazione delle risorse per l’apertura del giu-
dicato sia univocamente la strada più favorevole al reo e non, ad esem-
pio, quella  degli investimenti in trattamenti rieducativi”).
14 V. MANeS, Dove va il controllo di costituzionalità in materia penale?
in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1, 2015, pp. 154ss,
nell’ambito di un articolato studio sul declino, perlomeno quantitativo,
dello scrutinio di costituzionalità (in costante declino, per scelte alter-
native, più o meno condivisibili, da parte dei giudici a quibus), sottoli-
nea l’atteggiamento nondimeno ancora assai vigile della consulta in
materia penale sui diritti fondamentali e sui relativi bilanciamenti (forse
più che sulle geometrie del sistema). 
15 la sentenza è consultabile sul sito della corte, tramite l’apposito mo-
tore di ricerca (cortecostituzionale.it).
cfr. anche, sul punto, c. PecoRellA, Dichiarata finalmente illegittima
la norma del caso Scoppola: lex mitior o tutela dell’affidamento? in
Cassazione Penale, 12, 2013, pp. 1423ss ove si parla di “falso problema
dell’intangibilità del giudicato”.
16 e. lAMARQUe - F. ViGANò, Sulle ricadute interne della sentenza Scop-
pola in Diritto Penale Contemporaneo on line, 31 marzo 2014, avevano
già parlato, commentando la citata sentenza 210/2013 della corte co-
stituzionale, di “istruttivo esempio del sempre più frequente gioco di
squadra delle supreme magistrature italiane nell’assicurare l’adegua-
mento dell’ordinamento interno ai decisa di Strasburgo: un adegua-
mento spesso assicurato in via diretta dai giudici ordinari rispetto al
singolo caso concreto deciso dalla corte europea, ma che gli stessi giu-
dici ordinari preferiscono rimettere alla prudente (e più elastica) valu-
tazione del giudice delle leggi allorché si tratti invece - come in questo
caso - di estendere gli effetti della pronuncia europea a tutti coloro che
si trovino in una situazione analoga rispetto a quella del ricorrente vit-
torioso a Strasburgo”.
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in applicazione di norma dichiarata incostituzionale), non è stato
implicitamente abrogato dall’art. 673 cod. proc. pen. (disposi-
zione, a differenza della prima, è norma processuale che detta
la disciplina del procedimento di esecuzione per l’ipotesi del-
l’abrogazione o della declaratoria d’incostituzionalità di una pre-
visione incriminatrice). il giudice dell’esecuzione, investito della
richiesta di sostituzione di una pena inflitta con sentenza irrevo-
cabile in applicazione di norma dichiarata costituzionalmente il-
legittima, ove riconosca il diritto del condannato a beneficiare
di un trattamento più favorevole, deve provvedere, incidendo
sul giudicato, avvalendosi dei poteri previsti dagli artt. 665, 666
e 670 c.p.p.17.

Di lì a poco, sempre il Giudice di legittimità puntualizzò ul-
teriormente alcune questioni rilevanti in tema di individuazione
delle “situazioni esaurite”. l’efficacia del giudicato penale, in
primo luogo, nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuri-
dica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dal-
l’esigenza di porre un limite all’intervento dello Stato nella sfera
individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di bis
in idem, e non implica la immodificabilità in assoluto del tratta-
mento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di con-
danna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni
necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della
persona. Perciò, quando, successivamente alla pronuncia di una
sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione
d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da
quella incriminatrice, che incida sulla commisurazione del trat-
tamento sanzionatorio (non ancora interamente eseguito), il giu-
dice dell’esecuzione deve rideterminare la pena in favore del
condannato, pur se il provvedimento “correttivo” da adottare
non è a contenuto predeterminato: egli, fermi restando i limiti
fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme
diverse da quelle dichiarate incostituzionali, può e deve avva-
lersi dei suoi penetranti poteri di accertamento e di valutazione
(a seguito di atto d’impulso da parte del pubblico ministero, in
ragione delle sue funzioni istituzionali)18.

3. Le prime risposte dei giudici di merito. 
Sulla base di tali premesse (ed anche tenuto conto del proflu-

vio di singoli casi concretamente interessati), si è avuta una con-
sistente attività giurisdizionale. 

i molti giudici dell’esecuzione aditi per la rideterminazione
delle pene irrogate per violazioni del citato art. 73 per fatti aventi
ad oggetto “droghe leggere” si sono dovuti confrontare con mol-
teplici - e spesso enormemente complesse - questioni sostanziali
e processuali.

Preliminarmente, a fronte delle chiarissime indicazioni delle
supreme magistrature, l’apertura nei confronti della (quanto-
meno astratta) possibilità di rivedere il quantum della sanzione
inflitta su parametri normativi poi caducati ex tunc appariva
principio sostanzialmente condiviso, anche prima del deposito
della motivazione della sentenza ercolano19.

Più complessa, d’altronde, risultava la ricerca dello strumento
processuale idoneo a riportare ad equità le sanzioni in corso di
esecuzione (questione perlopiù risolta senza ricorrere all’art. 673
c.p.p., riservato alle abrogazioni di legge in senso stretto, e pri-
vilegiando invece gli spazi concessi da un’interpretazione del-
l’art. 304, l. 87/1953 cit., consona alle recenti prese di posizione
della Suprema corte) e soprattutto delle concrete modalità di ri-
determinazione della pena.

Un primo interrogativo posto all’attenzione degli interpreti
era quale pena o porzione di pena dovesse considerarsi illegale
e quindi suscettibile di rivisitazione in executivis. Secondo ta-
luni, il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto incidere soltanto
sulle pene, comminate secondo il trattamento sanzionatorio pre-
visto nella vigenza della legge Fini-Giovanardi, non superiori ai
limiti edittali attualmente in essere. in altre parole, le pene, per
condotte aventi ad oggetto cannabis, inferiori o pari ai sei anni
di reclusione (astrattamente irrogabili anche secondo la legge
iervolino-Vassalli) sarebbero comunque rimaste impermeabili
ad ogni potere di rimodulazione20.

A fronte di questa soluzione sostanzialmente minimale, che
aveva il pregio di una lapidaria chiarezza applicativa, ma pativa
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17 cass., SSUU, 24 ottobre 2013 n. 18821, ercolano (peraltro relativa
alla stessa vicenda processuale da cui aveva preso le mosse lo scrutinio
di legittimità costituzionale definito con la citata sentenza 210/2013
della consulta). la sentenza è consultabile anche su Giurisprudenza
italiana, 2014, pp. 1752ss, con nota di D. AMoRoSo, Sugli effetti ultra
partes del giudicato di Strasburgo.
18 cass., SSUU, 29 maggio 2014 n. 42858, PM in proc. Gatto (relativa
a un caso di esecuzione di una pena, irrogata con sentenza irrevocabile
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 61 n. 11bis c.p., ad
opera della sentenza della corte costituzionale n. 249 del 2010). la sen-
tenza è consultabile anche su Il Foro italiano, 6-2015, pp. 376ss, con
nota di G. SoRReNti, La “retroattività” delle sentenze di accoglimento
sul regime sanzionatorio penale si spinge fino a travolgere il verdetto
definitivo di condanna e su Diritto penale e processo, 2-2015, pp.
173ss, con nota di c. PecoRellA, La rideterminazione della pena in
sede di esecuzione: le Sezioni Unite danno un altro colpo all’intangi-
bilità del giudicato.
Secondo G. RoMeo, Le Sezioni unite sui poteri del giudice di fronte
all’esecuzione di pena “incostituzionale” in Diritto Penale Contempo-
raneo on line, 17 ottobre 2014, all’esito della sentenza ercolano, si può
parlare, parafrasando Gabriel Garcia Marquez, della “cronaca di una
decisione annunciata”, dal momento che “rappresentava, e rappresenta,
un idolumtheatri la ripetuta e insistita geremiade sulle sorti del giudi-
cato, fondata sull’impropria estensione delle regole dell’art. 2 c.p. al
caso di disposizioni di legge espunte dall’ordinamento per illegittimità
costituzionale. eppure chiunque è in grado di capire che è un finto giu-
dicato quello radicato sull’applicazione di norme da ritenere sin dal-
l’inizio tamquam non essent: qui serviva (serve) il rasoio di occam”.

19 cfr. le ordinanze dei giudici per le indagini preliminari di Rovigo (28
marzo 2014), Palermo (2 aprile 2014), Pisa (15 aprile 2014), trento (18
aprile 2014), Milano (21 maggio 2014) e del tribunale di Milano in
composizione monocratica (3 aprile 2014), tutte citate nella ordinanza
del Gip di Milano in data 27 maggio 2014 (consultabile su Diritto Pe-
nale Contemporaneo on line, 15 ottobre 2014, con nota di M. De Mi-
cHeli, La declaratoria di illegittimità della legge “Fini-Giovanardi” e
la rideterminazione della pena irrogata con sentenza irrevocabile), il
quale sottolinea giustamente come buona parte delle riflessioni poste a
fondamento di questi provvedimenti fosse già stata elaborata per pro-
blemi sostanzialmente analoghi (anche se - occorre aggiungere - di por-
tata applicativa enormemente minore) sorti a seguito della declaratoria
di incostituzionalità dell’aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11
bis c.p.) e del divieto di prevalenza della allora circostanza attenuante
del fatto di lieve entità ex art. 735 a fronte della recidiva qualificata (art.
694 c.p.).
20 in termini, Gip Rovereto, 13 maggio 2014, Gip Avellino, 17 luglio
2014 (consultabili ambedue su canestrinilex.com).
cfr. cass., Sez. iV, 25 settembre 2014 n. 47278, Bronzino, che ha af-
fermato che, in tema di stupefacenti, la reviviscenza della legge iervo-
lino-Vassalli, pur comportando la reintroduzione per le “droghe
leggere” di un trattamento sanzionatorio di maggior favore per il reo,
non determina la nullità sopravvenuta della pena inflitta quando, in pre-
senza di motivazione esaustiva, non sia ipotizzabile l’irrogazione di una
sanzione ad essa inferiore sulla base dei reintrodotti limiti edittali.
(Nella fattispecie la corte ha confermato la sentenza, emessa all’esito
di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era condannato alla pena
finale di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa per
l’illecita detenzione di 125 grammi circa di hashish e di 27 grammi di
cocaina, calcolata partendo dalla pena minima edittale ed applicando
la riduzione massima prevista sia per la concessione delle circostanze
attenuanti generiche, sia per il rito prescelto).
cfr. anche V. MANeS - l. RoMANo, L’illegittimità costituzionale della
c.d. “Fini-Giovanardi, cit., i quali limitavano la retroapplicazione fa-



la mancanza di ogni proporzionalità e si risolveva in esiti di pro-
fonda sperequazione (tanto da lasciar opinare agli stessi suoi so-
stenitori la possibilità di adire nuovamente la consulta), altri
provvedimenti, più correttamente, hanno ritenuto illegittima
ogni pena a suo tempo determinata in base alla forbice sanzio-
natoria dettata dalla norma poi dichiarata incostituzionale. Si
sono così avute numerose pronunce che tentavano di riequili-
brare i meccanismi di ricalcolo, mediante il ricorso ad un ap-
proccio schiettamente aritmetico-proporzionalistico. Se la pena
irrogata era stata fissata partendo dal minimo edittale previgente,
la nuova pena sarebbe stata ridotta parametrandola al nuovo li-
mite inferiore (sei anni = due anni); se la pena fosse stata di otto
anni (il minimo aumentato di un terzo: sei + due), la rimodula-
zione avrebbe condotto ad una nuova pena di tre anni (due +
tre), e così via21.

Alcuni giudicanti si sono spinti oltre rispetto a questa una so-
luzione “a rime obbligate” con riduzione meccanicamente pro-
porzionale della pena, rivendicando, anche in sede esecutiva, la
doverosità di un nuovo accertamento di merito con un completo
superamento - in parte qua - del giudicato, mediante nuova pon-
derazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p. alla luce del mutato
quadro normativo (senza escludere, se del caso, persino un
nuovo giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze, pre-
vio accertamento della loro sussistenza)22.

Degna, poi, di estrema attenzione e non sempre tenuta in ade-
guata considerazione nella sua assoluta peculiarità, la rilevanza
della specifica vicenda processuale che aveva portato al titolo
esecutivo: nei casi di sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (casi statisticamente molto più frequenti della

media, nei processi per “droga”, per molte, intuibili ragioni), si
poteva procedere in maniera completamente sovrapponibile a
quanto fatto per condanne discendenti da un giudizio di cogni-
zione, dibattimentale o con rito abbreviato?

in alcuni casi, la diversità tra condanna e patteggiamento,
quale momento genetico della pena da eseguire, non è stata per-
lopiù oggetto di soverchie distinzioni: la gran parte dei provve-
dimenti citati non distingue tra condanne e patteggiamenti. la
dottrina più accorta, in effetti, aveva però, da subito, evidenziato
questa criticità non facilmente superabile23. in altri uffici giuri-
sdizionali, ammesso preliminarmente il potere di ridetermina-
zione della pena in capo al giudice dell’esecuzione nei termini
sinora descritti, si è riscontrata l’insuperabile rigidità del giudi-
cato laddove l’incursione nel merito non discendesse da un’ope-
razione sostanzialmente ricognitiva, vertendosi viceversa in una
situazione di assenza di elementi obiettivi (e giuridicamente tan-
gibili) da cui desumere un diverso orientarsi dell’accordo delle
parti24 ovvero si è comunque correttamente posta in luce la dif-
ficoltà di superare, ex officio, una scelta compiuta dalle parti (e
quindi anche dal pubblico ministero), cristallizzata in un negozio
processuale, non scindibile con riguardo a singoli punti e non
sostituibile, sic et simpliciter, con un’autonoma valutazione del
giudice in mancanza di un “nuovo accordo” tra le parti25.

Questa impasse è stata superata laddove l’incontro tra le vo-
lontà dell’imputato e del magistrato del pubblico ministero si è
formalizzato in un ulteriore e distinto accordo ex art. 444 c.p.p.,
riproposto in sede esecutiva e recepito nel provvedimento che
definisce l’incidente di esecuzione (ovviamente non sentenza,
ma ordinanza - nella anomala forma, per così dire, di “ordinanza
di patteggiamento”)26.

4. I diversi orientamenti di legittimità. 
tale congerie di risposte, rese fisiologicamente in maniera di-

sorganica, hanno trovato il naturale approdo risolutivo presso la
corte della nomofilachia. Ma, anche gli ermellini hanno patito
una sensibile diversità di orientamenti.

Già nel mese di novembre, la Prima Sezione27 cominciava a
tracciare il perimetro del thema decidendum: 

“a) se, successivamente a una sentenza irrevocabile di appli-
cazione della pena ex art. 444 c.p.p., la dichiarazione di illegit-
timità costituzionale di una norma penale diversa da quella
incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio,
comporti la rideterminazione della pena, che non sia stata inte-
ramente espiata, da parte del Giudice dell’esecuzione;

b) a quali criteri debba attenersi il Giudice dell’esecuzione in-
vestito della richiesta di rideterminazione della pena applicata
con la sentenza di “patteggiamento” divenuta irrevocabile;

c) se possa la stessa corte di legittimità procedere a tale ride-
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vorevole della nuova cornice edittale per i fatti coperti da giudicato alle
sole poche condanne (concernenti droghe leggere) a pena superiore
all’attuale massimo edittale. in questo caso, attribuire al giudice del-
l’esecuzione il compito di riportare il “fine pena” all’attuale massimo
(sei anni di reclusione) era reputata conclusione tanto doverosa sul
piano assiologico (perché il frammento di maggior pena è illegittimo)
quanto percorribile sul piano logico (perché si sostituisce con l’attuale
massimo, senza operazioni intellettuali). i medesimi autori, tuttavia, ri-
conoscevano che la soluzione sarebbe risultata inappagante e fonda-
mentalmente ingiusta.
M. De MicHeli, La declaratoria di illegittimità della legge “Fini-Gio-
vanardi”, cit., p. 5, registra l’adesione a questa opzione esegetica della
procura di Palermo. Contra, Gip Palermo, 2 aprile 2014.
21 in termini, oltre a Gip lecce, 17 giugno 2014 e trib. Bologna 27
maggio 2014, citati anche nella motivazione delle Sezioni Unite, anche
Gip Mantova, 3 giugno 2014.
Questo orientamento trovava in qualche modo indiretta conferma nel
principio di diritto espresso da cass., Sez. Vi, 20 marzo 2014 n. 15157,
la Rosa, secondo la quale - in un caso di sentenza non ancora passata
in giudicato, ma impugnata anche al fine di ottenere una ridetermina-
zione della pena irrogata per il delitto di detenzione di marijuana (alle-
gando la nullità sopravvenuta della decisione sul punto, per effetto della
declaratoria di illegittimità costituzionale) - la cassazione può proce-
dere direttamente alla determinazione della pena, ai sensi dell’art. 620,
lett. l), c.p.p., qualora si debbano nuovamente applicare gli indici di
calcolo già definiti in sede di merito, senza procedere ad accertamenti
di fatto o ad operazioni di discrezionalità valutativa, che rimangono in-
compatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. 
22 Gip Milano, 27 maggio 2014, cit.
cfr. anche, sostanzialmente in termini, Gip Pisa, 15 aprile 2014 (con-
sultabile su Diritto Penale Contemporaneo on line, 11 maggio 2014,
con nota di M.c. UBiAli, Dichiarazione di incostituzionalità della di-
sposizione più sfavorevole: il giudice dell’esecuzione ricalcola la
pena), Gip Rovereto, 17 aprile 2014, Gip lecce, 10 giugno 2014, Gip
Vicenza 11 giugno 2014, (consultabili tutti su canestrinilex.com), tri-
bunale di treviso, 18 giugno 2014 (consultabile su Diritto Penale Con-
temporaneo on line, 23 giugno 2014, con nota di A. DellA BellA,
Rideterminazione della pena in materia di stupefacenti: quali i poteri
del giudice dell’esecuzione?), Gip Ferrara, 9 luglio 2014, Gip Brescia,
23 settembre 2014 (consultabili ambedue su Altalex.com).

23 M. De MicHeli, La declaratoria di illegittimità della legge “Fini-
Giovanardi”, cit., p. 12, nota le difficoltà applicative, in particolare se-
condo il suaccennato criterio sostanzialistico, dal momento che un
nuovo accertamento nel merito porrebbe nel nulla l’accordo tra le parti,
con conseguente lesione del diritto di difesa dell’imputato (che potrebbe
vedersi tutelato soltanto con un nuovo accordo fondato sul trattamento
sanzionatorio attualmente in vigore). Questa soluzione era stata peraltro
ritenuta non praticabile dallo stesso Autore, in considerazione del pos-
sibile stallo che deriverebbe da un mancato nuovo incontro delle vo-
lontà delle parti interessate.
24 Gip Grosseto, 29 luglio 2014.
25 Gip Grosseto, 22 luglio 2014.
26 tribunale torino, 16 settembre 2014 (consultabile su
canestrinilex.com).
M. De MicHeli, La declaratoria di illegittimità della legge “Fini-Gio-
vanardi”, cit., p. 5, registra l’adesione a questa opzione esegetica della
procura di Palermo. Contra, Gip Palermo, 2 aprile 2014.
27 cass., Sez. i, 18 novembre 2014 n. 52980, cassia.
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terminazione, ai sensi dell’art. 620, lett. l), c.p.p.”.
la prima questione è stata risolta ripercorrendo la strada

aperta dalle pronunce della corte costituzionale e delle Sezioni
Unite (“il cui valore ideale e giuridico questo collegio piena-
mente condivide”), all’esito di un percorso dottrinale e legisla-
tivo, oltre che giurisprudenziale, diretto alla continua erosione
del principio di intangibilità del giudicato, intrapreso sin dagli
anni ‘80 del secolo scorso. Pur costituendone il sostrato logico-
giuridico, questa evoluzione non ha però portato a soluzioni con-
divise sull’ulteriore problematica relativa a quali criteri debbano
guidare il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di ri-
determinazione di una pena applicata, con sentenza irrevocabile,
su richiesta delle parti28.

Se è vero, dunque, che la cassazione può direttamente ricon-
durre nei limiti legali la sanzione inflitta in misura illegale qua-
lora venga in considerazione un mero errore materiale o di
calcolo, al fine proprio di assicurare la prevalenza della volontà
sostanziale delle parti su quella formale (sempre che la sanzione
possa essere rettificata nella misura legale senza sostanziali in-
voluzioni in bonam o in malam partem), può verificarsi nella
fase esecutiva che il giudice adìto, mancando una norma che
consenta in tale fase di rimettere le parti in condizione di rine-
goziare la pena su basi più favorevoli al condannato, respinga
la richiesta di rideterminazione della pena stessa ovvero la ac-
colga, ma secondo una misura ritenuta errata e illegale. in en-
trambe tali ipotesi, afferma la pronuncia, le decisioni vanno
senz’altro censurate, ma resta irrisolto l’interrogativo sulla in-
dividuazione dei criteri per la  rideterminazione della pena il-
legale.

la soluzione adottata dalla Prima Sezione è quella del mec-
canismo aritmetico-proporzionale, “mediante il quale si rag-
giunge un soddisfacente punto di equilibrio tra i valori
enunciati”, pervenendo a una rideterminazione della pena che,
all’interno del nuovo schema sanzionatorio, si collochi nella
stessa posizione che occupava in precedenza. l’operazione, per
la peculiarità dell’istituto, non può che compiersi in modo ri-
gido, aggiungendo al “nuovo” minimo edittale la stessa percen-
tuale di possibile aumento che era stata applicata dal giudice
della cognizione. inoltre, dal momento che il metodo prescelto
non implica l’esercizio di alcuna discrezionalità valutativa, né
accertamenti di fatto, si conclude per la possibilità di procedere
direttamente alla rideterminazione della pena in sede di legitti-
mità29.

Altre sezioni della Suprema corte si sono mosse in motivato
dissenso da questo arresto.

Un primo parziale discostarsi dal criterio seccamente aritme-
tico-proporzionale si è avuto con una pronuncia di altra sezione,
emessa pochissimi giorni dopo. i giudici di legittimità hanno li-
mitato sensibilmente la possibilità di intervento riequilibratore,
puntualizzando come non potessero considerarsi illegali le pene
“patteggiate” comunque contenute nel nuovo perimetro edit-
tale30. in altri termini, si è postulato che il regime di retroattività
della lex mitior, ex art. 24 c.p., non sia incondizionato, trovando
- in piena conformità all’art. 7 cedu e salvo specifiche eccezioni
- “un limite nella intervenuta formazione del giudicato”. oc-
corre, quindi, superare la mera logica della irretroattività, per
addivenire a un più ampio giudizio sulla “legalità” della pena
(con l’evidente corollario che la sanzione illegale va rimossa,
restando invalidato, a monte, il negozio sotteso al patteggia-
mento e la sentenza che lo recepisce). il filo del ragionamento,
peraltro, non può prescindere dalle peculiarità procedimentali di
un rito che trova nell’accordo proprio sull’entità della sanzione
la propria “legittimazione logica”. i giudici si dimostrano con-
sapevoli della novità della questione31 e si interrogano, prelimi-
narmente, sulla questione se possa reputarsi illegale una pena
qualitativamente e quantitativamente compatibile sia con la
legge non più in vigore, sia con quella vigente. la risposta è che
la “nozione propriamente intesa di pena illegale” deve limitarsi
a “sanzioni incompatibili con i valori edittali sopravvenuti”32.
Solo le pene superiori ai nuovi massimi edittali, come nel caso
all’attenzione della corte, si connotano di quella illegalità che
impone una revisione dell’accordo tra le parti (senza che ciò
comporti una necessitata proporzionalità tra le due forbici edit-
tali, essendo viceversa ineludibile una nuova valutazione globale
del fatto nelle sue componenti fattuali e normative, salvo l’evi-
dente divieto di reformatio in peius). conclusione: annullamento
senza rinvio e trasmissione degli atti al tribunale, “affinché le
parti possano negoziare un nuovo accordo”, in base ai parametri
edittali vigenti.

il contrasto era quindi rapidamente già sorto, seppure, di
fatto, apparisse assolutamente maggioritario l’orientamento fa-
vorevole all’annullamento senza rinvio delle sentenze di primo
grado33, sia nell’ipotesi in cui la pena risultava eccedente ri-
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28 in sede di cognizione, d’altronde, si registra, condividendolo, l’orien-
tamento di legittimità secondo cui l’illegalità della pena determina l’in-
validità dell’accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal
giudice e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza che l’ab-
bia recepito, in quanto le parti devono essere reintegrate nella facoltà
di rinegoziarlo su altre basi, in mancanza di che il giudizio deve prose-
guire nelle forme ordinarie.
29 la medesima Prima Sezione, la settimana successiva alla decisione
citata, ha confermato questo orientamento: “la necessità di coniugare
il principio di conservazione del negozio giuridico processuale inter-
venuto ai sensi dell’art. 444 comma 1 cod. proc. pen. con la regola della
ineseguibilità della pena nella parte in cui deriva dall’applicazione di
parametri edittali dichiarati costituzionalmente illegittimi, stabilita dalla
sentenza delle Sez.U n.42858 del 2014, induce a ritenere che la volontà
negoziale delle parti irrevocabilmente espressa, e la susseguente valu-
tazione di congruità delle pena concordata espressa dal giudice della
cognizione, siano meglio salvaguardate procedendo, secondo un criterio
oggettivo di tipo aritmetico proporzionale, alla trasposizione, all’interno
della nuova cornice edittale risultante dalla reviviscenza del trattamento
sanzionatorio stabilito per le droghe «leggere» [...] della pena inflitta
sulla base dei parametri edittali dichiarati costituzionalmente illegit-
timi” (cfr. cass., Sez. i, 25 novembre 2014 n. 51844, Riva).

30 cass., Sez. Vi, 2 dicembre 2014 n. 1409/2015, Minardi.
31Si richiama in motivazione, per quanto applicabile (e nella consape-
volezza dei significativi precedenti di segno contrario), il principio di
diritto espresso da cass., Sez. Vi, 10 aprile 2007 n. 26976, Gatti, e Sez.
iV, 23 febbraio 2012 n. 11209, Marotti, a mente del quale era da repu-
tarsi ammissibile la revoca del consenso prestato ex art. 444 c.p.p. dal-
l’imputato in caso di sopravvenuta legge più favorevole, senza che fosse
però possibile ipotizzare un potere adeguatore del giudice alla nuova
realtà normativa. Sarebbe stato viceversa necessario, all’esito della ca-
ducazione dell’accordo, invitare le parti ad una nuova soluzione con-
cordata e, in caso contrario, procedere all’ulteriore corso della
procedura.
32Analoga conclusione aveva offerto cass., Sez. iii, 30 aprile 2014 n.
27066, Frattollino e altri, resa in tema di sanzione per il fatto di lieve
entità ex art. 735 d.P.R. 309/1990 (in termini, anche Sez. iV, 24 giugno
2014 n. 44098, Grandola; Sez. F, 26 agosto 2014 n. 38566, Yossef; Sez.
iii, 9 ottobre 2014 n. 2441, D’onofrio e altro. Contra, Sez. iV, 16 ot-
tobre 2014, n. 47750, Girasella, 21 ottobre 2014 n. 47020, Fiorini, e 11
novembre 2014 n. 47296, careddu; Sez. Vi, 29 maggio 2014 n. 3177,
cantori).
33 D’altronde, cass., Sez. Vii, ord. 8 gennaio 2015 n. 671, Jazouli - che
ha infine rimesso alle Sezioni Unite, tra l’altro, il quesito se, per le sen-
tenze di patteggiamento per “droghe leggere” sulla base della normativa
dichiarata incostituzionale, la pena debba essere rideterminata anche
nel caso in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile
- ha dato espressamente atto della circostanza che l’orientamento se-
guito in prevalenza da quella stessa sezione è il medesimo della citata
sentenza Minardi, di modo che si registravano plurime declaratorie di
inammissibilità di ricorsi concernenti casi di pene concordate secondo
analoghe modalità).



spetto al limite massimo edittale reintrodotto34, sia nell’ipotesi
in cui al contrario essa si dimostrava rispettosa della nuova for-
bice sanzionatoria35 (si era altresì affermato che la reviviscenza
della bipartizione sanzionatoria “droghe pesanti”/”droghe leg-
gere” non determina automaticamente l’illegalità della pena
inflitta utilizzando quale riferimento i parametri edittali previ-
sti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, dovendosi veri-
ficare in concreto - anche in sede di legittimità, nell’ambito del
vaglio della congruità della motivazione - l’adeguatezza della
sanzione36).

la materia, com’è noto, imponeva un intervento delle Sezioni
Unite in tempi brevissimi, in considerazione della enorme mole
di ricorsi pendenti e della detenzione in atto di molti dei ricor-
renti (sulla base di un titolo astrattamente suscettibile di cadu-
cazione, quanto meno parziale).

Di tale esigenza, in particolare per quel che attiene la que-
stione se la pena applicata su richiesta delle parti per i delitti
concernenti “droghe leggere”, con pronuncia divenuta irrevoca-
bile prima della sentenza della corte costituzionale n. 32 del
2014, debba essere necessariamente rideterminata in sede di ese-
cuzione, si è fatta carico la Settima Sezione, che ha investito il
massimo consesso di legittimità, perché dispiegasse appieno la
sua funzione nomofilattica.

5. La soluzione della Corte. 
il quasi totale stravolgimento dell’ordito normativo della di-

sciplina sanzionatoria in tema di stupefacenti ha fatto sì che le
Sezioni Unite, nella medesima udienza, si pronunciassero su ul-
teriori questioni, anch’esse di non scarso peso nella quotidianità
giudiziaria e di complessità tutt’altro che irrilevante da un punto
di vista strettamente scientifico.

in un primo procedimento è stato deciso che l’aumento di
pena irrogato a titolo di continuazione per i delitti previsti dal-
l’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle “droghe leg-
gere”, quando gli stessi costituiscono reati-satellite, debba essere
oggetto di specifica rivalutazione alla luce della più favorevole
cornice edittale applicabile per tali violazioni in conseguenza
della reviviscenza della precedente disciplina determinatasi per
effetto della sentenza della corte costituzionale n. 32 del 201437.

Un secondo procedimento (affidato al medesimo giudice re-
latore ed estensore della sentenza in commento), ha portato ad
affermare che la pena applicata con sentenza di “patteggia-
mento” per fatti concernenti “droghe leggere” sulla base della
normativa dichiarata incostituzionale deve essere rideterminata

anche nel caso in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale
applicabile (con l’ulteriore corollario che è rilevabile d’ufficio,
nel giudizio di cassazione, l’illegalità della pena conseguente a
dichiarazione d’incostituzionalità di norme attinenti al tratta-
mento sanzionatorio, anche in caso di inammissibilità del ri-
corso)38.

Un ultimo procedimento ha affrontato dubbi, che esulano da
quanto direttamente conferente in questa sede, discendenti dalla
cesura di continuità nel sistema tabellare39.

infine, la sentenza n. 37107, depositata il 15 settembre 2015,
che qui si commenta, ha risposto all’ulteriore questione contro-
versa se la pena “patteggiata” in relazione alle droghe cosiddette
leggere, con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sen-
tenza della corte costituzionale n. 32 del 2014 debba essere ne-
cessariamente rideterminata in sede di esecuzione, specificando
gli strumenti che l’ordinamento offre per addivenire ad un esito
finale conforme a giustizia, evitando situazioni di impasse.

come visto, la soluzione adottata, assunta sulle conformi con-
clusioni del procuratore generale di udienza, è stata affermativa.

il nocciolo della questione si appuntava, dunque, in primo
luogo, sulla possibilità di superamento del giudicato nel caso in
cui al fatto risulti applicabile una norma più favorevole sotto il
profilo sanzionatorio, per effetto di una pronuncia di illegittimità
costituzionale che abbia agito sul solo profilo sanzionatorio, an-
ziché su quello propriamente precettivo. Non ci si muove dun-
que nell’ambito di una vicenda di abolitio criminis o di
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incrimi-
natrice (casi disciplinati dall’art. 673 c.p.p., che prevede espres-
samente la revoca della sentenza di condanna passata in
giudicato) e neppure di una mera successione di leggi nel tempo
(“fenomeno che, come è noto, trova nell’art. 2, quarto comma,
cod. pen., uno sbarramento alla tangibilità del giudicato”).
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34cass., Sez. iV, 10 aprile 2014 n. 22326, Monaco; Sez. iii, 16 maggio
2014 n. 27426, Devcic; Sez. iV, 6 maggio 2914 n, 22330, iantorno; Sez.
iii, 15 maggio 2014 n. 24884, Abousaad, n. 24886, Bulla, e n. 27705,
Ghannami; Sez. iV, 28 maggio 2014 n. 28165, tarik.
35cass., Sez. 14 maggio 2014 n. 21085, Manfrè; Sez. iii, 3 aprile 2014
n. 21259, Marku irido, e 22 maggio 2014 n. 26346, lamagna; Sez. iV,
24 ottobre 2014 n. 49755, Damiano.
36cass., Sez. iii, 12 giugno 2014 n. 3177, tirocchi, secondo cui “in
punto di quantificazione della pena il collegio, pur consapevole che la
pena base applicata costituisse all’epoca dei fatti il minimo della pena
[...] ed oggi, dopo la sentenza della corte costituzionale n. 32/2014
[...], costituisce il massimo, ritiene che i giudici di merito, investiti della
valutazione della pena, abbiano fatto una valutazione di adeguatezza
della stessa che tiene conto dell’entità dello stupefacente sequestrato
(da cui potevano ricavarsi 5787 dosi)”.
Si trattava, per completezza di informazione di una sentenza emessa
all’esito di giudizio abbreviato, con la quale, concesse le circostanze
attenuanti generiche ed applicata la diminuzione per il rito prescelto,
era stata applicata la pena di due anni ed otto mesi di reclusione per il-
lecito possesso di complessivi 1929 grammi di marijuana. la corte ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
37cass., SSUU, 26 febbraio 2015 n. 22471, Sebbar.

38cass., SSUU, 26 febbraio 2015 n. 33040, Jazouli.
Successivamente, cfr. in termini, anche, cass., Sez. iii, 19 maggio 2015
n. 36357, testani, secondo cui, in tema di stupefacenti, anche il giudice
dell’esecuzione - richiesto di adeguare il trattamento sanzionatorio in
precedenza determinato per l’illecita detenzione di “droghe leggere”
sulla base dei limiti edittali di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, come mo-
dificato dalla legge 49/2006 - deve procedere alla rideterminazione
della pena sulla base dei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen., sia nel
caso di pena illegale in quanto superiore ai limiti edittali previsti dalla
normativa oggetto di reviviscenza, sia nel caso in cui la pena concreta-
mente inflitta sia compresa entro i limiti edittali appena indicati.
39cass., SSUU, 26 febbraio 2015 n. 29316, De costanzo, secondo cui
la caducazione, per effetto di dichiarazione di incostituzionalità, della
legge che fissa le direttive di carattere generale alle quali devono atte-
nersi i decreti ministeriali di inserimento delle singole sostanze stupe-
facenti nel catalogo legale comporta la conseguente caducazione di tali
atti amministrativi, integrativi del precetto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ot-
tobre 1990 n. 309, se adottati successivamente all’entrata in vigore della
legge incostituzionale e sulla base di essa. (Fattispecie riferita agli ef-
fetti della sentenza n. 32 del 2014 della corte costituzionale sul d.m.
11 giugno 2010 relativo alla sostanza “nandrolone”, poiché deve esclu-
dersi la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire
dall’entrata in vigore di detta legge e fino all’entrata in vigore del d.l.
20 marzo 2014, n. 36, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti
incluse nelle tabelle solo successivamente all’entrata in vigore del
d.P.R. 309/1990, nel testo novellato e incostituzionale. Nell’attuale or-
dinamento penale vige infatti una nozione legale di stupefacente, per
cui sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione soltanto
le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predi-
sposti, i quali, adottati con atti di natura amministrativa in attuazione
delle direttive espresse dalla disciplina legale, integrano il precetto pe-
nale di cui al citato art. 73, costruito con struttura di norma parzialmente
in bianco. la citata novella del 2014, reinserendo nelle tabelle le so-
stanze introdotte con la disciplina incostituzionale, per rimediare all’in-
tervenuta caducazione ex tunc delle fattispecie aventi ad oggetto tali
stupefacenti, ha creato nuove incriminazioni alle quali deve applicarsi
il principio di irretroattività della legge penale).
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il ricorrente, nello specifico, aveva a suo tempo richiesto l’ap-
plicazione di una pena finale di tre anni di reclusione, oltre la
pena pecuniaria (all’esito dell’applicazione delle circostanze at-
tenuanti generiche nella loro massima estensione, a partire dal
minimo edittale, e tenuto conto dell’aumento per la continua-
zione con altro reato). Aveva poi adìto il giudice dell’esecuzione,
dopo il passaggio in giudicato della sentenza, sul presupposto
che la nuova evoluzione giurisprudenziale attribuisse a costui il
compito di individuare la porzione di pena corrispondente e di
dichiararla non eseguibile. Nondimeno, il giudice, seguendo uno
degli orientamenti sopra ricordati, aveva riconosciuto che dove-
vano essere eliminati gli effetti ancora in atto di una legge non
più efficace (senza che nessuna preclusione potesse derivare dal
giudicato, essendo la pena ancora in esecuzione), ma aveva ri-
gettato l’istanza poiché, nella specie, i sei anni da cui aveva
preso le mosse la dosimetria della pena non esorbitavano dai li-
miti edittali della ripristinata legge iervolino-Vassalli e soprat-
tutto apparivano congrui rispetto alla concreta gravità dei fatti.

la sentenza, come accennato, è obbligata ad un lunghissimo
excursus riepilogativo, per offrire risposta allo specifico quesito
oggetto di remissione.

in primo luogo, richiamando la citata sentenza Jazouli (decisa,
come detto, nella medesima camera di consiglio), si ribadisce
che “la pena determinata o, nel caso del patteggiamento, ratifi-
cata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione
basato sui limiti edittali previsti dall’art. 73 d.P.R. 309 del 1990,
come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al mo-
mento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale
con la sentenza n. 32 del 2014, è illegale anche se è ricompresa
entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del
medesimo articolo, rivissuto per effetto della stessa sentenza co-
stituzionale”. occorre, infatti, nella verifica della legalità della
pena, fare riferimento oltre che al principio di legalità di cui agli
artt. 1 c.p. e 252 cost. (e 7 ceDU), anche a quelli di proporzio-
nalità e di colpevolezza.

Un’esatta nozione di pena illegale, dunque, impone la rideter-
minazione sanzionatoria anche in presenza di una pena che ri-
sulta formalmente ricompresa nella forbice edittale.

Secondo la citata sentenza 210/2013 della corte costituzio-
nale, il giudicato è espressione dell’esigenza di certezza del di-
ritto e di stabilità nell’assetto dei rapporti giuridici, e pur tuttavia
l’ordinamento conosce casi in cui l’intangibilità della condanna
irrevocabile viene a contrasto con la necessità di bilanciamento
con opposti valori, di pari dignità costituzionale, ai quali il legi-
slatore dà la prevalenza (in primo luogo i diritti che presidiano
la libertà personale, ma anche la finalità rieducativa della pena
e il principio di uguaglianza)40. A prescindere dall’apporto, pur
fondamentale, della normativa sovranazionale, anche l’ordina-
mento interno ammette una degradazione del valore del giudi-
cato, sul presupposto che la restrizione della libertà personale

del condannato debba necessariamente essere legittimata, du-
rante l’intero arco della sua durata, da una legge conforme alla
costituzione. 

le Sezioni Unite “ercolano” hanno dato concretezza a questo
principio, prendendo atto che il contenuto della sentenza irrevo-
cabile di condanna, “norma del caso concreto”, non può prescin-
dere dalla base giuridica che ne è il fondamento. con l’ulteriore
corollario che, ogni qualvolta non sia necessario un nuovo ac-
certamento di merito, lo strumento processuale deputato ad in-
cidere sul titolo esecutivo, per sostituire la pena illegale
concretamente inflitta con una conforme alla ceDU e alla co-
stituzione, è l’incidente di esecuzione (sede in cui il giudice è
tutt’altro che privo di poteri valutativi, “nei limiti in cui gli è
consentito dalla pronuncia di cognizione”). ed invero, non sono
equiparabili la successione tra norme o l’abrogazione di norme
rispetto agli effetti di una declaratoria di illegittimità costituzio-
nale di una norma geneticamente invalida e per questo espunta
dall’ordinamento ora per allora, con “proiezione retroattiva” sui
rapporti giuridici ancora in corso.

la citata sentenza “Gatto” ha precisato che una situazione giu-
ridica può considerarsi esaurita solo quando non sussistano più
effetti pregiudizievoli suscettibili di rimozione (ovvero quando
è stata interamente scontata - o estinta - la pena).

lo stato attuale della giurisprudenza è quindi icasticamente
riassunto in queste puntuali statuizioni, che vale la pena di ri-
portare letteralmente:

“- per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale
di una norma penale sostanziale relativa al trattamento sanzio-
natorio è necessario rimuovere gli effetti che dalla norma in que-
stione discendono;

- tale operazione, investendo principi fondamentali quale
quello della libertà personale, impone, ai sensi dell’art. 30, terzo
e quarto comma, legge n. 87 del 1953, di rivisitare il giudicato
di condanna in tutti i casi in cui il rapporto esecutivo non sia
esaurito;

- in tali casi il giudicato, da una parte, deve essere «mante-
nuto», quanto ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua
attribuzione soggettiva e alla sua qualificazione giuridica, ma,
dall’altra, deve essere «riconformato», quanto ai profili sanzio-
natori;

- il compito di incidere sul giudicato ai fini indicati spetta al
giudice della 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.)» e che, quindi, può
intervenire sia quando l’intervento si risolva in una mera opera-
zione matematica di tipo automatico, sia quando la rimozione
dei perduranti effetti derivanti dalla norma dichiarata incostitu-
zionale richieda l’esercizio di poteri valutativi;

- il limite all’opera di rideterminazione della pena da parte del
giudice della esecuzione, che può fare uso di poteri istruttori, è
costituito da quanto già accertato dal giudice di cognizione per
ragioni di merito, cioè da quanto accertato non facendo applica-
zione della norma dichiarata incostituzionale”.

il giudicato penale acquista dunque una nuova, duplice dimen-
sione: laddove scolpisce l’accertamento del fatto esso si presenta
tuttora intangibile, nella assoluta impossibilità, salvo tassative
eccezioni, di una rivalutazione del fatto oggetto del giudizio; per
quel che invece attiene alla determinazione della pena, in difetto
di reale copertura costituzionale (o convenzionale), occorre re-
gistrare una qual certa permeabilità della res iudicata ad even-
tuali modifiche del trattamento sanzionatorio, purché in bonam
partem.

ciò premesso, non risultano d’altronde scontate le concrete
modalità mediante le quali procedere alla rideterminazione della
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40 Ne sono chiari esempi, secondo l’estensore, l’abolitio criminis, in cui
è prevista la revoca della sentenza di condanna (art. 673 cod. proc. pen.)
e la cessazione degli effetti penali (art. 22 c.p.); la dichiarazione di ille-
gittimità costituzionale della norma incriminatrice, ex art. 673 c.p.p.;
l’incostituzionalità di una norma non nella parte incriminatrice, ma in
quella relativa al trattamento penale, come si ricava dall’art. 304, l. 11
marzo 1953, n. 87, secondo cui cessano l’esecuzione e tutti gli effetti
penali della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in applica-
zione della norma dichiarata incostituzionale; l’art. 23 c.p., inserito
dall’art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, secondo cui la pena de-
tentiva inflitta con condanna irrevocabile deve essere convertita imme-
diatamente nella corrispondente pena pecuniaria, se la legge posteriore
prevede esclusivamente quest’ultima, regola questa che deroga alla pre-
visione di cui al successivo quarto comma dello stesso articolo, che in-
dividua nel giudicato il limite all’operatività della lex mitior.



pena, nell’ambito del procedimento di esecuzione previsto dal-
l’art. 666 c.p.p., a fortiori tenuto conto delle peculiarità proprie
del meccanismo negoziale di applicazione della pena. in realtà,
per quel che concerne le sentenze di patteggiamento non ancora
irrevocabili, la giurisprudenza aveva perlopiù già affermato che
l’applicazione di una pena non legale alterasse i termini dell’ac-
cordo e, quindi, incidesse negativamente sul consenso prestato
dall’imputato, di modo che l’intero accordo concluso dalle parti
e ratificato dal giudice, si connotava di evidente illegalità. Alle
parti si riconosceva, pertanto, la facoltà di rinegoziare l’accordo
su basi legali ovvero, in caso di mancato nuovo incontro delle
volontà, di procedere oltre secondo il rito ordinario. 

Nel caso che qui occupa, però, si mescidavano le difficoltà
(a questo punto psicologiche, forse più che ordinamentali) di
andare a rimuovere il sigillo definitivo apposto sulla pronuncia
con forza di giudicato con le particolarità di un provvedimento
che, con un ruolo del giudice assai più defilato (per quanto non
meramente notarile), prendeva atto di un negozio processuale
per la gran parte rimesso alla volontà delle parti. il timore,
espresso esplicitamente, era che alla invalidità dell’accordo a
causa della illegalità della pena (accertata ex post), conseguisse
di fatto la nullità dell’intera sentenza, in modo tale da caducare
in toto la validità del titolo esecutivo. evitano, però, una simile
conclusione, intrinsecamente contraddittoria, gli esiti della
lunga riflessione sulla “duplice dimensione” del giudicato: non
sarà quindi rimesso in discussione il titolo esecutivo nella sua
interezza, ma solo la parte di esso diretta alla quantificazione
della pena.

le Sezioni Unite registrano poi il contrasto di orientamenti
già sopra riportato, in merito al procedimento tramite cui ride-
terminare la pena incostituzionale (ovvero in contrasto con la
ceDU).

il criterio schiettamente aritmetico, diretto a preservare quanto
più possibile la volontà negoziale delle parti per mezzo di una
trasposizione nella nuova cornice edittale assolutamente propor-
zionale (e pertanto ricavabile mediante un semplicissimo calcolo
matematico, senza alcuna invasiva rivalutazione), rivela tutti i
suoi limiti nella misura in cui riserva una ricezione soltanto ap-
parente ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale
e di legittimità in tema di “ampi poteri e margini di apprezza-
mento” in capo al giudice della esecuzione; in questo modo si
svaluta, erroneamente e ingiustamente, il giudizio di congruità
della pena rimesso al giudice in caso di patteggiamento, “inti-
mamente connessa alla diversa forbice edittale, all’epoca unica
per tutti i tipi di sostanze stupefacenti”. in altre parole, all’in-
terno di un quadro edittale piuttosto che di un altro, variano le
determinazioni relative alla individuazione della pena base (e
non solo…). 

il secondo orientamento predilige, al contrario, un approccio
che consenta al giudice dell’esecuzione una piena rivalutazione
della gravità obiettiva delle condotte, operando “una dequota-
zione del contenuto pattizio”. in questo modo, però, si viene a
prescindere, totalmente, dall’accordo delle parti, con il risultato
- sistematicamente contraddittorio - di applicare al condannato
una pena di fatto non richiesta e non concordata e viceversa “au-
toritativamente stabilita, senza neppure il previo esperimento di
un tentativo di patteggiamento”.

Proprio da tale ultimo rilievo, trae spunto la riflessione che
porta il supremo collegio a tracciare una terza via alternativa41

che contemperi le opposte esigenze, avendo come presupposto

l’accordo delle parti, ma prevedendo una soluzione residuale ad
eventuali ipotesi di stallo procedimentale.

il perno su cui fa leva l’opzione esegetica indicata dagli er-
mellini è costituito dall’art. 188 disp. att. c.p.p. (concorso for-
male e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione
della pena su richiesta delle parti), a mente del quale: “Fermo
quanto previsto dall’articolo 13742, nel caso di più sentenze di
applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in
procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pub-
blico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’ap-
plicazione della disciplina del concorso formale o del reato
continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sosti-
tutiva o della pena detentiva, sempre che quest’ultima non superi
complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecunia-
ria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi
previsti nel comma 1-bis dell’articolo 444 del codice. Nel caso
di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene in-
giustificato, accoglie ugualmente la richiesta”.

il sistema processuale conteneva già dunque in nuce la rispo-
sta, offrendo il modello di uno strumento processuale per rimo-
dellare in fase esecutiva la pena patteggiata ed ormai
irrevocabile. (la sentenza sottolinea come questa sia una dispo-
sizione speciale rispetto a quella generale prevista dall’art. 671
c.p.p., che disciplina analoghe vicende, ma relative a sentenze
irrevocabili di condanna). tramite il ricorso analogico a questa
disposizione, è possibile - e con mezzi leciti rinvenibili diretta-
mente nel codice - riportare a giustizia l’entità della pena, te-
nendo presente la comune volontà delle parti di rinnovare
l’accordo (ovvero predisponendo uno strumento officioso sosti-
tutivo), “senza rimettere in discussione né l’esistenza del fatto,
né la sua illiceità e tantomeno la responsabilità del condannato”.

in conclusione, secondo le medesime regole procedurali del
citato art. 188, il condannato e il pubblico ministero sottopor-
ranno al giudice dell’esecuzione un nuovo accordo sulla pena,
quantificata in base ai criteri edittali ad oggi in vigore. l’atto di
impulso, presupposto indispensabile della procedura, proverrà
di solito dal condannato, ma già la sentenza “Gatto” e, più in ge-
nerale, la sua stessa natura di organo di giustizia contemplano
la logica possibilità, anzi doverosa, che, in caso di inerzia del
diretto interessato sia il pubblico ministero ad attivarsi. il prin-
cipio ricavabile dal citato art. 188 rimette comunque al giudice
il potere di valutare la congruità della pena richiesta43.

in caso di valutazione di incongruità della pena indicata dalle
parti ovvero in caso di mancato accordo,il giudice non può li-
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41 È la stessa sentenza a dare atto che tale soluzione era già stata anticipate
da alcune pronunce di merito già indicate supra (tribunale torino, 16 set-
tembre 2014, citata, e Gip Milano, 18 novembre 2014, Delaj).

42 Art. 137 disp. att. c.p.p. (concorso formale e continuazione).
1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sen-
tenze per reati unificati a norma dell’articolo 81 del codice penale, il
termine di estinzione previsto dall’articolo 445 comma 2 del codice de-
corre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevoca-
bile l’ultima sentenza.
2. la disciplina del concorso formale e del reato continuato è applica-
bile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su ri-
chiesta delle parti e altri reati.
43 cfr. in termini, corte cost., ord. 5 febbraio 1996 n. 37, secondo cui
al giudice dell’esecuzione spetta non solo il potere-dovere di verificare
in concreto la sussistenza di tutti i presupposti cui l’ordinamento su-
bordina l’applicazione dell’istituto della continuazione, ma anche
quello di valutare la congruità della pena indicata dalle parti ai fini di
quanto previsto dall’art. 273 cost., di modo che è manifestamente in-
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 188 delle di-
sposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1988,
sollevata sulla base dell’erroneo presupposto interpretativo della non
spettanza al giudice dell’esecuzione dei poteri suddetti.
la sentenza in commento registra una pluralità di orientamenti nella
giurisprudenza di legittimità, anche in consapevole contrasto con l’ar-
resto del Giudice delle leggi.
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mitarsi a respingere l’istanza, dal momento che un suo provve-
dimento meramente reiettivo protrarrebbe comunque l’esecu-
zione di una sanzione illegale. egli, viceversa, è tenuto a farsi
carico della rimozione della illegalità della pena cristallizzata
nella sentenza irrevocabile.

Nel caso in cui la volontà delle parti non riesca ad addivenire
ad una rinegoziazione del precedente accordo (ovvero che il
nuovo accordo abbia per oggetto una pena incongrua), il giudice
dell’esecuzione - ciò che sarebbe suonato come una bestemmia,
sino a non molto tempo fa… - deve (deve!) procedere a rideter-
minare di ufficio la sanzione. e questa rideterminazione, lungi
dall’essere realizzata in base al criterio matematico-proporzio-
nale, “nel tentativo di replicare le medesime scelte operate nel-
l’originario accordo intervenuto tra le parti” - dovrà avvenire
alla stregua dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., secondo i
canoni dell’adeguatezza e della proporzionalità e tenendo conto
della nuova perimetrazione edittale (evitando, ad esempio, di
partire dalla medesima pena base, così di fatto eludendo la fina-
lità novativa del procedimento: “la sensibile differenza delle cor-
nici edittali impone risposte sanzionatorie differenti ed
individualizzate”).

6. Conclusioni e prospettive
le Sezioni Unite hanno dunque (con apprezzabile tempesti-

vità) posto un punto fermo di notevole significato, pratico e si-
stematico, in una materia in cui le contaminazioni tra il piano
sostanziale e quello processuale si intrecciano ad ogni passo.

la vecchia forma mentis, secondo la quale il passaggio in giu-
dicato della sentenza scolpiva nel marmo il decisum, quale che
fosse (come si è già detto: de albo, nigrum...)44, cede il passo
alla nuova logica della permeabilità di questa barriera, tradizio-
nalmente insormontabile, di fronte alla incostituzionalità della
sanzione. Anzi, per meglio dire, l’ingresso nell’ordinamento di
una norma contraria alla carta fondamentale è idonea a gene-
rare, sul punto, soltanto il vuoto simulacro di un giudicato, che
non può non essere fisiologicamente sprovvisto dei presidi posti
a salvaguardia di una cosa giudicata derivante dall’applicazione
di una legge conforme a costituzione.

la soluzione indicata dal Supremo consesso di legittimità, che
pure attinge da premesse culturali di grande profondità concet-
tuale, ha nondimeno il sapore inconfondibile del buon senso.

Una volta digerita, forse non senza fatica, la nuova dimen-
sione della res iudicata, duplice siccome tuttora coriacea nel-
l’accertamento del fatto ma adesso flessibile per quanto
concerne la necessità di costante adeguamento al principio di le-
galità di ogni effetto della pronuncia non ancora definito, oc-
corre prendere atto che “passare la palla” di nuovo alle parti per
una rinegoziazione dell’accordo caducato significa semplice-
mente investire del problema, in prima battuta, i diretti interes-
sati (migliori arbitri, almeno in astratto, dei propri interessi e,
all’esito della compenetrazione dialettica tra le confliggenti po-
sizioni, anche i migliori garanti di un equilibrato riassetto dosi-
metrico). Quasi l’uovo di colombo, con il senno di poi (per
quanto sorretto da una trouvaille acuta quanto coraggiosa, pre-
ceduta da un’attività euristica di non poco momento). in que-

st’ottica, il potere - residuale, ricordiamolo - di intervento da
parte del giudice dell’esecuzione, più che una funzione di chiu-
sura di fronte all’inerzia delle parti (che pure ricopre, con ogni
evidenza), pare potersi qualificare innanzitutto come un me-
mento per le parti medesime: se la pigrizia, l’inutile rigidità,
l’esosità, i tatticismi del condannato e/o del pubblico ministero
si rivelassero di ostacolo per la nuova definizione dell’accordo
(ovvero partorissero una nuova pena squilibrata e dunque incon-
grua), nessuna delle due parti si gioverebbe di questa incapacità
di gestire negozialmente la questione, perché, al posto loro ed
in posizione di imparzialità e terzietà, deciderebbe comunque il
giudice. ecco dunque un buon motivo perché le parti siano esse
stesse la mano invisibile che, smithianamente, regola il punto di
incontro mediano delle differenti e opposte prospettazioni. 

Un’ultima osservazione, si crede, è doverosa.
Una parte non indifferente della reazione intellettuale, non

sempre corretta e spesso scomposta, degli operatori pratici di
fronte alle questioni affrontate sinora, sembra dovuta, oltre al
profondo radicamento di taluni istituti e di alcuni preconcetti
(già illustrato supra), anche dalle ampie praterie concesse all’in-
terprete da forbici edittali particolarmente ampie (ed elevate),
nella già ricordata situazione di caos normativo. la risposta re-
pressiva al narcotraffico è stata ed è quanto mai variegata sul
territorio nazionale45. Sensibilità personali, diversità del contesto
geografico e mille altri indici contribuiscono a rendere di diffi-
cile previsione l’entità della sanzione a fronte di condotte non
dissimili, seppure il leitmotiv abbia per lo più indotto ad un non
sempre giustificato appiattimento verso i minimi edittali. Questa
incertezza si è sovente sovrapposta ad una volontà, spesso non
espressa, di sostituire proprie personali premesse (di politica giu-
diziaria, se non proprio ideologiche) a quanto predeterminato,
in via generale ed astratta dal legislatore. Piuttosto che ricorrere
allo scrutinio di costituzionalità (tutt’altro che infondato, come
visto), alla riforma apportata dalla legge Fini-Giovanardi è stata
messa una sordina, mediante il ricorso quasi costante all’irroga-
zione di pene prossime ai minimi di legge (e non per questo leg-
gere). Una volta riportato il testo normativo ad un assetto
coerente con la carta, la pena che era stata illo tempore valutata
come giusta (o come congrua, nei casi di patteggiamento), non
è talora sembrata bisognosa di ulteriori ritocchi verso il basso
anche all’esito del mutamento della cornice sanzionatoria.

Valga allora, in proposito, il monito della Suprema corte se-
condo cui la circostanza che il precedente accordo per l’appli-
cazione di una pena prossima al minimo possa essere stato
condizionato dalla forbice edittale particolarmente elevata a suo
tempo vigente in materia di droghe leggere non costituisce di
per sé solo valido argomento contrario alla replicazione della
pena secondo un identico criterio di prossimità al nuovo minimo
edittale assai più mite, non essendo consentito al giudice (della
cognizione come dell’esecuzione) un sindacato di congruità sui
parametri edittali adottati dal legislatore, ma soltanto una com-
misurazione discrezionale della pena entro i limiti fissati dalla
legge a norma dell’art. 132 c.p.46.

AleSSANDRo leoPizzi
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44tra i molti chiari Autori che hanno discettato dell’argomento, muo-
vendosi in un perimetro intellettuale assai diverso dalla presente tem-
perie, cfr. G. lozzi, Giudicato (dir. pen.) in Enciclopedia del diritto,
XViii, Giuffrè, Milano, 1969,  p. 913 dove si sottolinea come il giudi-
cato sia svincolato dalla efficacia di accertamento contenuto nella sen-
tenza.
D’altronde, era stato a suo tempo acutamente notato come il giudicato
sia “tema indubbiamente più di politica penale che di dogmatica” (G.
leoNe, Il mito del giudicato in Rivista italiana di diritto e procedura
penale, 1956, p. 168).

45cfr. l. MiAzzi, Droga e pena nella casistica della corte di appello di
Venezia in Questione Giustizia on line, 9 gennaio 2014, visualizzabile
all’indirizzo magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=299:
nell’ambito del medesimo distretto, “c’è la pena di 6 anni per 120 kg
di hashish contrapposta a quella di 7 anni e 6 mesi per 7 kg della stessa
sostanza; la stessa quantità di 8 gr di cocaina è punita in un caso con 7
anni, in un altro con 2 anni e 6 mesi; e la stessa pena di 6 anni sanziona
detenzioni di eroina di 96, o di 1.188 grammi. il V comma si nega per
1,5 gr di eroina, e si concede per 49,6 gr di cocaina!”
46 cass., Sez. i, 18 novembre 2014 n. 52980, cassia.



B) MASSIMARIO (*)

148. Appello - Cognizione del giudice di appello - Misura della
pena da irrogare per reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309
del 1990 in conseguenza della sentenza n. 32 del 2015 della
Corte Costituzionale - Obbligo del giudice di appello di mi-
tigare il trattamento sanzionatorio inflitto con la sentenza
di primo grado vigente la disciplina dichiarata incostituzio-
nale - Insussistenza - Potere di mantenere la medesima pena
- Condizioni e limiti (cod. proc. pen. art. 597, 125; D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 73; cod. pen. art. 2) 

il principio dell’applicazione della disciplina più favorevole, de-
terminatasi a seguito della sentenza della corte costituzionale n.
32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo
ai delitti previsti dall’art. 73, n. 309 del 1990 in relazione alle cd.
“droghe leggere”, non impone al giudice di appello un’automatica
mitigazione della pena già inflitta (né a ciò lo obbliga l’eventuale
annullamento con rinvio in punto di pena da parte della corte di
cassazione), allorquando egli, nel rispetto dei nuovi limiti edittali
e dei criteri normativi connotanti il potere discrezionale di sua
spettanza, ritenga, con adeguata motivazione, che detta pena sia
proporzionata alla gravità della condotta; con l’eccezione tuttavia
dell’ipotesi in cui, con espressa motivazione, il precedente giudice
di merito abbia ancorato la pena-base dei reati al minimo edittale
delle fattispecie dichiarate incostituzionali, in tal caso essendo il
giudice di appello o di rinvio vincolato alla rimodulazione della
pena rendendola conforme ai “nuovi” e più favorevoli minimi
edittali. (1)

Sez. III, sentenza n. 43594, 9 settembre 2015 - 29 ottobre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Aceto.

___________________ 
(1) in senso conforme: Sez. iii, n. 31163 del 16 aprile 2014 - dep. 16

luglio 2014, ric. Grano e altri, in CED Cass., m. 260.255.

149. Archiviazione - Richiesta di archiviazione - Opposizione
della persona offesa - Nozione di persona offesa - Discrimen
con la persona danneggiata dal reato - Legittimazione di
questa all’opposizione all’archiviazione - Esclusione - Fat-
tispecie (cod. proc. pen. art. 408)

l’articolo 408, comma 2 c.p.p. - che prevede che l’avviso della
richiesta di archiviazione sia notificato, a cura del pubblico mini-
stero alla persona offesa che, nella notizia di reato o successiva-
mente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere
informato circa l’eventuale archiviazione - ricollega l’obbligo di
informativa alla persona offesa la cui nozione non coincide con
quella di danneggiato, in quanto la prima deve essere individuata
nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla
norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce
l’essenza dell’illecito, mentre il danneggiato è portatore di inte-
ressi connessi alle conseguenze privatistiche dell’illecito penale. 
(Nel caso scrutinato la corte ha precisato che il soggetto che as-
sume di avere subito un pregiudizio dalla edificazione abusiva

non è persona offesa dal reato, ma solo danneggiato, in quanto
parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione, che è
titolare degli interessi attinenti alla tutela territorio protetti dalla
norma incriminatrice). (1)

Sez. III, sentenza n. 36352, 23 aprile 2015 - 9 settembre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Di Nicola 

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. iii, n. 6229 del 14 gennaio 2009 - dep. 13

febbraio 2009, ric. p.o. in proc. celentano e altri, in CED Cass., m.
242.532; Sez. Vi, n. 21090 del 24 febbraio 2004 - dep. 5 maggio 2004,
ric. Soddu, ivi, m. 228.810.

150. Condizioni di procedibilità - Querela - Formalità di pre-
sentazione - Sottoscrizione e deposito da parte del difensore
anche tacitamente nominato - Validità - Sussistenza - Ra-
gioni (cod. proc. pen. art. 337; d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271,
art. 39)

È valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal
difensore che la ha depositata in Procura, considerato che in virtù
dell’art. 337, comma primo, cod. proc. pen. la querela presentata
da un incaricato deve essere munita dell’autenticazione della sot-
toscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell’art.
39 disp. att. cod. proc. pen., anche dal difensore, nominato for-
malmente ovvero tacitamente (in particolare, si è osservato che,
la nomina tacita del difensore è desumibile anche dalla presenta-
zione dell’atto all’autorità competente ad opera del legale e che
l’autentica del difensore, autorizzato dall’art. 39 predetto, può ri-
tenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia
apposto la sua firma sull’atto di querela di seguito a quella del ti-
tolare del diritto. (1)

Sez. V, sentenza n. 41037, 18 settembre 2015 - 12 ottobre 2015,
Pres. Nappi, Rel. Micheli.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. Unite, sentenza n. 26549 dell’11 luglio

2006 - 28 luglio 2006, m. 233.974 in Il giudice di pace, anno 2007, fasc.
1, pag. 75, con nota di D. ceRQUA, Per la validità della querela presentata
dall’avvocato è necessario l’atto di nomina, anche se informale; Sez. Vi,
n. 13813 del 26 marzo 2015 - dep. 31 marzo 2015, ric. P.G. in proc.
Recce, ivi, m. 262.966; Sez. V, sentenza n. 39049 del 9 ottobre 2007 ud.
(dep. 23 ottobre 2007 ) ivi, m. 238.192.

151. Condizioni di procedibilità - Querela - Principio del favor
querelae - Espressione della volontà querelatoria in qual-
siasi forma (cod. proc. pen. art. 336; cod. pen. art. 120)

in base al principio del favor querelae, qualsiasi situazione di in-
certezza da parte del giudice va risolta in favore del querelante,
poiché occorre privilegiare la volontà querelatoria in qualsiasi
forma espressa, al di là dell’uso di formule sacramentali, tanto più
che la verifica circa la volontà di querelarsi o meno costituisce
giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché
l’interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia com-
piuta in conformità ai canoni logico-giuridici dì ermeneutica. (1)

Sez. V, sentenza n. 40148, 9 settembre 2015 - 6 ottobre 2015, Pres.
Palla, Rel. Miccoli.

___________________ 
(1) Sez. V, n. 43478 del 19 ottobre 2001, ric. cosenza, in CED Cass.,

m. 220.259; Sez. V, n. 8034, 18 giugno 1999; Sez. iii n. 14035, 13 di-
cembre 1986; Sez. iii, n. 3155 dell’11 gennaio 1984, ric. Accogli, ivi, m.
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163.559; Sez. Vi, n. 10585 del 21 settembre 1992, ric. Porcellana, ivi, m.
192.135.

152. Difesa e difensori - Nomina di sostituto da parte del di-
fensore di fiducia al quale è stata rilasciata procura speciale
per riti alternativi - Possibilità di esercitare poteri inerenti
la procura speciale da parte del sostituto - Esclusione - Giu-
dizio abbreviato richiesto dal sostituto nominato ex art. 102
Cod. proc. pen. - Nullità assoluta di ordine generale (cod.
proc. pen. art. 102, 122, 178, 179, 438)

il sostituto del difensore di fiducia, a cui sia stata rilasciata procura
speciale per la richiesta di riti alternativi senza indicazione della
facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti, non è legit-
timato a formulare istanza di giudizio abbreviato e qualora ciò co-
munque faccia, si determina la nullità del procedimento che, se
pure assoluta, è di ordine generale e deve, quindi, essere eccepita
nei motivi di appello o, comunque, essere rilevata, anche di uffi-
cio, nel corso del giudizio di secondo grado. infatti, l’applicazione
dell’art. 102 cod. proc. pen. concerne la sostituzione del difensore
nel mandato alle liti e nella rappresentanza processuale ma non
comporta la possibilità di sostituzione di quest’ultimo nell’eser-
cizio di quei poteri che, per la natura del particolarissimo atto di-
spositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per
l’intuitus personae ed esulano da quelli tipici inerenti allo svolgi-
mento del mandato difensivo. (1)

Sez. II, sentenza n. 35786, 18 giugno 2015 - 31 agosto 2015, Pres.
Fiandanese, Rel. Diotallevi.

___________________ 
(1) in senso conforme alla massima: Sez. ii, n. 45328 del 1 ottobre

2013 - dep. 11 novembre 2013, ric. Rossi, in CED Cass., m. 257.497;
Sez. V, n. 3703 del 17 novembre 2011 - dep. 30 gennaio 2012, ric. Mo-
schini, ivi, m. 252.943.

153. Giudice di pace - Procedimento davanti al giudice di pace
- Definizioni alternative del procedimento - Estinzione del
reato conseguente a condotte riparatorie - Valutazione - Cri-
teri (d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35)

l’art. 35 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, subordinando la pronun-
cia della ricorrenza della causa di non punibilità alla dimostra-
zione, a cura dell’imputato, “di avere proceduto, prima
dell’udienza di comparizione, alla riparazione dei danno cagio-
nato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di
avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato”,
esige una valutazione di assoluta esaustività della condotta ri-
paratoria, cui deve aggiungersi l’ulteriore apprezzamento da
parte del giudice di comportamenti dell’imputato improntati a
lealtà, correttezza e alle regole del bon ton, in vista della riaf-
fermazione dei valori sociali naturalmente lesi dalla condotta
criminosa. 
(in motivazione la corte ha precisato che è onere del giudice com-
piere ogni possibile indagine, ad esempio al fine di individuare la
percentuale del concorso di colpa e la durata ed entità delle lesioni
patite dalla persona offesa o l’attivazione dell’imputato per l’eli-
minazione delle conseguenze dell’illecito attraverso interventi
concreti atti ad assicurare alla persona offesa il ristoro del pregiu-
dizio subito e a soddisfare le esigenze di riprovazione e di pre-
venzione connesse al fatto tipico). (1)

Sez. IV, sentenza n. 36476, 11 giugno 2015 - 9 settembre 2015,
Pres. Brusco, Rel. Dovere.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. iV, n. 5507 del 12 dicembre

2012 - dep. 4 febbraio 2013, ric. Biglio, in CED Cass., m. 254.665; Sez.
iV, n. 1506 del 22 ottobre 2013 - dep. 15 gennaio 2014, ric. castagneri,
ivi, m. 258.483; Sez. iV, n. 38957 del 23 maggio 2014 - dep. 23 settembre
2014, ric. P.G. in proc. cannatella e altro, ivi, m. 262.091.

154. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Ri-
fiuto di consegna del residente nello Stato - Nozione di resi-
dente (l. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 18 e 19)

in tema di mandato di arresto europeo, l’estremo della residenza,
diversamente da quello di cittadinanza, non è connessa ad un dato
formale, ma presuppone un accertamento di radicamento concreto
nel territorio, ricavabile da una serie di indicatori costituiti dalla
presenza nel territorio da almeno un quinquennio; di un’attività
lavorativa stabile; di una posizione fiscale e contributiva; dalla
presenza di un nucleo familiare, anch’esso inserito stabilmente,
elementi tutti che devono convergere nella dimostrazione della
natura non estemporanea e tendenzialmente continuativa della
presenza sul territorio. (1)

Sez. VI, sentenza n. 41516, 14 ottobre 2015 - 15 ottobre 2015,
Pres. Milo, Rel. Petruzzellis.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. Vi, n. 50386 del 25 novembre 2014 - dep.

2 dicembre 2014, ric. Batanas, in CED Cass., m. 261.375.

155. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Ri-
fiuto di consegna del residente nello Stato - Nozione di resi-
dente - Fattispecie (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1,
lett. r)

in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di “residenza”
che viene in considerazione per l’applicazione del rifiuto di con-
segna ex art. 18, comma 1, lett. r) l. 69/2005, presuppone l’esi-
stenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero
nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità
della sua presenza in italia, l’apprezzabile continuità temporale e
stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la
commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fis-
sazione in italia della sede principale, anche se non esclusiva, e
consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pa-
gamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. (1)

Sez. fer., sentenza n. 35778, 27 agosto 2015 - 28 agosto 2015,
Pres. Bianchi, Rel. Pellegrino.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. Vi, n. 50386 del 25 novembre

2014 - dep. 2 dicembre 2014, ric. Batanas, in CED Cass., m. 261.375;
Sez. Vi, n. 9767, del 26 febbraio 2014, dep. 27 febbraio 2014, ivi, m.
259.118; Sez. Vi, n. 46494 del 20 novembre 2013, dep. 21 novembre
2013, ivi, m. 258.414; Sez. Vi, n. 43011 del 6 novembre 2012, dep. 7 no-
vembre 2012, ivi, m. 253.794.

156. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Criteri di
scelta delle misure - Divieto di custodia in carcere per con-
dizioni di salute - Non praticabilità in carcere di trattamenti
sanitari indispensabili per la cura della malattia - Valuta-
zione della compatibilità con l’ambiente carcerario - Effet-
tuazione anche in concreto - Necessità (cod. proc. pen. art.
275 commi 4 bis e 4 ter)
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la disposizione di cui all’art. 275 commi 4 bis e 4 ter c.p.p. è
posta a tutela della salute del detenuto in custodia cautelare in car-
cere e collega testualmente l’incompatibilità dello stato di salute
di questi o ad una malattia particolarmente grave ovvero ad una
situazione tendenzialmente permanente di grave alterazione fisica
che non sia adeguatamente trattabile in carcere. tale rilievo è alla
base dell’affermazione di principio, secondo la quale la valuta-
zione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della
conseguente loro incompatibilità col regime carcerario deve es-
sere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti
dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di ef-
fettiva somministrazione nei circuito penitenziario delle terapie
di cui egli necessita. (1) 

Sez. I, sentenza n. 35953, 23 luglio2015 - 3 settembre 2015, Pres.
Chieffi, Rel. Boni.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. iV, n. 23713 del 26 febbraio 2013 - dep. 31

maggio 2013, ric. Mastellone, in CED Cass., m. 256.195; Sez. Vi, n.
25706 del 15 giugno 2011 - dep. 28 giugno 2011, ric. esposito, ivi, m.
250.509; Sez. i, n. 12716 del 6 marzo 2008 - dep. 25 marzo 2008, ric. Pi-
pitone, ivi, m. 239.380. 

157. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Ordinanza
applicativa - Motivazione - Requisiti imposti dalla L.
47/2015 - Autonoma valutazione - Concreta valutazione
della vicenda da parte del giudicante - Continuità rispetto
alla normativa precedente (cod. proc. pen. artt. 292, 309)

la normativa introdotta con la l. 47/2015, nella parte in cui mo-
difica le disposizioni in tema di motivazione delle ordinanze cau-
telari di cui agli art. 292 e 309 cod. proc. pen., non ha carattere
innovativo ma adegua la formulazione delle norme alla preesi-
stente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto necessario che
la ordinanza di custodia abbia comunque un chiaro contenuto in-
dicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del giu-
dicante. la nullità di cui all’art. 292 cod. proc. pen., quindi, si
verifica nel caso di ordinanza priva di motivazione o con motiva-
zione meramente apparente e non indicativa di uno specifico ap-
prezzamento del materiale indiziario. Perciò, l’autonoma
valutazione richiesta dalla norma richiamata, deve essere inter-
pretata nel senso che la nullità del provvedimento cautelare ricorre
quando, pur a fronte di un contenuto ineccepibile dell’atto sul
piano formale di completezza, vi è da parte del giudice una mera
adesione acritica alle scelte dell’accusa.

Sez. VI, sentenza n. 40978, 15 settembre 2015 - 12 ottobre 2015,
Pres. Conti, Rel. Di Stefano.

158. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo - Fumus commissi delicti - Verifica del giudice del
riesame - Criteri di valutazione - Concorso dell’extraneus
nel reato proprio (cod. proc. pen. art. 321, 324)

Nella valutazione dei fumus commissi delicti, quale presupposto
del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere ri-
guardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener
conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze pro-
cessuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti
dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che ren-
dono sostenibile l’impostazione accusatoria e plausible un giudi-
zio prognostico negativo per l’indagato. in applicazione di tale
principio, in ipotesi di concorso dell’extraneus in un reato proprio,

il giudice medesimo deve indicare gli elementi di fatto dai quali
sia possibile ritenere sussistente il contributo causale fornito da
questi nella realizzazione della fattispecie. (1)

Sez. III, sentenza n. 41216, 17 settembre 2015 - 14 ottobre 2015,
Pres. Franco, Rel. Amoresano.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. V, n.49596 del 16 settembre 2014; Sez. V,

n. 28515 del 21 maggio 2014; Sez. iV n.15448 del 14 marzo 2012; Sez.
iii n. 26197 del 5 maggio 2010.

159. Misure cautelari - Misure cautelari reali - Sequestro pre-
ventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Natura san-
zionatoria della confisca per equivalente - Principio
d’irretroattività - Irrilevanza - Beni acquistati prima dell’en-
trata in vigore dell’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del
2007 - Applicabilità della misura cautelare reale (cod. proc.
pen. art. 321; cod. pen. art. 322 ter, 2; l. 24 dicembre 2007, n.
244, art. 1, comma 143)

il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
del profitto corrispondente all’imposta evasa può essere applicato
anche ai beni acquistati dall’indagato in epoca antecedente all’en-
trata in vigore dell’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007,
che ha esteso tale misura ai reati tributari, in quanto il principio
di irretroattività - quale corollario della natura di sanzione penale
riconosciuta alla confisca per equivalente - attiene solo al mo-
mento di commissione della condotta e non anche al tempo di ac-
quisizione dei beni oggetto del provvedimento. (1)

Sez. II, sentenza n. 24785, 12 maggio 2015 - 11 giugno 2015, Pres.
Esposito, Rel. Rago.

___________________ 
(1) Nel senso che la confisca per equivalente, introdotta per i reati tri-

butari dall’art. 1, comma 143, l. n. 244 del 2007 ha natura eminentemente
sanzionatoria e, quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata
per le misure di sicurezza dall’art. 200 cod. pen., non si applica ai reati
commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge citata: Sez. Unite,
n. 18374 del 31 gennaio 2013 - dep. 23 aprile 2013, ric. Adami e altro, in
CED Cass., m. 255.037. Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 25490
del 28 maggio 2014 - dep. 13 giugno 2014, ric. Runci, ivi, m. 259.184.

160. Misure cautelari - Misure cautelai reali - Sequestro pre-
ventivo funzionale alla confisca per equivalente - Beni for-
malmente intestati a terzi - Onere della prova della
intestazione fittizia in capo al P.M. (cod. proc. pen. art. 321;
cod. pen. artt. 240, 322 ter)

il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, pur non ri-
chiedendo un rapporto di pertinenzialità tra reato e bene da con-
fiscare, implica l’accertamento di un reato idoneo ad innescare il
vincolo sul bene da confiscare o sul suo valore equivalente, tanto
vero che, di regola, lo stesso non è consentito nei confronti di per-
sona estranea al reato, i cui beni possono essere tuttavia attinti dal
vincolo solo se su di essi il reo abbia la disponibilità e tale circo-
stanza va provata dall’accusa senza che sia al riguardo possibile
alcuna inversione dell’onere probatorio. ciò implica che la pos-
sibilità di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente in-
testati a terzi estranei al procedimento penale impone una
pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità,
sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva
disponibilità da parte dell’indagato. (1)
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Sez. III, sentenza n. 36530, 12 maggio 2015 - 10 settembre 2015,
Pres. Mannino, Rel. Di Nicola.

___________________ 
(1) in senso conforme: Sez. iii, n. 14605 del 24 marzo 2015 - dep. 10

aprile 2015, ric. zaza e altro, in CED Cass., m. 263.118; Sez. ii, n. 5657
del 28 gennaio 2014 - dep. 5 febbraio 2014, ric. P.M. in proc. Scozzaro,
ivi, m. 258.210; Sez. ii, n. 17287 del 23 marzo 2011 - dep. 4 maggio
2011, ric. tondi, ivi, m. 250.488.

161. Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimo-
niali - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca di pre-
venzione - Impugnabilità - Sussiste - Richiesta di
applicazione della misura patrimoniale della confisca non
proceduta da sequestro - Rigetto della richiesta - Mezzo di
impugnazione - Appello (d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt.
20, comma 1, 22, commi 1 e 2, 24, ultimo comma, 27)

il sequestro di prevenzione è una misura cautelare eventuale, su-
scettibile di adozione al fine di anticipare in via provvisoria, per
il tempo necessario alla conclusione del procedimento applicativo
della misura ablatoria della confisca, l’apprensione di beni nella
disponibilità di uno dei soggetti indicati dall’art. 16 per garantire,
nell’interesse pubblico, la praticabilità e l’efficacia della misura
di prevenzione reale. la sua adozione risponde, quindi, ove ne
sussistano i presupposti, all’esigenza di impedire al proposto di
occultare o disperdere i beni per sottrarli alla definitiva acquisi-
zione al patrimonio dello Stato da parte dei pubblici poteri. 
Se la funzione delle varie forme di sequestro previste, rispettiva-
mente, dagli artt. 20, comma 1, 22, commi 1 e 2, 24, ultimo
comma, d. lgs. n. 159 del 2011, è quella di anticipare gli effetti
della confisca e la loro eventuale adozione è meramente eventuale
e, in ogni caso, strumentale ad assicurare le finalità dalla stessa
perseguite, è evidente che ritenere ammissibile l’appello soltanto
riguardo alla revoca del sequestro e non al diniego della confisca
provocherebbe una grave disarmonia sistematica, riservando illo-
gicamente una disamina più approfondita nel merito unicamente
ad un provvedimento interinale e provvisorio piuttosto che a
quello principale cui esso accede. (1)

Sez. I, sentenza n. 43794, 24 settembre 2015 - 29 ottobre 2015,
Pres. Giordano, Rel. Cassano.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v.: Sez. V, n. 494 del 1 ottobre 2014 - dep. 8 gen-

naio 2015, ric. P.M. in proc. Grasso, in CED Cass., m. 262.213.
in senso difforme v.: Sez. Vi, n. 46478 del 17 ottobre 2013 - dep. 21 no-
vembre 2013, ric. P.M. in proc. Fotia e altri, ivi, m. 257.748.

162. Notificazioni - Notificazioni all’imputato in caso di irre-
peribilità - Incompletezza delle ricerche - Nullità assoluta
del decreto di irreperibilità e della conseguente notificazione
mediante consegna al difensore - Imputato dimorante al-
l’estero - Applicabilità della disciplina di cui all’art. 169,
comma 4 (c.p.p. artt. 159, 169, comma 4)

con riferimento alla notificazione della citazione all’imputato ir-
reperibile, l’incompleto svolgimento delle ricerche, da eseguire
cumulativamente e non alternativamente, nei luoghi previsti dal-
l’art. 159 cod. proc. pen., determina la nullità assoluta dei decreto
di irreperibilità e della conseguente notificazione mediante con-
segna al difensore; con l’ulteriore specificazione che l’art. 159
cod. proc. pen. non contiene un’elencazione tassativa dei luoghi
in cui debbono essere assunte le informazioni necessarie, ma im-
pone di compiere tutti quegli accertamenti che, sulla base delle

circostanze emergenti agli atti, si rivelino logicamente utili e og-
gettivamente praticabili. Ne consegue che, ove risulti che l’impu-
tato si trovi all’estero, occorre far riferimento non solo alla
disciplina di cui all’art. 159 cod. proc. pen., ma anche a quella di
cui all’art. 169, quarto comma, cod. proc. pen.. (1)

Sez. IV, sentenza n. 41492, 22 settembre 2015 - 15 ottobre 2015,
Pres. Zecca, Rel. Montagni.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. V, n. 35103 del 17 luglio 2014, in CED

Cass., m. 260.470; Sez. iii, n. 9244 del 21 gennaio 2010, ric. teranaj e
altro, ivi, m. 246.234; Sez. ii, n. 40041 del 30 settembre 2009, ric. tasca,
ivi, m. 245.230; Sez. i, n. 5479 del 10 gennaio 2006, ric. Paulli, ivi, m.
235.098.

163. Sequestro preventivo - Sequestro preventivo di opere rea-
lizzate in zona vincolata - Esigenze cautelari - Mera esi-
stenza della struttura abusiva (cod. proc. pen. art. 321)

con riferimento agli interventi eseguiti in zona sottoposta a vin-
coli, ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro pre-
ventivo rileva la sola esistenza di una struttura abusiva, che integra
il requisito dell’attualità del pericolo, indipendentemente all’es-
sere l’edificazione illecita ultimata o meno, in quanto il rischio di
offesa al territorio ed all’equilibrio ambientale, a prescindere
dall’effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione
all’utilizzazione della costruzione ultimata. (1)

Sez. III, sentenza n. 42717, 10 settembre 2015 - 23 ottobre 2015,
Pres. Fiale, Rel. Ramacci.

___________________ 
(1) Nel senso che il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può

essere adottato anche su un immobile abusivo già ultimato e rifinito, lad-
dove la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli
interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul “carico urba-
nistico”, il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici
della consistenza dell’insediamento edilizio, del numero dei nuclei fami-
liari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della
domanda di strutture e di opere collettive: Sez. iii, n. 6599 del 24 novembre
2011 - dep. 17 febbraio 2012, Ric. Susinno, in CED Cass., m. 252.016.
V. in senso conforme alla massima: Sez. iii, sentenza n. 5954 del 15 gen-
naio 2015 - 10 febbraio 2015, in CED Cass., m. 264.370; Sez. iii, n. 42363
del 18 settembre 2013, ric. colicchio, ivi, m. 257.526; Sez. iii, n. 24539
del 20 marzo 2013, ric. chiantone, ivi, m. 255.560; Sez. iii, n. 30932 del
19 maggio 2009, ric. tortora, ivi, m. 245.207; Sez. ii, n. 23681 del 14
maggio 2008, ric. cristallo, ivi, m. 240.621; Sez. iii, n. 43880 del 30 set-
tembre 2004, ric. Macino, ivi, m. 230.184; Sez. iii, n. 32247 del 12 giugno
2003, ric. Berardi, ivi, m. 226.158.

164. Sospensione del procedimento con messa alla prova - Di-
ritto intertemporale - Termine per la presentazione del-
l’istanza - Dichiarazione di apertura del dibattimento già
intervenuta al momento dell’entrata in vigore della legge n.
67 del 2014 - Preclusione della richiesta di applicazione della
messa alla prova - Sussistenza - Violazione dell’art. 7 CEDU
- Esclusione (cod. proc. pen. art. 464 bis; c.p. art. 168 bis)

il nuovo istituto della messa alla prova, introdotto nel processo
penale ordinario dalla l. n. 67 del 2014, con cui si è introdotto un
percorso del tutto alternativo rispetto all’accertamento giudiziale
penale, non incide affatto sulla valutazione sociale del fatto, la cui
valenza negativa rimane anzi il presupposto per imporre all’im-
putato, il quale ne abbia fatto esplicita richiesta, un programma
di trattamento alla cui osservanza con esito positivo consegua
l’estinzione del reato. Ne deriva che si è al di fuori dell’ambito di
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operatività del principio di retroattività della lex mitior ed è per-
tanto da escludere che la mancata previsione di una applicazione
retroattiva dell’istituto della messa alla prova si ponga in contrasto
con l’art. 7, par. 1 ceDU, come interpretato dalla corte di Stra-
sburgo e violi l’art. 117 cost., comma 1 che del primo (norma in-
terposta) costituisce il parametro di legalità costituzionale. (1)

Sez. IV, sentenza n. 40941, 18 settembre 2015 - 12 ottobre 2015,
Pres. Bianchi, Rel. Pezzella.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. ii, n. 18265 del 16 gennaio 2015 - dep. 4

maggio 2015, ric. capardoni e altri, in CED Cass., m. 263.792. 

165. Sospensione del procedimento con messa alla prova - Or-
dinanza di rigetto - Impugnabilità - Autonoma ricorribilità
per cassazione - Possibilità - Sussistenza (cod. proc. pen. art.
464 quater; cod. pen. art. 168 bis)

l’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova prevista
dall’art. 168 bis c.p è autonomamente impugnabile dall’imputato
con ricorso per cassazione, in quanto il tenore letterale dell’art.
464 quater, comma settimo, c. p. p., che include nella disciplina
dell’autonoma ricorribilità qualsiasi provvedimento decisorio, sia
esso ammissivo o reiettivo della richiesta in questione, sottrae
questo alla previsione generale di cui all’art. 568 c.p.p.. (1)

Sez. VI, sentenza n. 36687, 30 giugno 2015 - 10 settembre 2015,
Pres. Paoloni, Rel. Carcano.

___________________ 
(1) in senso conforme alla massima: Sez. ii, n. 20602 del 6 maggio

2015 - dep. 19 maggio 2015, ric. corallo, in CED Cass., m . 263.787;
Sez. iii, n. 27071 del 24 aprile 2015 - dep. 26 giugno 2015, ric. Frasca,
ivi, m. 263814; Sez. V, n. 24011 del 23 febbraio 2015 - dep. 4 giugno
2015, ric. B., ivi, m. 263.777. 
in senso contrario Sez. V, n. 5673 del 15 dicembre 2014 - dep. 6 febbraio
2015, ric. A., ivi, m. 262.106.

DIBATTITI

Il pregiudizio effettivo fra legalità processuale
e discrezionalità del giudice

1. Vorrei prendere le mosse da un semplice sillogismo costitu-
zionale: premessa maggiore, la giurisdizione penale si attua me-
diante il giusto processo regolato dalla legge (art. 111 comma 1
cost.); premessa minore, i giudici sono soggetti soltanto alla legge
(art. 101 comma 2 cost.); conclusione, ai giudici non è consentito
stabilire una disciplina del processo diversa da quella legale, pena
la violazione del principio costituzionale di legalità processuale e
la compromissione del loro ruolo di soggetti chiamati ad applicare
soltanto la legge.

il ragionamento condotto con un sillogismo è di carattere ne-
cessario e formale e la sua correttezza dipende dalla struttura
(forma) e non dal significato delle parole (legge). Nell’inferenza
sillogistica, come soggetto o predicato, figura, non a caso, sempre
lo stesso termine, la legge (processuale), che rappresenta l’archi-
trave di tutta l’argomentazione. 

il tema della legalità processuale richiama alla mente una serie
di coppie di concetti antitetici: forma e sostanza, garanzie ed ef-

ficienza, giusto processo e ragionevole durata, diritto codificato
e diritto giurisprudenziale.

le antitesi vengono abitualmente presentate da chi vuole evi-
denziare la sterilità di alcuni concetti a fronte della fecondità di
altri, tentando così di svuotare dall’interno la validità formale del
sillogismo, attribuendo un diverso significato al termine legge.

Ad esempio, si contrappone la forma alla sostanza per sottoli-
neare come la prima sia fine a se stessa, improduttiva di risultati
processuali utili e, come tale da abbandonare. chi invoca il ri-
spetto delle forme non è considerato portatore di valori, non
avendo a cuore l’efficienza processuale, sommo valore da tutelare
quale incarnazione della sostanza. 

così ragionando si dimentica, però, che le forme sono legisla-
tive e che in un sistema costituzionale, democratico e razionale le
forme non sono contrapposte ai valori, ma sottendono proprio
scelte politiche di valore.

le forme nel processo simbolizzano, dunque, precise scelte va-
loriali, assiologicamente orientate alla tutela prioritaria di deter-
minati principi prevalentemente di rango costituzionale o
comunque super legislativo. Se così non fosse, se ci trovassimo
di fronte a vuote previsioni di legge, per di più lesive dell’effi-
cienza processuale, la magistratura avrebbe il preciso dovere di
sottoporre le irrazionali scelte politiche allo scrutinio di legittimità
costituzionale.

chi invoca, rispetta, calpesta le forme, invoca, rispetta o calpe-
sta valori e principi, comunque aventi rilevanza costituzionale1. 

È dunque arbitraria l’operazione, pseudo ermeneutica, che vor-
rebbe ridurre la portata applicativa del principio di legalità pro-
cessuale al solo nucleo essenziale di valori costituzionali
etichettati come giusto processo2. 

il processo è giusto, in tutti i suoi snodi, in tutta la sequenza
procedimentale, nella misura in cui attua i principi costituzionali.
e non esistono forme processuali che non sottendano valori co-
stituzionali. come detto, tutto il procedimento penale, dalla noti-
zia di reato al giudicato, è attuazione di valori costituzionalmente
rilevanti, per non parlare dei sempre più attuali principi europei
della grande e della piccola europa3.

come si può, allora, ritagliare nella sequenza procedimentale
il singolo segmento del nucleo essenziale del giusto processo? So-
prattutto, chi può stabilire ciò, chi sarebbe legittimato a compiere
una simile operazione che esula dall’ermeneutica e sfocia in una
precisa scelta politica. Non certo la magistratura, non certo in sede
di mera interpretazione del dettato codicistico.

Detto altrimenti, quale disposizione o quale istituto processuale
non sarebbe attuazione del diritto inviolabile di difesa, del diritto
alla libertà personale o di altri diritti fondamentali costituzional-
mente protetti? Di fatto, quali aspetti della disciplina processuale
possono dirsi estranei all’attuazione del combinato disposto degli
art. 13, 14, 15, 24 comma 2, 27 comma 2, 111 e 112 cost.?

Va quindi smentito il primo assunto dei fautori di una nuova
teoria sostanzialistica delle invalidità processuali: è arbitrario re-
stringere il principio di legalità processuale a un non meglio de-
finito nucleo essenziale del giusto processo. Si tratta di una
operazione contestabile già a partire dal suo presupposto teorico
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1 così M. NoBili, Forme e valori duecento anni dopo (1994), in iD., Sce-
nari e trasformazioni del processo penale, Padova, 1998, p. 3. il presente
scritto è largamente debitore alla lucidissima analisi condotta da M. NoBili
che, a distanza di ormai venti anni, è forse oggi ancor più attuale, a testi-
monianza delle lungimiranza delle critiche allora espresse dall’autore.
2 Per la compiuta esposizione di questa teorizzazione si rinvia a G. SAN-
tAlUciA, Riflessioni sistematiche, in Le invalidità processuali. Profili sta-
tici e dinamici, a cura di A. Marandola, torino, 2015, p. 701 ss.
3 Sul punto, volendo, v. o. MAzzA, La procedura penale, in Europa e giu-
stizia penale, a cura di F. Viganò - o. Mazza, supplemento a Dir. pen.
proc., 2011, p. 33 ss.
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e certamente non praticabile in sede ermeneutica.
tornando all’antitesi forma/sostanza occorre essere chiari:

senza forme, senza legalità processuale, non siamo più nel campo
del diritto, non vi è più un processo inteso come concatenazione
regolata di atti. ci si sposta su un altro terreno, che sicuramente
può risultare produttivo di risultati, ma non è degno di un ordina-
mento democratico. Senza le forme del processo penale l’ammi-
nistrazione della giustizia diventa puro atto politico.

cerchiamo di analizzare meglio il fenomeno: le nuove affer-
mazioni giurisprudenziali sottendono «una sorta di supremazia
costituzionale del magistrato rispetto alle norme di procedura …
vien concepito un nuovo tipo di indipendenza della magistratura:
l’indipendenza dalla legge processuale»4.

tutto ciò è compatibile con il sistema costituzionale e con il sil-
logismo dal quale siamo partiti? la risposta non può che essere
negativa. e non si può arrivare a conclusioni diverse cercando di
sterilizzare legalità e forme, tentando di rinchiuderle nell’angusto
ambito di un non meglio definito nocciolo duro del giusto pro-
cesso.

Va ribadito con forza che la procedura penale è una regola su-
periore, di diretta derivazione costituzionale, e rappresenta un li-
mite al potere del magistrato. Non può degradare a qualcosa di
inferiore, di sottoposto al potere giurisdizionale.

la teoria del pregiudizio effettivo5 e quella analoga delle “nul-
lità moderne”6 sono il miglior terreno su cui misurare un netto
aspetto autoritario della giurisdizione. il minimo comun denomi-
natore delle nuove teorie dell’invalidità è rappresentato dal sini-
stro fascino del processo penale del risultato nel quale il
raggiungimento dello scopo domina su tutto il resto. Non è la cac-
cia che vale più della preda7, ma esattamente l’opposto: pur di cat-
turare la preda - e la metafora tristemente scolora nella realtà - si
giustifica il bracconaggio, una caccia senza regole giustificata dal
risultato.

A dispetto delle teorizzazioni giurisprudenziali, il processo pe-
nale è e rimane assiologicamente più che teleologicamente orien-
tato. l’obiettivo, in termini cognitivi, non è altro che la naturale
risultante del percorso seguito, ossia del rispetto delle regole di
procedura scandite da una scala di valori da rispettare, in cima
alla quale vi sono le garanzie dell’imputato. i diritti fondamentali
dell’individuo accusato di un reato non possono entrare in bilan-
ciamento con altri presunti valori, dalla ragionevole durata del
processo ai diritti della vittima che nel processo è, specularmente
all’imputato presunto innocente, una presunta non vittima del
reato o comunque dell’accusato.

troppo spesso si dimentica il preciso insegnamento che ci ha
fornito la corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009,
forse la miglior pronuncia sul giusto processo: il «diritto di difesa
ed il principio di ragionevole durata del processo non possono en-
trare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendente-
mente dalla completezza del sistema delle garanzie. ciò che rileva
è esclusivamente la durata del ‘giusto’ processo … Un processo
non ‘giusto’, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è
conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata»8.

Dunque, diritti e garanzie dell’imputato, da un lato, e durata ra-
gionevole del processo, dall’altro, sono unità costituzionalmente
non commensurabili né, tantomeno, bilanciabili.

2. Veniamo all’idea di fondo, alla quale è difficile arrendersi: i
diritti dei cittadini sottoposti a procedimento penale sono affidati
alla tutela che dovrebbe loro fornire la prassi giurisprudenziale
piuttosto che al rigoroso rispetto delle regole di legge.

ci troviamo dinanzi a un sistema penale formalmente concepito
e ancora oggi giustificato sul primato della legge che, tuttavia, ha
lasciato ampio spazio a un diverso sistema governato e affidato
al predominio e al potere del magistrato9.

la legge, soprattutto quella di procedura, viene guardata come
un prodotto infido, sospetto, di rango inferiore, un inutile ostacolo
collocato sulla via che separa l’autorità procedente dal risultato
cognitivo e tendenzialmente punitivo. 

Agli occhi del giudice, la procedura penale viene rivalutata
quando si trasforma in strumento di contrasto preventivo al cri-
mine: basti pensare al sistema delle misure cautelari ormai legi-
slativamente contaminato da programmi di prevenzione della
violenza ai quali si deve sottoporre chi ambisca a recuperare ce-
lermente la libertà personale10.

la procedura penale si è così trasfigurata in luogo deputato ad
esercitare il potere, piuttosto che come regola destinata a limi-
tarlo11.

Stando così le cose, e credo che nessun osservatore imparziale
possa dubitarne, mi sembra giunto il momento di sollecitare con
forza il risveglio delle coscienze ormai intorpidite e rassegnate, a
partire da quelle dei giuristi di estrazione accademica che finora
hanno serbato un assordate silenzio sul tema della legalità proces-
suale, meritevole di ben altri studi e approfondimenti.

Bisogna riscoprire i valori del garantismo classico, senza pen-
sare di condurre una battaglia di retroguardia. 

la legalità del processo, in primis, è da sempre l’unico baluardo
che protegge l’imputato di fronte all’autorità. Non è un caso se
l’Assemblea costituente francese, nell’autunno del 1789, ha vo-
luto affermare il principio per cui la giustizia è amministrata se-
condo le forme determinate dalla legge12.

Va riaffermata la centralità del tema delle forme del rito penale,
della loro natura di garanzia, peraltro non solo individuale, della
stessa legittimazione democratica che la giustizia penale trova
solo nel rispetto delle forme di garanzia dei valori costituzionali.
Solo chi legittimamente detiene il potere politico, ossia il popolo
nelle forme della rappresentanza parlamentare, può decidere quali
siano le forme e i modi con cui amministrare la giustizia penale.
Alle scelte democratiche del legislatore non può sostituirsi la ma-
gistratura, nemmeno nelle sue più alte rappresentanze.

Peraltro, il tema della legalità processuale non è nuovo e non
nasce con la riforma dell’art. 111 cost., anzi, paradossalmente, il
principio entra in profonda crisi proprio quando viene formal-
mente costituzionalizzato.

la struttura del codice, fin dalla sua originaria versione, è intrisa
di legalità processuale. c’è un filo rosso che lega l’articolo 124
c.p.p., laddove si impone ai giudici e in genere all’apparato sta-
tuale l’osservanza della legge procedurale al di là del sistema delle
invalidità, pena la responsabilità disciplinare, all’articolo 1 c.p.p.,
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4 M. NoBili, Forme e valori duecento anni dopo, cit., p. 2.
5 Al riguardo, si rinvia all’approfondito studio di M. cAiANiello, Premesse
per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali,
Bologna, 2012, passim.
6 Secondo la definizione di F. M. iAcoViello, La Cassazione penale.
Fatto, diritto e motivazione, Milano, 2013, p. 135 ss.
7 Ricorda icasticamente F. coRDeRo, Diatribe sul processo accusatorio
(1964), in iD., ideologie del processo penale, Milano, 1966, p. 220, che
«la caccia vale più della preda e cioè il modo in cui si agisce conta più del
risultato». Analogamente, secondo t. AScARelli, Processo e democrazia,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1958, p. 858, «la giustizia della sentenza sta
nel cammino seguito pel risultato».

8 c. cost., sent. 4 dicembre 2009 n. 317, in Cass. pen., 2009, p. 1734.
9 in tal senso, v. M. NoBili, Principio di legalità, processo, diritto sostanziale
(1995), in iD., Scenari e trasformazioni del processo penale, cit., p. 185 e 189.
10 il riferimento è all’art. 282-quater comma 1 c.p.p., disposizione palesemente
illegittima per contrasto con l’art. 27 comma 2 cost.
11 M. NoBili, Principio di legalità, processo, diritto sostanziale, cit., p. 190.
12 V. ancora M. NoBili, Principio di legalità, processo, diritto sostanziale,
cit., p. 201.



per cui la giurisdizione penale è esercitata dai giudici secondo le
norme del codice, all’articolo 189 c.p.p., secondo cui le prove
sono espressamente disciplinate dalla legge e le prove atipiche
rappresentano un’eccezione ben definita, all’articolo 220 delle
norme di attuazione c.p.p. che segna l’incipit della legalità pro-
cessuale fin dal primo istante in cui emergano indizi di reato. Per
non dimenticare il principio di stretta legalità delle nullità, scolpito
nell’articolo 177 c.p.p., o delle ipotesi di decadenza, imposto
dall’articolo 173 c.p.p., o quello di tassatività delle impugnazioni.
il filo conduttore della legalità processuale lo possiamo scorgere
ancor più nitidamente nella disciplina costituzionale del processo,
dall’articolo 25 comma 1cost. sul giudice, all’articolo 112 cost.
in tema di azione, agli articoli 13 e 27 comma 2 cost. sulla custo-
dia cautelare e i suoi fini, agli atti incidenti sulle libertà di domi-
cilio e di comunicazione, dettagliatamente regolati dagli articoli
14 e 15 cost. Senza dimenticare il già citato articolo 101 comma
2 cost.da cui discende non solo l’indipendenza della magistratura
dagli altri poteri statuali, ma per le funzioni interne al processo,
la soggezione alla legge di procedura, e l’art. 111 comma 1 cost.
che non lascia dubbi sulla portata del principio volta ad abbrac-
ciare tutto il processo.

3. come detto, la cultura del garantismo si è assopita proprio
al tempo del giusto processo costituzionalizzato. e lo dimostra il
successo, anche editoriale, di monografie intellettualmente oneste
nel disvelare la scarsa concezione della legalità processuale in
seno alla magistratura13. Dietro l’apprezzamento per l’apparente
pragmatismo si cela, ancora una volta, il fascino irresistibile di
quell’idea del processo legittimato dal raggiungimento del fine. 

il sistema delle nullità non è più considerato la legittima difesa
dell’accusato di fronte alla pretesa punitiva, valore garantista, o
il sistema immunitario del processo penale, valore finalistico le-
gato alla funzione cognitiva del processo. Si è persa l’idea che il
giusto processo sia solo quello depurato dagli atti nulli. Si è ab-
bandonato il principio secondo cui solo il legislatore può compiere
valutazioni assiologicamente orientate14.

il termine formalismo, alto e nobile valore di garanzia, è ormai
inteso solo nella sua accezione deteriore e distorta. tassatività delle
nullità e formalismo sono considerati strumenti irrazionali e superati. 

Sul terreno “minato” delle invalidità la cassazione reagisce al
primato della legalità processuale seguendo nuovi percorsi, lungo
almeno quattro direttrici fondamentali15:

1) ridurre l’area delle nullità assolute in favore di un corrispet-
tivo ampliamento di quella delle nullità intermedie, più facilmente
soggette a sanatoria o a decadenza per la loro deduzione, soprat-
tutto ritenute non obbligatoriamente rilevabili d’ufficio;

2) prosciugare il concetto di invalidità derivata secondo un prin-
cipio che potremmo definire dell’horror regressionis;

3) trasformare la prova nulla tipica in prova atipica valida: ad
esempio, la ricognizione formale invalidasi trasforma in un rico-
noscimento informale valido;

4) sterilizzare le nullità formali con il pregiudizio effettivo e la
lesività in concreto.

come si giustifica questa scelta politica della cassazione che
si sostituisce al primato della legge processuale? invocando la ra-
gionevole durata del processo, dimenticando, però, quanto affer-
mato dalla corte costituzionale con la già citata sentenza n. 317
del 2009.

A ciò si affianca la teoria del nucleo minimo del giusto pro-
cesso, oltre il quale il riconoscimento di forme e garanzie deve
venire a patti con la ragionevole durata che diviene così valore
superiore nell’improprio bilanciamento.

l’operazione è sottile e dirompente al tempo stesso: la magi-
stratura rivendica a sé il potere di stabilire fino a che punto la pro-
cedura penale deve essere regola di garanzia e quando invece
diviene sterile formalismo superabile da una interpretazione con-
tra o praeterlegem. Dunque, il principio di legalità processuale è
relegato nel recinto del nucleo minimo del giusto processo arbi-
trariamente perimetrato dalla stessa magistratura con delimita-
zioni variabili a seconda delle necessità dei casi concreti.

Ma vi è di più: storicamente le nullità formali e tassative dove-
vano solo essere solo constatate mediante il geometrico raffronto
dell’atto concerto con il modello legale.oggi, invece, non basta
più la violazione della fattispecie, la nullità va provata, si passa dal
diritto al fatto, chi la deduce ha l’onere di dimostrare anche le con-
seguenze concretamente lesive della violazione di legge16. Si tratta
della “nullità moderna” che deve essere dimostrata sul versante
del pregiudizio effettivamente arrecato al bene giuridico protetto.

Gli esempi di questa moderna nullità, declinata sul paradigma
del pregiudizio effettivo, sono però sconcertanti per chi serba un
minimo di spirito garantista. Basti pensare al caso dell’imputato
legittimamente impedito che non partecipi all’udienza nel corso
della quale si assumano prove riguardanti altre posizioni: nullità
irrilevante non lesiva17.

l’obiezione è fin troppo scontata. Se il processo è cumulativo,
vuol dire che un qualche collegamento fra le posizioni degli im-
putati vi è; inoltre, come si può escludere a priori che l’esito del-
l’assunzione probatoria non sarebbe stato condizionato dalla
presenza dell’imputato in modo a lui più favorevole? 

Si è poi costruita, sempre in modo arbitrario, la categoria delle
validità lesive: in base all’art. 97 comma 4 c.p.p., così come erro-
neamente interpretato dalla cassazione18, non viene concesso un
termine al sostituto del difensore senza che il diniego integri nul-
lità. il processo, perciò, si svolgerebbe validamente dinanzi a un
difensore ignorante del caso, ma con pregiudizio effettivo per la
difesa. Siamo al paradosso. il diniego del termine a difesa in fa-
vore del sostituto d’ufficio è frutto di un arbitrio giurisprudenziale,
non certo del dettato normativo (art. 97 comma 4 e 108 c.p.p.),
ed è quasi irrisorio parlare di validità, sia pure lesiva, di fronte a
un atto contra legem.

la nullità moderna vede il giudice impegnato nel ruolo di legi-
slatore nella selezione dei valori da tutelare, peraltro in modo ca-
sistico e non più in via generale. il giudice potrà decidere che una
nullità non è lesiva e non va dichiarata, mentre una validità lesiva
andrà ricondotta nell’alveo delle nullità informali.

torna la vecchia contrapposizione tra forma e sostanza. la
forma è prevedibile e controllabile dalla difesa, è un baluardo in-
superabile per i diritti dell’accusato, la sostanza è impalpabile ed
è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Sulla so-
stanza non si costruiscono diritti, ma mere aspettative rimesse alla
discrezionale valutazione del giudice. Forse non si tratta nem-
meno di discrezionalità. Se manca una solida base giuridica, la li-
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13 il riferimento è a F. M. iAcoViello, La Cassazione penale. Fatto, diritto
e motivazione, cit., passim.
14 Si solo volutamente parafrasate alcune centrali affermazioni di F. M. iAco-
Viello, La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione, cit., p. 124-125.
15 indicate chiaramente da F. M. iAcoViello, La Cassazione penale. Fatto,
diritto e motivazione, cit., p. 128.

16 Ancora una volta sono riportate le limpide considerazioni di F. M. iA-
coViello, La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione, cit., p. 136. 
17 Gli esempi sono tratti da F. M. iAcoViello, La Cassazione penale. Fatto,
diritto e motivazione, cit., p. 137 ss.
18 l’errore, peraltro, è duplice: si contravviene al dato legislativo (art. 108)
e si ignora la necessità di una interpretazione convenzionalmente orientata
sulla base di precedenti condanne riportate a Strasburgo dal nostro Paese
(corte eur. dir. uomo, 27 aprile 2006, Sannino c. italia, § 50-52): per ulte-
riori approfondimenti, sia consentito rinviare a o. MAzzA, L’effettività della
difesa d’ufficio, in AA. VV., Giurisprudenza europea e processo penale
italiano, a cura di A. Balsamo - R. e. kostoris, torino, 2008, p. 174 ss.



vito al potere giurisdizionale. Si sono consegnate da tempo ai giudici
le chiavi del processo, invocando la supremazia della sostanza sulla
forma, il fine dell’efficienza e della celerità a scapito delle garanzie.
Ma vi è anche una tendenza più pericolosa, in quanto meno sfac-
ciatamente anti-garantista. Si fa appello al metro europeo dell’equità
complessiva del processo, ai non meglio definiti principi di propor-
zionalità, di adeguatezza e di effettività per giustificare singole e vi-
stose violazioni delle forme procedurali e delle sottostanti garanzie
che però non inficerebbero il saldo attivo del processo. Una parte
autorevole della dottrina processualpenalistica fornisce così coper-
tura europea alla violazione della legalità processuale, senza dover
contrapporre efficienza a garanzie, ma opponendo, in modo più in-
sidioso e ambiguo, garanzie europee, ritenute reali, concrete, effi-
cienti, alle sterili e vuote garanzie formali, rappresentate dal
pedissequo ossequio alla legge21.

l’errore di impostazione è evidente. Si invoca un parametro di giu-
dizio europeo, pensato per una valutazione da compiersi ex post di
un processo già concluso e solo in funzione della tutela minimale dei
diritti umani in sede internazionale, ossia per le più vistose violazioni,
con l’intento di consegnarlo nella mani del giudice procedente quale
criterio di apprezzamento quotidiano dei singoli atti processuali che
via via vanno compiendosi. l’equità processuale complessiva è un
criterio elastico e tipico della giurisdizione europea sulla cui base non
si può governare lo svolgimento di un processo. Allo stesso modo,
sono insoddisfacenti i criteri succedanei, o meglio i corollari, della
proporzionalità, dell’adeguatezza e della effettività dietro i quali si
nasconde non tanto una nuova legalità europea, quanto la negazione
stessa della legalità in favore del judge made law.

Si potrebbero portare infiniti esempi al riguardo, ma può essere
sufficiente citare una recente sentenza di Strasburgo in tema di diritto
al silenzio22: l’equità processuale complessiva non risulta compro-
messa quando la condanna non sia stata pronunciata sulla sola base
delle dichiarazioni rese nel corso di un interrogatorio in cui l’accu-
sato non è stato informato della facoltà di non rispondere, essendo
stato sentito in qualità di testimone. il parallelo con la prova di resi-
stenza della cassazione in tema di inutilizzabilità è davvero singo-
lare e fa riflettere.

Del resto, il giudizio secondo equità è da sempre un giudizio senza
regole legali, rimesso alla libera discrezionalità del giudice. 

Se questo è l’approdo al quale siamo destinati, ritengo doveroso
segnalare il rischio di una pericolosa deriva giurisprudenziale della
procedura penale, peraltro già da tempo in atto, ma in futuro rivestita
di forme nuove e giustificata dalla presunta esigenza di confor-
marsi a evanescenti principi europei. l’accusato potrà confidare
solo nell’equità del giudice, non nei suoi diritti costituzionali at-
tuati dalla legge formale e ordinaria.

Se questo è lo scenario, risvegliamo le nostre coscienze obnubi-
late dal predominio della giurisprudenza e apriamo una nuova sta-
gione di garantismo classico e legalitario prima che sia troppo tardi.
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703

bertà decisionale scade inevitabilmente nell’arbitrio.
il principio di lesività dell’atto invalido segna la morte della pro-

cedura penale. Non esistono più regole di procedura, ma solo indi-
cazioni non precettive su come dovrebbe celebrarsi un processo, una
sorta di vademecum, linee guida contenute nel libro (codice) dei
buoni consigli rimesso al prudente apprezzamento giudiziale.

Morta la legalità formale muoiono con lei anche le garanzie del-
l’imputato. il potere smisurato del giudice, la sua totale signoria sul
processo dovrebbero essere la garanzia dei diritti dell’accusato?

4.le derive giurisprudenziali si misurano ancor meglio sul terreno
dell’abnormità19 e dell’abuso del processo20.

la decisione delle sezioni unite su quest’ultimo tema porta in sé
il germe di nuovi inquietanti scenari. il giudice sarà chiamato a sin-
dacare non solo la lesività degli atti nulli, ma anche lo scopo per il
quale vengono compiuti atti validi. Se lo scopo è strumentale al rag-
giungimento di finalità illegittime o comunque, secondo il giudice,
non degne di tutela, l’atto sarà abusivo e come tale invalido, ancor-
ché formalmente perfetto ed efficace.

come si può pensare che al giudice sia attribuito il potere di sin-
dacare le ragioni recondite e non dichiarate di scelte difensive legit-
time? come si può pensare che nell’atto processuale formalmente
valido conti anche l’interno psicologico ossia il concreto motivo che
spinge la parte a compierlo?

la procedura penale giurisprudenziale copre ormai ogni forma di
invalidità. Basti pensare alla prova di resistenza in tema di inutiliz-
zabilità con cui la cassazione, a fronte di una censura di mero diritto
(art. 606 comma 1 lett. c c.p.p.), si arroga il potere di valutare il fatto
o meglio di rivalutare le prove con logica controfattuale. Quando la
sentenza si fonda su una prova inutilizzabile, la stessa è invalida e
va sostituita da una nuova pronuncia (di merito) che, esclusa la prova
inutilizzabile dall’orizzonte decisorio, rivaluti il restante compendio
probatorio. Questa attività decisoria sarebbe  legalmente preclusa
alla cassazione, ma l’horror regressionis, sotto mentite spoglie di
efficienza processuale e di riduzione dei tempi, spinge il giudice di
legittimità a sostituirsi a quello di merito, incurante dei limiti della
sua giurisdizione.

caduta la legalità processuale il sistema è completamente asser-
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19 il riferimento è alla sentenza cass., Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 - dep.
01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240, secondo cui «è affetto
da abnormità il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare
dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o in-
determinatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di
precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole
durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fatti-
specie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’or-
dinata sequenza logico-cronologica». Per un commento critico a tale
impostazione si rinvia a o. MAzzA, Imputazione e “nuovi” poteri del giu-
dice dell’udienza preliminare, in Riv. it. dir. proc.pen., 2008, p. 1372 ss.
20 «l’abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della fun-
zione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o
una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali
l’ordinamento processuale astrattamente li riconosce all’imputato, il quale
non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi
e che non erano in realtà effettivamente perseguiti. (in applicazione di tale
principio, la S.c. ha escluso nel caso di specie qualsiasi violazione del di-
ritto alla difesa, ravvisando un concreto pregiudizio dell’interesse obiettivo
dell’ordinamento, e di ciascuna delle parti, alla celebrazione di un giudizio
equo in tempi ragionevoli, atteso che lo svolgimento e la definizione del
processo di primo grado erano stati ostacolati da un numero esagerato di
iniziative difensive - attraverso il reiterato avvicendamento di difensori in
chiusura del dibattimento, la proposizione di eccezioni di nullità manife-
stamente infondate e di istanze di ricusazione inammissibili - con il solo
obiettivo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività
processuali)» (cass., Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 10/01/2012,
Rossi e altri, Rv. 251496). Al riguardo, v. F. cAPRioli, Abuso del diritto
di difesa e nullità inoffensive, in Cass. pen., 2012, p. 2444 ss.; AA. VV.,
Abuso del processo, in Cass. pen., 2012, p. 3592 ss.

21 Si parla, non a caso, di «legalità dinamica, di tipo “teleologico”, il cui
obiettivo sarebbe quello di giungere a un esito che, non insensibile alle
circostanze del caso, e quindi parametrato su presupposti di idoneità, ade-
guatezza, proporzionalità, necessità per il raggiungimento di un determi-
nato scopo, produca in concreto una decisione giusta» (R. e. koStoRiS,
Diritto europeo e giustizia penale, in AA. VV., Manuale di procedura pe-
nale europea, a cura di R. e. kostoris, Milano, 2015, p. 71).
22 corte eur. dir. uomo, sez. ii, 16 giugno 2015, Schmid-laffer c. Svizzera, § 39.
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