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

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2011

€ 160,10

€ 299,55

Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di
conto corrente postale N. 00725002 Roma o di conto corrente bancario
IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.

PROGRAMMA E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno dodici sedicesimi annui)

è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventisette sedicesimi annui) è
dedicata al Diritto penale (Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno quindici sedicesimi annui) è dedi-
cata alla Procedura penale (Codice di procedura penale e leggi penali speciali).

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice
generale annuale, con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sen-
tenze riprodotte per esteso o per massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice anali-
tico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:
a) articoli originali, memorie e studi relativi alla criminologia, alla psichiatria, alla medicina legale, all’antropologia

criminale, al diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costi-
tuzionale, amministrativo e civile;

b) sentenze con note critiche;
c) recensioni e bollettino bibliografico della dottrina italiana e straniera, relativi alle scienze sopra ricordate e alle scien-

ze giuridiche e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà.
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
a) articoli originali di dottrina;
b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici

di merito, con note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giuri-

sprudenza civile relativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stra-
dale, con note di richiami;

d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INVIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli

abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto

corrente bancario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamen-

to s’intende rinnovato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro compe-

tente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato € 13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successi-

vo. Decorso tale termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.
Coordinatrice Anna Mascoli Sabatini
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

1)     DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 1 - 12 gennaio 2015

Pres. Napolitano - Rel. Lattanzi

Procedimento minorile - Giudizio abbreviato richiesto in se-
guito a decreto di giudizio immediato - Competenza del giu-
dice per le indagini preliminari - Violazione degli artt. 3, 24 e
31 della Costituzione - Illegittimità in parte qua (Cost. artt. 3,
24, 31; Cod. proc. pen. art. 458; D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448,
art. 1; R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 50 bis)

Sono costituzionalmente illegittimi l’art. 458 del codice di pro-
cedura penale e dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)
- in riferimento agli artt. 3, 24 e 31 della Costituzione - nella parte
in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio
abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giu-
dizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia
quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non
quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, del regio de-
creto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). (1)

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i mi-

norenni di Bologna, con ordinanza del 27 novembre 2013 (r.o. n.
17 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 458
del codice di procedura penale e dell’art. 1, comma 1, del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui
prevedono che nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’im-
putato in seguito a un decreto di giudizio immediato, disposto su
istanza del pubblico ministero, la composizione dell’organo giu-
dicante nel processo minorile sia quella monocratica del giudice
per le indagini preliminari «e non quella del Tribunale per i Mi-
norenni nella composizione collegiale prevista per l’udienza pre-
liminare».
Il Giudice per le indagini preliminari rimettente premette che,

su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto di procedere
con giudizio immediato nei confronti dell’imputato K.A. «per i
reati di ricettazione descritti in imputazione».
Il difensore munito di procura speciale aveva chiesto il rito ab-

breviato, che era stato disposto con decreto dal giudice del-

l’udienza preliminare e il relativo giudizio, svoltosi il 12 luglio
2012, si era concluso con una sentenza di condanna alla pena di
un mese e dieci giorni di reclusione, «previa riqualificazione del
fatto nel delitto di cui all’art. 647 c.p.».
In seguito all’impugnazione del difensore dell’imputato, la

Corte d’appello di Bologna, il 21 novembre 2012, aveva annullato
la sentenza del giudice dell’udienza preliminare «per difetto di
competenza funzionale», ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera
a), e 179 cod. proc. pen., e la Corte di cassazione, con sentenza
del 12 luglio 2013, aveva rigettato il ricorso proposto dalla Pro-
cura generale.
Nel giudizio di rinvio davanti al rimettente Giudice per le in-

dagini preliminari, il pubblico ministero aveva dedotto la parziale
illegittimità costituzionale dell’art. 458 cod. proc. pen.
In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea che dalla riso-

luzione della questione di costituzionalità dipende la composi-
zione (monocratica o collegiale) dell’organo giudicante e dunque
la stessa validità del processo.
Secondo tale giudice, non sarebbe possibile dare un’interpre-

tazione adeguatrice delle norme sospettate di incostituzionalità,
perché il dato normativo non si presta ad interpretazioni diverse
da quella emergente dalla mera lettura del testo, «se non altro per
la interpretazione costante e pacifica (c.d. diritto vivente) che ne
ha dato finora la Suprema Corte», secondo cui, «in tema di pro-
cedimento a carico di minorenni, la competenza per il giudizio
abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato spetta al
giudice delle indagini preliminari e non al tribunale per i mino-
renni nella composizione prevista per l’udienza preliminare».
Il giudice rimettente osserva che, nel procedimento penale con

imputati minorenni, la delicatezza della materia e la peculiarità
delle posizioni giuridiche e dei rapporti oggetto di giurisdizione
hanno indotto il legislatore a garantire al «fanciullo» un giudice
minorile specializzato, la cui composizione collegiale è resa ne-
cessaria dall’esigenza di fornire all’organo giudicante l’apporto
di giudici laici, esperti nelle scienze pedagogiche e psicologiche.
La protezione della gioventù, affermata dall’art. 31, secondo

comma, Cost., si tradurrebbe, nel contesto processuale minorile,
essenzialmente nell’esigenza di preservare il processo educativo
in atto nel minore. Da ciò deriverebbe la necessità che a giudicare
il minore sia il giudice minorile in composizione collegiale, cui
partecipano due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti
dell’assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria,
di antropologia criminale, di pedagogia e di psicologia.
Alla base dell’istituzione del tribunale per i minorenni vi sa-

rebbe stata proprio la considerazione che il minore, in genere por-
tato al delitto da gravi carenze della personalità dovute a fattori
familiari, ambientali e sociali, «dovesse essere valutato da giudici
specializzati che avessero strumenti tecnici e capacità personali
particolari per vagliare adeguatamente la sua personalità», al fine
di individuare il trattamento rieducativo più appropriato.
Attribuendo, ex art. 458 cod. proc. pen., alla competenza mo-

nocratica del giudice per le indagini preliminari il giudizio abbre-
viato disposto in seguito a un decreto di giudizio immediato si
finirebbe per creare una «“sacca di area grigia” nella tutela del
minore durante il processo penale», in cui verrebbero meno le ga-
ranzie previste dal d.P.R. n. 448 del 1988, che sono invece assi-
curate nell’udienza preliminare, nella quale l’organo giudicante è
collegiale.
Il momento processuale in cui interviene «la richiesta di essere

ammesso al giudizio abbreviato (dopo il decreto di giudizio im-
mediato richiesto dal pubblico ministero minorile o in sede di
udienza preliminare, o, per la messa alla prova, in sede dibatti-
mentale)» diventerebbe fattore selettivo rispetto alla possibilità
per il minore di beneficiare o meno della valutazione degli esperti.
Il tutto in violazione anche delle garanzie di specializzazione che
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(1) In tema, v. Sez. Unite, 27 febbraio 2014, ric. A.B.H., in questa Ri-
vista 2014, III, 401, secondo cui nel processo penale a carico di imputati
minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato
nell’ambito della udienza preliminare o a di decreto di giudizio immediato,
spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall’art. 50 bis
dell’ordinamento giudiziario
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il legislatore, «in conformità anche ai principi sanciti nelle prin-
cipali Convenzioni internazionali (Regole di Pechino, Conven-
zione O.N.U. del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
Convenzione di Strasburgo)», avrebbe voluto assicurare con le
specifiche disposizioni sul processo penale minorile.
La normativa impugnata sarebbe dunque in contrasto con l’art.

3, primo comma, Cost., perchè darebbe luogo ad una ingiustificata
disparità di trattamento tra i minori assoggettati al giudizio abbre-
viato dinanzi al giudice per le indagini preliminari in composi-
zione monocratica, ai sensi dell’art. 458 cod. proc. pen., e «quelli
sottoposti al giudizio collegiale del tribunale per i minorenni»,
pur essendo, gli uni come gli altri, su un piano di sicura parità
quanto all’esigenza di recupero e di reinserimento sociale, mag-
giormente garantita dal procedimento davanti all’organo specia-
lizzato, in composizione collegiale.
Sussisterebbe anche la violazione dell’art. 3, secondo comma,

Cost., in quanto, svolgendo il tribunale minorile una precisa fun-
zione di garanzia dello sviluppo della personalità dell’adolescente,
un’eccezione alla sua generale composizione collegiale finirebbe
per configurarsi come un ostacolo a tale sviluppo.
Inoltre, sarebbe violato l’art. 31 Cost, essendo l’organo giudi-

ziario minorile, a differenza del tribunale ordinario, uno degli isti-
tuti diretti alla protezione della gioventù.
Infine, le norme impugnate sarebbero in contrasto con l’art. 24,

secondo comma, Cost., perchè il minore si vedrebbe privato della
possibilità di avvalersi, per la sua difesa, delle particolari garanzie
offerte dal procedimento innanzi al giudice collegiale.
L’orientamento ormai costante della Corte di cassazione, se-

condo cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i
minorenni è un giudice specializzato, anche nella sua composi-
zione monocratica, in ragione delle competenze acquisite con
l’esperienza e la pratica nel settore minorile e tramite la parteci-
pazione ai vari corsi per la formazione e l’aggiornamento dei ma-
gistrati, sarebbe in contrasto con la ratio e i principi che avevano
portato all’istituzione del tribunale per i minorenni, la cui princi-
pale caratteristica distintiva rispetto alla magistratura ordinaria sa-
rebbe costituita proprio dalla sua composizione collegiale mista.
Dopo aver brevemente ripercorso i momenti salienti dell’evo-

luzione che ha condotto all’istituzione del tribunale per i mino-
renni, il giudice rimettente sostiene che la peculiare composizione
del giudice minorile garantisce un’approfondita ricerca, compren-
sione e valutazione delle ragioni alla base di un comportamento
criminoso messo in atto da un minorenne e consente l’adozione
di misure personalizzate, adeguate alle specifiche esigenze del mi-
nore.
L’intero sistema legislativo indurrebbe a ritenere che i magi-

strati non possano giudicare in autonomia un minore e, conse-
guentemente, che il giudice minorile professionale debba essere
sempre integrato dagli esperti.
Per effetto dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di

cassazione «la mera scelta processuale del P.M., prima (richiesta
di giudizio immediato) e quella successiva dell’imputato (richiesta
di giudizio abbreviato) vanificherebbero la valenza educativa del
processo penale minorile, creando una situazione di disparità di
trattamento tra imputati che hanno commesso illeciti penali, i
quali verrebbero giudicati da un giudice monocratico o collegiale
in virtù di una scelta di natura meramente strategico-processuale».
2.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i mi-

norenni di Bologna, con ordinanza del 27 novembre 2013 (r.o. n.
18 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31 Cost.,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 458 cod. proc. pen.
e dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in
cui prevedono che nel caso di giudizio abbreviato richiesto dal-
l’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, disposto
su istanza del pubblico ministero, la composizione dell’organo

giudicante nel processo minorile sia quella monocratica del giu-
dice per le indagini preliminari «e non quella del Tribunale per i
Minorenni nella composizione collegiale prevista per l’udienza
preliminare».
Il Giudice per le indagini preliminari rimettente premette che

su richiesta del pubblico ministero aveva disposto il giudizio im-
mediato e che poi l’imputato era stato, su sua richiesta, giudicato
con il rito abbreviato dal giudice collegiale per l’udienza prelimi-
nare del tribunale per i minorenni, che, in data 8 giugno 2010, lo
aveva condannato a due anni di reclusione e 200 euro di multa.
In seguito all’impugnazione del difensore dell’imputato, la

Corte d’appello di Bologna aveva emesso un’ordinanza di sospen-
sione del processo con messa alla prova dell’imputato per la du-
rata di due anni, ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988,
revocando contemporaneamente la misura cautelare cui l’impu-
tato era sottoposto. Successivamente, nell’udienza del 19 dicem-
bre 2012, la Corte d’appello non aveva accolto la richiesta del
Procuratore Generale di declaratoria di estinzione del reato per
esito positivo della messa alla prova e aveva dichiarato la nullità
della sentenza di primo grado.
La Procura generale aveva proposto un ricorso che la Corte di

cassazione aveva rigettato con sentenza del 15 luglio 2013.
Gli atti erano stati restituiti al «Giudice di prime cure», che

aveva fissato l’udienza per la rinnovazione del giudizio, nel corso
della quale il pubblico ministero aveva dedotto la parziale illegit-
timità costituzionale dell’art. 458 cod. proc. pen.
A sostegno della ritenuta rilevanza e non manifesta infonda-

tezza della questione, il rimettente ripropone le argomentazioni
già svolte nell’ordinanza del 27 novembre 2013 (r.o. n. 17 del
2014).
3.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i mi-

norenni di Bologna, con ordinanza del 27 novembre 2013 (r.o. n.
19 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31 Cost.,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 458 cod. proc. pen.
e dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in
cui prevedono che nel caso di giudizio abbreviato richiesto dal-
l’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, disposto
su istanza del pubblico ministero, la composizione dell’organo
giudicante nel processo minorile sia quella monocratica del giu-
dice per le indagini preliminari «e non quella del Tribunale per i
Minorenni nella composizione collegiale prevista per l’udienza
preliminare».
Il Giudice per le indagini preliminari rimettente premette che,

il 6 giugno 2012, aveva convalidato l’arresto del minorenne M.
G. per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni
personali e che poi, con decreto del 2 agosto 2012, aveva accolto
la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico mini-
stero. L’imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato, che si era
concluso, nell’udienza del 25 ottobre 2012, con una sentenza di
condanna a un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di
multa.
In seguito all’impugnazione del difensore dell’imputato, la

Corte d’appello di Bologna aveva dichiarato la nullità della sen-
tenza di primo grado per difetto di competenza funzionale del giu-
dice, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera a), e 179 cod. proc.
pen., e il ricorso contro la decisione della Corte d’appello, propo-
sto dalla Procura generale, era stato rigettato dalla Corte di cas-
sazione con sentenza del 12 luglio 2013.
Nel giudizio di rinvio davanti al giudice per le indagini preli-

minari, il pubblico ministero aveva dedotto la parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 458 cod. proc. pen.
A sostegno della ritenuta rilevanza e non manifesta infonda-

tezza della questione il rimettente ripropone le argomentazioni già
svolte nell’ordinanza del 27 novembre 2013 (r.o. n. 17 del 2014).
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Considerato in diritto
1.– Con tre distinte ordinanze del 27 novembre 2013 (r.o. nn.

17, 18 e 19 del 2014), di identico tenore, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 31 della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 458 del codice di procedura pe-
nale e dell’art. 1, comma 1, del d.P.R 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel pro-
cesso minorile, in caso di giudizio abbreviato richiesto dall’im-
putato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la
composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del
giudice per le indagini preliminari «e non quella del Tribunale per
i minorenni nella composizione collegiale prevista per l’udienza
preliminare».
Ad avviso del giudice rimettente, sussisterebbe la violazione

dell’art. 3, primo comma, Cost., perchè vi sarebbe una ingiustifi-
cata disparità di trattamento tra i minori assoggettati al giudizio
abbreviato dinanzi al giudice per le indagini preliminari, ai sensi
dell’art. 458 cod. proc. pen., e «quelli sottoposti al giudizio col-
legiale del tribunale per i minorenni», pur essendo tutti su un
piano di parità quanto all’esigenza di recupero e di reinserimento
sociale, maggiormente garantita dal procedimento avanti all’or-
gano specializzato in composizione collegiale.
Si configurerebbe anche la violazione dell’art. 3, secondo

comma, Cost., in quanto, svolgendo il giudice minorile una pre-
cisa funzione di garanzia dello sviluppo della personalità dell’ado-
lescente, la previsione di un’eccezione alla sua generale
composizione collegiale finirebbe per configurarsi come un osta-
colo a tale sviluppo.
Inoltre, sarebbe violato l’art. 31 Cost., essendo il giudice mi-

norile, a differenza del tribunale ordinario, specificamente diretto
alla protezione della gioventù.
Infine, le norme impugnate sarebbero in contrasto con l’art. 24,

secondo comma, Cost., perchè il minore, per effetto della denun-
ciata norma, non potrebbe avvalersi, per la sua difesa, delle par-
ticolari garanzie offerte dal procedimento innanzi al giudice
collegiale.
2.– I giudizi propongono questioni identiche in relazione alle

medesime norme e vanno di conseguenza riuniti per essere con-
giuntamente esaminati e decisi con un’unica pronuncia.
3.– Nei tre casi oggetto delle ordinanze di rimessione, il Giudice

per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bolo-
gna, su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il giudizio
immediato, e gli imputati avevano successivamente chiesto il rito
abbreviato. Il relativo giudizio si era svolto davanti al giudice col-
legiale minorile per l’udienza preliminare e si era concluso con la
condanna dei minori.
La Corte d’appello di Bologna aveva annullato le sentenze «per

difetto di competenza funzionale del giudice» e la Corte di cassa-
zione aveva rigettato il ricorso della Procura generale contro tale
decisione, affermando, in conformità con un orientamento giuri-
sprudenziale costante, che, rispetto al giudizio abbreviato richiesto
dopo il decreto di giudizio immediato, la competenza appartiene
al giudice monocratico per le indagini preliminari e non a quello
collegiale per l’udienza preliminare.
Il rinvio operato dall’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 448 del

1988, al codice di procedura penale fa ritenere, secondo questa
giurisprudenza, che anche nel processo minorile debba trovare ap-
plicazione l’art. 458 cod. proc. pen., a norma del quale, per il giu-
dizio abbreviato richiesto dopo il decreto di giudizio immediato,
la competenza spetta al giudice per le indagini preliminari.
L’orientamento giurisprudenziale in questione è stato di recente

superato da una decisione delle sezioni unite della Corte di cas-
sazione, con l’affermazione che «Nel processo penale a carico di

imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia
esso instaurato nell’ambito dell’udienza preliminare o a seguito
di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella compo-
sizione collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, dell’ordina-
mento giudiziario» (Cassazione, sezioni unite penali, 27 febbraio
2014, n. 18292).
Il principio affermato dalle sezioni unite non può tuttavia tro-

vare applicazione da parte del giudice rimettente, che, a norma
dell’art. 25 cod. proc. pen., è vincolato dalla decisione sulla com-
petenza emessa dalla Corte di cassazione nel giudizio a quo (sen-
tenza n. 408 del 2005), sicché la questione di legittimità
costituzionale non è divenuta priva di rilevanza in seguito alla so-
pravvenienza giurisprudenziale. Piuttosto si deve rilevare che è il
vincolo dell’art. 25 cod. proc. pen. a porre un problema di ammis-
sibilità, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal-
l’effetto vincolante delle decisioni della Corte di cassazione in
materia di competenza, stabilito dall’art. 25 cod. proc. pen., «di-
scende la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in di-
scussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla
Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto
deve ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza
potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte nel giudi-
zio a quo» (ex plurimis, sentenze n. 294 del 1995 e n. 25 del 1989;
ordinanze n. 306 del 2013 e n. 222 del 1997).
A ben vedere però il giudice rimettente non propone una que-

stione di competenza ma, deducendo la violazione degli artt. 3,
24 e 31 Cost., sostiene che nel processo minorile il giudice per le
indagini preliminari, per la sua struttura monocratica, non è idoneo
a svolgere il giudizio abbreviato.
La questione riguarda quindi la composizione dell’organo, non

solo per il suo carattere monocratico, ma anche e soprattutto per-
ché tale carattere lo priva dell’apporto degli esperti che compon-
gono, invece, il collegio del giudice minorile dell’udienza
preliminare e svolgono il giudizio abbreviato quando questo,
come avviene normalmente, è richiesto nell’udienza preliminare.
Lo stesso tipo di giudizio, a seconda del momento processuale in
cui è richiesto, viene svolto da due organi strutturalmente diversi,
e uno solo di questi, cioè quello collegiale, avrebbe, secondo il
giudice rimettente, caratteristiche che lo rendono idoneo a giudi-
care i minori.
4.– Sotto questo aspetto la questione è ammissibile e fondata.
5.– Questa Corte ha avuto modo di sottolineare come il princi-

pio costituzionale espresso dall’art. 31, secondo comma, Cost.,
«richieda l’adozione di un sistema di giustizia minorile caratte-
rizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esi-
genza rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte
dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in fun-
zione del recupero del minore deviante (v. sentenza n. 222 del
1983)» (sentenza n. 143 del 1996).
Ciò posto, la Corte ha considerato preminente, «la finalità per-

seguita con la istituzione di un giudice specializzato per gli im-
putati minorenni» ed ha aggiunto: «“Il tribunale per i minorenni
- si legge nella relazione del Consiglio superiore della magistra-
tura per il 1971 sullo stato della giustizia - fu istituito proprio per-
ché si ritenne che il minore, spesso portato al delitto da complesse
carenze di personalità dovute a fattori familiari, ambientali e so-
ciali, dovesse essere valutato da giudici specializzati che avessero
strumenti tecnici e capacità personali particolari per vagliare ade-
guatamente la personalità del minore al fine di individuare il trat-
tamento rieducativo più appropriato”» (sentenza n. 222 del 1983).
L’interesse del minore nel procedimento penale minorile, per-

tanto, «trova adeguata tutela proprio nella particolare composi-
zione del giudice specializzato (magistrati ed esperti)» (sentenza
n. 310 del 2008), e questa composizione è stata opportunamente
prevista anche per il giudice dell’udienza preliminare, formato
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«da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna»
(art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 -
Ordinamento giudiziario). Per la loro specifica professionalità,
che assicura un’adeguata considerazione della personalità e delle
esigenze educative del minore, i due esperti che affiancano il ma-
gistrato contribuiscono anche all’osservanza del principio di mi-
nima offensività, che impone di evitare, nell’esercizio della
giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psico-
fisico del minore e di adottare le opportune cautele per salvaguar-
dare le correlate esigenze educative.
Il giudizio abbreviato, di cui è prevista l’adozione sia nel-

l’udienza preliminare, sia in seguito a un giudizio immediato, può
dar luogo non solo a una sentenza di proscioglimento o a una sen-
tenza di condanna, come quelle pronunciate nei giudizi a quibus,
ma anche alla sospensione del processo con messa alla prova (sen-
tenza n. 125 del 1995) e ad altre definizioni particolari che carat-
terizzano il processo minorile, come le sentenze di non luogo a
procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza
del fatto.
Perciò, come si è rilevato in dottrina, il giudizio abbreviato mi-

norile è sostitutivo sia dell’udienza preliminare, sia del dibatti-
mento. I suoi esiti possono, dunque, essere i più diversi e tutti
richiedono la valutazione del giudice collegiale e degli esperti che
lo compongono, perché è proprio per garantire decisioni attente
alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed edu-
cative che il tribunale per i minorenni è stato strutturato nel modo
che si è detto. Si tratta di decisioni che non sono sostanzialmente
diverse se vengono prese nel giudizio dibattimentale o nel giudi-
zio abbreviato, così come non lo sono se vengono prese nel giu-
dizio abbreviato disposto nell’udienza preliminare o in quello
disposto dopo il decreto di giudizio immediato. È dunque mani-
festamente incongruo, anche con riguardo ai valori costituzionali
sottesi alla tutela del minore, che sia il giudice monocratico delle
indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato, che di re-
gola è invece svolto dal giudice collegiale dell’udienza prelimi-
nare. Infatti, come hanno osservato le sezioni unite della Corte di
cassazione, è il «peculiare “contenuto decisorio” degli esiti del
giudizio abbreviato che impone la composizione collegiale del-
l’organo giudicante, non la sede formale in cui questi si inne-
stano» (Cassazione, sezioni unite penali, 27 febbraio 2014, n.
18292).
Fondatamente, pertanto, il giudice rimettente ha dedotto la vio-

lazione dell’art. 3, primo comma, Cost., per la struttura monocra-
tica, anziché collegiale, del giudice del giudizio abbreviato
richiesto dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato. La
sua funzione è uguale a quella svolta dal giudice collegiale del-
l’udienza preliminare, sicché la diversa composizione dell’organo
giudicante è priva di ragioni che possano giustificare il sacrificio
dell’interesse del minore, la cui tutela è affidata di norma alla
struttura collegiale di tale organo. Questa composizione dipende
infatti da mere evenienze processuali e soprattutto dalla determi-
nazione discrezionale del pubblico ministero di esercitare l’azione
penale con la richiesta di giudizio immediato, anziché con la ri-
chiesta di rinvio a giudizio.
6.– Deve quindi dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art.

458 cod. proc. pen. e dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 448 del
1988, nella parte in cui prevedono, in base alla regola di diritto
che vincola il giudice rimettente, che, nel processo minorile, nel
caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un
decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giu-
dicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preli-
minari e non quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2,
del r.d. n. 12 del 1941.
7.– Le censure riferite agli altri parametri restano assorbite.

(omissis)

DIBATTITI

Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno
2014 della Corte di Cassazione

“La privazione della libertà essendo una pena,
essa non può precedere la sentenza

se non quando la necessità lo richiede”
(Dei delitti e delle pene)
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(Segue da numero precedente)
Parte seconda
LO STATO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA

B) La Giustizia penale (segue)

D) La Giustizia minorile
1. Le nuove frontiere della giustizia minorile
I. Negli ultimi anni la tutela della persona e della sua dignità si è

rivelata essere un valore centrale al quale si sono uniformate le po-
litiche sociali e normative europee, tanto che i diritti fondamentali
rappresentano, nel sistema delle fonti dell’Unione, la regola centrale
nell’ermeneutica giuridica. Il valore fondamentale della persona,
che struttura da tempo il diritto europeo, deriva non solo dalle fonti,
ma dalle loro applicazioni a opera delle Corti di Strasburgo e Lus-
semburgo, e trova nella tutela del “minore” l’espressione più elevata
di sensibilità civile, rappresentando un momento iniziale e impre-
scindibile. Il minore, infatti, non è più solo “figlio” della sua fami-
glia, ma anche “cittadino” europeo, con uno status negli
ordinamenti internazionali, fatto di situazioni giuridiche meritevoli
di tutela.
II. L’interesse del minore diviene uno strumento per risolvere un

conflitto che non è endofamiliare, ma esterno alla famiglia, legato
alla sua realizzazione come persona di fronte all’ordinamento che
lo protegge. Anche la giurisprudenza di legittimità ha ancorato l’in-
teresse del minore alle sue reali esigenze, desunte in concreto dai
suoi fermi convincimenti. In questo contesto ha assunto un ruolo
determinante il diritto del minore a essere ascoltato. La promozione
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dei diritti partecipativi del minore si è consolidata attraverso la pos-
sibilità di esprimere le proprie opinioni, che ha trovato un ampio
riconoscimento in ambito internazionale.
La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 no-

vembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 mag-
gio 1991, n. 176) prevede il diritto del minore a essere ascoltato;
l’ascolto del minore è presente, altresì, nella Convenzione dell’Aja
del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazio-
nale dei minori (ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64); anche
la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione
internazionale (ratificata in Italia con legge 24 dicembre 1998, n.
476) ha previsto che le adozioni possano avere luogo soltanto se,
tra l’altro, siano stati presi in considerazione i desideri e le opinioni
del minore; nella Convenzione di Strasburgo del 25 febbraio 1996
(ratificata con legge 21 marzo 2003, n. 77) è previsto che al minore,
che abbia raggiunto una certa età (variabile secondo le norme di di-
ritto interno) e che sia dotato di idonea capacità di discernimento,
debbano essere riconosciuti una serie di diritti quali: a) il diritto di
ricevere informazioni, b) il diritto di essere consultato ed esprimere
la propria opinione, c) il diritto di essere informato delle eventuali
conseguenze di ogni decisione. Espressi riferimenti all’ascolto del
minore sono anche contenuti nel Regolamento (CE) n. 2201/2003
(art. 11, paragrafo 2; articolo 23, lett. b); art. 41, paragrafo 2, lett.
c); art. 42, paragrafo 2, lett. a).
Sulla spinta di tali strumenti internazionali, la legge n. 54 del

2006 ha previsto che nell’ambito dei procedimenti di separazione,
prima di adottare provvedimenti relativi ai minori, il giudice di-
sponga l’ascolto del figlio che abbia compiuto 12 anni e anche di
età inferiore, ove capace di discernimento (norma applicabile anche
nei procedimenti di divorzio, di annullamento del matrimonio e in
quelli per l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio). Sul-
l’ascolto del minore si sono espresse le Sezioni unite della Corte di
cassazione con sentenza del 21 ottobre 2009, n. 22238, che hanno
qualificato come violazione del principio del contraddittorio l’even-
tuale omissione. La Suprema Corte ha anche precisato che “l’audi-
zione dei minori, nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano,
è un adempimento necessario salvo che il mancato ascolto non sia
giustificato dal loro superiore interesse” (Sez. I, 4 dicembre 2012,
n. 21662).
L’ascolto, che non è né interrogatorio né testimonianza, consente

appunto di raccogliere informazioni che rispondano alle esigenze
specifiche del minore e alle aspettative dei genitori. Dal riconosci-
mento del diritto del minore a essere ascoltato, tuttavia, non può in-
ferirsi quello di essere anche parte nel processo, in quanto la
legittimatio ad processum è conferita positivamente dal legislatore
(Sez. I, 10 ottobre 2003, n.15145). L’omesso ascolto del minore,
così come il mancato e immotivato accoglimento delle sue richieste,
si traduce, per la prevalente giurisprudenza, in una grave violazione
dei suoi diritti. Dopo l’esplicito chiarimento della Corte costituzio-
nale, con sentenza 30 gennaio 2002, n. 1, e dopo le precisazioni
espresse dalla Corte di cassazione (Sez. Un., 21 ottobre 2009, n.
22238), il legislatore italiano, sulla scia di quanto già previsto dalla
legislazione sovranazionale e deciso dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, ha riconosciuto con la legge 10
dicembre 2012, n. 219, l’ascolto del minore come criterio di carat-
tere generale, per tutti i procedimenti che lo riguardano (Sez. I, 31
marzo 2014, n. 7478; Sez. I, 21 settembre 2014, n. 1902). L’audi-
zione è oggetto comunque della valutazione del giudice e può essere
esclusa in ragione del pregiudizio che potrebbe arrecare al fanciullo
(Sez. I, 15 marzo 2013, n. 6645).
È interessante osservare come l’ascolto abbia assunto nell’ordi-

namento italiano, a seguito dei recenti interventi della giurispru-
denza di legittimità, una funzione non più meramente cognitiva. In
particolare, Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5237, in materia di sottrazione
di minori, ha precisato che il raggiungimento da parte del minore,

secondo la terminologia adottata dalla Convenzione dell’Aja all’art.
13, comma 2, di un’età e una maturità tali da giustificare il rispetto
della sua opinione, appare sempre più sfuocata, fino al punto di
dover ritenere che quando, ricorrendone i presupposti, si sia proce-
duto al suo ascolto, si debba sempre e necessariamente tenere conto
della sua volontà. Con la decisione si è affermato il principio se-
condo cui la volontà contraria manifestata in ordine al proprio rien-
tro da un minorenne che abbia un’età e una maturità tali, secondo
l’apprezzamento del giudice del merito, da giustificare il rispetto
della sua opinione, può costituire, ai sensi dell’art. 13, comma 2,
della Convenzione dell’Aja, ipotesi, distintamente valutabile, osta-
tiva all’accoglimento della domanda di rimpatrio.
III. La disciplina sull’affidamento condiviso ha evidenziato la

sempre maggiore considerazione della posizione del minore quale
soggetto titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi e azionabili,
quale membro a tutti gli effetti della comunità sociale. La concreta
attuazione di tale principio passa anche attraverso il riconoscimento
del diritto del minore a essere allevato dalla propria famiglia. Nel
nostro ordinamento l’art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel
testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al di-
ritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia un
carattere prioritario, nel senso che nelle situazioni di difficoltà e di
emarginazione della famiglia di origine, il recupero di questa, con-
siderata come ambiente naturale, costituisce il mezzo preferenziale
per garantire la crescita del bambino. L’art. 315-bis cod. civ., intro-
dotto a seguito della riforma della filiazione, prevede espressamente
che il figlio ha diritto di crescere in ambito familiare e di mantenere
rapporti significativi con i parenti. Questo indirizzo recepisce
quanto da sempre sostenuto dalla giurisprudenza delle Corti euro-
pee.
A tal fine, si segnala che la Corte di giustizia, 8 marzo 2011, C-

34/09, ha riconosciuto ai genitori cittadini di Paesi terzi il diritto di
soggiorno in Belgio in funzione del fatto che al loro figlio minore,
nato in Belgio e cittadino belga, dovesse essere riconosciuto il di-
ritto a vivere nella propria famiglia per essere mantenuto ed edu-
cato. Nel caso Keegan c. Irlanda, sentenza del 26 maggio 1994, la
Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che, laddove sia pro-
vata l’esistenza di un legame familiare con un minore, lo Stato deve
agire in modo da consentire a tale legame di svilupparsi e deve ga-
rantire una protezione giuridica che renda possibile dalla nascita
l’integrazione del minore nella famiglia.
Il diritto del minore a essere allevato dalla propria famiglia di

origine è ampiamente tutelato dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione (Sez. I, 28 giugno 2006, n. 15011, Sez. I, 29 marzo 2011,
n. 7115), che ritiene necessario assicurarne la garanzia con la pre-
disposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà
e disagio familiare. Secondo la Corte, l’opposizione di un genitore
all’esercizio del diritto del minore a conservare rapporti significativi
con gli ascendenti e i parenti del ramo genitoriale dell’altro, può
costituire, almeno in astratto, una condotta pregiudizievole per il
figlio, secondo la previsione degli artt. 330 e seguenti del codice
civile (Sez. I, 2 gennaio 2014, n. 5097). Il diritto del minore a essere
educato nella propria famiglia di origine incontra i suoi limiti là
dove questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le
cure necessarie, né di assicurare l’obbligo di mantenere, educare e
istruire la prole, con conseguente configurabilità dello stato di ab-
bandono (Sez. I, 16 luglio 2014 n. 16280).
IV. La tutela dei diritti del minore passa attraverso la possibilità

di continuare a vivere nella casa familiare anche nella fase della
crisi del rapporto coniugale (o di convivenza dei genitori), e quindi
a conservare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti,
degli interessi e luogo di formazione e sviluppo della personalità.
La Corte ha mantenuto fermo questo principio, recentemente riba-
dito anche in tema di comodato di immobile destinato a casa fami-
liare. Le Sezioni unite, con sentenza del 29 settembre 2014, n.
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20448, hanno statuito che il coniuge assegnatario della casa fami-
liare, può opporre al comodante, il quale chieda il rilascio dell’im-
mobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione,
pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, se tra il co-
modante e almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto
abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare.

2. La riforma della filiazione e il riparto delle competenze
I. In questo contesto va inquadrato il nuovo percorso seguito dal

legislatore nazionale che, nel perseguimento della realizzazione del-
l’interesse del minore, ha inteso intraprendere una riforma indiriz-
zata a modernizzare la disciplina in materia di filiazione e a
semplificare le regole processuali, eliminando i dubbi interpretativi
sorti nella prassi giudiziaria. La legge 10 dicembre 2012, n. 219 e
il relativo decreto legislativo di attuazione n. 154 del 2013 hanno
introdotto modifiche di diritto sostanziale e processuale nella deli-
cata materia della protezione del minore, in particolare intervenendo
sullo status dei figli c.d. naturali, rimuovendone il diversificato trat-
tamento normativo, in ragione della nascita in una unione non ma-
trimoniale. La tutela dei diritti del minore viene consacrata con la
modifica terminologica apportata alla “potestà genitoriale”, dive-
nuta “responsabilità genitoriale”, dandosi così risalto alla diversa
visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è
ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti tra genitori e
figli non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di
vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse
dei figli minori.
La nozione di responsabilità genitoriale, presente da tempo in nu-

merosi strumenti internazionali (si pensi tra tutti al Regolamento
(CE) n. 2201/2003, c.d. Bruxelles II bis, che disciplina all’interno
dell’Unione europea - con la sola esclusione della Danimarca - la
competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in ma-
teria matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), è
quella che meglio definisce i contenuti dell’impegno genitoriale,
non più da considerare come una “potestà” sul figlio minore, ma
come un’assunzione di responsabilità da parte dei genitori nel con-
fronti del figlio.
La nuova legge sulla filiazione riscrive il compito dei genitori,

attraverso un ruolo attivo dei figli, i quali non hanno solo il diritto
di essere educati, mantenuti e istruiti, ma assumono anche l’obbligo
di rispettare i genitori, secondo un dialogo continuo e infinito, ispi-
rato a regole affettive (art. 315-bis cod. civ.).
Le nuove norme, anche per il travagliato iter parlamentare, hanno

sin da subito posto importanti problemi interpretativi involgenti, in
particolare, le disposizioni procedimentali.
Prima della riforma, il sistema processuale disciplinato dal codice

del 1942 era organizzato secondo un fondamentale riparto delle
competenze. I provvedimenti in materia di affidamento della filia-
zione naturale erano riservati al tribunale per i minorenni, in virtù
del richiamo all’art. 317-bis cod. civ. contenuto nell’art. 38, comma
1, disp. att. cod. civ. Il contenzioso di natura economica rimaneva
di competenza del tribunale ordinario, in quanto l’art. 148 cod. civ.
non era stato espressamente richiamato dall’art. 38, comma 1, disp.
att. cod. civ.. Tale frammentazione di competenze, sebbene forte-
mente criticata sin dalle sue prime applicazioni, veniva ampiamente
condivisa dalla Consulta, che l’aveva ritenuta aderente ai principi
costituzionali (Corte cost., 30 luglio 1980, n. 135).
Con l’entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, in ma-

teria di affidamento condiviso, si è cercato di superare il riparto di
competenze.
Restava, comunque, la diversità di riti, in quanto per i figli nati

da matrimonio, il rito previsto dal legislatore era quello ordinario
con passaggio imposto attraverso la fase presidenziale, mentre per
i figli nati fuori dal matrimonio, il rito era quello camerale puro, ai
sensi dell’art. 737 cod. proc. civ.

In sede applicativa, l’interpretazione della norma aveva dato adito
a notevoli contrasti circa l’individuazione dell’organo giudiziario
da considerarsi competente, in quanto una parte degli interpreti ri-
tenevano che le nuove norme avessero determinato il trasferimento
di tutti i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in
capo al giudice ordinario, mentre un altro indirizzo interpretativo
considerava immutata la competenza del tribunale minorile sull’af-
fidamento, estendendovi anche le decisioni in ordine ai profili eco-
nomici. Sul contrasto la Corte di cassazione, intervenuta a seguito
di regolamento necessario di competenza, con la nota ordinanza 3
aprile 2007, n. 8362, ha chiarito che l’art. 4, comma 2, della legge
n. 54 del 2006, estendendo l’ambito applicativo della disciplina ex
artt. 155 e ss. cod. civ., non incide sui presupposti processuali tra i
quali la competenza. Inoltre, la concentrazione delle tutele per i figli
nati fuori dal matrimonio in capo al giudice minorile, pur avendo
riportato a unità la prassi dei diversi tribunali, aveva lasciato aperto
il varco a molte critiche, in quanto la frammentazione di compe-
tenze poteva essere ritenuta un’espressione di disparità di tratta-
mento per i figli naturali. Con riferimento a tale questione, la Corte
di cassazione, con ordinanza n. 20354 del 5 ottobre 2011, ha affer-
mato che se è vero che l’art. 333 cod. civ., in caso di sussistenza del
pregiudizio per i minori prevede che il tribunale per i minorenni
possa emettere i provvedimenti conseguenti, l’art. 155 cod. civ.,
prima e la novella del 2006 dopo statuiscono che il giudice della
separazione possa decidere anche ultra petitum, assumendo i prov-
vedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse
morale e materiale di essa. Secondo la Corte tanto il giudice spe-
cializzato, nel caso di coppie non coniugate o, se coniugate, quando
non pende separazione, quanto il giudice della separazione (o del
divorzio), in presenza di una situazione di pregiudizio per i minori,
possono assumere provvedimenti volti alla tutela dei figli.
Con la legge n. 219 del 2012 il legislatore ha previsto un riordino

della ripartizione delle competenze, anche se la disciplina continua
a fondarsi sull’art. 38 disp. att. cod. civ., il quale individua una serie
di provvedimenti riservati al giudice minorile, mentre la compe-
tenza del tribunale ordinario è individuata de residuo.
La competenza per i procedimenti di affidamento e manteni-

mento dei figli nati fuori del matrimonio passa al tribunale ordina-
rio, in quanto nell’art. 38 disp. att. cod. civ. è stato espunto - tra i
procedimenti riservati alla competenza del giudice minorile - ogni
riferimento agli artt. 316 e 317-bis cod. civ. (tale norma originaria-
mente disciplinava l’esercizio della potestà dei genitori, oggi, a se-
guito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 154 del 2013,
regolamenta i rapporti con gli ascendenti).
Successivamente, l’art. 96 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,

aggiungendo un ultimo periodo all’art. 38 disp. att. cod. civ. ha
espressamente previsto che sono di competenza del tribunale per i
minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 251 e 317-bis
cod. civ. Per i figli nati fuori dal matrimonio continua a essere pre-
visto il rito camerale, nonostante la consacrazione dell’unico status
di figlio.
Le nuove regole processuali, caratterizzate da due riti diversi,

contrastano con le esigenze di celerità e certezza nella soluzione
delle controversie, causando di fatto numerosi problemi interpreta-
tivi.
Difficoltà di interpretazione nascono anche con riferimento alla

competenza per territorio, tenuto conto che la norma al riguardo
non prevede una esplicita disciplina. L’interprete, infatti, può ap-
plicare il foro generale di residenza del genitore convenuto (ai sensi
dell’art. 18 cod. proc. civ.), oppure il foro di residenza effettiva e
abituale del minore (v. art. 8 del Regolamento CE n. 2201 del 2003).
La prassi registra enormi difficoltà applicative anche con riferi-

mento ai provvedimenti de potestate. La disciplina processuale, pur
prevedendo che il tribunale ordinario è competente a emanare i
provvedimenti di cui all’art. 333 cod. civ. quando sia in corso un
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“giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316
del codice civile”, facendo riferimento a tutta la durata del processo,
non chiarisce se tale indicazione coincida con la sola pendenza del
processo di primo grado o si estenda anche al periodo di impugna-
zione, o al giudizio pendente in appello, o al procedimento di mo-
difica o di revisione in corso, o ancora ai casi di c.d. litispendenza
attenuata. Gli operatori del diritto rilevano che, poiché l’attrazione
della competenza dei provvedimenti de potestate si verifica unica-
mente quando i procedimenti pendono tra le stesse parti, una do-
manda ex art. 333 cod. civ. che veda coinvolte altre parti non può
essere suscettibile di attrazione al giudice ordinario.
Si pone il problema delle ipotesi in cui la richiesta sia fatta valere

da soggetti legittimati ai sensi dell’art. 336 cod. civ., come i parenti
o il pubblico ministero. Si sollevano obiezioni anche con riferi-
mento alla competenza del tribunale per i minorenni per i procedi-
menti relativi ai minori stranieri non accompagnati e quelli
richiedenti protezione internazionale, in ragione dell’esistenza di
prassi diversificate sul territorio nazionale. Di talune realtà del set-
tore si occupa il giudice tutelare, mentre di altre se ne occupa con
maggiore celerità il tribunale per i minorenni, su impulso della pro-
cura minorile, attraverso l’apertura dei procedimenti di adottabilità,
nei quali si perviene con immediatezza alla nomina del tutore.
II. La complessa materia dei minori e della famiglia è allo stato

frammentata tra tribunale ordinario, rispettivamente nelle funzioni
di giudice della famiglia e giudice tutelare, e tribunale per i mino-
renni. Inoltre, l’attuale sistema normativo registra una progressiva
erosione delle competenze del tribunale per minorenni e un poten-
ziamento delle competenze del tribunale ordinario. Da più parti,
ormai, si avverte la necessità di assicurare concentrazione ed effet-
tività di tutela, con un modello processuale unico e un giudice spe-
cializzato.
Novità per la giustizia minorile si preannunciano nel disegno di

legge delega per la riforma del processo civile, approvato dal Con-
siglio dei ministri il 29 agosto 2014, che reca, tra l’altro, modifiche
sostanziali alla disciplina dei procedimenti in materia di famiglia,
concernenti la separazione dei coniugi, lo scioglimento e la cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio e l’affidamento e il mante-
nimento dei figli minori.
Tra le novità rilevanti va segnalata l’istituzione di una sezione

specializzata per la famiglia, i minori e la persona, competente per
l’esame delle controversie relative alla famiglia, anche non fondata
sul matrimonio, e per tutti i procedimenti attualmente rientranti
nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, a
norma dell’art. 38 disp. att. cod. civ. Sono, altresì, devolute alla
nuova sezione le controversie di competenza del giudice tutelare e,
tra gli altri, i procedimenti relativi ai minori stranieri non accom-
pagnati e ai richiedenti protezione internazionale. Viene regolato
anche il rito in modo uniforme e semplificato, con rideterminazione
delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate, dei tribunali
civili e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove com-
petenze. Al tribunale per i minorenni residua solo la competenza
per i reati commessi da minorenni.

Parte terza
FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
1. Premessa. Rilievi di ordine comparatistico
Le relazioni degli anni trascorsi hanno in più occasioni posto in

risalto come la funzione di nomofilachia della Corte di cassazione
sia gravemente limitata dal gran numero di procedimenti che a essa
affluiscono ogni anno e come molteplici siano i rimedi suggeriti per
porre riparo sia nel campo civile che in quello penale alla situazione
attuale di forte disagio; dalla richiesta di definizione legislativa
(anche di livello costituzionale) di nuovi criteri di accesso alla giu-
risdizione di legittimità, a quella di ottenere nuove risorse.
Prima di procedere alla doverosa analisi delle modalità di fun-

zionamento della Corte e alla illustrazione delle iniziative intraprese
per affrontare i momenti di sofferenza, appare opportuno operare
un confronto con alcune analoghe istituzioni giudiziarie europee,
che ad avviso di chi scrive, nella loro oggettività, costituiscono la
migliore spiegazione dell’eccesso di carico di lavoro che affligge
la Corte di cassazione.
Questo raffronto è imposto dall’ampio dibattito avviato dalla Rete

dei Presidenti delle Corti supreme europee, di cui la Prima Presi-
denza italiana è parte attiva, circa la funzione delle giurisdizioni
apicali nell’ambito della costruzione europea e dell’efficienza delle
istituzioni giudiziarie. L’Assemblea dei Presidenti e il Forum su I
rapporti tra le Corti supreme e le Corti di merito - entrambi tenutisi
a Roma nell’Aula Magna il 12 e 13 giugno 2014 a iniziativa della
Rete e della Corte di cassazione - hanno posto in grande evidenza
non solo le differenze di approccio delle varie Corti alla funzione
nomofilattica, ma, soprattutto, la diversità istituzionale a esse asse-
gnate nei vari paesi dell’Unione europea. In particolare è emersa la
necessità di assicurare alle Corti supreme modalità di funziona-
mento che consentano loro l’assolvimento della primaria funzione
di garanzia dei diritti dei singoli.
Questa impostazione ha rafforzato un dibattito già aperto all’in-

terno della Corte e ha consentito di trarre preziose indicazioni dalle
esperienze delle Corti degli altri Paesi. Non è questa la sede per af-
frontare in profondità questi aspetti comparatistici. Tuttavia, alcuni
dati, si sono rivelati particolarmente utili per individuare appieno i
punti deboli della struttura della nostra Corte di cassazione. Valgano
alcuni esempi di consistenza meramente statistica.
Nel panorama dei più importanti Paesi membri UE la percentuale

dei magistrati professionali giudicanti in servizio addetti alla Corte
di cassazione (4,7%) è omogenea a quella della Corte di cassazione
francese (5,3%) e a quella complessiva delle cinque Corti di legit-
timità tedesche (Bundesgerichtshof, Arbeitgerichtshof, ecc.) (4,5%).
Diversa si presenta, invece, la situazione delle sopravvenienze.

Dinanzi alla Corte di cassazione italiana nel 2013 furono iscritti
29.094 ricorsi civili e 53.618 ricorsi penali. Nello stesso anno in
Francia furono iscritti 19.295 ricorsi civili e 8.639 penali; in Ger-
mania dinanzi al Bundesgerichtshof (competente in materia penale
e civile che non rientri in quella tributaria, previdenziale e del la-
voro) nello stesso anno furono iscritti 6.743 ricorsi civili e 3.480
penali.
Il rapporto a livello nazionale tra avvocati e giudici professionali

nei tre Paesi è il seguente: in Italia a ogni giudice fanno riscontro
35,6 avvocati, in Francia 8, in Germania 8,1. Quanto all’esercizio
dinanzi alle Corti supreme è fin troppo noto che tanto in Francia
che in Germania gli avvocati abilitati sono poche decine, mentre in
Italia, come si è già evidenziato, al 31 dicembre 2014 erano 58.542.
Ebbene, con queste premesse, con un numero di giudici omoge-

neo, alla fine del 2013 nelle tre Corti risultavano esauriti con prov-
vedimento definitivo: in Italia 30.167 procedimenti civili e 53.036
penali, in Francia 20.049 civili e 8.158 penali, al BGHtedesco 6.623
civili e 3.489 penali.
Appare evidente che la richiesta di giustizia mossa alle Corti Su-

preme francese e tedesca è strutturata nel senso di assicurare un
ampio accesso alla giurisdizione di legittimità, ma, allo stesso
tempo, di selezionare la qualità delle questioni portate dinanzi al
Collegi giudicanti; ben diversamente da quanto mostra l’esperienza
italiana, che consente un accesso indiscriminato e qualitativamente
non sempre proporzionato al massimo livello di giurisdizione.
Fatta questa premessa, può procedersi all’esame dei numeri del

2014.

2. I tempi di definizione dei processi di cassazione e i vuoti di
organico
I. L’analisi compiuta nella parte seconda riguardo al funziona-

mento del servizio civile e di quello penale della Corte ha posto in
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risalto la sperequazione esistente tra i tempi di durata dei processi
di cassazione nei due settori. Il periodo di tempo che trascorre me-
diamente tra l’iscrizione del ricorso e il deposito del provvedimento
conclusivo del procedimento (durata media) è attestato in campo
civile attorno a 44 mesi, in campo penale attorno a 10-11 mesi, con-
siderando la data della pubblicazione.
Tralasciando le problematiche derivanti dalle oggettive carenze

di risorse materiali che, al pari di tutti gli uffici giudiziari, affliggono
la Corte di cassazione, occorre rilevare che nell’anno 2014 le risorse
umane destinate ai due settori sono pressoché equivalenti. Per en-
trambi, infatti, tanto il numero delle udienze tenute (1072 per il ci-
vile, 1122 per il penale), che il numero medio dei consiglieri
mensilmente presenti in udienza (131,1 per il civile, 112 per il pe-
nale) sono tra di loro con buona approssimazione assimilabili.
La differenza si coglie, invece, ove si consideri il diverso peso

che assumono nei due settori i provvedimenti di dichiarazione di
inammissibilità dei ricorsi, che rappresentano nel civile il 14,8%
(ove si tenga conto, a fini meramente statistici, anche dell’1% di
pronunce di improcedibilità) del totale dei provvedimenti emessi,
mentre nel penale assommano a una percentuale che si fissa attorno
al 61% del totale.
Questi dati consentono di effettuare alcune considerazioni, fon-

damentali per comprendere le ragioni del segnalato divario tra i
tempi di definizione.
Va evidenziato che il codice di procedura penale mette a dispo-

sizione del giudicante strumenti più idonei per il rilievo e la san-
zione dell’inammissibilità. È stato, infatti, il legislatore a volere per
l’inammissibilità dei ricorsi penali un canale decisorio esclusivo
che ne consente la rapida decisione presso la Settima sezione pe-
nale. Lo strumento della decisione in camera di consiglio previsto
dagli artt. 375 e seguenti del cod. proc. civ. non è affatto parallelo
a quello pensato per il processo penale, in quanto alla Sesta sezione
civile, sono rimesse oltre le pronunce di inammissibilità, anche
quelle derivanti da manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso.
Tale differenza è frutto non di un’arbitraria differenziazione legi-
slativa, ma di una ponderata considerazione delle diverse caratteri-
stiche della giuri-sdizione civile e penale di legittimità.
Se gli strumenti processuali di lavoro del settore penale non sono

esportabili automaticamente nel settore civile è, tuttavia, pos sibile
estendere a quest’ultimo la metodologia dello spoglio razionale dei
fascicoli, da tempo adottata nelle sezioni penali, mediante la crea-
zione di apposite strutture (per alcuni versi analoghe) presso ogni
sezione civile. È questa la strada su cui spontaneamente (anche se
in maniera disomogenea) si sono avviate le sezioni civili e che deve
essere oggetto di un meditato programma organizzativo. Su questo
tema molto verrà illustrato nei prossimi paragrafi.
II. Ma c’è un altro aspetto dell’attuale condizione della Corte che

deve essere, comunque, messo in rilievo: qualsiasi sforzo organiz-
zativo è destinato a essere frustrato se mancheranno adeguate ri-
sorse umane. Da questo punto di vista l’analisi dei dati non è
incoraggiante.
Su un organico di 303 consiglieri, alla fine del 2013 i posti occu-

pati erano 247 e quelli vacanti 56 (con una percentuale di scopertura
del 18,48%), mentre alla data odierna i posti occupati sono scesi a
238 e quelli vacanti solo saliti a 65 (con una percentuale di scoper-
tura del 21,45%). Tali vuoti, peraltro, sono destinati ad aggravarsi
per le implicazioni nascenti dalla riduzione dell’età di servizio mas-
sima dei magistrati (vedi infra, parte terza, § 2, III). Si tratta di dati
- è bene dirlo - che non hanno eguali tra gli uffici giudiziari italiani,
ove le percentuali di scopertura sono di gran lunga inferiori.
Deve a questo punto richiamarsi una richiesta già più volte in

passato indirizzata al CSM: è quanto mai opportuno che la pubbli-
cazione dei posti di consigliere della Corte di cassazione distingua
i posti del settore civile da quelli del settore penale. I magistrati in-
teressati ad assumere le funzioni di legittimità potrebbero così ri-

manere nell’ambito del loro settore di elezione, esaltando la loro
professionalità e, allo stesso tempo, garantendo l’effettiva possibi-
lità di concorrere alla realizzazione della funzione nomofilattica
della Corte di cassazione.
Ancora più critica è la situazione del personale amministrativo

degli uffici giudiziari. Un’analisi della situazione nazionale eviden-
zia una scopertura media che si attesta sul 19% circa.
Il trend negativo delle presenze è dovuto essenzialmente all’im-

possibilità di realizzare un turn over del personale cessato dal ser-
vizio a causa dei vincoli e dei blocchi alle assunzioni che hanno
caratterizzato gli interventi normativi di questi anni.
Nonostante il ricorso a tutti gli strumenti resi disponibili dalle vi-

genti disposizioni legislative e contrattuali per limitare gli effetti
della riduzione del personale, gli organici continuano a subire un
costante e continuo depauperamento, a seguito del raggiungimento
dell’età pensionabile di molti dipendenti. Per tacere delle assenze
fisiologiche imputabili a malattie, aspettative e permessi, molti dei
quali legati alla tutela di situazioni personali (si pensi alla legge n.
104/92).
Per quanto riguarda la Corte di cassazione pur rilevandosi una

scopertura totale del 7,80%, deve segnalarsi che tale dato non tiene
conto del soprannumero presente nei profili informatici del funzio-
nario e dell’assistente, tra l’altro solo virtualmente presenti nell’or-
ganico, perché di fatto destinati in notevole misura ad altri uffici.
Il dato indicato, peraltro, non consente di valorizzare appieno la

reale scopertura generale dell’Ufficio e in particolare il vuoto che
affligge profili professionali indispensabili per il corretto funziona-
mento della Corte, destando allarme la scopertura dei funzionari
giudiziari e dei cancellieri, avuto riguardo ai precipui contenuti pro-
fessionali a essi attribuiti, indispensabili per il buon funzionamento
dell’Ufficio. A esempio, a fronte di un organico di direttori ammi-
nistrativi pari a 23 unità risultano 8 vacanze, con una scopertura del
34,78%; nel profilo professionale del funzionario giudiziario si re-
gistra una scopertura del 41,96% (organico n. 112 - presenze n. 65);
in quello del cancelliere una scopertura del 28,33% (organico n. 60
- presenze n. 43).
Tenuto conto di quanto sopra, nonché delle assenze per comandi

o distacchi fuori sede, la percentuale di scopertura dell’Ufficio sale
al 25% ed è, quindi, superiore alla scopertura media nazionale di
ben 6 punti di percentuale.
Questa gravissima vacanza di organico, segnalata peraltro da

tempo, rende particolarmente gravose e impegnative le attività della
Corte, che richiede, in forza delle sue crescenti esigenze di orga-
nizzazione, professionalità e funzionamento, risorse adeguate,
quantitative e qualitative, e professionalità tecniche particolarmente
qualificate atteso il ruolo istituzionale che la sua attività ricopre
anche in ambito europeo e internazionale.
La recente procedura di interpello nazionale, la prima dopo sva-

riati anni, potrà solo in parte coprire i vuoti di organico essendo stati
pubblicati 60 posti vacanti presso la Corte di cassazione di varie
qualifiche professionali.

3. Il c.d. ricambio generazionale nelle pubbliche amministra-
zioni. L’abolizione del trattenimento in servizio dei magistrati
e i suoi effetti sull’organico
I. L’anno 2014 ha visto il pubblico impiego percorso da una vera

e propria scossa. L’art. 1 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con una disposizione avente ap-
plicazione generale al pubblico impiego, ha abrogato l’art. 16 del
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e le altre disposizioni legislative
che consentivano a tutti i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
non economici di rimanere in servizio per un biennio dopo la ma-
turazione del limite massimo di età.
L’abrogazione, esplicitamente mirata al “ricambio generazionale

nelle pubbliche amministrazioni”, colpisce anche il comma 1-bis
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dell’art. 16 del d.lgs. n. 503 che consentiva ai magistrati di chiedere
il trattenimento in servizio fino al settantacinquesimo anno di età.
Pertanto, i magistrati ordinari, al raggiungimento del settantesimo
anno, secondo quanto previsto dall’art. 5 del r.d. lgs. 31 maggio
1946, dovranno essere improrogabilmente collocati a riposo. Ana-
logo regime è previsto per i magistrati amministrativi, contabili e
militari. Lo stesso art. 1, però, “al fine di salvaguardare la funzio-
nalità degli uffici giudiziari”, prevede un regime transitorio e, a dif-
ferenza di quanto previsto per gli altri pubblici dipendenti, stabilisce
che i magistrati che all’entrata in vigore della nuova disciplina pos-
sedevano i requisiti per il trattenimento fino al settantacinquesimo
anno potranno rimanere in servizio fino al 31 dicembre 2015.
II. L’impatto di queste disposizioni nell’ambito della giustizia e

della magistratura ordinaria è ben superiore a quello che si realiz-
zerà nella pubblica amministrazione, nel suo complesso. Il CSM
ha, infatti, fissato in 374 il numero dei magistrati ordinari che in
forza delle nuove disposizioni lasceranno il servizio entro il 31 di-
cembre 2015, facendo rilevare che in questo gruppo, che pure rap-
presenta una percentuale apparentemente modesta dei magistrati
attualmente in servizio, rientrano per la massima parte i dirigenti e
i titolari di uffici semidirettivi di molti - e in alcuni casi importanti
- uffici giudiziari.
Ho pubblicamente dichiarato che sono favorevole a disposizioni

di legge che consentano il ringiovanimento della magistratura e
l’ac-cesso alla dirigenza degli uffici giudiziari di una nuova gene-
razione di magistrati. Ho tenuto però a precisare che il collocamento
a riposo di molti magistrati, tra giudici e pubblici ministeri, non po-
trebbe essere compensato con l’ingresso di nuovi magistrati vinci-
tori di concorso. I tempi di espletamento delle procedure
concorsuali e la durata del tirocinio che la legge doverosamente im-
pone ai vincitori stabiliscono che gli avvicendamenti avvengano
solo dopo periodi di tempo piuttosto lunghi e non c’è modo, allo
stato, di abbreviarli. Inoltre, le competenze perdute non potranno
essere facilmente ricostruite, atteso che - e qui mi riferisco specifi-
camente alla Corte di cassazione e alle Corti d’appello - la costru-
zione delle capacità at titudinali di ogni magistrato è frutto della
naturale e graduale evoluzione della sua professionalità.
III. Particolarmente grave è il depauperamento del numero di ma-

gistrati che deriverà da questa disposizione legislativa alla Corte di
cassazione.
Secondo un’indagine compiuta dal Consiglio direttivo della

Corte, sulla base dei dati disponibili alla data del 10 novembre 2014,
tra i magistrati in servizio, prima del 31 dicembre 2015 raggiunge-
ran no il settantacinquesimo anno di età 12 presidenti di sezione e 5
con siglieri, i quali hanno in precedenza chiesto e ottenuto di essere
trattenuti in servizio. A questo numero, rientrante nella fisiologia
del raggiungimento del limite di età secondo le vecchie regole, deb-
bono sommarsi gli effetti delle disposizioni del decreto legge. Il
Primo Presidente, il Presidente aggiunto, 31 presidenti di sezione e
17 consiglieri, avendo compiuto il settantesimo anno di età, alla
stessa data dovranno lasciare il servizio.
Per i presidenti di sezione sommando i due dati ne deriverebbe

che al 31 dicembre 2015 su un organico di 56 posti se ne scopri-
rebbero 43, il che, considerando le vacanze già esistenti, compor-
terebbe una scopertura totale del 91,7%. Analogamente, con
riferimento ai consiglieri, su un organico di 303 posti se ne scopri-
rebbero 22, il che, tenuto conto delle vacanze preesistenti, darebbe
luogo a una scopertura del 27,72%.
Ma c’è di più. Il numero delle scoperture potrebbe ulteriormente

aggravarsi, in quanto, venendo meno la facoltà di prolungare il ser-
vizio fino al settantacinquesimo anno, potrebbero concorrere per i
posti di presidente di sezione della Corte di cassazione solamente i
magistrati con età inferiore ai 66 anni, in quanto soltanto essi sa-
rebbero in grado di assicurare i quattro anni di servizio minimi ri-
chiesti dall’art. 35 del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160 (e dall’art. 2 del

d.l. n. 90 ridotti in via transitoria a tre, per i posti resisi vacanti entro
il 30 giugno 2015). Verrebbe meno, per effetto di questa condizione,
una forte aspettativa di riconoscimento professionale per i consi-
glieri della Corte di cassazione compresi nella fascia di età tra i 66
e i 70 anni. Trattandosi di magistrati che hanno, per ragioni anagra-
fiche, per la massima parte maturato l’anzianità massima contribu-
tiva, ne risulterebbe largamente condizionata la loro permanenza in
servizio. Allo stesso modo, anche coloro che già ricoprono le fun-
zioni di presidente di sezione, pur essendo pervenuti all’incarico
direttivo, vedrebbero in ogni caso preclusa la possibilità di conferma
dell’incarico direttivo alla scadenza del primo quadriennio di no-
mina, non essendo in grado di garantire un ulteriore quadriennio di
servizio.
È prevedibile, quindi, che soprattutto nei posti di consigliere di

cassazione si creino ulteriori vacanze, numericamente non preve-
dibili, andando oltre quel moderato turn over che è benefico per
qualsiasi struttura.
Si potrebbe obiettare che tale ricostruzione è meramente teorica,

in quanto il CSM entro la data del 31 dicembre 2015 si attiverà per
colmare, quantomeno in parte, l’organico resosi vacante, coprendo
progressivamente le vacanze.
L’intervento del CSM - il cui grado di operatività pure risulta

potenziato dalle nuove disposizioni acceleratorie delle procedure
di conferimento degli incarichi direttivi adottate dallo stesso d.l.
n. 90 - è, tuttavia, condizionato dai tempi richiesti per l’espleta-
mento dei concorsi per la copertura dei posti di consigliere della
Corte di cassazione e, seppure in misura minore, dei posti di pre-
sidente di sezione della stessa Corte. Si tratta, come noto, di pro-
cedure concorsuali caratterizzate da altissimo numero di
partecipanti che, nel caso di concorso per consiglieri, richiede un
previo esame di idoneità dei titoli presentati svolto da un’apposita
Commissione tecnica e una successiva disamina di carattere va-
lutativo e amministrativo da parte del CSM. Appare, dunque, forte
il dubbio che, pur con il rinnovato impegno richiesto dalla nuova
situazione legislativa, i tempi di avvicendamento non potranno
essere tanto solleciti da consentire la totale e tempestiva sostitu-
zione dei magistrati uscenti.
Le rilevate percentuali di vacanze non potranno, dunque, essere

compensate nel breve periodo con trasferimenti né, tantomeno, con
l’ingresso di nuovi magistrati vincitori di concorso. Ed è proprio in
considerazione di tale emergenza che questa Presidenza avanzò e
reitera oggi la proposta di dare graduale attuazione alla riduzione
dell’età massima, in modo da evitare che dall’improvvisa abolizione
del trattenimento in servizio derivi alla Corte di cassazione una si-
tuazione di paralisi irrimediabile. La riforma, se adottata con gra-
dualità, può infatti consentire una progressiva sostituzione dei
magistrati della Corte - tanto dei titolari degli incarichi direttivi,
quanto di quelli che ricoprono le funzioni di consigliere - nel ri-
spetto della pro fessionalità e della preparazione dei singoli candi-
dati, in modo da evitare (non solo per la Cassazione, ma per tutti
gli uffici giudizia ri) immediati e pericolosi vuoti di organico e dare
la possibilità al CSM di attuare un’adeguata politica di graduale,
ma costante sostituzione.
Un vecchio brocardo ammonisce primum non nocere. E per ri-

creare la fiducia la prima cosa da tener presente è di non fare danni.

4. La gestione dei ricorsi e l’eliminazione dell’arretrato.
4.1. Misure per la riduzione dei tempi del processo civile
Si è già messo in evidenza che il numero dei ricorsi in attesa di

decisione è aumentato nell’anno 2014 del 2,4% rispetto all’anno
precedente (ricorsi pendenti: 101.028, alla fine del 2014, 98.692
alla fine del 2013), nonostante la Corte di cassazione abbia adottato
da tempo non poche iniziative per ridurre il numero dei processi
pendenti. Tali iniziative hanno avuto un esito limitato in quanto non
sono riuscite a decollare a causa della carenza delle risorse umane
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a disposizione delle sezioni civili della Corte. Per dare una sia pur
parziale rappresentazione di questa condizione basta qui rilevare
che alla fine del 2012, a fronte di un organico di 54 presidenti di
sezione e di 303 consiglieri, erano effettivamente presenti 42 pre-
sidenti di sezione (con una percentuale di scopertura del 22,22%) e
a fronte di un organico di 303 consiglieri ne erano presenti solo 247
(con una percentuale di scopertura del 18,48%). Alla fine del 2014,
è rimasto stabile il numero dei presidenti di sezione e il numero dei
consiglieri effettivamente presenti si è ridotto, come già segnalato,
a 239 (solo la metà dei quali addetti al servizio civile), con un au-
mento della percentuale generale di scopertura pari al 21,13%.
Si sono già indicate le ragioni di questo costante assottigliamento

di organico. Qui è sufficiente far notare che il rapporto tra risorse
umane (ovvero 131 consiglieri addetti al servizio civile) e ricorsi
pendenti (101.028) è 771, pari al numero di ricorsi di cui ogni con-
sigliere sarebbe chiamato a redigere la motivazione per az-zerare
in un dato periodo temporale l’enorme arretrato. Se si considera che
il numero (di per sé elevato, se rapportato alla complessità del giu-
dizio di cassazione) dei provvedimenti mediamente adottati nel-
l’anno appena concluso dai consiglieri addetti al servizio civile della
Corte è di 228, gli anni necessari per azzerare l’arretrato è di circa
tre anni, auspicando che l’organico dei consiglieri sia coperto inte-
ramente e che metà di esso sia destinato al servizio civile (senza te-
nere conto dei nuovi ricorsi destinati a sopravvenire).
Appare, quindi, evidente che il problema potrà avviarsi a solu-

zione solo attraverso l’adozione di misure straordinarie, sia di ca-
rattere legislativo che organizzativo.

4.2. Gli “assistenti di studio” della Corte di cassazione
I. L’art. 74 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, 98), integra l’organico della
Suprema Corte, con l’aumento a sessantasette unità del numero
di magistrati (di tribunale) destinati all’Ufficio del Massimario e
del Ruolo con l’assegnazione agli stessi anche del compito di “as-
sistenti di studio” al fine dichiarato di accelerare lo smaltimento
dell’arretrato degli affari civili della Corte di cassazione. La norma
assegna al Primo Presidente il potere di destinare, anno per anno,
tenuto conto delle esigenze dell’ufficio e osservati i criteri stabiliti
dal CSM, fino a trenta magistrati addetti all’Ufficio del Massima-
rio e del Ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente
di studio, alla luce dei criteri fissati con la delibera consiliare del
4 dicembre 2013.
In sede di prima applicazione, fino allo scadere del quinto anno

successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del citato decreto, è previsto che il Primo Presidente, “al fine di ga-
rantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti”, destini
“almeno la metà dei magistrati addetti all’Ufficio del Massimario
e del Ruolo, e non più di quaranta, alle sezioni civili con compiti di
assistente di studio”. È questo un primo passo nella giusta direzione,
emergendo da esso la consapevolezza dell’impossibilità di conse-
guire una “più celere definizione dei procedimenti pendenti” senza
agire sulla leva delle risorse da impiegare nel processo.
II. La disposizione di legge ha trovato, tuttavia, concreta appli-

cazione solo nel 2014, quando il CSM ha disposto la copertura dei
trenta posti aggiunti alla pianta organica dell’Ufficio del Massima-
rio e del Ruolo (delibera pubblicata il 15 settembre 2014).
Il recente inserimento dei nuovi magistrati nell’organizzazione

della Corte impone un profondo ripensamento delle modalità di la-
voro adottate nelle sezioni civili. Fino a ora sono stati adottati mo-
duli organizzativi tradizionalmente orientati alla trattazione di
ciascun ricorso nella sua singola soggettività. L’esperienza maturata
presso le sezioni specializzate (Sezione lavoro e Sezione tributaria)
ha, tuttavia, evidenziato che la ricorrenza e la ripetitività delle que-
stioni di diritto, pur variamente combinate con le questioni peculiari
delle singole controversie, possono dar luogo a modalità unitarie di

esame dei singoli casi. L’accorpamento dell’esame delle questioni
e la costante verifica delle stesse con la giurisprudenza della Corte
rappresentano un sistema di lavoro ormai acquisito dalla Sesta se-
zione civile, nella fase dello spoglio preliminare previsto dall’art.
376 cod. proc. civ.
Costatato che questo metodo di lavoro facilita l’esame dei ricorsi

e, nella sostanza, accelera i tempi del loro esame, riducendo al
tempo stesso il pericolo (sempre in agguato) di contrasti inconsa-
pevoli tra le singole pronunce, si è provveduto ad avviare un sistema
di lavoro interno in grado di estendere questo modulo organizzativo
a tutte le sezioni ordinarie, generalizzando il sistema e perfezio-
nando, all’occorrenza, esperienze già in atto. È in questa nuova or-
ganizzazione che verrà quindi a inserirsi la nuova figura del
magistrato “assistente di studio”, che non è un consigliere della
Corte di cassazione e che, tuttavia, al pari di un consigliere, prov-
vederà a contribuire al suo funzionamento.
III. Perché il metodo funzioni è opportuno adottare in tutte le se-

zioni civili un’organizzazione omogenea della fase preparatoria
della pubblica udienza (o, eventualmente, della adunanza in camera
di consiglio) e, quindi, della fase decisionale vera e propria, inte-
grando così gli strumenti organizzativi di base desumibili dal codice
di rito. Tale metodologia è incentrata sulla generalizzazione di un
modello unico di spoglio sezionale che consenta di affrontare in
modo uniforme il problema dello smaltimento dell’arretrato esi-
stente nelle sezioni civili e di evitarne, in futuro, un nuovo accu-
mulo. A tale scopo è stata, quindi, concepita la creazione dell’ufficio
spoglio sezionale, ovvero di una struttura che allo stesso tempo ri-
sponda a criteri omogenei di organizzazione e possa essere adattata
e arricchita in ragione delle esigenze concrete di ciascuna sezione.
È questa la via che la Corte intende adottare per avviare in termini

sistematici e non episodici la soluzione del problema della giacenza
dei ricorsi negli uffici delle sezioni. La destinazione dei magistrati
assistenti e la determinazione dei compiti loro assegnati saranno ef-
fettuate in ragione di queste premesse e in considerazione della
nuova istituenda struttura sezionale.

5. Le attività amministrativo-ordinamentali, funzionali al-
l’esercizio della giurisdizione. Il Segretariato generale e le altre
strutture operative
I. Il Segretariato generale si è confermato l’effettivo centro di

coordinamento dell’organizzazione della Corte, predisposto dalle
tabelle a supporto e ausilio del Primo Presidente. Esso è la struttura
interna di riferimento dei magistrati e degli organi giudicanti per
tutto quanto attiene ai problemi organizzativi della giurisdizione e
allo stesso tempo assomma anche competenze di relazione esterna,
il che ne fa un punto di contatto primario della Corte con le altre
istituzioni.
Nello svolgimento di questo suo ruolo i magistrati e il personale

del Segretariato nel corso dell’anno 2014 hanno collaborato con il
Primo Presidente nella elaborazione e nell’attuazione di alcuni im -
portanti adempimenti. Al riguardo, tra gli altri, vanno ricordati la
elaborazione delle tabelle di organizzazione della Corte di cassa-
zione per il triennio 2014-2016, l’espletamento delle procedure di
assegnazione alle sezioni civili e penali dei nuovi consiglieri desti-
nati dal CSM, lo studio preliminare delle modalità di assegnazione
e impiego nelle sezioni civili dei magistrati destinati all’Ufficio del
Massimario e del Ruolo ai sensi dell’art. 74 del d.l. 21 giugno 2013,
n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98 (c.d. assistenti di studio) e,
non ultima, la collaborazione per la preparazione della relazione
inaugurale.
Particolare rilievo ha assunto nel corso dell’anno 2014 per ma-

gistrati e personale l’esercizio dell’attribuzione in materia di
scambio, studio e informazione con le Corti comunitarie, inter-
nazionali e di altri Paesi. Nelle date del 12 e 13 giugno, infatti, si
è tenuta a Roma l’Assemblea della Rete dei Presidenti delle Corti

52LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Prima: I Presupposti)



supreme europee, di cui il Primo Presidente è componente. L’or-
ganizzazione ha interessato, oltre i necessari incombenti di ca-
rattere logistico, una ampia elaborazione di materiali e contenuti
di supporto alla discussione, rivelatosi particolarmente utile per
lo svolgimento dei lavori.
II. Particolarmente intensa e onerosa, in termini organizzativi

e di costo, è stata l’attività svolta dall’Ufficio centrale per il re-
ferendum che dall’ottobre al dicembre 2014 si è occupato delle
operazioni concernenti le cinque richieste di referendum abroga-
tivo presentate nel giugno 2014, con il deposito di circa 2,7 mi-
lioni di firme.
L’Ufficio centrale delega le operazioni di verifica delle sottoscri-

zioni al centro di calcolo e documentazione della Corte di cassa-
zione (d.l. n. 67 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 maggio 2005, n. 159) e in particolare - per la verifica delle sotto-
scrizioni, dell’indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle
vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certi-
ficazioni elettorali - si avvale del personale della segreteria di cui
all’art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199 con qualifica funzio-
nale non inferiore alla settima (art. 2 del d.l. n. 67 del 2005).
L’impegno gravante sull’apparato complessivo della Corte è stato

massimo. Per far fronte ai controlli connessi alle cinque richieste
referendarie, è stato necessario impiegare circa 390 persone appar-
tenenti ai diversi profili professionali (su un organico complessivo
di circa 570 unità) per 60 giorni, anche prefestivi e festivi, articolato
in ben 84 turni, comprensivi non solo del pomeriggio dei giorni fe-
riali e della mattina e del pomeriggio dei giorni prefestivi e festivi,
ma anche - al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dalla
legge per la chiusura delle operazioni - di numerose mattine dei
giorni feriali. Ciò ha comportato intuibili (e gravi) problemi per lo
svolgimento della ordinaria e non rinviabile attività della Corte.
Un simile sforzo aggiuntivo (rispetto ai normali compiti d’uffi-

cio) esige uno spiccato spirito di sacrificio del personale che sem-
brerebbe giusto compensare adeguatamente.
Le difficoltà segnalate potrebbero essere significativamente ri-

dotte modificando le norme vigenti. Va premesso che non si ri-
tiene opportuno (come, invece, è stato talvolta proposto)
distribuire tra le varie Corti d’appello (nell’ambito di istituendi
uffici decentrati per il referendum) il controllo della validità delle
sottoscrizioni popolari: una simile dispersione territoriale rischie-
rebbe, a tacer d’altro, di ostacolare l’adozione di criteri uniformi
per l’individuazione delle irregolarità sanabili e di quelle non sa-
nabili compiute dagli elettori e, quindi, impedirebbe un efficiente
svolgimento della procedura.
Ferma la riserva all’Ufficio centrale del controllo delle sottoscri-

zioni popolari, si potrebbe modificare l’ordine procedimentale, fa-
cendo esprimere la Corte costituzionale sull’ammissibilità del
referendum prima delle operazioni di controllo della validità delle
sottoscrizioni popolari.
In altri termini, una volta depositata la documentazione referen-

daria presso la cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell’art.
28 della legge n. 352 del 1970, l’Ufficio centrale procederebbe al
controllo dei termini per il deposito dalla richiesta referendaria (artt.
31 e 38 della stessa legge), nonché al controllo sull’oggetto della
richiesta e sul quesito (artt. 27 e 29), provvedendo sia all’eventuale
concentrazione delle richieste referendarie che rivelano «uniformità
o analogia di materia», sia a stabilire la denominazione della richie-
sta referendaria (art. 32). Successivamente, lo stesso Ufficio centrale
rimetterebbe alla Corte costituzionale il giudizio di ammissibilità
della richiesta referendaria ai sensi del secondo comma dell’art. 75
della Costituzione (vedi i vigenti artt. 32, secondo comma, e 33,
quarto comma, della legge n. 352 del 1970; nonché l’art. 2, primo
comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1). Solo nel
caso di positiva pronuncia sull’ammissibilità, l’Ufficio centrale pro-
cederebbe al controllo delle sottoscrizioni popolari e alla proclama-

zione dei risultati del referendum. In tal modo, la complessa e co-
stosa macchina per il controllo si metterebbe in moto solo per i casi
in cui il computo delle sottoscrizioni fosse veramente decisivo per
l’esito referendario. Naturalmente, ciò implicherebbe una nuova di-
sciplina dei termini del procedimento.
A ciò si potrebbero aggiungere modifiche legislative di minore

momento, ma ugualmente significative per il sicuro e rapido svol-
gimento delle operazioni. Mi riferisco a norme intese ad agevolare
la leggibilità dei dati identificativi dei sottoscrittori (troppo spesso
sbiaditi e indecifrabili) e a facilitare la riconducibilità dei certificati
elettorali (talora collettivi e indicati solo con un numero, non ulte-
riormente riscontrabile) alle singole sottoscrizioni. A mero titolo di
esempio, si potrebbe vietare l’uso di carta copiativa per i dati ana-
grafici e si potrebbe richiedere l’allegazione di certificati elettorali
individuali o, se collettivi, redatti in modo da consentire il controllo
della riferibilità alla singola firma.
Laboriosa è stata anche l’attività svolta dall’Ufficio Elettorale

Nazionale, che è stato impegnato in una serie di servizi elettorali,
dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
all’elezione dei componenti togati del CSM.
Per quanto riguarda la competizione elettorale per l’elezione dei

rappresentanti in Europa, l’Ufficio elettorale nazionale tra aprile e
luglio 2014 ha provveduto a definire, tra l’altro: tre opposizioni av-
verso le decisioni del Ministero dell’interno concernenti l’ammis-
sio-ne o la ricusazione dei contrassegni di lista presentati dai
movimenti o dai partiti politici; venti ricorsi avverso le decisioni
degli uffici elet-torali centrali presso le corti di appello di ricusa-
zione delle liste di candidati; tutte le operazioni previste per la ri-
partizione dei seggi spettanti all’Italia al Parlamento europeo,
compresa la verifica del-le situazioni di incandidabilità e incompa-
tibilità e la conseguente proclamazione dei 73 membri risultati vin-
citori in ciascuna circoscrizione e in ciascuna lista.
Durante il mese di luglio, l’Ufficio elettorale ha poi affrontato

l’intero procedimento elettorale per la nomina dei componenti togati
del CSM svolgendo tutte le attività previste dalla normativa vigente,
dalla ricezione delle candidature alla proclamazione degli eletti.
III. Nel corso dell’anno 2014 l’attività del Consiglio direttivo è

stata caratterizzata (sopratutto nell’ultimo periodo) da un aumento
del numero dei procedimenti concernenti le domande per il confe-
rimento degli uffici direttivi, che si renderanno vacanti nel corso
del 2015 in conseguenza della riforma sull’abrogazione dell’istituto
del trattenimento in servizio oltre l’età di settant’anni. Più in gene-
rale i dati della complessiva attività registrano l’espressione di pa-
reri su 425 procedimenti (contro i 405 dell’anno 2013), di cui 134
trattati in composizione ordinaria e 291 in composizione ristretta.
Va poi rilevato che il Consiglio, come previsto dall’art. 15 del

proprio Regolamento, ha approvato nella seduta del 19 maggio
2014 la relazione sul secondo anno solare di attività dell’attuale
consiliatura. In essa si è dato atto - quanto all’organizzazione ge-
nerale della Corte - dell’esito dei lavori di una Commissione di stu-
dio, nominata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, diretta ad
ampliare la ricognizione del quadro di normazione secondaria ap-
plicabile nella stessa Corte, con particolare riferimento a supplenze,
assegnazioni interne, coassegnazioni, collaborazioni varie. La re-
lazione di questa Commissione è stata presa in esame e approvata
nella seduta del 3 marzo 2014. In sintesi, si è pervenuti a escludere
la possibilità di “supplenze”, “applicazioni” o “coassegnazioni” dei
consiglieri della Corte di cassazione all’Ufficio del Massimario e
del Ruolo della Corte medesima e, viceversa, dei magistrati di que-
st’ultimo Ufficio alle singole sezioni della Cassazione (anche se,
sul punto, deve registrarsi l’introduzione della nuova figura degli
assistenti di studio in attuazione di quanto previsto dall’art. 74 del
d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98: su questa nuova figura e sulle conseguenti va-
riazioni tabellari il Consiglio ha espresso peraltro il proprio parere
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nella seduta straordinaria del 29 dicembre 2014).
Sempre con riferimento ai provvedimenti di organizzazione della

Corte, il Consiglio direttivo ha espresso il proprio parere sul Pro-
gramma per la gestione dei procedimenti civili previsto dall’art. 37
del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. nella l. 15 luglio 2011, n. 111 (cfr.
verbale della seduta in data 3 marzo 2014), formulando specifici ri-
lievi e precisazioni. Va inoltre menzionato il parere (cfr. verbale
della seduta del 7 aprile 2014) reso sul provvedimento di variazione
tabellare contenente un ampliamento delle “competenze” della Set-
tima sezione penale a seguito dell’intervento della sentenza della
Corte costituzionale n. 32 del 2014 in materia di sostanze stupefa-
centi; al riguardo il Consiglio ha espresso parere favorevole, una
volta “verificato che il provvedimento non riguarda l’interpreta-
zione delle norme processuali”.
La più importante questione trattata in composizione ordinaria

nel corso del 2014 è stata in ogni caso quella relativa alla proposta
delle nuove Tabelle di organizzazione della Corte di cassazione
(2014-2016), presa in esame nel corso di varie sedute (12 e 19 mag-
gio 2014 e 14 luglio 2014). Per quanto riguarda invece l’attività del
Consiglio direttivo in composizione ristretta (relativa ai magistrati
della Corte di cassazione e della Procura generale, in relazione al
conferimento di uffici direttivi o semidirettivi, valutazioni di pro-
fessionalità, incarichi extragiudiziari) va segnalato, oltre al già ri-
cordato incremento delle domande per il conferimento di uffici
direttivi o semidirettivi, il cospicuo aumento di numero delle valu-
tazioni di professionalità (da 17 definite nel 2013 a 36 nel 2014),
che è legato all’ingresso, nella Corte, di un numero crescente di ma-
gistrati al di sotto della settima valutazione di professionalità.
IV. L’anno 2014 ha visto la Commissione Flussi impegnata -

nell’ambito della funzione a essa istituzionalmente assegnata, che
è quella di elaborare proposte, basate su elementi oggettivi e affi-
dabili, in ordine alla fissazione dell’organico delle sezioni - nella
redazione di una relazione sullo schema di organizzazione della
Corte di cassazione per il triennio 2014-2016.
L’indagine ha evidenziato un notevole scarto tra l’attuale distri-

buzione dei consiglieri della Corte e quella sollecitata dai risultati
della rilevazione, ma la considerazione dei limiti dovuti all’insop-
primibile variabilità del dato statistico ha consigliato di rimandare
all’esito di una nuova verifica, a distanza di tempo, della tenuta dei
risultati ottenuti, eventuali rimaneggiamenti della pianta organica.
La Commissione Flussi, su delega del Consiglio direttivo, ha

poi svolto un’accurata indagine in ordine alla incidenza dell’abro-
gazione dell’istituto del trattenimento in servizio oltre il 70° anno
di età sugli organici della Corte di cassazione e della Procura ge-
nerale.
L’analisi - condotta prescindendo del tutto da eventuali provve-

dimenti di nomina e di assegnazione che potranno essere adottati
medio tempore dal CSM, nonché da trasferimenti o da cessazioni
dal servizio che potranno determinarsi per cause diverse da quelle
analizzate, trattandosi di dati inconoscibili - ha consentito di evi-
denziare la gravissima condizione di scopertura che si determinerà
negli organici della Corte e della Procura generale sin dal 31 di-
cembre 2015 e che andrà ancor più ad aggravarsi nel corso del-
l’anno successivo.
Trattasi di dati particolarmente allarmanti, tenuto conto che si va

incontro a una brusca e repentina perdita di professionalità eleva-
tissime, non facilmente sostituibili, in un contesto in cui, con l’isti-
tuzione degli assistenti di studio, il legislatore ha mostrato di essere
particolarmente sensibile al problema dell’aggressione dell’arre-
trato.
V. Il 2014 ha visto gli incontri del Comitato Pari Opportunità

principalmente incentrati sull’esame della proposta tabellare per il
triennio 2014/2016 ai fini della formulazione delle valutazioni e
proposte di propria competenza.
Il CPO, che, nel 2013, aveva visto approvare dal Consiglio di-

rettivo gli emendamenti proposti alla disciplina ordinamentale delle
tabelle 2013/2015 relativa alle “assegnazioni e tramutamenti in-
terni” (§ 2.6) e alla “composizione dei collegi” (§ 11.10), con l’in-
serimento di modifiche volte a rendere effettiva e adeguata la
presenza di donne magistrato nella composizione delle sezioni e
dei collegi, ha riconsiderato le proposte allora formulate, tenendo
conto che l’attuale consistente presenza di donne magistrato come
consiglieri della Corte di cassazione (presenza, tra l’altro, destinata
ad aumentare nel tempo) suggeriva, piuttosto, l’adozione di criteri
intesi ad assicurare la biunivocità dell’equilibrio di genere e la mo-
difica, a tal fine, di espressioni come “deve essere assicurata la pre-
senza di donne magistrato” con “deve essere assicurato un adeguato
equilibrio di genere” (§ 2.6 quanto alla assegnazione dei magistrati
alle diverse sezioni della Corte) e con “deve essere assicurata la pa-
rità di genere” (§ 10. 11 quanto alla composizione dei collegi). Si è
ritenuto, invece, di mantenere una tutela rafforzata del genere fem-
minile per le sezioni che trattano determinate materie (lavoro, fa-
miglia, minori, reati di violenza sessuale, atti persecutori ex art.
612-bis cod. proc. pen.).
Altro rilevante risultato conseguito in materia ordinamentale, in-

dotto dalla considerazione della ormai ineludibile esigenza di dare
attuazione ai principi costituzionali di pari opportunità e di ugua-
glianza di genere anche nel procedimento di valutazione di profes-
sionalità per il conferimento degli incarichi direttivi, è stato
l’inserimento nella richiamata proposta tabellare (§ 9 punto 4) del
criterio del rispetto dell’equilibrio di genere nell’assegnazione e tra-
sferimento dei presidenti di sezione della Corte (titolari e non); cri-
terio che è stato anteposto, in tabella, a quello dell’anzianità nel
ruolo e strutturato come preferenza da accordare, fra candidati con
pari anzianità di servizio nell’ufficio, “al candidato appartenente al
genere meno rappresentato”. (omissis)

6. La formazione professionale dei magistrati. La Scuola Su-
periore della Magistratura e l’attività della Struttura di forma-
zione decentrata della Corte di cassazione
I. Nel 2014 la Scuola Superiore della Magistratura - che è ormai

entrata a pieno regime come istituzione preposta alla formazione
professionale dei magistrati - ha proseguito la sua intensa attività,
finalizzata a dare attuazione a specifici indirizzi del Consiglio d’Eu-
ropa e dell’Unione europea, secondo i quali la formazione del giu-
dice è uno strumento di accrescimento non solo della cultura
giuridica in genere, ma, in particolare, della conoscenza del diritto
dell’Unione europea e della CEDU, come interpretati rispettiva-
mente dalle Corti di Strasburgo e Lussemburgo, e quindi è elemento
di grande rilievo per la diffusione di “buone pratiche” negli ordina-
menti nazionali.
Tra le competenze della Scuola rientra l’attività di formazione

decentrata (art. 2 d.lgs. n. 26 del 2006), per il cui svolgimento essa
ha incorporato le preesistenti strutture del CSM, ivi compresa la
Struttura per la formazione decentrata della Corte di cassazione. Si
è creata, dunque, tra la Scuola e le Strutture di formazione decen-
trata una felice sinergia, considerato che gran parte dei corsi orga-
nizzati a livello locale risultano “accreditati” nel programma
diramato a livello nazionale e la loro frequenza è stata aperta, se-
condo la specificità degli interessi, anche ai magistrati provenienti
da altri distretti. Per effetto della piena integrazione della rete della
formazione decentrata nel circuito formativo dello Stato, i formatori
decentrati sono chiamati perciò a cooperare nell’attuazione dei com-
piti assegnati dalla legge alla Scuola, che sono maggiori e diversi
da quelli che erano propri dell’apparato formativo ante riforma.
Uno dei settori nei quali le competenze della Scuola risultano

considerevolmente accresciute - e, anzi, rappresentano un vero e
proprio novum rispetto al quadro normativo previgente - è quello
della formazione dei magistrati in tirocinio (MOT). La loro forma-
zione si articola, secondo quanto previsto anche dalle direttive ge-
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nerali del CSM, non solo nel periodo c.d. “residenziale” presso la
sede centrale della Scuola (Scandicci), ma anche in una serie di sta-
ges organizzati a livello locale, con possibilità di svolgere in sede
decentrata ogni altra tipologia di attività formativa iniziale.
Si è ritenuto che in questa attività non possa mancare l’apporto

collaborativo dei formatori decentrati. Lo stesso CSM, del resto,
nella seduta del 21 febbraio 2013, aveva rimarcato che i formatori
decentrati sarebbero stati chiamati a svolgere, su diretta delega della
Scuola, anche attività di formazione iniziale dei magistrati ordinari
in tirocinio, assolvendo a un compito che un tempo spettava alle
“commissioni uditori”.
Replicando perciò la positiva esperienza intrapresa lo scorso anno

per i magistrati in tirocinio nominati con d. m. 8 giugno 2012, anche
per quelli nominati con d. m. 2 maggio 2013, in fase di tirocinio
mirato, la Scuola ha deliberato di predisporre uno stage formativo
presso la Corte di cassazione, che si è svolto con la fattiva collabo-
razione della Struttura della formazione decentrata della stessa
Corte, in diverse fasi, stante il numero notevole di MOT.
L’esperienza si è rivelata assai proficua, perché gli interessati

hanno ritenuto molto utile conoscere da vicino i meccanismi giuri-
dici e istituzionali che presiedono all’attività della Corte Suprema,
nei suoi molteplici compiti, così da acquisire una maggiore com-
prensione dell’importanza che riveste questo ufficio nell’ordina-
mento e della rilevanza che assume il rapporto tra i giudici di merito
e quelli di legittimità.
III. Un altro settore in cui la Corte di cassazione ha dato un ap-

porto consistente ai programmi formativi della Scuola Superiore
della Magistratura, avvalendosi della propria Struttura di forma-
zione decentrata è quella del diritto europeo.
Va ricordato che dal 2001 alle strutture di formazione decen-

trata, per iniziativa del CSM, è stata associata una rete di formatori
europei, ovvero di magistrati selezionati per la competenza acqui-
sita nella pratica del diritto dell’Unione europea e della attuazione
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. A essi è asse-
gnato il compito di accrescere la conoscenza delle fonti e della
cultura giudiziaria europea e la competenza linguistica dei colle-
ghi di ogni distretto, Questo progetto (denominato European
Gaius) trae origine da due Risoluzioni adottate rispettivamente
dalla Commissione europea il 29 giugno 2006 e dal Parlamento
europeo il 23 novembre 2010, ove si pone in risalto che la capacità
di comprendere e di gestire la differenza tra i sistemi giuridici eu-
ropei nasce innanzitutto dalla creazione e dalla condivisione di
una comune cultura giudiziaria.
In questo ambito, soprattutto nella seconda parte del 2014, anche

in considerazione del semestre di presidenza italiana del Consiglio
UE, la Struttura della formazione decentrata della Corte di cassa-
zione ha concentrato la propria attività nell’approfondimento delle
tematiche di diritto europeo, nel presupposto che è opportuno fa-
vorire un miglior coordinamento tra i diversi interventi delle Corti
di Strasburgo e Lussemburgo, sia tra loro che con i giudici nazio-
nali, e in particolare con la Corte costituzionale e con i giudici di
ultima istanza (come la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato),
affinché il risultato complessivo dell’integrazione della normativa
e della giurisprudenza nazionali con la disciplina comunitaria e la
giurisprudenza della Corte EDU si traduca effettivamente in un
“plus di tutela” dei diritti fondamentali, come auspicato dal nostro
giudice delle leggi (sentenza n. 317 del 2009 e ordinanza n. 31 del
2011) .Accanto ai molteplici incontri di studio organizzati a tal fine
(tra i quali ha riscosso un significativo successo la presentazione in
Aula Magna di un poderoso volume curato dall’Ufficio del Massi-
mario e del Ruolo intitolato “Corte di cassazione e Corti europee”,
edito dall’Istituto Poligrafico dello Stato), ve ne sono stati molti
altri riguardanti i tradizionali settori del civile e del penale, come
pure quelli dell’ordinamento giudiziario e della concorrenza nei
mercati, secondo una metodologia che ha privilegiato non solo l’ap-

profondimento scientifico e l’analisi degli orientamenti giurispru-
denziali, ma ha mirato anche ad aprirsi ad altre realtà, favorendo
un fruttuoso dialogo tra i magistrati di questa Corte ed esponenti
dell’avvocatura, del mondo accademico e delle istituzioni. Nell’ot-
tica dello scambio di opinioni ed esperienze su comuni temi pro-
fessionali, non è mancato neppure il confronto sul piano
internazionale con esponenti delle magistrature straniere e, tra que-
sti, merita una menzione particolare l’incontro, sempre in Aula
Magna, con la Rete dei Presidenti delle Corti Supreme dell’Unione
europea.
Da ultimo si segnala che alcuni incontri di studio sono stati or-

ganizzati insieme con la Struttura della formazione decentrata della
Corte d’appello di Roma, così da favorire un più stretto legame tra
giudici di legittimità e giudici di merito.

7. Il CED e l’evoluzione dell’informatizzazione della giustizia.
La realizzazione del processo civile telematico in Cassazione
I. Il bilancio dell’attività del Centro elettronico di documenta-

zione (CED) nel corso dell’anno appena trascorso deve considerarsi
positivo con riferimento a tutti i settori nei quali la struttura è im-
pegnata, e cioè nell’informatica giuridica, in quella giudiziaria e nel
settore delle infrastrutture tecnologiche.
Sul fronte dell’informatica giudiziaria, che attiene specifica-

mente all’attività della Corte in quanto finalizzata alla gestione in
senso ampio del contenzioso civile e penale da parte dei magistrati
e delle cancellerie, l’impegno del CED si è specificamente concen-
trato nella realizzazione del processo civile telematico in Cassazione
(PCT), che consentirà, in tempi che si auspicano brevi, la gestione
informatica dell’intero procedimento civile, dal deposito del ricorso
alla pubblicazione della decisione. È noto che la realizzazione del
processo civile telematico costituisce, anche per la Corte di cassa-
zione, un progetto strategico, che coinvolge tutti gli attori del pro-
cesso (dai magistrati alle cancellerie, agli avvocati) e che, rendendo
possibili e anzi imponendo decisi cambiamenti e razionalizzazioni
nell’organizzazione del contenzioso civile presso la Corte, consen-
tirà, anche mediante l’adozione di adeguate misure gestionali, un
accorciamento sensibile dei tempi di definizione dei processi.
In primo luogo è stato completato l’iter per la realizzazione

delle comunicazioni e notificazioni in formato elettronico nel set-
tore civile, che costituisce il necessario presupposto per l’infor-
matizzazione del contenzioso presente in Cassazione. La fase di
sperimentazione può considerarsi ormai conclusa ed è stato ri-
chiesto al Ministro della giustizia, nello scorso mese di dicembre,
l’emanazione del decreto previsto dall’art. 16, comma 10, d.l. n.
179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del
2002, volto ad accertare la funzionalità dei servizi di comunica-
zione presso la Corte. Con l’emanazione di tale decreto, che si au-
spica possa avvenire nei prossimi giorni, le comunicazioni
telematiche costituiranno uno strumento obbligatorio per le can-
cellerie e avranno valore legale, come previsto dai commi da 4 a
8 del citato articolo 16. Il nuovo metodo di comunicazione avrà
evidenti ricadute positive in termini di razionalizzazione e snelli-
mento del lavoro delle cancellerie, e comporterà altresì una note-
vole riduzione dei costi di gestione del contenzioso, come è
dimostrato dai dati pubblicati dalla DGSIA in ordine alle realtà
giudiziarie dove il sistema delle comunicazioni e notificazioni
elettroniche è già attivo. L’esperienza acquisita nel settore civile
sarà pienamente utilizzata per la realizzazione delle comunica-
zioni telematiche anche nel settore penale che si confida di rendere
operative in tempi ragionevolmente contenuti.
È stata inoltre realizzata, ed è in fase di sperimentazione, l’infra-

struttura informatica finalizzata alla ricezione degli atti del processo
di cassazione (e in particolare dei ricorsi introduttivi, controricorsi
e ricorsi incidentali) inviati telematicamente. Tale infrastruttura con-
sente l’acquisizione nel sistema informatico della Corte dei suddetti
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atti e dei dati ivi contenuti rendendo possibile alle competenti strut-
ture della stessa Corte di operare in modo molto più rapido ed effi-
cace. A oggi, sono state già pubblicate sul sito del processo civile
telematico del Ministero della giustizia, le specifiche tecniche con-
cernenti il software per la redazione degli atti di competenza degli
avvocati (cd. “busta elettronica” contenente il ricorso introduttivo
e altri atti assimilati in formato digitale). È auspicabile che tale pub-
blicazione favorisca la necessaria collaborazione dell’avvocatura a
completare l’attuale fase di sperimentazione, per consentire, prima
che il PCT entri nella sua fase operativa, tutte le modifiche e i mi-
glioramenti necessari.
II. Con specifico riferimento alle complesse problematiche giu-

ridiche connesse alla realizzazione del processo civile telematico è
stato costituito un “Gruppo di lavoro”, presieduto dal Presidente
aggiunto e al quale partecipano magistrati e personale amministra-
tivo, che ha provveduto a segnare le tappe per la migliore realizza-
zione del progetto. In tale contesto, il CED ha predisposto una bozza
di lavoro su “Linee guida del PCT in Cassazione”, sulla quale ha
per ora interloquito, con vari suggerimenti, il personale ammini-
strativo, in attesa di un coinvolgimento dell’intera avvocatura, per
poi giungere alla stesura definitiva di un documento che preveda le
necessarie soluzioni giuridiche individuando, ove ritenuto indispen-
sabile, eventuali misure normative da sottoporre agli organi com-
petenti per la loro adozione.
III. Nel settore penale è stata sperimentata con successo, presso

la Settima sezione penale, la redazione informatizzata dei dispo-
sitivi, che porta a compimento anche la completa informatizza-
zione del ruolo di udienza, mediante l’utilizzo automatico dei dati
del sistema informatico della Corte concernenti, in particolare, il
nominativo del ricorrente e del difensore e gli estremi della de -
cisione impugnata. I sistemi sono in fase di estensione anche alle
altre sezioni.
La procedura elettronica di redazione dei dispositivi, che prevede

la messa a disposizione del Collegio, in formato digitale, delle varie
tipologie di decisioni e dei possibili epiloghi decisionali, avrà posi-
tivi riflessi sulla qualità del lavoro dei consiglieri e sui tempi di de-
finizione delle udienze. Essa consente altresì una razionalizzazione
dell’attività di cancelleria, atteso che non sarà più necessario tra-
scrivere i singoli esiti decisori, essendo direttamente utilizzabile il
contenuto del ruolo di udienza trasmesso per via elettronica.
La standardizzazione dei provvedimenti, inoltre, consentirà un

significativo miglioramento dei rilevamenti statistici sull’attività
giurisdizionale, che costituiscono un elemento di valutazione es-
senziale per una più corretta gestione del contenzioso e per una più
razionale distribuzione delle risorse.
L’automazione dell’attività di udienza (redazione dei dispositivi

e del relativo verbale) ha richiesto la completa informatizzazione
delle aule di udienza e delle camere di consiglio, che vengono ser-
vite da collegamento informatico (via cavo o wi-fi) con la cancel-
leria per il necessario scambio dei dati. Presso alcune sezioni già è
in corso la sperimentazione e il verbale viene redatto con strumenti
informatici mediante ausilio di postazioni informatiche apposita-
mente installate.
IV. Al fine di attuare le disposizioni del d.lgs. n. 159 del 2011

(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è in
corso di attuazione il progetto per la realizzazione e la gestione in-
formatizzata delle misure di prevenzione, per la tenuta automatica
del fascicolo processuale e per l’amministrazione dei beni confi-
scati. L’adesione della Corte di cassazione al progetto appare di im-
portanza strategica non solo per l’utilizzazione e l’elaborazione
elettronica dei dati già immagazzinati dagli uffici di merito, ma so-
prattutto per ottenere rapidamente l’esatta individuazione dei beni
oggetto di confisca definitiva, per razionalizzare i tempi e i modi
di comunicazione degli esiti delle procedure tra gli Uffici e per pre-
venire possibili pronunce discordanti sugli stessi cespiti.

V. Un’attenzione particolare, dal punto di vista della realizza-
zione di nuovi strumenti informatici ovvero della implementa-
zione di quelli già esistenti, è stata rivolta all’attività dell’Ufficio
del Massimario e del Ruolo, che, come è noto, costituisce una
struttura fondamentale della Corte in quanto finalizzata, in par-
ticolare, all’attuazione della funzione nomofilattica. Nell’anno
appena trascorso è stata iniziata la realizzazione di un ambizioso
progetto di aggiornamento della procedura informatica per la re-
dazione delle massime della Suprema Corte, sia nel settore civile,
che in quello penale. Quella esistente (denominata “De Civile”
per il settore civile e “De Penale” per quello penale) è ormai ob-
soleta sicché è sembrato opportuno procedere a una completa
reingegnerizzazione dei programmi in modo che assumano una
veste grafica più evoluta e intuitiva e, soprattutto, pienamente
compatibile non solo con il sistema operativo Windows, ma
anche con “Mac-Os” o “Linux”.
Il nuovo sistema, progettato tenendo conto delle diffuse esigenze

dei magistrati addetti, prevede ulteriori e innovative funzioni di uti-
lità, quali l’assegnazione per la massimazione della stessa sentenza
a più magistrati massimatori, specie per le questioni più complesse
ove il lavoro di studio è svolto da un gruppo di lavoro; la compati-
bilità dell’attività di spoglio tradizionale (eseguito sul testo cartaceo
delle sentenze) con lo spoglio elettronico (tramite invio dei file in
formato pdf delle sentenze), in modo che il magistrato assegnatario
del servizio possa liberamente optare per l’una o l’altra forma; l’in-
serimento automatico dei precedenti giurisprudenziali, in modo che
digitando solo alcuni dati (a esempio il numero di Rv.) il sistema
provveda a riempire automaticamente i campi residui (numero e
anno della decisione); il suggerimento degli estremi della fonte le-
gislativa inserendo anche in modo parziale alcuni dati; la previsione
di menu a tendina o a scorrimento per i riferimenti normativi, che
contengano l’indicazione della iterazione (es. bis, ter, quater, ecc.)
e della ripartizione (es. lett. a, b, c, ecc.); l’inclusione in banca dati
delle cosiddette “non massimate conformi” ed eventualmente delle
massime “Certalex”; la semplificazione del sistema di revisione e
approvazione delle massime che, dopo la redazione da parte del
magistrato massimatore, vengono sottoposte congiuntamente o di-
sgiuntamente al controllo e all’approvazione del revisore, del co-
ordinatore o del vice-direttore (ai quali deve essere consentita la
possibilità di modificare il testo e di poter conservare la versione
originaria); la possibilità, su richiesta del revisore o del coordina-
tore, di sottoporre la massima al controllo e all’approvazione del
vice-direttore.
VI. Per quanto concerne l’informatica giuridica, nell’ultimo anno

sono stati effettuati numerosi interventi evolutivi sul sistema di Ital-
giureweb, che ne hanno migliorato la funzionalità e reso più agile
l’interfaccia con l’utente, attraverso un arricchimento delle funzioni
di accesso e di ricerca del dato giurisprudenziale, in linea con le più
avanzate esigenze dell’utente. Ciò nella consapevolezza che i ser-
vizi informatici offrono un contributo essenziale per l’efficacia della
funzione nomofilattica della Corte in quanto agevolano la completa
e tempestiva conoscenza della sua giurisprudenza.
In primo luogo si è cercato di curare la completezza e l’aggior-

namento della documentazione contenuta negli archivi digitali. In
Italgiureweb sono archiviate, attualmente, circa 511.000 massime
civili e 163.000 massime penali, nonché 408.000 sentenze civili e
544.000 sentenze penali; oltre 760.000 riferimenti di dottrina e
quasi 40.000 sentenze per ciascuna delle due Corti europee (Lus-
semburgo e Strasburgo). Il testo integrale delle sentenze della Corte
è inserito negli archivi (SNCIV per il settore civile e SNPEN per il
settore penale) ed è reso consultabile nelle 48 ore successive alla
loro pubblicazione. Nel corso del 2015 si cercherà di ridurre ulte-
riormente questo lasso di tempo portandolo a 24 ore.
Con riferimento agli archivi delle sentenze integrali della Corte

di cassazione sono state introdotte ulteriori e innovative funzionalità
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di ricerca (per parola testuale, per relatore/estensore, per compo-
nenti del collegio, per tipologia di dispositivo) in relazione al testo
integrale in formato pdf, consentendone in tal modo un’amplissima
fruibilità, giacché, in precedenza, l’accesso era possibile unicamente
per data e numero cronologico.
Particolare cura vi è stata nella stabilizzazione degli archivi REL-

CIV e RELPEN, concernenti le relazioni (segnatamente quelle sulle
novità normative e sulle questioni di particolare rilevanza) prodotte
dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo, rispettivamente nel settore
civile e nel settore penale. Gli sforzi compiuti trovano ampio ri-
scontro nel crescente successo di Italgiureweb presso gli utenti. Nel
corso del 2014 sono stati fatti oltre 59 milioni di richieste al sistema
con una media di quasi 5 milioni mensili e 10.500 giornaliere. Ri-
spetto all’anno precedente si registra un incremento di richieste di
circa il 10%.
Gli utenti registrati al sistema sono attualmente circa 42mila, dei

quali gli utilizzatori effettivi nell’ultimo anno almeno 17mila, tra
cui circa 12mila magistrati di ogni ordine e grado e per il resto ap-
partenenti alle professioni (avvocati e notai) e alla pubblica ammi-
nistrazione. Si registrano, peraltro, iniziative molto rilevanti volte
a incrementare l’uso di Italgiureweb anche presso l’avvocatura. In
tale contesto è allo studio, presso il CED, la possibilità di organiz-
zare in modo sistematico, con la collaborazione dei Consigli del-
l’ordine, corsi finalizzati a illustrare l’uso del sistema di
Italgiureweb anche agli appartenenti alla classe forense.
VII. Nell’ottica di agevolare la consultazione degli archivi di giu-

risprudenza è stata anche introdotta la possibilità di utilizzo facili-
tato del servizio tramite smart-phone, modulando un interfaccia
specifico per siffatta fruizione.
È stato, poi, realizzato un sistema di consultazione dei principali

archivi di Italgiureweb in modalità off-line. Si tratta di un pro-
gramma software, utilizzabile mediante pen-drive e aggiornabile
periodicamente (a cadenza quindicinale), con il quale poter usu-
fruire del servizio Italgiureweb anche in assenza di connessione in-
ternet, così da agevolare il lavoro dei magistrati della Corte anche
in quelle evenienze in cui non si disponga di detta connessione.
VIII. La collaborazione del CED, insieme al Ministero della giu-

stizia, con le Istituzioni dell’Unione europea, deputate alla imple-
mentazione del raccordo informatico tra Stati membri nell’ambito
del diritto e alla diffusione del dato giuridico, è stata particolarmente
intensa, soprattutto in preparazione e durante il semestre di presi-
denza italiana del Consiglio dell’Unione europea (luglio/dicembre
2014), ormai concluso. È progredito lo sviluppo di progetti (e.Law,
e.Justice) di ricerca delle forme di coordinamento sovranazionale
tra sistemi informatici giuridici, che tende ad aumentare la reciproca
conoscenza degli ordinamenti al fine di armonizzarne i contenuti e
le procedure nell’ambito dell’Unione. Ciò, per l’appunto, tramite
l’elaborazione di linguaggi comuni e di portali informatici di ac-
cesso ai dati rilevanti, su cui l’esperienza del centro è di propulsione
per molteplici e valide soluzioni.
Sempre nel contesto europeo si è mantenuta viva la partecipa-

zione del CED, in collaborazione con il Ministero della giustizia,
al progetto ECLI, un acronimo dell’espressione European Case-
Law Identifier (in italiano, strumento di identificazione della giuri-
sprudenza europea), progetto finalizzato a rendere agevole e
scientificamente più affidabile, mediante la creazione di uno stan-
dard europeo, la ricerca e quindi la conoscenza della giurisprudenza
delle Corti di tutti i paesi dell’Unione europea. Ciò unitamente allo
sviluppo del progetto ELI, un acronimo dell’espressione European
Legislation Identifier (in italiano, strumento di identificazione della
legislazione europea), finalizzato a realizzare un unico strumento
di identificazione della legislazione degli ordinamenti giuridici
dell’Unione europea, prima fase di un progetto più ambizioso di-
retto a consentire la ricerca semantica della legislazione europea at-
traverso il web (c.d. web semantico).

Al riguardo si è dato vita a una collaborazione con l’ITTIG per
testare sul campo, in relazione alla giurisprudenza e legislazione
nazionale, l’applicazione degli identificativi ECLI ed ELI; colla-
borazione che ha visto, nel mese di dicembre, la predisposizione
di una relazione congiunta CED/DGSIA/ITTIG sui primi risultati
dell’attività dell’Istituto.
Nel contesto del semestre di presidenza italiana del Consiglio

dell’Unione europea, è stata organizzata, in collaborazione tra
DGSIA e il CED, la “Conferenza internazionale - e.Justice and
e.Law conference”, che si è tenuta presso la Corte di Cassazione il
7 e l’8 ottobre 2014 e che ha visto la partecipazione dei più alti
rappresentanti delle Istituzioni europee e nazionali, oltre a relatori,
nazionali e internazionali, provenienti da qualificate esperienze,
sia giurisdizionali, che informatiche.
IX. Il 31 luglio dello scorso anno è stato completato da parte del

CED e aperto al pubblico il nuovo sito web della Corte di cassa-
zione (www.cortedicassazione.it), con un interfaccia moderno e di
più spiccata funzionalità, che sostituisce il precedente, inaugurato
nel 2004.
La novità assoluta del sito è “Sentenzeweb”, un sistema di ri-

cerca libera - frutto della pluridecennale esperienza di Italgiureweb
- di tutte le sentenze civili e penali nel loro testo integrale, della
Corte di cassazione pubblicate negli ultimi cinque anni; Sentenze-
web utilizza un motore di ricerca fortemente innovativo, caratte-
rizzato dal carattere intuitivo delle funzioni e accessibile da
chiunque - senza limitazioni - attraverso il sito web della Corte. Il
sistema funziona dai primi di settembre 2014 (limitatamente alle
sentenze civili, atteso che l’archivio delle sentenze penali è stato
reso disponibile da pochi giorni), ma conta già un accesso giorna-
liero di oltre 10mila contatti; cifra, questa, assai indicativa del suc-
cesso che l’iniziativa ha comunque incontrato presso la
indifferen ziata platea degli utenti.
X. Nel corso del 2013 è stata completata la realizzazione di una

moderna ed efficiente sala server nel Palazzo di piazza Cavour,
infrastruttura fondamentale per gestire in piena autonomia e sicu-
rezza, fra l’altro, la già notevole massa di documenti digitali esi-
stenti. A partire dagli ultimi mesi del 2014 sono state implementate
le infrastrutture della sala server per consentire la gestione, per il
prossimo futuro, della massa enorme di documenti che deriverà
dai processi di digitalizzazione e dallo sviluppo del processo civile
telematico come pure dalla realizzazione della piena interoperabi-
lità con i sistemi degli altri uffici giudiziari; la suddetta interope-
rabilità consentirà infatti la trasmissione telematica dei dati e dei
documenti dal giudizio di merito alla Corte di legittimità.
La nuova sala server consente inoltre la realizzazione di un mo-

derno ed efficace sistema di disaster recovery (sistema che impe-
disce la perdita di dati nel caso di interruzione non programmata
del funzionamento di uno o più server). Attualmente infatti i server
del CED sono ridondati (doppiati) presso la sala server del Mini-
stero della giustizia di Roma Balduina.

CONSIDERAZIONI FINALI
Il nostro Paese è schiacciato da una quantità di problemi (sociali,

politici, istituzionali) resi più acuti dalla perdurante crisi econo-
mica. È costatazione condivisa, almeno nelle dichiarazioni pubbli-
che, che per uscire da queste difficoltà è indispensabile uno sforzo
collettivo, che veda tutte le componenti della società protese verso
il rinnovamento e il rilancio del Paese.
Troppo spesso, invece, i comportamenti concreti di molti attori

politici, istituzionali e sociali esprimono una carica di contrappo-
sizione e di antagonismo che rischia di minare l’intero spettro di
regole, principi e istituti che sono a fondamento della Repubblica.
In questo contesto sembra dissolversi la finalità ultima della po-

litica, che è il perseguimento del bene comune in una visione uni-
taria degli interessi del Paese, nella ricerca di un clima di rispetto
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delle ragioni degli altri che consenta di verificare la propria verità.
C’è un patrimonio al quale nessuno può permettersi di rinun-

ciare: ed è quello della dignità delle istituzioni, della loro necessa-
ria autorevolezza e affidabilità, del rispetto dell’etica pubblica,
dell’osservanza delle leggi, di tutte le leggi, anche di quelle che
vanno contro il nostro interesse. Dignità, autorevolezza, affidabi-
lità, eticità, rispetto delle regole sono parole-chiave in una demo-
crazia rappresentativa.
L’Italia, invece, sembra attardarsi lungo una china irta di pericoli,

destinata a generare un sentimento di frustrazione e disillusione vasto
e profondo. È contro posizioni e atteggiamenti di questo genere che
bisogna schierarsi con fermezza e decisione. Perché c’è un livello
di guardia al di sotto del quale non si può e non si deve scendere.
Queste contrapposizioni hanno riguardato anche la giustizia, im-

pedendo la realizzazione di riforme sostanziali e condivise. Su que-
sto versante si va diffondendo una crisi di fiducia, che dal
rilevamento di inefficienza e di scarsa funzionalità delle strutture
giudiziarie, investe anche l’autorevolezza dell’ordine giudiziario,
appannando l’immagine di indipendenza e imparzialità che ogni
magistrato è tenuto a garantire. E ciò crea disagio e scetticismo,
perché il benessere dei cittadini e dell’intera collettività sono legati,
oggi più che nel passato, al contenuto delle decisioni giudiziarie e
alla rapidità con cui le stesse vengono rese.
Dopo l’alto consenso dei tempi di “Mani pulite”, è iniziata, sia

pure con andamenti assai diversi, una parabola discendente, riscon-
trata anche a livello internazionale (come emerge dal recente rap-
porto Eurobarometer Justice in the EU della Commissione
europea). È doloroso costatare che alla campagna irresponsabile
di discredito condotta per anni sulla base di interessi particolari,
sia seguita una situazione di crescente disaffezione verso la magi-
stratura, anche se - ma ciò non è consolante - in misura meno grave
di quanto sia avvenuto per altre componenti istituzionali.
In questo quadro non solo aumenta il disagio, anche dei magi-

strati, per la scarsa efficienza di un sistema costretto a esibire cre-
denziali mortificanti (lentezze inaccettabili dei processi, trattamenti
degradanti riservati per i detenuti, ripetute condanne da parte della
Corte di Strasburgo); ma si diffonde anche l’idea di una giustizia
diseguale e lontana, poco sensibile alle aspettative della società,
specialmente verso le sue frange più deboli.
E non è tutto. I magistrati appaiono, anche quando non lo sono,

conservatori dell’esistente e portatori di interessi corporativi. E
questa costatazione è terribilmente amara, considerato che nelle
altre società occidentali la giurisdizione è vissuta, invece, come un
fattore di coesione e di crescita culturale e che - sono parole pro-
nunciate dal Presidente Napolitano, durante la giornata di studio
che la LUISS dedicò il 20 settembre di due anni fa al compianto
Loris D’Ambrosio - “non c’è nulla di più impegnativo e delicato
che amministrare giustizia, che garantisce quella rigorosa osser-
vanza delle leggi, quel severo controllo di legalità che rappresen-
tano un imperativo assoluto per la salute della Repubblica”. Parole
sagge e sacrosante, tanto più che, da noi, l’azione della magistra-
tura si è rivelata, purtroppo, il solo argine alla corruzione e al ve-
leno del malaffare.
Le componenti di questa crisi di fiducia sono molte e fanno capo

al contesto socio-economico, al deficit di risorse, al sistema giudi-
ziario farraginoso e lento, appesantito dall’assenza di procedure
extragiudiziarie idonee ad arginare la massa del contenzioso. Ma,
tra di esse ci sono anche alcuni atteggiamenti della magistratura,
che non può non interrogarsi sulle sue corresponsabilità, con rife-
rimento a frequenti polemiche e tensioni interne tra magistrati, so-
prattutto del pubblico ministero; a collocamenti fuori ruolo non
sempre rispondenti a un reale interesse dell’amministrazione della
giustizia; a forme di protagonismo, cadute di stile e improprie
esposizioni mediatiche; a esasperazione di particolarismi associa-
tivi in seno al CSM.

All’organo di autogoverno la Costituzione - è bene ricordarlo -
affida la garanzia dell’indipendenza della magistratura, ciò che ri-
chiede il massimo di autorevolezza e di trasparenza, a volte rese
opache non soltanto da procedure lente, ma anche dalla sensazione
di logiche di appartenenza. È arrivato il momento di prendere sul
serio, agendo di conseguenza, il monito rivolto dal Presidente Na-
politano nell’ultimo recente intervento davanti al CSM, affinché
le correnti culturali della magistratura siano, “ambiente qualificato
di crescita, formazione e dibattito, in direzione di un migliora-
mento complessivo della funzione giudiziaria, non nel senso della
mera difesa di istanze corporative”.
Il mestiere di giudicare non è esente da imperfezioni e non

esclude l’eventualità dell’errore. È, perciò, inevitabilmente esposto
a critiche, che non possono però mettere in discussione il doveroso
controllo di legalità che spetta ai giudici. Continuare a delegitti-
mare la magistratura senza capire che non è la contingenza (questo
o quel giudice, questo o quel processo, questo o quell’imputato) il
vero problema, ma la scarsa considerazione di cui gode la legalità
nel nostro Paese, significa non voler affrontare i nodi veri dell’am-
ministrazione della giustizia.
Per uscire dalla crisi - economica, politica e morale - che stiamo

vivendo occorre che tutta la classe dirigente compia un salto di
qualità per recuperare la sua identità specifica, che è quella di adot-
tare scelte di fondo, al di là di contingenze e strumentalizzazioni.
In un Paese appesantito dalle contrapposizioni e dall’inefficienza

in molti settori e dalla perdurante grave crisi di democrazia rap-
presentativa questa sarebbe la vera, autentica rivoluzione dell’anno
appena iniziato. Serve insomma - l’espressione è grossa, ma non
so trovarne un’altra che renda meglio l’idea - una sorta di rivolu-
zione morale, o, se si preferisce, l’affermazione di un’etica pub-
blica fondata sul principio di legalità, anziché sull’idea che
l’illegalità di molti basti a giustificare la propria.
Perdere un altro anno è un lusso che non possiamo permetterci.

È necessario dare all’opinione pubblica il segno di una svolta non
più rinviabile, di un forte e reale cambiamento, incanalando effi-
cacemente le straordinarie energie creative di questo Paese. Oc-
corre evitare la realizzazione di riforme basate su impulsi emotivi,
che inseguono le convenienze del momento e, perciò, mancano di
una prospettiva di ampio respiro.
L’imperativo del 2015 è ricostruire la fiducia. Costa certamente

un grande sforzo essere e mostrarsi ottimisti. Ma bisogna che la
magistratura, come ogni istituzione, riprenda piena consapevolezza
del proprio ruolo, cercando di capire in questa situazione di crisi
dove sono i germogli nascosti di una possibile rinascita. Se vuole
essere un’effettiva componente della classe dirigente, la magistra-
tura deve allargare l’orizzonte per guardare oltre, cogliendo l’oc-
casione di dimostrare che sa accettare la sfida dei tempi.
Si ricominci dunque a parlare, senza retorica, di etica e di lega-

lità, che sono e resteranno sempre i valori fondamentali di ogni so-
cietà civile e di ogni ordinamento costituzionale. Si avviino in
questa direzione riforme serie, per combattere tutti gli sprechi e le
disfunzioni delle amministrazioni pubbliche. Si mettano definiti-
vamente da parte risentimenti e recriminazioni fini a se stessi e si
ponga mano finalmente a un rinnovamento delle istituzioni, indi-
cando soluzioni concrete, infondendo speranza e coraggio e ali-
mentando una tensione morale più alta e convincente, capace di
mobilitare le menti e i cuori per restituire l’immagine positiva delle
istituzioni e della giustizia.
È questo il modo migliore per essere davvero cittadini europei

e per raccogliere la sollecitazione forte e coraggiosa che ci viene
dalla straordinaria manifestazione di popolo che, nei giorni scorsi,
a Parigi ha voluto stringersi attorno alle vittime della barbarie ter-
roristica per difendere ed esaltare il patrimonio di libertà e di diritti
fondamentali che connota l’identità e la cultura dell’Europa.

GIORGIO SANTACROCE
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DOTTRINA

La corruzione malattia della democrazia

1. La corruzione - termine icastico - costituisce una forma de-
generativa della realtà politica, e giuridica; consiste di norma in
un abuso di potere che si estrinseca nella compravendita di una
funzione in genere pubblica: in vista di profitti privati. La scal-
trezza ha suggerito qualche variante al sistema paradigmatico
della corruzione. I ‘manutengoli’ infatti intendono partecipare alla
ripartizione degli utili del c.d. mercato dell’autorità: allo stesso
modo come coloro che alterano la concorrenza nei mercati esi-
gono che venga loro riconosciuta la ‘tangente sul vantaggio’. Il
crimine organizzato poi - è manifesto - trae enorme profitto dalla
corruzione; e il ‘riciclaggio del denaro sporco’ rivendica in mate-
ria una ‘competenza specifica’.

La corruzione che - come forma di scambio occulto - può aver
luogo specie in seno alla politica, può riguardare una organizzazione
del genere: in cui vi sia un soggetto - l’agente - delegato ad assumere
decisioni ‘informate’; e il delegante - il principale - titolare di inte-
ressi in ragione dei quali l’agente è chiamato a operare. Questi infatti,
che dispone di solito di informazioni privilegiate, può far fulcro su
una asimmetria informativa; che gli consente di adottare decisioni
nell’interesse sì del principale, ma anche (non meno, o soltanto) per
veder soddisfatte particolari finalità sue proprie: in contrasto, o non
in linea con gli interessi del ‘principale’. Ciò che, come palese, da-
rebbe vita alla corruzione: ove non fossero state predisposte clausole
paralizzatrici della discrezionalità, o della stessa attività dell’agente.
Isce positis, sarebbe qui fuor di luogo esaminare le varianti che

il corrotto e il corruttore hanno saputo inventare - sulla base dello
schema qui appena delineato - per utilizzare le stesse occasioni ‘isti-
tuzionali’ di corruzione: attesa “la scarsa efficienza dei meccanismi
di controllo e politico e amministrativo; [...] non meno che il grado
di discrezionalità delle svariate decisioni politico-amministrative”1.
Quanto più la corruzione è diffusa - è stato poi opportunamente ri-
cordato - tanto minori sarebbero i rischi di essere scoperti; e più
agevole diverrebbe anche la ricerca di un partner affidabile; allo
stesso modo come, d’altro lato: se la sanzione fosse più severa, più
consistente diverrebbe la remora contro il malcostume.

«La corruption, maladie de la democratie»2 è stato ricono-
sciuto. e si è potuto cogliere così - in tutta la propria dimensione:
enorme, e costante - il pericolo per le istituzioni democratiche,
particolarmente sensibili alla realtà economico-sociale di una so-
cietà civile: liberata ormai dai tanti miti, e sensibile invece - come
già sostenuto da Dewey, B. Crawford, Mac Pherson, e dallo stesso
Dahl - alla “esigenza fondamentale, ‘impreteribile’ nell’obiettivo
di una espansione dell’eguaglianza anche, anzi soprattutto al li-
vello economico”. D’altronde lo stesso J. A. Schumpeter ha con-
diviso, in sostanza, questa conclusione: sia pure articolandone
talora i modi in termini impropri, o comunque non sempre precisi
nè del tutto persuasivi3.

La corruzione - è stato poi detto: con acuta percezione della co-
mune, e grave responsabilità - «attraversa il sistema morale, po-
litico, giuridico, amministrativo di ogni Paese: e la sua intera
ecologia umana. ed è anche un fenomeno immateriale: perchè si
riferisce [...] a un oscuramento della coscienza morale, [...] al
quale deve essere sempre opposta l’educazione: e alla legalità e
alla responsabilità»4.    

2. Il codice penale italiano, ai delitti di corruzione - fra cui la
corruzione in atti giudiziari e l’istigazione alla corruzione - ha de-
dicato le norme degli artt. 318 - 322.

non è però, fra queste norme, enunciato con precisione il con-
cetto di corruzione: forse perchè i termini utilizzati nella legge
esprimono puntuale l’idea del ‘baratto’, che ha segnato (attraverso
la stessa letteratura) momenti bui nella storia d’Italia.  

e d’altro lato la corruzione neanche potrebbe nascondere la pro-
pria essenza, che è nel suo stesso nome: la scellerata ‘rottura di
un patto’: per abuso di un potere e, o violazione di un dovere: in
vista di un illecito profitto privato, e patrimoniale.

Con la reclusione da due a cinque anni è punito, così - ex art.
319 c.p. - «il pubblico ufficiale che riceve denaro o altra utilità, o
ne accetta la promessa: per omettere o per aver omesso o ritardato
un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere, o per aver com-
piuto un atto contrario ai doveri di ufficio». un ‘mercato del l’au-
torità’ - è appena da constatare - che si verifica anche nell’ipotesi
preveduta dall’art. 318 c.p., per la quale “il pubblico ufficiale che,
per compiere un atto del suo ufficio riceve per sé o per un terzo,
in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o
ne accetta la promessa, è punito con la reclusione [...]”. 

e anche la corruzione fra privati arreca danno alla collettività.
L’art. 2635 c.c. (come modificato per effetto dei vari interventi
legislativi che si sono susseguiti tra il 2002 e il 2014) ha inteso
infatti porre un freno all’intento di locupletazione, se non di vo-
racità, di coloro che - investiti di funzioni o di particolari mansioni
in società private - non esitano a gonfiare i costi di produzione,
per poi riversarne i benefici che sono stati ricavati sui prezzi dei
prodotti, e quindi nei vari mercati.

La corruzione, dunque, non ostacola soltanto; ma - come evi-
dente - strozza la concorrenza: perchè non consente alla traspa-
renza il peculiare suo compito nel mercato; e ostacola anche
l’innovazione, che della concorrenza è un presupposto.

elide così l’economia di mercato, la corruzione ...quale stato di
necessità: che sottrae la capacità di decidere secondo ragione: come
garantito in una società civile, che “impedisce la concentrazione
del potere nelle mani di uno o di pochi soggetti economici”. ed è
questo, infatti, il compito assegnato alle varie ‘norme antitrust’.        

riesce d’altra parte a mimetizzarsi, la corruzione; e i suoi cospi-
cui risultati: di denegata giustizia, di favoritismo, di nepotismo si
sono potuti apprezzare ...sempre: anche, o tanto: specie nell’epoca
attuale; come si sono incaricate di narrare le cronache; a cui mai è
venuta meno l’arguzia del ...nihil foedius, e ...magis ridendus!

3. Le dimensioni ‘gigantesche’ che la corruzione ha assunto nel-
l’epoca attuale, e ‘in tutto il mondo’, lascerebbero supporre - e
non al pessimista soltanto - che la forza di un così grave delitto: a
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1 D. DeLLA PortA - A. vAnnuCCI, Corrupt Exchanges. Resources, Actors
and Mechanisms of Political Corruption, new York, 1999, pas; A. PIz-
zorno, La corruzione nel sistema politico, Bologna, 1992, pas.
2 Così in Esprit, Février, 2014, 15-74; What’s gone wrong with democracy,
in The Economist, March 7th 2014, 43 ss; Id, The new age of crony capi-
talism, ibid, March 15th 2014, 9 ss: citati in L. LArIverA, La lotta inter-
nazionale alla corruzione, in Civ.catt, 2014, II, 170 ss.
3 Cfr. Capitalismo, socialismo, democrazia, (new York,1941) t.i, Milano,

2001, 5^ ed, pas. L’A. ha qui (p.31 ss.) sostenuto la tendenza alla scom-
parsa del capitalismo per via della scomparsa del profitto che, tenden-
zialmente, si trasforma in salario; e della figura dell’imprenditore che
lascia il posto al manager. Il capitalismo burocratizzato produce un ceto
di intellettuali insoddisfatti che saranno gli autori dell’instaurazione del
socialismo; il quale non è certo incompatibile con la democrazia; che, a
sua volta, non è espressione della volontà popolare, ma soltanto un mer-
cato degli accessi all’élite della politica”.
4 Così, LArIverA, op. e loc.cit, 170
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testimonianza di un malessere tanto imponente quanto diffuso,
potrebbe in tempi brevi - attesa la reazione non si capisce perchè
fiacca - lasciare l’umanità addirittura, come è stato detto: ... “senza
scampo”!5. 

Aldilà tuttavia di pessimismi pur non preconcetti; e però anche
di ottimismi fuori di misura, resta d’altro lato da considerare come
la lotta contro la corruzione risulterebbe di certo senza successo,
e peraltro neanche adeguata: qualora non dovesse rimanere affi-
data al solido deterrente della pena, e poi alla effettività della me-
desima. L’‹imprenditore della corruzione› deve trovarsi di sicuro,
sempre, e seriamente combattuto (oltre che dagli organi dello
Stato, accorsati a snidare e i corrotti e i corruttori) da chiunque
intenda liberare tutti da una vera schiavitù.

Spesso la corruzione si annida nella apparenza - suadente - del
dono. Il quale, da sé: per la sua stessa ‘essenza relazionale’ (do-
nare, ricevere, restituire), pone il ricevente di fronte all’alternativa
dell’accettare, oppure mandare indietro il dono. “Il ‘contro-dono’,
infatti, è inscritto nella natura stessa del dono: pena, l’estromis-
sione del donatario insolvente dall’ordine sociale”6. Ma è soprat-
tutto una vera e propria insidia7, il dono: perchè pone il donatario
nell’alternativa della inimicizia (per il dono: o non adeguato e per-
ciò non gradito, o neanche ricambiato), o dell’indifferenza (per
effetto dello “smarrimento dell’inutile coltivato per se stesso, [...]
e del groviglio di contraddizioni e di inganni riflessi nelle opera-
zioni del pensiero”8).

Il ‘mercato dell’autorità’ - anziché l’inquietudine, ovvero l’in-
sidia del dono - preferisce, il più delle volte: talora in modo per-
sino brutale; e direttamente, o per interposta persona, o con atti
simulati (per avere sperimentato l’insuccesso della blandizie) l’ar-
roganza nel chiedere, per ottenere quanto impone: siccome do-
vuto! e così può accadere anche in relazione a informazioni
riservate, o a trattative avanzate in riferimento a negozi di rile-
vante interesse economico o politico, ecc.      

La corruzione, dunque, non deve certo imparare a essere sub-
dola, e sfuggente! Perchè quando non vuole assumere il volto
truce, sa fare ricorso a performances misurate magari sì, ma non
per questo meno insidiose. In grado, infatti, persino di ‘ribaltare’
(come tante volte è accaduto nei concorsi a cattedre nelle univer-
sità) esiti dati per scontati: perchè fondati su premesse indicate
come talmente salde, da doversi considerare sorrette da realtà co-
stituite come ostacoli insormontabili; e poi - invece - capovolte:
perchè «vuolsi così colà dove ...si puote ciò che si vuole!».

4. Sin da erodoto (con il discorso di otane) la Cultura ha saputo
apprezzare nella democrazia l’attribuzione della sovranità a tutti
gli appartenenti al δημος: a coloro cioè - nessuno escluso (salvo
conclamata indegnità) - cui si fosse dovuto riconoscere il diritto
di cittadinanza9. Il contenuto del quale si sarebbe dovuto trovare
nell’assoluto rispetto delle leggi, e nella eguaglianza dei diritti;
ed articolare nell’ambito delle differenti responsabilità spettanti
per ragione delle funzioni esercitate o dei servizi espletati; e attesa
la sovranità assegnata al popolo soltanto. 

Il quanto mai difficile cammino della democrazia - i cui accesi
contrasti interni non sono stati segnati sempre e soltanto dal con-
fronto delle idee, e dai toni di voce dei sostenitori delle medesime,

ma hanno trovato talora il modo di esprimersi nel sangue di più
martiri della libertà - è giunto così alla complessa realtà di oggi.
ed è certamente da non tralasciare che, dopo le diverse proposte:
di democrazia diretta o anche associativa10, o invece delibera-
tiva11; la sola, semplice democrazia ha dovuto affrontare, oltre che
le sfide di un mondo globalizzato, soprattutto le grandi e gravi in-
sidie di una corruzione tanto sottile, quanto insolente, e diffusa!

ora, la democrazia è - prima di tutto - libertà. e questa - come
realtà antropologica - è possesso della propria esistenza: nella
quale si può dire riposta la propria vera identità. e non è certo li-
bertas indifferentiæ (la quale in definitiva verrebbe a costituire
una libertas minor, che non è quella descritta da Agostino, della
“autonomia automotivantesi”), bensì una sola semplice facultas
electionis12.

Ma oltre che libertà, la democrazia è, anzitutto, uguaglianza. I
cui obiettivi non rappresentano certo espressioni declamatorie: at-
teso d’altronde che i tribunali costituzionali - specie per ragione
del principio di ragionevolezza (affidato, come evidentemente ne-
cessario, al criterio di coerenza e di adeguatezza, oltre che al ter-
tium comparationis)13 - hanno adottato anche misure intese a
eliminare le disuguaglianze mediante una serie di reali opportu-
nità. e d’altra parte, nel Diritto Comunitario europeo: ora, col
Protocollo 12, del 4.11.2000, e per la Convenzione europea dei
Diritti dell’Uomo sono specificamente previsti tredici casi di di-
vieto di discriminazione: con riconosciuto “fondamento, la dignità
della persona umana”.

e neanche è mancato, infine, chi ha ritenuto di non poter non
intravvedere nella ‘democrazia dei giorni nostri’ - chissà se non
per evocare così il «fraternus amor Christi»14, o «l’esprit de la Ré-
volution, la fraternité»15, o la nostalgia della recente ‘illusione co-
munista’ - nella fraternità la realizzazione della democrazia
moderna.    

nel messaggio cristiano, però, la fraternità è condizione di unità
fra coloro che sono chiamati a formare “un solo corpo e un solo
spirito” nel vincolo della pace. e “Il fondamento della fraternità
è la relazione con ‘un solo Dio, Padre di tutti’; che è al di sopra di
tutti; che agisce per mezzo di tutti, ed è presente in tutti”16.

Al di là di suggestioni o di pur suadenti prospettive, si dovrebbe
realisticamente riconoscere - così - che i modelli di fraternità le-
gati al messaggio cristiano e all’eredità illuministica non possono
ascendere ad effettive premesse di un ordine politico-giuridico-
sociale democratico, ...nei termini di una moderna democrazia.  

5. La corruzione - è stato tante volte ribadito con la chiarezza
della precisione - è il crimine simbolo della ‘malapolitica’: la pa-
tologia principale della democrazia17. Salus publica, ergo, suprema
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5 Così, in What’s gone wrong with democracy, cit, loc.cit.
6 J. DerrIDA, Donner le temps, Paris, 1994; t.i. g. Berto, Donare il tempo.
La falsa moneta, Milano,1996, pas.
7 Appena qui da ricordare il virgiliano: “Timeo Danaos, et dona ferentis”. 
8 g. FerrettI (a c.d.), Il codice del dono. Verità e gratuità nelle ontologie
del Novecento, Pisa-Roma, 2003, pas. 
9 D. MuStI, Demokratia: origini di un’idea, roma,1997, 8 ss; g. SArtorI,
Democrazia e definizioni, Bologna,1972, 4^ ed, 7; g. FASSò, La demo-
crazia in Grecia, Bologna,1967, pas.

10 P. HIrSt, From Statism to Pluralism. Democracy, Civil Society and Glo-
bal Politics, London, 1997, t.i. D.Panzieri, Dallo statalismo al pluralismo.
Saggi sulla democrazia associativa, torino, 1999, pas;
11 Cfr. F. vIoLA, La democrazia deliberativa tra costituzionalismo e mul-
ticulturalismo, in  Ragion pratica, 2003, 33 ss.
12 F. BotturI (a c.d), Soggetto e libertà nella condizione postmoderna,
Milano,2003, 103 ss.
13 Per il quale “debbono essere dati trattamenti uguali per condizioni uguali
e trattamenti distinti per condizioni distinte”: così Corte cost.it,
sent.62/1972 (c.d. criterio di égalitè des chances).
14 J. rAtzInger, La fraternità cristiana, Brescia, 2005, pas; 
15 e:LevInAS, Totalité et infini, La Haye,1961, t.i: A. Dell’Asta, Totalità e
infinito, Milano,1990, pas; M. ozouF, Fraternité, in Dizionario critico
della Rivoluzione francese, Milano,1988, 657 ss; J. DerrIDA, Politiques
de l’amitié, Paris,1999, pas.
16 Cfr. ef. 4, 3 - 6
17 Cfr. L. LArIverA,  La lotta internazionale alla corruzione, cit, loc.cit;
AA.vv, La corruption, maladie de la democratie, in Esprit, Férvier,
2014, 15 ss.
“Anche nei regimi autoritari - ha continuato Larivera - la corruzione è il



lex esto! avrebbe dovuto essere - sarebbe indispensabile che dive-
nisse davvero l’imperativo categorico per la vita dello Stato di di-
ritto. Solo che la elefantiasi, cioè l’esorbitanza macchinosa della
pubblica amministrazione - per gli intoppi e i ritardi (provocati!):
ostacoli certo superabili col ricorso al danaro - ha rappresentato
e costituisce ancora, essa stessa, fonte di corruzione: quella che ex-
pressis verbis si rispecchia nelle previsioni delle norme penali.

e la criminalità organizzata si è rivelata grande maestra di cor-
ruzione: come è dimostrato dall’esperienza di formazione ed ap-
plicazione delle leggi, che ne hanno previsto e poi riconosciuto le
gesta. e anche la criminalità comune non è stata dammeno: nel
territorio nazionale, e all’estero: specie mediante il riciclaggio del-
l’enorme ammontare di danaro sporco: tratto sì, in particolare
dalla corruzione ma, e non meno: dal sequestro di persona, o dalla
rapina, o dall’estorsione, ecc.). e del resto, quasi mai munuscula
si sono rivelati i ...‘doni’ serviti alla corruzione per la captatio be-
nevolentiæ dei rispettivi destinatari. I quali, certo, non hanno
avuto esitazioni a far precedere l’offerta dalla domanda di un con-
gruo ammontare del pretium delicti commissi. nè da qualcuno si
vorrà negare che molti funzionari, divenuti pubblici impiegati,
hanno ottenuto - e continuano a ricevere compensi ratione laboris
commissi - da questo o quel politico, o imprenditore, o - dato il
fatto notorio - dal contraente debole nei confronti della pubblica
amministrazione.

6. Fraus omnia corrumpit è antico adagio del binomio ‘frode-
corruzione’. Solo che tanto la concentrazione quanto la polveriz-
zazione del potere: economico e politico, giocano nel senso di una
corruzione del potere divenuta ormai pressoché irresistibile18. e
certamente lo Stato sociale (nato in Italia con l’entrata in vigore
della Costituzione del ‘48) ha dimostrato di non aver saputo assi-
milare per intero lo spirito del nuovo Statuto: perchè ha ostacolato
prima, ed emarginato poi la funzione incentivante ed il ruolo pro-
duttivo del ‘non profit’ e dell’economia civile19. e però - com’è
stato osservato dalla più attenta Scienza dell’economia - ora «è
divenuto finalmente maturo il modello con la base in un ordine
economico-sociale ‘tripolare’: pubblico - privato - civile»20; il
quale - come si è potuto verificare - di sicuro in linea con la Co-
stituzione (ex artt. 2 e 118), consente al ‘pubblico’ di arretrare sin
dove è capace di arrivare la ‘società civile’, e quindi di gestirne i
vari processi economici»21. un percorso organico è stato così, giu-
stamente, considerato questo, che ha puntato a modificare gli as-
setti: e dello stato sociale, e dell’economia. Anche perchè

assegnare fiducia alle imprese not for profit significa dare uno sti-
molo a quei settori dell’economia in cui vengono offerti gli stessi
beni e servizi22: valorizzando il recupero di persone e la promo-
zione del territorio in cui si opera.      

L’appena indicato tertium genus dell’economia dovrebbe dirsi
antagonistico rispetto agli altri due. Ma sarebbe errato - è stato a
ragione replicato - perchè «il nuovo soggetto imprenditoriale si
colloca giusto a metà strada: tra il for profit e il non profit; e
l’aver impedito la remunerazione del capitale sociale significa
non averne compreso la specificità e, al tempo stesso, la possibi-
lità di guadagno»23. 

La contaminatio sanguinis del Welfare State ad opera della cor-
ruzione - che mai si è concessa pause nel tentativo di mandare in
frantumi la compattezza degli organi centrali e periferici dello
Stato: col sottrargli quante e come più possibile risorse economi-
che, se non di impadronirsi delle stesse leve umane e sociali di
ogni ramo della politica e del diritto - non dovrebbe avere suc-
cesso nei confronti del sistema della Welfare Society, fondata sul
principio di sussidiarietà ‘orizzontale’ (ex artt. 2 e 118 Cost), mo-
dellato su un ordine sociale ancorato ai tre poli: pubblico, privato,
sociale. Lo impedirebbe la struttura stessa del novus ordo, che
dovrebbe escludere, infatti, gestioni suscettibili di efficaci infil-
trazioni corruttive.

Spetterà all’esperienza verificare poi se il reale sarà stato in
grado di corrispondere all’ideale. L’unum necessarium: l’impegno
ad attuare la Costituzione, col rendere operante il terzo settore del-
l’economia, della Welfare Society; specie col recuperare mediante
il lavoro le persone, e col valorizzare il territorio in abbandono.  

7. «Conclusa aqua, corrumpitur»24 ha osservato Cicerone: per
dire che la legge (come l’acqua che, ove stagnante, diviene no-
civa) deve corrispondere alla vita: alle esigenze del divenire: nella
complessità che la connota, nell’epoca che si vive. e per questo è
intervenuta in Italia la l. 6 novembre 2012, 190: sulla corruzione25;
il cui lungo iter in Parlamento “ha inteso rispondere alle diverse
sollecitazioni di un necessario adeguamento dell’Italia alle Con-
venzioni intervenute: in seno e alle nazioni unite26, e al Consiglio
d’europa27, [...] e anche sulla base di un ampio e intenso studio, e
del rapporto di una Commissione appositamente costituita”28.

La prevenzione ha assunto cosi un proprio volto - che è anzitutto
di ordine, e di responsabilità degli operatori - ed è improntata alla
tempestività degli interventi; alla competenza e completezza, alla
pubblicità e alla trasparenza nell’operare di chi resta impegnato -
sempre e soltanto - nell’interesse della intera comunità.

era stato istituito - nel 2003 - un ‘Alto commissario per la pre-
venzione ed il contrasto alla corruzione’. Ma, cinque anni dopo,
tale autorità venne soppressa, e le relative funzioni vennero tra-
sferite al Servizio Anticorruzione e trasparenza presso il Mini-
stero della Funzione Pubblica. ora è stata istituita l’Autorità
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crimine simbolo della malapolitica. [...] La corruzione politico-economica,
più che una malattia cronica, se trascurata diventa un cancro: impossibile
da asportare; che rende marcio il corpo sociale. La si annusa [...] nel gior-
nalismo compiacente che disinforma; [...] e può esser creata in “ogni gioco
cooperativo, quando la persona ‘razionale’ si domanda quale strategia porti
il migliore risultato nel dare il pro prio contributo in un progetto comune;
ed anche quanto elevata possa essere la ‘tangente’ per partecipare alla coo-
perazione, e scegliere la strategia che porti il migliore risultato per tutti”. 
18 Per considerazioni particolarmente significative quanto all’inganno e
alla frode nel diritto: sia pubblico che privato, e anche nel diritto romano:
g. DeL veCCHIo, Verità e inganno nella mora le e nel diritto, Milano,
1947, pas; e anche g. gIACoBBe, La frode alla legge, Milano,1968, pas. 
19 Cfr. F. oCCHettA, L’economia civile. La riforma del terzo settore, in
Civ. catt, 2014,3941,394
“In questi mesi - esordisce l’A.- il Parlamento [italiano] è chiamato ad ap-
provare la riforma del terzo Settore la quale, più che una scelta tecnica e
politica, rappresenta per l’Italia una svolta culturale. Il terzo Settore e,
più in generale, la sfera dell’economia civile sono ormai parte integrante
del sistema produttivo del Paese”. ed è poi precisato (in nt.2) che “il terzo
Settore si finanzia per il 47,3% con attività commerciali svolte in conven-
zione con il pubblico o attraverso lo scambio di beni o servizi sul mercato
privato”.
20 Cfr. L. BrunI - S. zAMAgnI, Economia civile, Bologna, 2012, ,21 pas. 

21 Cfr. oCCHettA, op. e loc.cit, 400
22 oCCHettA, loc.cit, 402
23 Cfr. oCCHettA, op. e loc.cit, 395, che (in nt.15) ha giustamente tenuto
a precisare: la dottrina definisce ‘sociale’ l’impresa non perchè non [sa-
rebbe] lucrativa, ma perchè l’obiettivo principale è rappresentato da un
determinato impatto sociale che giustifica una rinuncia parziale, non in-
tegrale ai suoi utili” (cfr. A. Mazzullo).
24 “L’acqua stagnante si fa putrida”: l’espressione è in De natura deorum
(2, 20).   
25 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e del-
l’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
26 Assemblea generale, 31 ottobre 2003.
27 Assemblea generale, 27 gennaio 1999
28 Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di tra-
sparenza, e di prevenzione della corruzione nella pubblica amministra-
zione.



nazionale Anticorruzione: cui - con assoluta autonomia - spetterà
“prevenire la corruzione mediante azioni a carattere preventivo,
di coordinamento, e informativo”.

Le norme relative al conflitto di interessi; ai casi di ineleggibilità
alle cariche pubbliche e di incompatibilità negli incarichi pubblici
sono state studiate in modo da divenire non suscettibili di equivoci
o di ‘mezze misure’. e lo stesso è avvenuto quanto al collocamento
fuori ruolo dei magistrati e degli avvocati dello Stato.

una ‘White list’ è stata prevista perchè vi siano incluse le im-
prese non soggette a infiltrazioni mafiose, come è stata del pari
prevista una informazione antimafia per le imprese tenute a se-
gnalare eventuali subìti tentativi di infiltrazioni mafiose. ed è stato
anche previsto il ‘Whistleblowing’ (un lanciare l’allarme), del pub-
blico dipendente che denunci al proprio superiore o ad altre auto-
rità illegalità riscontrate nell’operare della p.a, senza che gliene
possano derivare ‘effetti perversi’.

La prevenzione - però - avrebbe richiesto in materia un impegno
ben più consistente. Da quando Hume ha insistito sul carattere
psicologico della previsione29; e ramazzini ha avvertito che
«anche nel diritto, come nella medicina, ‘longe melius est tueri
aut præservare quam curare’, la prevenzione esige la più ampia
considerazione e concretizzazione»; e specie nel settore penale si
è riusciti a cogliere tutta l’importanza delle misure di prevenzione.
La cui estensione - più che mai nel campo della corruzione -
avrebbe dovuto assumere ampiezza maggiore di quella che anche
con la nuova legge le è stata conferita. Più settori dell’economia
avrebbero richiesto infatti vigilanza costante, e informazioni pre-
cise: per controllare ambiti di attività economica, specie di quella
‘sommersa’, che hanno permesso finora di far lievitare la corru-
zione. I cui fili - tanto sottili - sono in grado tuttavia di apprestare
una offensiva della criminalità tanto aggressiva, quanto diffusa.

8. Il volto dei delitti contro la pubblica amministrazione - già
in parte modificato dalla l. 86/1990 (di riforma dello ‘statuto pe-
nale della pubblica amministrazione’), “volta infatti allo scopo di
rendere la medesima moderna ed efficiente”30 - è stato ancora ri-
toccato dalla l. 190/2012, che ha recato “disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella
pubblica amministrazione”. 

Con le indicate leggi - intese a conferire un nuovo volto a sicure
‘norme-chiave’ della materia relativa a illeciti penali contro la
pubblica amministrazione - lo Stato italiano ha inteso porre mano
a questo ganglio vitale della convivenza civile: per adeguare -
dopo circa mezzo secolo - la legge penale alla Carta costituzio-
nale, garante riconosciuta - perchè collaudata - di una democrazia
politica e sociale. 

non è fuor di luogo, così, hic et nunc delineare breviter in che
termini la legge italiana ha inteso garantire che i delitti di concus-
sione e di corruzione - nelle rispettive fattispecie incriminatrici -
venissero a trovarsi allineati sui principi dello Stato di diritto:
come richiesto anche dagli organi della Comunità europea. Ai
quali non era certo sfuggita la via d’uscita: della ‘concussione di
ambiente’31; o del l’altra, del corruttore che - sorretto da ‘com-
piacenti testimonianze amiche’ - avesse così sostenuto, dinanzi al
giudice, la posizione di concusso anziché di corruttore.

La nuova legge ha quindi significativamente restituito ai delitti

di concussione l’antico assetto, degli artt. 169 e 170, del (liberale)
codice ‘zanardelli’: condotte dei quali erano, rispettivamente: la
costrizione, nella prima norma; l’induzione, nella seconda; con
unico soggetto attivo il pubblico ufficiale che, abusando del pro-
prio ufficio, avesse (nell’un caso) costretto; (nell’altro caso) in-
dotto alcuno a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri
danaro o altre utilità. Con (variante) la pena della reclusione: da
6 a 12 anni, per la costrizione; da 3 a 5 anni, per l’induzione.

neanche agli osservatori europei, incaricati di verificare l’an-
damento del fenomeno della corruzione in Italia, e dei rimedi ap-
prestati o in progetto da parte delle autorità competenti - ha
ricordato il guardasigilli - era sfuggito il simulato, e ingiusto espe-
diente dell’accordo - tra il pubblico agente corrotto e il privato,
corruttore - per effetto del quale quest’ultimo avesse poi trovato
modo di farsi passare (per un immaginario metus publicæ pote-
statis) vittima di concussione, e restare così impunito per la cor-
ruzione. e il rilievo ha avuto il merito di agevolare la formazione
della norma dell’art. 319 quater c.p.; la quale non è che un’appli-
cazione della regola ‘plus valet quod agitur quam quod simuluate
concipitur’, espressiva a sua volta dell’esigenza di veder sempre
prevalere la realtà sull’apparenza32.

9. La corruzione - che si presenta netta quale aspetto degene-
rativo della dignità umana - non è stata tuttavia avversata, come
la stessa ragione avrebbe richiesto. Viribus unitis sarebbe stata in-
vero da orientare la lotta - contro la corruzione, il riciclaggio, e
l’usura: per vedere in qualche misura affrancato - l’uomo - dalla
schiavitù: e dell’essere e dell’avere! ed è stato necessario, invece,
attendere la fine del secondo millennio dell’era cristiana - il 17
dicembre 1997 - per un risveglio dell’Umanità dal torpore (con
la Convenzione contro la corruzione dei pubblici ufficiali) “contro
le tangenti”; che poi (come strumento legale, e globale) si è con-
solidato: con la United Nation Convention against Corruption,
firmata a Merida il 3 dicembre 2003, ratificata da 168 Stati, e
ormai in vigore dal 14 dicembre 2005. nè è stata istituita - come
anche, e sicuramente sarebbe stato necessario - una ‘Autorità Glo-
bale Anticorruzione’: con poteri di indagine, e sanzionatori propri:
il che ha consentito un procedimento garantito sì, ma con le con-
seguenze penali.

nell’unione europea, l’europarlamento di recente ha tenuto a
istituire una Commissione speciale sul crimine organizzato, la cor-
ruzione, e il riciclaggio del danaro non pulito e, sul finire dello
scorso anno, ne ha approvato una relazione ricca di suggerimenti
“per urgenti ed efficaci iniziative: in particolare contro la corruzione:
sempre nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzione”.

A sua volta la Commissione europea, il 28 settembre 2011,
aveva chiamato un ‘gruppo di esperti contro la corruzione’; e
così, il 3 febbraio 2014, ha potuto pubblicare la Relazione della
commissione Europea sulla lotta contro la corruzione nell’Unione
Europea, alla quale si trovano aggiunte analisi per i singoli Stati;
e le ‘rilevazioni di ‘Eurobarometro’ sulla realtà della corruzione
tra cittadini e imprese’33. e poi, per combattere la corruzione at-
tiva e passiva, anche dei propri funzionari e dipendenti, le Cor-
porations hanno istituito organi interni: per sanzioni interne (per
fatti lievi); o per protocolli di denunzia per fatti di corruzione no-
tevoli o gravi. 

e anche l’onu ha ritenuto di dover intervenire, “in modo ade-
guato al proprio ruolo, cioè tempestivo, quanto effettivo contro la
corruzione: in qualche parte del mondo ove divenuta realmente
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29 Cfr. Ricerche sull’intelletto umano, t.i. (gilardi), Milano,1980, vI,205 ss.
30 Così, in FIAnDACA - MuSCo, Dir.pen, pt. spec.,I, 5^ ed, Bologna, 2012,
158 ss.
31 Per il cui effetto - quando fosse stata provata una pratica costante di esa-
zione di danaro da parte di un pubblico ufficiale, per una sua prestazione
altrimenti non dovuta - il privato veniva riconosciuto esente da responsa-
bilità quando il p.u. avesse confermato quanto sostenuto dal privato, e
questi avesse affermato di essere incorso in errore incolpevole..

32 Per attente riflessioni, M. DonInI, Il cor[reo]indotto tra passato e futuro.
Note critiche a  SS.UU, 24 ottobre 2013-14 marzo 2014, n.29180 e alla l.
n. 190 del 2012, in Cass. pen,2014, 1482 ss.
33 Amplius in LArIverA, La lotta internazionale alla corruzione,cit,
loc.cit, 182



dilagante; e proprio per questo - nell’ambio della business com-
munity del Global Compact - ha adottato un proprio decimo prin-
cipio: «Business should work against in any form, including
bribery and extorsion».

L’intero mondo, dunque, ha colto l’effettiva urgenza di com-
battere la corruzione: atteso sì, certo, il ‘costo morale’ (che ri-
flette convinzioni, interiorizzate, del l’illecito nella persona);
ma considerata d’altronde ‘l’etica di impresa’, cioè la conve-
nienza o meno sul piano economico della partecipazione al-
l’azione corruttiva.

oggi però - nel mondo - sono in atto dinamiche della corru-
zione (tutt’altro che deboli o cervellotiche) in grado di scatenare
- in una società corrotta - atteggiamenti di ostilità e di emargi-
nazione nei confronti dei ‘non corrotti’. Ma la stessa diffusione
della corruzione: se riduce - certo - il rischio di essere denun-
ciati o scoperti, rende - di converso - più elevato il costo della
scelta dell’onestà. 

10. La corruzione, la cui stessa onomatopea descrive la preva-
ricazione, che - col compromettere i gangli vitali della democra-
zia34: l’appartenenza della sovranità al popolo; e i cittadini, nella
rispettiva dignità sociale, uguali davanti alla legge - umilia la
legge fondamentale dello Stato35, di cui trasgredisce infatti gli ar-
ticoli l e 3. 

Costituisce dunque un sicuro, preciso, e categorico dovere
della Giustizia - e prima di tutto della Giustizia costituzionale -
contrastare: nel modo più corretto, che è sempre il più efficace,
la corruzione. rappresenta infatti, anche questo, un impegno: sì
certo, della libertà ma - e non meno - verso la libertà. Senza li-
bertà effettiva (materiale) non ci può essere infatti - di sicuro -
nè libertà politica, nè libertà civile. e sarebbe fuor di luogo ri-
chiamare hic et nunc: a conferma - nelle tanto efficaci sue ca-
denze - l’intera norma dell’art. 3 Cost36. «La democrazia - ha
precisato del resto la dottrina più avvertita - può diventare il re-
gime delle fazioni. una parte - ancorché maggioranza - può: ma-
gari ‘una tantum’, pretendere di prevalere (e sia pure, come si
dice, sine strepitu), e perciò di operare come totalità. e dunque,
di potersi così impadronire della res publica: col renderla una
‘cosa propria’. e la legge che - nella sua stessa formazione o at-
tuazione - dovesse obbedire a interessi di parte diverrebbe - essa
stessa - manifestazione ...di corruzione»37.   

«La giustizia costituzionale [ad rem publicam tuendam vocata]
ha tenuto a dire g. zagrebelsky - protegge la Repubblica, e per
questo limita la democrazia: perchè vale a preservare il carattere
di specificazione della repubblica». «La sua funzione è, precisa-
mente, di evitare che qualcuno - una parte soltanto - si impadro-
nisca del-«la cosa di tutti»: con l’estromettere l’altra parte dalla
proprietà comune. «Ma la giustizia costituzionale - ha concluso
l’insigne Autore - è una ‘funzione repubblicana’; la quale non fa
parte della democrazia, ma serve alla democrazia. [...] Il che, cer-
tamente, non vuol dire che le si voglia assegnare una innaturale

natura democratica: della quale non ha certo bisogno, e di cui anzi
ha solo da temere»38.

11. «ogni cittadino - per l’art. 4. c. 2 Cost. - ha il dovere di svol-
gere [...] un’attività o una funzione che concorra al progresso ma-
teriale e spirituale della società». Spetta dunque - a tutti i cittadini
- impegnarsi nella lotta contro la corruzione; la quale è scadi-
mento delle prerogative - materiali e spirituali - dell’essere umano.
Ché se invece, essi pure - i cittadini, dovessero addivenire alla
collusione con un sistema politico-economico corrotto: e magari
- anche per evitare conflitti sociali nella loro forme legittime - si
facessero, essi pure, “comprare dalla corruzione”: lasciando così
venir meno l’ordine giuridico-sociale, dello ‘Stato costituzionale’,
non resterebbe che il ‘regime delle fazioni’; o (come per Hobbes,
che intese porre quale “dio mortale lo Stato del Leviathan”) la
prospettiva dell’homo homini lupus!

La lezione di Peter Häberle - della «Costituzione come scienza
della cultura»: per essersi infatti, la legge fondamentale, «imposta
nella cultura della nostra epoca, e del nostro mondo»39- risponde
all’esigenza di tutti gli uomini (chiamati a vivere in un certo tempo
e in un dato luogo) di riferimenti giuridici, netti e certi: per una
coesistenza di uomini liberi che intendono vedere la loro vita: il-
luminata dalla ragione, e tonificata dall’esperienza, secondo de-
terminazioni ritenute giuste dai «sapientes: ...æquum ab iniquo
separantes; ...licitum ab illicito discernentes»40.       

La odierna prospettiva ‘multiculturalista’ - da cui hanno tratto
«nuova ragione» e anche «giusto vigore» i concetti di società e
di cittadinanza) - ha tematizzato una «nuova cultura» e un con-
seguente «relativismo culturale», che presto si sono diffusi nella
società contemporanea: sulla base (alquanto debole) della tradi-
zione, della trasformazione, e del pluralismo che emil Lask tenne
a dire di avere individuato quali momenti significativi della realtà
culturale espressa specialmente nel vissuto dell’europa del
‘900”41. e la corruzione, per questo («in opposizione ad ogni eti-
cizzazione preconcetta: sia di conoscenza che di giudizio»; e posto
del resto che «dominio del valore» non può essere che quello del
«valere oggettivo, in sé»42), si è concluso - da un Pensiero ‘fuoru-
scito dal neokantismo di Windelband e di rickert (la cui influenza
non ha mancato di farsi avvertire, sia pure in modo blando, per-
sino nella gigantesca costruzione di Heidegger)’ - che avrebbe po-
tuto trovarsi inclusa - la corruzione - in quella peculiare
dimensione normativa rispetto alla quale “il soggetto avrebbe do-

73 74LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Seconda: Diritto Penale)

34 Cfr. CICerone, De Republica, XXv e XXvI. “Scipione l’Africano,
spiega qui l’A, ha defi nito quella di res publica espressione fungibile con
res populi”: normalmente resa oggi con’Stato’, per evitare gli equivoci
che nascerebbero dalla moderna contrapposizione tra repubblica e monar-
chia, che presuppone un mutamento di significato.
35 e. MAuro - g. zAgreBeLSkY, La felicità della democrazia, Bari, 2011,
189; 195
36 Per il cui capoverso: «è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine ecnomico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’ugua-
glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese». 
37 g. zAgreBeLSkY,  Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica,
torino,2005, 120

38 g. zAgreBeLSkY, op. e loc.cit, 121, dove ha continuato l’ex Presidente
della Corte Costituzionale: «Le istituzioni giudiziarie [non si] vuol dire
che siano anti-democratiche; [si] vuol dire invece che costituiscono limiti
e garanzie previsti contro lo strapotere, le degenerazioni della democrazia
come puro regime della maggioranza onnipotente, della maggioranza on-
nivora. La ragion d’essere della giustizia costituzionale è la sua funzione
antimaggioritaria, esercitando la quale limita, per così dire, la quantità
della democrazia per preservarne la qualità, per evitare che si tra sformi
in regime cieco del mero numero che può tutto ciò che vuole, che travolge
diritti, uguaglian za e principi di giustizia proclamati per tutti dalla Costi-
tuzione e, così facendo, alla fine distrugge i presupposti di se stessa e in-
staura i presupposti di una qualche autocrazia (per esempio, nel tempo
presente, la plutocrazia se non addirittura la cleptocrazia). Possiamo dire
perciò che la Corte costi tuzionale non fa parte della democrazia, ma serve
alla democrazia». 
39 P. HäBerLe, Verfangslhere als Kulturwissenschaft, Berlin,1998, 8 ss,
40 Cfr. D. I. I.pr.1, richiamato da g. zAgreBeLSkY, Intorno alla legge. Il
diritto come dimensione del vivere comune, torino, 2009, 120 ove si fa
riferimento alla “funzione normativa della scienza del diritto: funzione ir-
rinunciabile in quanto essa intenda mantenere il suo carattere specifico tra
le scienze sociali”.
41 Cfr. Rechtsphilosophie, tübingen,1955: t.i. A. CArrIno, Filosofia giu-
ridica, napoli,1984,  pas.
42 Così in Gesammelte Schriften (a c. e. Herrigel), tübingen, 1924, rist,
Jena, 2003, pp.350-353
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“se ‘repubblica’ significa ‘il governo in mano al popolo’,
l’espressione sarebbe ‘ridondante’; laddove col significato di
‘cosa di tutti’: di «res publica» come [res populica]: di «governo
del popolo»48, la locuzione sarebbe ineccepibile: la repubblica,
il genus; la democrazia, la species. Ma - ha continuato zagrebel-
sky - «la democrazia può diventare il regime delle fazioni: una
parte, sia pure la maggioranza, può impadronirsi della cosa co-
mune, e farsene cosa propria. Le leggi che obbediscono solo a in-
teressi di parte sono manifestazione di ‘corruzione’; e le leggi
‘personali’ ne sono manifestazione estrema». 
Nella corruzione si annida dunque la patogenesi irreversibile

della democrazia. La quale, infatti - attesa la costante, irrefrenabile
azione erosiva dell’indicata malattia - vede inesorabile la propria
fine: per via del malaffare, seppure non di tutti! Alla politica di re-
pressione e di prevenzione - è necessario qui ribadirlo - si associano,
ogni volta di più, difficoltà: nelle indagini circa i fatti, e nella ricerca
delle prove; del procedimento, del giudizio, della esecuzione della
pena. e - come ha dimostrato ancora una volta la recente esperienza
nel Parlamento italiano, in relazione alla legge 6 novembre 2012 n.
190 - la stessa formulazione delle nuove norme incriminatrici, o
modificatrici di quelle esistenti49. D’altra parte, nessuno Stato può
contrastare in modo efficace la corruzione, persino al proprio in-
terno, senza la collaborazione con altri Stati, e con organi sovran-
nazionali: senza adottare (con apposite convenzioni) più efficienti
strumenti comuni. “non esiste ancora, infatti, un’autorità globale
anti-corruzione, con propri poteri sanzionatori”50. 

14. Lo Stato costituzionale di diritto - che vive entro le istituzioni
del Diritto e del l’Ethos che ne deriva -, per poter avere ragione
del fenomeno così forte, dilatato, e resistente della corruzione, deve
poter contare sul ben più forte senso delle istituzioni, e nella per-
cezione delle tante, e diverse realtà con esse incompatibili.  

La distinzione tra la sfera istituzionale e quella personale
esprime - com’è stato a ragione osservato - tendenze costitutive
di esperimenti pseudodemocratici51. e non a caso quindi il Con-
siglio d’europa, gia nel 1997, adottò una ‘risoluzione’ per “dettare
20 principi guida contro la corruzione”: allo stesso modo come
poi, nel 2003, ritenne di dover aggiungere un protocollo ulteriore
alla Convenzione, del 1999: per “far fronte - ‘con maggiore ener-
gia’ - al medesimo ‘tanto grave’ delitto”.

Più di recente, il 23 ottobre 2013, l’europarlamento ha appro-
vato ancora una ‘risoluzione’: per “domandare un piano d’azione
europeo contro la corruzione”; e infine, il 3 febbraio 2014, è stata
pubblicata la relazione della Commissione sulla lotta anticorru-
zione nell’U.E; a cui sono state aggiunte analisi per i singoli Stati,
e le rilevazioni di Eurobarometro sulla “corruzione tra cittadini e
imprese”52.
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vuto esser chiamato a prendere posizione”. 
una proposta, la riportata, neanche tale da lambire le tante ra-

gioni a presidio della necessaria criminalizzazione della corru-
zione, in uno Stato costituzionale: in grado di continuare a tutelare,
in modo effettivo, la dignità della persona umana.

12. un sistema politico-economico corrotto ...corrode! e può
intaccare lo stesso Stato costituzionale. Di cui infatti può porre in
crisi la trasparenza nelle funzioni da parte dei rispettivi affidatari.
e la contaminatio sanguinis porta a chiamare in causa - per via
del ‘forte’ principium utilitatis - la Politica e l’economia: le cui
strutture possono cedere all’insidia dell’indebito arricchimento.
e che l’introduzione del ‘dono’ nel rapporto politico-amministra-
tivo costituisca ‘insidia da scongiurare’43 viene dalla consapevo-
lezza che il dono può costituire una “res pignori data”!

Le moderne ‘prassi corruttive’ - così sofisticate - sono in grado
di eludere controlli anche severi, e di personale specializzato (come
accade per gli oggetti d’arte e i ‘beni di lusso’); e il riciclaggio in-
ternazionale può far fulcro su tecniche raffinate: affidate d’altronde
a mafiosi che non si lasciano confondere da alcuna malizia.
Quis custodet custodes? è dunque l’interrogativo rimasto sem-

pre inquietante!
e non è certo qui da diffondersi sui faccendieri, gli interme-

diari, i coordinatori: il campionario di personaggi equivoci che
ruota intorno alla ‘corruzione sistemica’, specie in sede interna-
zionale. Il ‘sistema corruttivo’ che - per l’inerzia: si è detto; ma:
ben più, per la tracotanza di ciascuna delle componenti del ‘patto’
- si pone ora come il complesso, di persone e di mezzi, capace di
imporre la corruzione, ...in ogni dove - è tale per cui l’indicato
delitto è divenuto, così, pressoché invincibile! e il patto corruttivo
e le regole di condotta che facilitano l’ingresso di partner affida-
bili differenziano i ruoli: perchè aumentano i profitti del reato; ne
attenuano il rischio; ne escludono chi non si attiene in modo scru-
poloso alle regole del gioco44.   

e il sistema economico, peculiare della modernità - il capitali-
smo ‘maturo’ - vive del resto, ed opera - senza tregua - alla ricerca
del profitto illimitato: sulla base del valore di scambio dei beni:
in vista di un dominio del mercato, e nella tecnologia. Mentre il
capitalismo ‘speculativo’ (il quale, se del caso, si dice assisten-
ziale) opera «senza regole», e non può che generare corruzione:
sia politica, che economica. 

Ma il miscuglio diviene esplosivo quando il capitalismo si sposa
con la malavita organizzata. A quel punto la sovversione dell’or-
dine democratico è simultanea; e la corruzione - che si fa dilagante
- opera senza rischi. e non la legge dello Stato soltanto è di fatto
abrogata, ma la stessa legge morale: quella ricordata da I. kant!

una prospettiva quanto mai inquietante, questa. Di fronte alla
quale la ‘lotta per il diritto’: assunta dal giurista45 come ragione
fondante dell’esistenza umana, non può non porsi che quale netta
- e doverosa - contrapposizione all’anti-Stato46.

13. «L’Italia - per l’articolo 1 della Costituzione - è una repub-
blica democratica». Così - ha osservato un insigne Studioso47 -,

43 “Timeo Danaos et dona ferentis”: «temo i Danai (i greci) anche se
(quando) portano doni»: è in vIrgILIo, Aen,2,49
44 L. SCIPIone, I costi dell’illegalità e la lotta alla criminalità organizzata,
roma,2014, 119 ss.
45 r. von JHerIng, Der Kampf um’s Recht, 1948 [1872], t.i. r.racinaro,
La lotta per il diritto e altri saggi, Milano,1989 
46 Il giurista - ha affermato Jhering - deve volgere l’attenzione sia al sen-
timento giuridico (indivi duale e collettivo), sia al momento teleologico-
funzionale del diritto. e questo si manifesta non soltanto come astratto
rapporto giuridico, ma anche quale regolato ‘rapporto di potere delle forze
che si contrappongono; al cui interno l’individuo ha il dovere di seguire
il suo sentimento giuridi co, lottando [c.n] per affermare il suo diritto, per

tutelare il suo interesse, e per mantenere vivo il sentimento giuridico della
intera comunità sociale”.
47 g. zAgreBeLSkY, Principî e voti, cit, 119 s.
48 Come per CICerone, De Republica, XXv s, dove è richiamato Scipione
l’Africano, per il qua le “l’espressione res publica è fungibile con l’altra
res pupuli - cosa del popolo” (cfr.nt.28, p.120). 
49 Cfr. l’ampia relazione (n. 1 - 83) che accompagna la legge del 6 novem-
bre 2012, n.190 - “Dispo sizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammi nistrazione”.
50 Cfr. L. LArIverA, La lotta internazionale alla corruzione, cit,
loc.cit,176; ID, Il ‘Lobbying’. Utilità e necessaria regolamentazione, in
Civ.catt,2012, n.3877, 11 ss.
51 Cfr. g. zAgreBeLSkY, Intorno alla legge. Il diritto come dimensione,
cit, 407
52 ‘Eurobarometro’ ha rilevato che «la corruzione è percepita dai cittadini
europei come uno dei maggiori problemi nazionali e sovranazionali; che
mina la fiducia nelle istituzioni democratiche e l’efficienza dei governi
quanto alla preservazione dello Stato di diritto, dato che non fa che creare
privilegi e iniquità sociali».



non è stata ancora costituita - tuttavia - nè in europa, nè nel
mondo (e ne è stata avvertita, e denunciata già da molto tempo la
mancanza) - una convenzione anti-corruzione: con l’assegnazione
di poteri di indagine, e sanzionatori propri, all’Autorità in sede
continentale, e mondiale. una omissione, che - senza indebolire
le diverse tutele, di cui dianzi si è fatto cenno - ha tuttavia segna-
lato una minore sensibilità reattiva al grave malessere che crea -
sempre - la corruzione. La quale sempre reca grave e ingiusto
danno all’avere e all’essere dell’uomo, non meno che al senso di
Giustizia - che alimenta la dignità di ogni essere umano

vInCenzo SCorDAMAgLIA

GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1.       CODICE PENALE

SezIonI unIte - 17 aprile 2014

Pres. Santacroce, rel. vecchio, P.M. Destro (concl. conf.); ric.
P.M. in proc. Prevete e altro.

Furto - Furto in supermercato - Condotta realizzata sotto
il costante controllo del personale - Configurabilità del tenta-
tivo (Cod. pen. artt. 624, 625, primo comma, n. 2, 56, primo e se-
condo comma) 

In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione
furtiva avviata, esercitato mediante appositi apparati di rileva-
zione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la
diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti
addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti
nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti a
tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto
di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente
conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva
disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vi-
gilanza e di controllo del soggetto passivo. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza deliberata 1’11 febbraio 2013 e depositata il

25 febbraio 2013, il tribunale di Bergamo, in composizione mo-
nocratica, giudicando col rito abbreviato instaurato in esito alla
convalida dell’arresto e alla presentazione per il giudizio direttis-
simo, ha condannato, nel concorso della attenuante del danno pa-
trimoniale di speciale tenuità (reputata equivalente alla aggravante
dell’uso della violenza sulle cose e alla recidiva), nonché della di-
minuente del rito, alla pena della reclusione in tre mesi e della

multa in cento euro Jennifer Cukon e gerardo Prevete, dichiarati
responsabili del furto tentato, commesso, in concorso tra loro, a
danno del centro commerciale Iper alle Valli, in Seriate il 10 feb-
braio 2013, così riqualificata la originaria imputazione di furto
consumato.

Il tribunale ha accertato che i giudicabili, entrambi confessi,
avevano prelevato dai banchi di esposizione del supermercato tre
flaconi di profumo, caffè e biscotti; avevano lacerato le confe-
zioni, rimuovendo la “placchette antitaccheggio”; avevano occul-
tato la refurtiva, celandola dentro una borsa e sotto gli indumenti;
avevano, quindi, superato la cassa, senza pagare la merce nasco-
sta, ma esibendo altro prodotto (regolarmente pagato); ed erano
usciti dal centro commerciale.

All’esterno del fabbricato l’addetto alla sicurezza, Marco Fer-
rari, il quale si era avveduto in precedenza della azione furtiva,
era alfine intervenuto, promovendo l’intervento della polizia giu-
diziaria che aveva tratto in arresto i due imputati.

2. Con riferimento a quanto serba rilievo nella sede del presente
scrutinio di legittimità, sul punto della definizione giuridica del
fatto, il tribunale ha motivato che la concorsuale condotta delit-
tuosa doveva essere derubricata nella ipotesi del tentativo, in
quanto tutta l’azione si era «svolta sotto gli occhi dell’addetto alla
sicurezza il quale [aveva monitorato] ogni spostamento» dei due
imputati e aveva deciso «di bloccarli alla [rectius: dopo la] bar-
riera delle casse, anziché durante la sottrazione, per mere ragioni
di opportunità».

3. Il Procuratore generale della repubblica presso la Corte ter-
ritoriale ha proposto ricorso immediato per cassazione con atto
recante la data del 27 marzo 2013, dichiarando promiscuamente
di denunziare, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), Cod.
proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale,
in relazione all’art. 56 Cod. pen., nonché mancanza, contraddit-
torietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente deduce, anche con richiamo di pertinenti arresti
della Corte di cassazione: il giudice a quo ha trascurato di dare
conto delle supposte ragioni di opportunità che avrebbero indotto
l’addetto alla vigilanza a non intervenire prima che i giudicabili
superassero le casse; per vero è «solo al momento in cui gli im-
putati alla cassa non hanno pagato» la merce, prelevata e occul-
tata, che «è scattata [...] la possibilità di contestare con certezza il
furto»; un intervento prematuro non avrebbe consentito di stabilire
se la condotta fosse stata realmente preordinata al furto, in quanto
«molte volte» accade che i clienti dei supermercati aprano le con-
fezioni dei prodotti o, addirittura, li consumino, «prima di rag-
giungere le casse e [che], poi, li paghino regolarmente»; nella
specie, con la materiale apprensione, la refurtiva è «uscita dalla
disponibilità della persona offesa [...] al momento del passaggio
alla barriera delle casse» in mancanza del pagamento della merce;
la circostanza che l’addetto alla vigilanza avesse notato l’azione
dei prevenuti, già prima che costoro avessero raggiunto la cassa,
«non trasforma il furto consumato in furto tentato», in quanto «i
responsabili sono stati colti, in un momento successivo alla rea-
lizzazione del fatto reato», in una area «diversa da quella dove era
stata perpetrata la sottrazione della merce» e in una «fase tempo-
rale» distinta e posteriore; peraltro, anche accedendo all’indirizzo
minoritario della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale
ostano alla consumazione del reato la concomitante osservazione
del personale addetto alla sorveglianza e la possibilità di inter-
rompere l’azione furtiva rilevata, nella specie neppure emerge che
il controllo fosse stato «così pregnante, capillare e diffuso da con-
sentire di interrompere l’azione criminosa in qualsiasi momento».

4. La Iv Sezione penale, assegnataria del ricorso, con ordinanza
in data 30 aprile 2014 l’ha rimesso alle Sezioni unite a norma del-
l’art. 618 Cod. proc. pen..

L’ ordinanza ha rilevato il contrasto giurisprudenziale in ordine
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(1) Le Sezioni unite intervengono per comporre il contrasto verificatosi
nella giurisprudenza della Corte anche nell’ambito della stessa Sezione e
i cui termini sono chiaramente enunciati nella motivazione con l’indica-
zione completa delle precedenti sentenze. 
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alla questione, oggetto del ricorso, della qualificazione giuridica
della condotta furtiva consistente nel prelievo di merce dai banchi
di un supermercato e nel successivo occultamento della refurtiva
all’atto del passaggio davanti al cassiere, quando tutta l’azione
delittuosa si è svolta sotto il controllo costante del personale ad-
detto alla vigilanza, intervenuto solo dopo che il soggetto attivo
ha superato la barriera delle casse.

4.1. Secondo un primo orientamento, invocato dal Procuratore
generale ricorrente e che è stato, da ultimo ribadito con sentenza
Sez. v, n. 20838 del 7 febbraio 2013, ric. Fornella, in CED Cass.,
m. 256.499, la condotta in parola integra gli estremi del delitto
di furto consumato, nulla rilevando, al riguardo, «la circostanza
che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale
del supermercato incaricato della sorveglianza» (così ex plurimis
Sez. v, n. 7086 del 19 gennaio 2011, ric. Marin, in CED Cass.,
m. 249.842; Sez. v, n. 37242 del 13 luglio 2010, ric. nasi, ivi, m.
248.650; Sez. v, n. 27631 dell’8 giugno 2010, ric. Piccolo, ivi,
m. 248.388; Sez. v, n. 23020 del 9 maggio 2008, ric. rissotto,
ivi, m. 240493).

L’indirizzo in parola sostiene che il soggetto attivo del reato
nel preciso momento nel quale supera la cassa, senza mostrare
(né pagare) la refurtiva celata, perfeziona la sottrazione del bene
del quale, solo allora, «consegue istantaneamente il possesso il-
legittimo [...] indipendentemente dal monitoraggio svolto dal per-
sonale del supermercato». Mentre, nulla rileva che fino a
quell’istante il cliente, autorizzato ad apprendere dal banco di
esposizione e a portare con sé la merce prelevata, «non la lasci
in vista, avendola riposta nelle tasche dell’abito o in un qualsiasi
contenitore».

4.2. Secondo l’orientamento opposto, pur citato dal ricorrente,
la concomitante «sorveglianza continua dell’azione criminosa»
da parte del soggetto passivo o dei suoi dipendenti impedisce la
consumazione del reato di furto, in quanto la refurtiva, appresa e
occultata permane nella «sfera di vigilanza e di controllo diretto
dell’offeso, il quale può in ogni momento interrompere» la con-
dotta delittuosa (così Sez. v, n. 11592 del 28 gennaio 2010, ric.
Finizio, in CED Cass., m. 246.893; Sez. v, n. 21937 del 6 maggio
2010, ric. Lazaar, ivi, m. 247.410; Sez. Iv, n. 38534 del 22 set-
tembre 2010, ric. Bonora, ivi, m. 248.863; Sez. v, n. 7042 del 20
dicembre 2010, ric. D’Aniello, ivi, m. 249.835; e, in tema di ra-
pina impropria, Sez. II, n. 8445 del 5 febbraio 2013, ric. niang,
non mass.).

4.3. In conclusione, sulla base del rilevato contrasto, la Sezione
rimettente ha sottoposto la questione della consumazione del de-
litto di furto, in costanza del concomitante monitoraggio ad opera
degli addetti alla sorveglianza, della condotta dell’agente, il
quale, appresa la merce in esposizione, abbia superato la barriera
della cassa, occultando quanto sottratto prima di essere bloccato
dal personale di vigilanza.

5. Con decreto del 30 maggio 2014 il Primo Presidente ha as-
segnato il ricorso alle Sezioni unite penali e ne ha fissato la trat-
tazione per l’odierna udienza pubblica.

Considerato in diritto
1. La questione di diritto sottoposta alle Sezioni unite, siccome

formulata dalla Sezione rimettente, si sostanzia nel quesito se-
guente: “Se la condotta di sottrazione di merce all’interno di un
supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale
di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato al-
lorché l’autore sia fermato dopo il superamento della barriera
delle casse con la merce sottratta”.

2. Deve essere esaminata in limine la questione preliminare, in
rito, della esperibilità del ricorso immediato per cassazione pro-
posto dal Pubblico ministero e, conseguentemente, della compe-
tenza di questa Corte di legittimità a conoscere l’impugnazione,

laddove il ricorrente ha denunziato (congiuntamente alla erronea
applicazione della legge penale) la mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen..

2.1. L’art. 569, comma 3, Cod. proc. pen. stabilisce: «La dispo-
sizione del comma 1 [recante la previsione della proposizione di-
retta del ricorso per cassazione avverso le sentenze di primo grado
appellabili] non si applica nei casi previsti dell’art. 606, comma
1, lettere d) ed e). In tali casi il ricorso eventualmente proposto sì
converte in appello».

La norma comporta che col ricorso c.d. per saltum non possono
farsi valere i motivi previsti dalle citate lettere dell’ art. 606 Cod.
proc. pen..

2.2. nella specie, tuttavia, la questione deve essere risolta in
senso positivo.

È pur vero che il Pubblico Ministero ricorrente ha dichiarato di
dedurre vizi di motivazione, ma la relativa denunzia deve consi-
derarsi tanquam non esset e affatto irrilevante, ai fini della quali-
ficazione del ricorso, perché è assorbita dalla concorrente
denunzia della erronea applicazione della legge penale.

giova, in proposito, ricordare che in materia di questioni di di-
ritto circa la interpretazione della legge, non è consentita la dedu-
zione di (ritenuti) vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), Cod. proc. pen., in quanto la mancanza, la con-
traddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sono con-
figurabili «soltanto con riguardo ad elementi di fatto che il giudice
abbia trascurato o di cui abbia dato una valutazione illogica o con-
traddittoria, e non con riguardo» alle questioni di diritto né alle
«argomentazioni giuridiche delle parti». Se, infatti, le questioni e
le argomentazioni in parola sono fondate, «il fatto che il giudice
le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso mo-
tivo di censura costituito dalla violazione di legge», mentre, se
«sono infondate, [il fatto che] il giudice le abbia disattese non può
dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale»
(Sez. I, n. 4931 del 17 dicembre 1991, ric. Parente, in CED Cass.,
m. 188.913; Sez. v, n. 4173 del 22 febbraio 1994, ric. Marzola,
ivi, m. 197.993; Sez. II, n. 3706 del 21 gennaio 2009, ric. p.c. in
proc. Haggag, ivi, m. 242.634; Sez. II, n. 19696 del 20 maggio
2010, ric. Maugeri, ivi, m. 247.123).

3. Superata la questione preliminare in rito, lo scrutinio del que-
sito di diritto proposto involge, innanzi tutto, l’analisi dell’orien-
tamento della giurisprudenza di legittimità (invocato dal
ricorrente) nel senso della ritenuta consumazione del furto, nelle
circostanze indicate, a dispetto della concomitante vigilanza del
soggetto passivo del reato (o di suoi addetti) e dell’immediato re-
cupero della refurtiva.

3.1. oltre alle sentenze rissotto, Piccolo, nasi, Marin e Fornella,
citate nella ordinanza di rimessione, la tesi della consumazione è
stata affermata da pronunce della Corte di Cassazione sia risalenti
nel tempo, che recentissime: tra le altre, Sez. II, n. 938 del 24 mag-
gio 1966, ric. Delfino, in CED Cass., m. 102.532; Sez. II, n. 2088
del 18 giugno 1973, ric. Mucci, ivi, m. 126.456; Sez. Iv, n. 7235
del 16 gennaio 2004, ric. Coniglio, ivi, m. 227.347; Sez. II, n.
48206 del 12 gennaio 2011, ric. Pezzuolo; Sez. v, n. 25555 del 15
giugno 2012, ric. Magliulo, non mass.; Sez. v, n. 41327 del 10 lu-
glio 2013, ric. Caci, ivi, m. 257.944; Sez. v, n. 8395 del 2 ottobre
2013, ric. La Cognata, non mass.; Sez. v, n. 1701 del 23 ottobre
2013, ric. nichiforenco, in CED Cass., m. 258.671; Sez. vI, n.
6832 del 20 novembre 2013, ric. Pulsoni, non mass.; Sez. v, n. 677
del 21 novembre 2013, ric. Flauto, non mass.; Sez. Iv, n. 8079 del
12 dicembre 2013, ric. Molinari, non mass.; Sez. Iv, n. 7062 del 9
gennaio 2014, ric. Bergantino, in CED Cass., m. 259.263.

nell’ambito di tale indirizzo talune pronunce hanno ravvisato
la consumazione del furto ancor prima del superamento della bar-
riera delle casse, allorché l’agente, prelevata la merce dal banco,
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«l’abbia nascosta sulla propria persona oppure in una borsa o, co-
munque, l’abbia occultata» (Sez. II, ric. Delfino, in CED Cass.,
m. 102.532, cit.), sulla base della considerazione che la condotta
in parola «oltre alla amotio [...] determina l’impossessamento
della res (non importa se per lungo tempo o per pochi secondi) e,
dunque, integra, in presenza del relativo elemento psicologico, gli
elementi costitutivi del delitto di furto» (Sez. v, ric. Marin, in
CED Cass., m. 249.842, cit.).

Altre sentenze hanno distinto: per un verso hanno ammesso la
possibilità del tentativo (praticamente esclusa dalle decisioni testé
citate in considerazione della immediatezza della consumazione),
circoscrivendo la relativa ipotesi al caso dell’intervento della per-
sona offesa o dei suoi incaricati, là dove costoro, avendo sorve-
gliato tutte le fasi della azione furtiva, la interrompano prima che
l’agente abbia oltrepassato la barriera delle casse; per altro verso
hanno ribadito che, in ogni caso, «il momento consumativo» del
reato si realizza indefettibilmente quando il soggetto attivo sia pas-
sato davanti all’addetto alla cassa senza pagare, a prescindere dal
concomitante monitoraggio della condotta delittuosa (Sez. Iv, ric.
Coniglio, cit., richiamata, tra altre, da Sez. Iv, ric. Molinari, cit.).

3.2. La tesi della consumazione è, in generale, sostenuta dalla
duplice affermazione: a) del perfezionamento della condotta ti-
pizzata dello impossessamento della refurtiva, per effetto del pre-
lievo della merce, senza il successivo pagamento dovuto all’atto
del passaggio davanti alla cassa; b) della irrilevanza della circo-
stanza che «il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo
del personale del supermercato incaricato della sorveglianza»
(così, da ultimo Sez. Iv, ric. Bergantino, cit.).

La citata sentenza Sez. v, n. 25555 del 2012, ric. Magliulo, ha
offerto un contributo di approfondimento, postulando essere con-
dizione «necessaria e sufficiente perché il [...] reato possa dirsi
consumato che la persona offesa sia stata privata della detenzione
e, per ciò, stesso sia stata posta nella condizione di doversi attivare,
se vuole recuperala, nei confronti del soggetto che l’ha acquisita»
e, in proposito, argomentando che l’agente, tosto che abbia «oltre-
passato la barriera delle casse senza pagare la merce», consegue
«da quel momento la detenzione esclusiva e illecita» della refur-
tiva, «mentre, in precedenza, salvo il caso dell’occultamento, detta
detenzione non poteva dirsi, né esclusiva, né illecita».

La sentenza n. 8395 del 2013, ric. La Cognata, cit., ha negato
che il concomitante «controllo» dello sviluppo della azione delit-
tuosa da parte del personale di vigilanza impedisca la consuma-
zione del furto, motivando: la circostanza è «del tutto estranea
all’operato dell’agente»; la sorveglianza non ha impedito la vio-
lazione della norma; il recupero della refurtiva, in seguito al-
l’eventuale intervento degli addetti alla sorveglianza, si colloca
«nella fase post delictum».

4. Anche il contrario orientamento trova ancoraggio (oltre che
nelle più recenti sentenze Finizio, Lazaar, Bonora, D’Aniello e
niang, menzionate nella ordinanza di rimessione) in altre pronunce
di legittimità, scandite nell’ampio arco temporale durante il quale
si è protratto il contrasto di giurisprudenza: Sez. v, 27 ottobre 1992,
n. 398, ric. De Simone, in CED Cass., m. 193.177; Sez. v, 30 ot-
tobre 1992, n. 11947, ric. Di Chiara, ivi, m. 192.608; Sez. v, 3 no-
vembre 1992, n. 837, ric. zizzo, ivi, m. 193.486; Sez. v, 21 gennaio
1999, n. 3642, ric. Imbrogno, ivi, m. 213.315; nonché (non massi-
mate sul punto in esame) Sez. Iv, 3 luglio 2002, n. 31461, ric. Car-
bone; Sez. Iv, 27 aprile 2006, n. 24232, ric. giordano.

L’indirizzo si fonda sulla considerazione che la concomitante
osservazione da parte della persona offesa, ovvero del dipendente
personale di sorveglianza, dell’avviata azione delittuosa (al pari
dei controlli strumentali mediante apparati elettronici di rileva-
zione automatica del movimento della merce, scilicet: sensori,
placche antitaccheggio) e la correlata e immanente possibilità di
intervento nella immediatezza, a tutela della detenzione, impedi-

scono la consumazione del reato, per non essersi perfezionata la
fattispecie tipizzata - dell’impossessamento, mediante sottrazione,
della cosa altrui - in quanto l’agente non ha conseguito l’autonoma
ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla
sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo, la cui
«signoria sulla cosa» non è stata eliminata.

In proposito la sentenza n. 31461 del 2002, ric. Carbone, cit.,
distingue, opportunamente, «l’intervento in re ipsa» a difesa della
detenzione esercitato dalla persona offesa, dai dipendenti della
stessa addetti alla vigilanza (o, quale atto dovuto, dalle forze del-
l’ordine) dall’intervento (meramente eventuale) dispiegato da un
terzo estraneo (a tutela dell’altrui possesso); ed esclude che
quest’ultimo tipo di intervento, connotato da accidentalità e «alea-
torietà», sia di ostacolo al riconoscimento della consumazione del
reato, in quanto il recupero della refurtiva a opera del terzo estra-
neo presuppone la intervenuta perdita della signoria sulla cosa da
parte del derubato.

Incisivamente la sentenza n. 8445 del 2013, ric. niang, cit., ha
argomentato a sostegno dell’orientamento in esame che è da «ri-
tenersi preferibile la tesi che tende a privilegiare un connotato di
“effettività” che deve caratterizzare l’impossessamento quale mo-
mento consumativo del delitto di furto, rispetto al semplice mo-
mento sottrattivo, con la conseguenza che l’autonoma disponibilità
del bene potrà dirsi realizzata solo ove sia stata correlativamente
rescissa la altrettanto autonoma signoria che sul bene esercitava il
detentore».

5. Le Sezioni unite ritengono di dover comporre il contrasto
giurisprudenziale mediante la riaffermazione di tale secondo
orientamento, nel senso della qualificazione giuridica della con-
dotta in esame in termini di furto tentato.

La soluzione si colloca, peraltro, in linea di continuità col dic-
tum della sentenza Sez. unite, 19 aprile 2012, n. 34952, ric. reina,
in CED Cass., m. 253.153.

nel risolvere positivamente la questione della configurabilità
del tentativo di rapina impropria (anche) in difetto della materiale
sottrazione del bene all’impossessamento del quale l’azione de-
littuosa era finalizzata, la citata sentenza ha argomentato, proprio
con espresso riferimento al furto: «finché la cosa non sia uscita
dalla sfera di sorveglianza del possessore» e «questi è ancora in
grado di recuperala» tanto fa «degradare la condotta di appren-
sione del bene a mero tentativo».

5.1. La quaestio iuris in esame involge il più ampio tema della
definizione giuridica della azione di impossessamento della cosa
altrui, tipizzata dalla norma incriminatrice.

5.2. L’art. 624, primo comma, Cod. pen. contempla la condotta
di chi «si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri».

La formulazione normativa riecheggia e riproduce nel nucleo
essenziale la previsione dell’art. 402, primo comma, del codice
zanardelli del 1889, salvo che per la significativa sostituzione del-
l’inciso modale del predicato verbale, contenuto nella previgente
disposizione, che recitava «togliendola dal luogo in cui si trova»,
avendo in tali termini il legislatore del 1989 recepito la teoria della
amotio, eletta dalla dottrina dell’epoca per denotare l’imposses-
samento mediante, appunto, l’adozione del criterio c.d. spaziale.

La norma vigente ha espunto siffatto criterio introducendo
quello personale o funzionale della sottrazione.

Sicché la descrizione della condotta delittuosa risulta scandita
dal sintagma impossessamento-sottrazione .

5.3. L’analisi della dottrina in punto di definizione e di rapporto
reciproco dei due segmenti della condotta delittuosa, sinergica-
mente configurati nel costrutto sintattico della norma incrimina-
trice, caratterizzato dalla adozione del verbo “sottrarre” nella
subordinata, non ha, per vero, approdato a condivise conclusioni,
ora accentuandosi la distinzione cronologica e logica dei momenti
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della sottrazione e dell’impossessamento, ora controvertendosi in
ordine alla relativa sequenza, ora enfatizzando la pregnanza del-
l’uno piuttosto che dell’altro.

nel caso in esame le difficoltà sono acuite da due ordini di fat-
tori: a) la sovrapposizione, rilevata in talune delle sentenze citate,
dei piani affatto diversi della qualificazione della condotta e della
prova del reato e, segnatamente, dell’elemento psicologico; b) la
relazione di tipo prenegoziale, presupposta dalla condotta delit-
tuosa, che lega l’agente al soggetto passivo, offerente in vendita
della merce esposta, e che abilita il primo al prelievo dei beni dai
banchi di esposizione.

In tale prospettiva la condotta dell’agente, il quale oltrepassi la
cassa senza pagare la merce prelevata, rende difficilmente conte-
stabile l’intento furtivo, ma lascia impregiudicata la questione se la
circostanza comporti di per sé sola la consumazione del reato,
quando l’azione delittuosa sia stata rilevata nel suo divenire dalla
persona offesa, o dagli addetti alla vigilanza, i quali, nella imme-
diatezza intervengano a difesa della proprietà della merce prelevata.

5.4. Decisiva è, al riguardo, la premessa che, in difetto del per-
fezionamento del possesso della refurtiva in capo all’agente, è,
comunque, certamente da escludere che il reato possa ritenersi
consumato.

La considerazione assorbe la disamina del controverso rapporto
tra la sottrazione e l’impossessamento.

orbene, appare difficilmente confutabile - e il dato deve rite-
nersi acquisito per generale consenso e in carenza di veruna ap-
prezzabile obiezione - che l’impossessamento del soggetto attivo
del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria del bene
sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità
della refurtiva da parte dell’agente.

Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza,
attuale e immanente, della persona offesa e dall’intervento eser-
citato in continenti a difesa della detenzione del bene material-
mente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del
soggetto passivo, la incompiutezza dell’impossessamento osta alla
consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nel-
l’ambito del tentativo.

La conclusione riceve conforto dalla considerazione dell’og-
getto giuridico del reato alla luce del principio di offensività.

In tale prospettiva, di recente valorizzata quale canone ermeneu-
tico di ricostruzione dei «singoli tipi di reato» da Sez. un., 18 luglio
2013, n. 40354, ric. Sciuscio, il fondamento della giustapposizione
tra il delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime
sanzionatorio) risiede nella compromissione dell’interesse protetto
dalla norma incriminatrice.

Affatto coerente risulta, pertanto, l’aggancio della consuma-
zione del furto alla completa rescissione (anche se istantanea)
della «signoria che sul bene esercitava il detentore», come esatta-
mente individuato dalla citata sentenza n. 8445 del 2013, ric.
niang. Mentre, di converso, se lo sviluppo dell’azione delittuosa
non abbia comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vi-
gilanza e di controllo dell’offeso, è per vero confacente, alla stre-
gua del parametro della offensività, la qualificazione della
condotta in termini di tentativo.

6. La conclusione raggiunta resiste alle obiezioni espresse nelle
sentenze che si sono uniformate al contrario indirizzo.

6.1. Sono ricorrenti nelle pronunce in parola i riferimenti alla
amotio della refurtiva da parte dell’agente.

La teoria della amotio, in linea generale, appare anacronistica
in quanto non è confortata dall’addentellato normativo, in prece-
denza offerto dell’art. 402, primo comma, del codice zanardelli
del 1889.

Inoltre, con specifico riferimento al caso in esame, il criterio
spaziale dello spostamento della cosa «dal luogo in cui si trova»
non è certamente applicabile alla apprensione della merce dal

banco di esposizione del negozio in quanto il sistema di vendita
self service abilita l’avventore al prelievo.

6.2. L’argomento che la sorveglianza dell’offeso non ha impe-
dito la violazione della norma penale non è né concludente, né ol-
tretutto pertinente.

Ciò che è in discussione non è la sussistenza della attività de-
littuosa, bensì la relativa definizione giuridica.

6.3. neppure appare calzante, per confutare la qualificazione
della condotta de qua in termini di tentativo, la obiezione che la
concomitante sorveglianza della persona offesa e la correlata pos-
sibilità di intervento immediato, a tutela della detenzione, costi-
tuiscano «circostanza del tutto estranea all’operato dell’agente»:
per vero il delitto tentato si caratterizza per la mancata verifica-
zione dell’evento dovuta a cause indipendenti dalla volontà del-
l’agente (Sez. un., 21 maggio 1983, n. 7523, ric. Andreis, in CED
Cass., m. 160.247; Sez. un., 19 aprile 2012, n. 34952, ric. reina,
ivi, m. 253.153), ricorrendo altrimenti la ipotesi alternativa della
desistenza prevista dall’art. 56, terzo comma, Cod. pen..

6.4. gli ulteriori argomenti (non privi di suggestione) in ordine al
rilievo della attivazione della persona offesa per il recupero della re-
furtiva e in ordine alla collocazione della relativa attività «nella fase
post delictum» devono essere disattesi per la petizione di principio
che sottendono: assumono a premessa la tesi da dimostrare della con-
sumazione del furto colla intervenuta perdita del bene da parte del
soggetto passivo; mentre si tratta della difesa della detenzione eser-
citata dall’offeso in continenti e resa possibile dalla perdurante pre-
senza della res nella sfera di vigilanza e di controllo del detentore.

7. Le considerazioni che precedono consentono di formulare il
seguente principio di diritto: “Il monitoraggio nella attualità della
azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osserva-
zione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorve-
glianza o delle forze dell’ordine presenti in loco), sia mediante
appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della
merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela
della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di
furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l’agente non
ha conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effet-
tiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di
vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo”.

8. In conclusione, alla stregua del principio di diritto enunciato,
il ricorso risulta infondato, sicché esso deve essere rigettato.

B) MASSIMARIO (*)

33. Appropriazione indebita - Accredito fraudolento da parte
del dirigente di una banca su conto corrente del cliente o
pagamento di assegni privi di provvista - Configurabilità
del reato e non quello di truffa (Cod. pen. artt. 646, 61, n. 11,
640)

risponde di appropriazione indebita e non di truffa il direttore di
un istituto bancario che, in collusione con un cliente ed omettendo
i doverosi controlli interni, metta a disposizione dello stesso
somme di denaro, accreditando sul di lui conto o pagando diret-
tamente assegni privi di provvista.
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



(In motivazione la Corte ha evidenziato che la qualità di direttore
consente all’agente un’ampia e materiale disponibilità delle somme
depositate in banca, rispetto alle quali, con l’attribuzione diretta o
l’accreditamento al terzo, egli si comporta uti dominus). (1)

Sez. II, 21 gennaio 2014, Pres. Esposito, Rel. Carrelli Palombi di
Montrone, P.M. Aniello (concl. conf.); Ric. Carchiodi e altro.

___________________ 
(1) nello stesso senso v. Sez. v, 21 gennaio 1994, ric. nardecchia, in

CED Cass., m. 197.574, secondo cui nella condotta del dirigente di una
banca che, travalicando i suoi poteri, ha messo a disposizione del cliente
somme di denaro, delle quali aveva la disponibilità, accreditando sul
conto dello stesso o pagando direttamente un numero rilevantissimo di
assegni privi di provvista, appaiono configurabili tutti i requisiti dell’ap-
propriazione indebita: il possesso da parte del dirigente, incontestabile
dato che egli ha potuto disporre concretamente del denaro; l’abuso dei
suoi poteri; l’esercizio di un potere di dominio dal quale è derivata la ces-
sione del danaro (l’interversione del possesso può ben essere realizzata
mediante la cessione del bene ad un terzo); Sez. vI, 28 giugno 1988, ric.
Curta, ivi, m. 178.881, secondo cui, in virtù della normativa vigente le
operazioni bancarie strettamente attinenti alla gestione del credito e del
risparmio hanno natura privatistica senza che ciò escluda che il compor-
tamento del dipendente di un istituto bancario il quale fraudolentemente
o indebitamente eroghi somme di danaro a favore di un terzo, al fine di
procurargli un ingiusto profitto, debba essere penalmente sanzionato, in
maniera alternativa o meno, come truffa, appropriazione indebito e/o
falso: ne consegue che qualora il direttore di un istituto bancario, in col-
lusione con un cliente ed omettendo i doverosi controlli interni, metta a
disposizione dello stesso somme di danaro, accreditando sul di lui conto
o pagando direttamente assegni privi di provvista, si deve ritenere consu-
mato il delitto di appropriazione indebita e non quello di truffa, in quanto
la qualità di direttore consente all’agente un’ampia e materiale disponibilità
delle somme depositate in banca, rispetto alle quali, con l’attribuzione di-
retta o l’accreditamento al terzo, egli si comporta uti dominus.

34. Appropriazione indebita - Incasso di assegno bancario ri-
cevuto in garanzia -Configurabilità del reato - Condizioni -
Fattispecie relativa all’esclusione dell’elemento soggettivo
del reato in caso di incasso di assegno ricevuto in garanzia
dopo l’inadempimento da parte dell’emittente dell’obbliga-
zione di concludere il contratto definitivo (Cod. pen. art. 646)

Integra il delitto di cui all’art. 646 Cod. pen. la condotta del pren-
ditore che ponga all’incasso un assegno bancario ricevuto in ga-
ranzia, appropriandosi della somma riscossa, in violazione
dell’accordo concluso con l’emittente.
(Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso sotto il profilo del-
l’elemento soggettivo la sussistenza del reato di appropriazione
indebita nella condotta dell’imputato che poneva all’incasso l’as-
segno ricevuto in garanzia, dopo che la contraente era venuta
meno alla stipula del contratto defmitivo che si era obbligata a sti-
pulare). (1)

Sez. II, 15 gennaio 2014, Pres. Casucci, Rel. Lombardo, P.M. Fo-
daroni (concl. diff.); Ric. Antoniazzi.

___________________ 
(1) nello stesso senso v. Sez. II, 29 febbraio 2000, in CED Cass., m.

216.303, secondo cui integra il delitto di cui all’art. 646 Cod. pen. la con-
dotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario, appro-
priandosi della somma riscossa, in violazione del patto di garanzia concluso
con l’emittente (nell’occasione la Corte ha precisato, così disattendendo
l’eccezione di nullità del patto di garanzia, che il normale regime di cir-
colazione dell’assegno bancario, cui inerisce la regola del pagamento a
vista e dell’invalidità di ogni contraria disposizione riportata per iscritto
sul titolo stesso, non esclude che le parti di un rapporto giuridico, nella
loro autonomia negoziale, possano utilizzare l’assegno bancario, anziché
nella sua funzione tipica di titolo di credito, come strumento di garanzia
per le obbligazioni patuttite).

35. Associazione per delinquere - Associazione di stampo ma-
fioso - Partecipazione -Disponibilità da parte di un impren-
ditore alla formale intestazione di una impresa per conto di
un esponente dell’associazione - Sufficienza - Esclusione
(Cod. pen. art. 416 bis)

La prova della partecipazione di un imprenditore ad una associa-
zione per delinquere di stampo mafioso non può essere desunta
dal solo fatto che egli si sia reso disponibile a fungere da formale
intestatario di una impresa, o di sue quote, a favore di un espo-
nente del sodalizio criminale, effettivo titolare e gestore dell’atti-
vità economica, trattandosi di espediente utilizzabile anche al solo
fine di eludere divieti di natura civilistica o di celare interessi il-
leciti non riconducibili alla cosca. (1)

Sez. I, 10 ottobre 2013, Pres. Giordano, Rel. Boni, P.M. Galasso
(concl. conf.); Ric. Greco.

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini

Per utili riferimenti, v. Sez. v, 22 dicembre 2000, ric. Cangialosi e altri,
in CED Cass., m. 219.243, secondo cui, in tema di concorso in associa-
zione mafiosa, poiché la societas sceleris è il risultato delle condotte di
promozione, organizzazione e partecipazione dei singoli, ogni rapporto
alla medesima, proveniente dall’esterno, non può che esser fornito me-
diatamente, vale a dire attraverso relazioni intrattenute con i singoli asso-
ciati, in modo da rafforzarne il ruolo e di renderne più efficaci le azioni
(fattispecie relativa ad un imprenditore che aveva accettato di svolgere la
propria attività in società con alcuni membri di un clan mafioso, i quali
avevano conferito al predetto denaro pertinente all’associazione).

36. Associazione per delinquere - Associazione per delinquere
di tipo mafioso - Promotore - Figura autonoma di reato -
Configurabilità - Fattispecie relativa al computo obbligato-
rio dell’aumento di pena per la recidiva (Cod. pen. artt. 416
bis, primo e secondo comma; 99, quarto comma)

L’art. 416 bis Cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose
di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro
il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la
condotta del promotore costituisce figura autonoma di reato e non
circostanza aggravante della partecipazione all’associazione me-
desima.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la de-
cisione impugnata che ha computato l’aumento obbligatorio per
la recidiva ex art. 99, quarto comma, Cod. pen. sulla pena prevista
dall’art. 416 bis, secondo comma, Cod. pen.). (1)

Sez. V, 17 gennaio 2014, Pres. Lombardi, Rel. De Marzo, P.M.
Salzano (concl. conf.); Ric. Castaldo e altri.

___________________ 
(1) nello stesso senso v. Sez. v, 9 gennaio 1990, ric. rabito, in CED

Cass., m. 184.537, secondo cui l’art. 416 bis Cod. pen. prevede una plu-
ralità di figure criminose di carattere alternativo e tutte dotate di una in-
trinseca autonomia, le quali hanno in comune tra loro il solo riferimento
ad una associazione di tipo mafioso: il fatto di partecipare ad una associa-
zione è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza
da poter essere considerato come “capo”; ovvero come “promotore” o
“organizzatore”. Pertanto il giudice di merito può definire, anche con
l’atto conclusivo del giudizio, la condizione individuale dell’accusato ri-
spetto all’associazione, ma ciò è possibile solo se dalla contestazione
risulti enunciato l’addebito in tutti i suoi possibili aspetti contenutistici;
se al contrario si è contestato il fatto di minore gravità e cioè quello di
aver fatto soltanto parte di una associazione, il giudice non può dilatare
questa originaria accusa a tal punto da comprendervi un fatto del tutto di-
verso e più grave senza far ricorso alla contestazione suppletiva (nella
fattispecie è stato ritenuto che la qualifica di capo dell’associazione non
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può discendere dall’importanza del ruolo che il partecipe assume nell’or-
ganizzazione criminosa, bensì dal contenuto delle funzioni esercitate). 
v. anche Sez. I, 27 gennaio 2010, ric. Mento e altri, in CED Cass.,
m. 246.118, secondo cui il fatto del promotore dell’associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti costituisce
figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della par-
tecipazione all’associazione medesima.

37. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Abuso di poteri o violazione di doveri pubblici - Configu-
rabilità anche quando il pubblico ufficiale abbia agito al di
fuori dell’ambito delle sue funzioni - Fattispecie relativa a
minacce da parte del sindaco all’interno della sede comu-
nale per questioni non strettamente collegate al suo ufficio
(Cod. pen. art. 61, n. 9)

L’aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un
pubblico servizio è configurabile anche quando il pubblico uffi-
ciale abbia agito al di fuori dell’ambito delle sue funzioni, essendo
sufficiente che la sua qualità abbia comunque facilitato la com-
missione del reati.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la affermazione
della sussistenza dell’aggravante con riferimento a minacce prof-
ferite dal sindaco all’interno del Municipio, in relazione a que-
stioni non strettamente collegate al suo ufficio). (1)

Sez. V, 7 novembre 2013, Pres. Lombardi, Rel. Settembre, P.M.
Scardaccione (concl. diff.), Ric. Ghisleni.

___________________ 
(1) nello stesso senso v. Sez. I, 28 maggio 2009, ric. P.M. e p.c. in

proc. Beatrice, in questa Rivista 2010, II, 93, 16, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui la circostanza aggravante di aver commesso il
fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pub-
blica funzione o a un pubblico servizio è configurabile anche quando il
pubblico ufficiale abbia agito fuori dell’ambito delle sue funzioni, purché,
la sua qualità abbia comunque facilitato la commissione del reato (nella
specie, la Corte ha escluso la ricorrenza dell’aggravante nell’utilizzazione,
da parte di un allievo ufficiale della guardia di Finanza, di arma detenuta
per ragioni di servizio, al fine di commettere un omicidio, osservando
che la detenzione o l’uso in sé non costituisce manifestazione dell’abuso
dei poteri o della violazione dei doveri istituzionali); Sez. II, 30 aprile
2009, ric. Bazzicalupo e altro, in CED Cass., m. 244.738, secondo cui
sussiste la circostanza aggravante comune della commissione del fatto
con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica fun-
zione o a un pubblico servizio se la commissione del fatto è stata anche
soltanto agevolata dall’esercizio di quei poteri o dalla violazione di quei
doveri, non essendo necessaria l’esistenza di un nesso funzionale (nella
fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente l’aggravante a carico dell’im-
piegato presso un ufficio del tribunale che ricettava valori bollati prove-
nienti da atti giudiziari).

38. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, di
opere dell’ingegno o di prodotti industriali - Riutilizzo di
marchi, etichette o sigilli originali per un prodotto non ori-
ginale -Configurabilità del reato (Cod. pen. artt. 473, 474)

I reati previsti dagli articoli 473 e 474 Cod. pen. tutelano la pub-
blica fede con riferimento ai segni distintivi di un determinato
prodotto ed hanno come presupposto l’attività fraudolenta del sog-
getto, esplicatasi mediante alterazione o contraffazione di marchi,
etichette o sigilli originali, sicché, in tale contesto normativo, il
riutilizzo di un’etichetta o di un marchio vero su un prodotto non
originale rientra nel concetto di contraffazione. (1)

Sez. V, 6 gennaio 2014, Pres. Palla, Rel. Demarchi Albengo, P.M.
Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Di Schiavi.

___________________ 
(1) nello stesso senso, v. Sez. v, 14 maggio 1969, ric. Angiolini, in

questa Rivista 1970, II, 199, 202, secondo cui l’art 473 Cod. pen. tende
alla tutela della pubblica fede con riferimento ai segni distintivi di un de-
terminato prodotto e ha come presupposto l’attività fraudolenta del sog-
getto, esplicatasi mediante alterazione o contraffazione di marchi, etichette
o sigilli originali. Il “nuovo uso” di una etichetta o marchio vero per un
prodotto non corrispondente rientra nel concetto di contraffazione.

39. Esercizio abusivo di attività finanziaria - Elementi costi-
tutivi - Erogazione di un solo finanziamento - Sufficienza
(d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 132, 106, 113, 121)

Integra il reato previsto dall’art. 132 del decreto legislativo 1 set-
tembre 1993, n. 385 (esercizio abusivo dell’attività finanziaria)
l’erogazione anche di un solo finanziamento, in violazione del-
l’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 dello
stesso decreto, non essendo richiesta una stabile organizzazione
né una specifica professionalità. (1)

Sez. II, 13 dicembre 2013, Pres. Gallo, Rel. Macchia, P.M. Stabile
(concl. conf.); Ric. p.c., Torti e altri.

___________________ 
(1) In senso testualmente conforme v. Sez. II, 10 giugno 2009, ric.

russo e altro, in questa Rivista 2010, II, 221, 49, con indicazione di altri
precedenti.

40. Estorsione - Circostanza aggravante dell’uso del metodo
mafioso - Fattispecie (Cod. pen. art. 629; d. 1. 13 maggio 1991,
n. 152, conv. con I. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7)

In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante dell’uso
del metodo mafioso la condotta di colui che prospetti l’utilizzo
delle somme estorte per aiutare le famiglie degli “amici carcerati”,
non rilevando in proposito che l’esistenza dell’organizzazione cri-
minale non sia stata menzionata nel contesto delle richieste estor-
sive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso
al vincolo mafioso e alla connessa condizione di assoggettamento
può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito. (1)

Sez. II, 6 febbraio 2014, Pres. Petti, Rel. Iannelli, P.M. Canevelli
(concl. conf.); Ric. Miranda.

___________________ 
(1) nello stesso senso, v. Sez. vI, 4 luglio 2011, ric. Carrubba (testual-

mente conforme), in CED Cass., m. 250.554.

41. Estorsione - Pluralità di violenze o minacce sfociate in un
unico evento - Unicità del reato - Fattispecie relativa ad an-
nullamento di sentenza che aveva ritenuto configurabile un
reato continuato (Cod. pen. artt. 629; 81, secondo comma)

In tema di estorsione, la pluralità di intimidazioni, poste in essere
nei confronti della medesima vittima anche in epoche e luoghi di-
versi, ma sfociate in un unico evento, integra diversi segmenti
della stessa condotta e non autonomi reati.
(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza
di merito che, anziché ritenere l’unicità del reato, aveva condan-
nato l’imputato per estorsione continuata). (1)
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Sez. II, 26 novembre 2013, Pres. Casucci, Rel. Gallo, P.M. Riello
(concl. diff.); Ric. Tubbiolo.

___________________ 
(1) non risultano precedenti nello stesso senso. 

v. però la massima che segue e la relativa nota.

42. Estorsione - Tentativo - Pluralità di violenze o minacce -
Pluralità di tentativi Configurabilità - Condizione (Cod. pen.
artt. 629, 56, 81, secondo comma)

In tema di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia
poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a
conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unifi-
cabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente
considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in
particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all’ele-
mento temporale, appaiano dotate di una propria completa indi-
vidualità; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, pur in
presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi siano
sorretti da un’unica e continua determinazione, che non registri
sul piano della volontà interruzioni, desistenze o quant’altro. (1)

Sez. II, 22 gennaio 2014, Pres. Petti, Rel. Iannelli, P.M. Gaeta
(concl. parz. diff.); Ric. De Cicco e altri.

___________________ 
(1) nello stesso senso v. Sez. II, 2 luglio 2013, ric. tammaro e altro, in

questa Rivista 2014, II, 417, (testualmente conforme) con indicazione di
altri precedenti; Sez. II, 15 giugno 2012, ric. nicotra, in CED Cass., m.
253.086, secondo cui, in tema di tentativo di estorsione, nell’ipotesi in
cui la violenza o la minaccia siano esercitate a mezzo del telefono, il ri-
petersi delle telefonate minatorie da parte dell’estorsore per costringere
la vittima a consegnargli il danaro ingiustamente richiesto non dà luogo,
di per sé, ad una pluralità di reati.

43. Favoreggiamento personale - Appartenente alle forze di
polizia - Omessa denuncia di un reato - Delitto di favoreg-
giamento personale - Configurabilità - Fattispecie relativa
a induzione da parte di un appartenente alla polizia di Stato
di un soggetto destinatario di richieste estorsive a cercare
un intermediario (Cod. pen. artt. 378, 361; l. 1 aprile 1981, n.
121, artt. 39, 68)

Integra il delitto di favoreggiamento personale l’omessa denuncia
di reato da parte di un appartenente alla polizia di Stato che abbia
appreso la notitia criminis nel corso di una conversazione infor-
male, se la condotta è posta in essere nella consapevolezza dell’uti-
lità derivante da tale omissione agli autori del reato presupposto, in
quanto gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione della pubblica
sicurezza sono gravati dell’obbligo di denuncia anche in relazione
a notizie acquisite fuori dell’attività di servizio.
(Fattispecie relativa ad un appartenente alla Polizia di Stato che,
informato dal titolare di un esercizio commerciale di richieste
estorsive, induceva il medesimo a soggiacere alle pretese illecite
suggerendogli di cercare un intermediario). (1)

Sez. VI, 4 dicembre 2013, Pres. Garribba, Rel. Petruzzelis, P.M.
Selvaggi (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Ferrante.

___________________ 
(1) non risultano precedenti nello stesso senso.

In senso diverso v. Sez. vI, 2 luglio 2012, ric. Bellavista e altri, in questa
Rivista 2013, II, 325, 59, secondo cui non è configurabile il delitto di
omessa o ritardata denuncia nei confronti di un appartenente alla polizia
di Stato che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a

seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori del-
l’esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse (in moti-
vazione, la Corte ha rilevato come gli appartenenti alla polizia di Stato,
non essendo quest’ultima una struttura militare, non possono ritenersi in
servizio permanente effettivo fuori dall’esercizio delle funzioni).

44. Inquinamento - Rifiuti - Raccolta e trasporto di rifiuti spe-
ciali - Art. 6, comma 1, lett. d) del decreto-legge 6 novembre
2008, n. 172, convertito con la legge 30 dicembre 2008, n.
210 - Natura di norma eccezionale e temporanea - Succes-
sione nel tempo di altra legge -Applicabilità della legge vi-
gente al momento della commissione del fatto (d. 1. 6
novembre 2008, n. 172, conv. con 1. 30 dicembre 2008, n. 210,
art. 6, comma 1, lett. d); d. 1. 26 novembre 2010, n. 196, conv.
con 1. 24 gennaio 2011, n. 1, art. 1; Cod. pen. art. 2, quinto
comma)

In tema di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, la previsione in-
criminatrice dell’art. 6, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 172
del 2008 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania”), convertito
con la legge n. 210 del 2008, avendo natura di norma eccezionale
e temporanea, è assoggettata alla disciplina di cui all’art. 2, quinto
comma, Cod. pen. e pertanto si applica ai fatti commessi durante
il suo periodo di vigenza, anche se sono giudicati quando è cessata
la situazione emergenziale da essa presupposta. (1)

Sez. III, 8 gennaio 2014, Pres. Squassoni, Rel. Ramacci, P.M. Let-
tieri (concl. parz. diff.); Ric. P.M, Matei e altro.

___________________ 
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano precedenti

negli stessi termini.

45. Invasione di terreni o edifici - Prosecuzione nell’occupa-
zione inizialmente legittima contro la sopravvenuta contra-
ria volontà del titolare - Configurabilità del reato -
Esclusione - Fattispecie relativa alla prosecuzione della de-
tenzione dell’immobile conseguita dopo regolare conces-
sione (Cod. pen. art. 633)

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici con-
siste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile
altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l’in-
vasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in
possesso del bene, prosegua nell’occupazione contro la soprag-
giunta volontà dell’avente diritto.
(Fattispecie in cui la detenzione dell’immobile aveva avuto inizio
in virtù di regolare concessione). (1)

Sez. II, 3 dicembre 2013 , Pres. Esposito, Rel. Rago, P.M. Scar-
daccione (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Papasidero.

___________________ 
(1) giurisprudenza costante.

Ex plurimis, v. Sez. II, 10 dicembre 2011, ric. P.M. in proc. A.L.e.r. e altri,
in questa Rivista 2012, II, 549, 213, con indicazione di altri precedenti, se-
condo cui il reato di invasione di terreni o edifici non è configurabile laddove
il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene occupato, prosegua
nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto (la Corte
ha escluso che detto principio si applichi a chi occupi un bene immobile di-
cendosi ospite del precedente detentore sine titulo).

46. Legittima difesa - Modifiche previste dalla legge 13 feb-
braio 2006, n. 59 - Uso di arma nel caso di violazione del do-
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micilio - Presupposti - Pericolo attuale di aggressione all’in-
columità fisica - Fattispecie relativa all’introduzione del-
l’aggressore in un fabbricato in costruzione di proprietà
dell’aggredito adiacente all’abitazione non raggiungibile
con immediatezza (Cod. pen. art. 52, secondo comma; 1. 13
febbraio 2006, n. 59, art. 1)

La causa di giustificazione prevista dall’art. 52, secondo comma,
Cod. pen., così come modificato dall’art. 1 della legge 13 febbraio
2006, n. 59, non consente un’indiscriminata reazione nei confronti
del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui
ma presuppone un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’ag-
gredito o di altri.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scri-
minante per essersi l’aggressore introdotto non nell’abitazione ma
in altro fabbricato in costruzione ad essa attiguo, sempre di pro-
prietà dell’aggredito, dal quale, tuttavia, non sarebbe stato possi-
bile raggiungere con immediatezza la casa di quest’ultimo). (1)

Sez. IV, 14 novembre 2013, Pres. Sirena, Rel. Bianchi, P.M. Poli-
castro (concl. conf.); Ric. Gallo Cantone.

___________________ 
(1) nello stesso senso v. Sez,. I, 21 febbraio 2007, ric. Sampino, in

CED Cass., m. 236.217, secondo cui la causa di giustificazione prevista
dall’art. 52, secondo comma, Cod. pen., così come modificato dall’art. 1
della legge 13 febbraio 2006 n. 59, non consente un’indiscriminata reazione
nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria
dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria
o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione (nella fatti-
specie è stata esclusa la legittima difesa in relazione all’omicidio di una
persona che si era introdotta con inganno nel condominio dell’imputata
per ottenere il pagamento di un debito).
v. anche Sez. I, 27 maggio 2010, ric. grande, in CED Cass., m. 247.751,
secondo cui, in tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge
13 febbraio 2006, n. 59, all’art. 52 Cod. pen. hanno riguardato solo il con-
cetto di proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di auto-
tutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato, fermi
restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso
dell’arma come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità; Sez.
I, 8 marzo 2007, ric. P.M. in proc. grimoli, ivi, m. 236.502, secondo cui,
in tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio
2006, n. 59, all’art. 52 Cod. pen. hanno riguardato solo il concetto di pro-
porzionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della
inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o del-
l’altrui incolumità; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittima
solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per
l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri.

47. Maltrattamenti in famiglia - Circostanze aggravanti - Mal-
trattamenti consistiti nel cagionare al minore uno stato di de-
nutrizione o malnutrizione - Conseguente ritardata crescita
del minore - Circostanza aggravante della lesione grave - Con-
figurabilità (Cod. pen. art. 572, secondo comma) 

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, integra la
circostanza aggravante della lesione grave, di cui al secondo
comma dell’art. 572 Cod. pen., la ritardata crescita del minore che,
per via dei maltrattamenti, si sia trovato in condizioni di denutri-
zione o malnutrizione tali da cagionare la predetta malattia. (1)

Sez. VI, 4 marzo 2014, Pres. Ippolito, Rel. Aprile, P.M. Pratola
(concl. diff.); Ric. D. N..

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. vI, 9 novembre 2006, ric. Bel Baida, in CED
Cass., m. 235.337, secondo cui configura il delitto di maltrattamenti pre-
visto dall’art. 572 Cod. pen. la condotta di chi, avuto in consegna un mi-

nore allo scopo di accudirlo, educarlo ed avviarlo ad una istruzione, con-
sente che viva in stato di abbandono in strada, per vendere piccoli oggetti
e chiedere l’elemosina, appropriandosi poi del ricavato e disinteressandosi
del suo stato di malnutrizione e delle situazioni di pericolo fisico e morale
cui egli si trovi esposto: si tratta infatti di una condotta lesiva dell’integrità
fisica e morale del minore, idonea a determinare una situazione di soffe-
renza, di cui va ritenuto responsabile chiunque ne abbia l’affidamento.

48. Mendacio bancario - Dovere di ostensione della situazione
economica - Ambito applicativo - Fattispecie relativa a falsa
esposizione di crediti non ancora maturati (d. lgs. 1 settem-
bre 1993, n. 385, art. 137, comma 1 bis; d. lgs. 13 agosto 2010,
n. 141, art. 8; 1. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 33)

Il dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informa-
zioni sulla situazione economica patrimoniale o finanziaria del
soggetto che intenda ottenere concessioni di credito per sé o per
le aziende che amministra, la cui violazione integra il reato pre-
visto dall’art. 137, comma 1 bis, del decreto legislativo 1 settem-
bre 1993, n. 385 (testo unico in materia bancaria), ha una portata
ampia e ricomprende ogni dato significativo sulle condizioni pa-
trimoniali del richiedente, ivi comprese quelle relative al volume
di affari o alla liquidità disponibile.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la
falsa esposizione di crediti, in realtà ancora non maturati). (1)

Sez. III, 8 gennaio 2014, Pres. Squassoni, Rel. Ramacci, P.M. Let-
tieri (concl. diff.); Ric. Rizzi.

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.

v. la massima che segue e relativa nota.

49. Mendacio bancario - Reato di pericolo - Bene giuridico tu-
telato - Corretta comunicazione delle informazioni sulla si-
tuazione economica - Pregiudizio concreto per la banca
-Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a presentazione
di fatture non veritiere per l’anticipazione bancaria (d. lgs.
1 settembre 1993, n. 385, art. 137, comma 1 bis; d. lgs. 13 ago-
sto 2010, n. 141, art. 8; 1. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 33)

L’art. 137, comma 1 bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 (testo unico, in materia bancaria), sanzionando la viola-
zione dell’obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere sulla
situazione economica di colui che intende ottenere concessioni di
credito per sé o per le aziende che amministra, configura un reato
di pericolo che intende assicurare, indipendentemente dalla effet-
tiva concessione del credito o dal concreto pregiudizio per la
banca, una tutela anticipata della correttezza e della lealtà nei rap-
porti tra agente ed istituto bancario.
(Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la presen-
tazione di fatture non veritiere per l’anticipazione bancaria).

Sez. III, 8 gennaio 2014, Pres. Squassoni, Rel. Ramacci, P.M. Let-
tieri (concl. diff); Ric. Rizzi.

___________________ 
(1) nello stesso senso v. Sez. II, 5 ottobre 2012, ric. tancredi e altro, in

CED Cass., m. 254.775, secondo cui l’art. 137, comma 2, del decreto le-
gislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel prevedere come illecito penale il
falso interno del dipendente di una banca, funzionale alla concessione di
un credito ad un terzo, configura un reato di pericolo, per la cui sussistenza
non è necessario che il credito sia effettivamente concesso o che il patri-
monio della banca sia depauperato; ne deriva che, ove si verifichi que-
st’ultima ipotesi, deve ritenersi configurabile la diversa e più grave ipotesi
dell’appropriazione indebita; Sez. v, 7 luglio 2005, ric. reginelli, ivi, m.
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233.751, secondo cui l’art. 137 comma 2, del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria) prevede due di-
stinte ipotesi, delle quali, mentre la seconda consiste nella utilizzazione di
notizie false durante la fase istruttoria del rapporto, la prima consiste invece
nella omessa segnalazione di qualsiasi notizia riguardante il richiedente
l’apertura di credito, dalla quale possa desumersi la presenza di una qualche
anomalia, che metta in grado la banca di attivarsi anche per una immediata
revoca del credito concesso (fattispecie nella quale il dipendente bancario
aveva scaricato dal sistema informatico relativo ai conti correnti di un
cliente che intendeva favorire, prima di conoscere l’esito dei titoli che
questi accreditava, le PAD (partite avvisate dare), utilizzate dalla prassi
bancaria fino all’esito della negoziazione; con la conseguenza che il cliente
aveva avuto la immediata disponibilità della somma corrispondente, no-
nostante che, in seguito, i titoli fossero tornati insoluti).
v. anche massima che precede.

50. Omessa denuncia di reato - Elemento oggettivo - Segnala-
zione di un fatto di possibile rilievo penale - Accertamenti
disposti dal pubblico ufficiale all’interno del proprio ufficio
per verificare l’effettiva sussistenza di una notitia criminis
e non di un mero sospetto -Configurabilità del reato - Esclu-
sione (Cod. pen. art. 361)

non integra il reato di cui all’art. 361 Cod. pen. la condotta del
pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente
connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari ap-
profondimenti all’interno del proprio ufficio, al fine di verificare
l’effettiva sussistenza di una notitia criminis e non di elementi di
mero sospetto. (1)

Sez. VI, 6 febbraio 2014,  Pres. e Rel. De Roberto, P.M. Selvaggi
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Kutufà e altro.

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.

nella medesima ottica v. Sez. vI, 7 maggio 2009, ric. rizzo, in CED
Cass., m. 244.528, secondo cui integra il delitto di omessa denuncia di
reato (art. 361 Cod. pen.) la condotta del pubblico ufficiale che ometta,
ovvero ritardi, la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio, quando egli
è in grado di individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile
per la formazione del rapporto (fattispecie in cui un funzionario di polizia
aveva visto il suo diretto superiore, responsabile del servizio di pagamento
del personale, falsificare firme di quietanza e riscuotere personalmente
emolumenti spettanti ad altri colleghi, conservandoli in una busta, anziché
consegnarli agli aventi diritto); Sez. v, 4 aprile 2008, ric. Martinelli, ivi,
m. 241.165, secondo cui l’omissione o il ritardo del pubblico ufficiale nel
denunciare i fatti di reato idonei ad integrare il delitto di cui all’art. 361
Cod. pen. si verifica solo quando il pubblico ufficiale sia in grado di indi-
viduare, con sicurezza, gli elementi di un reato, mentre, qualora egli abbia
il semplice sospetto di una possibile futura attività illecita, deve, ricorren-
done le condizioni, semplicemente adoperarsi per impedire l’eventuale
commissione del reato ma non è tenuto a presentare denuncia.

51. Peculato - Truffa aggravata per l’abuso di poteri o viola-
zione di doveri inerenti a una pubblica funzione - Differenze
- Riferimento alle modalità di acquisizione del possesso del
denaro o di altra cosa mobile - Necessità - Fattispecie rela-
tiva a un’ipotesi in cui è stata ritenuta la configurabilità del
secondo reato

L’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa
aggravata dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri ine-
renti ad una pubblica funzione va individuato con riferimento alle
modalità di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa
mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura
quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se
ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità
per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la se-

conda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso,
se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri
per appropriarsi del bene.
(nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa ag-
gravata nei confronti del responsabile di un’associazione incari-
cata dell’organizzazione di corsi di formazione professionale, che
aveva ottenuto fondi pubblici in misura maggiorata sulla base
della prospettazione di spese in realtà “gonfiate”, anche se la re-
lativa documentazione era stata prodotta solo all’atto della liqui-
dazione dell’ultima rata del contributo). (1)

Sez. VI, 23 gennaio 2014, Pres. De Roberto, Rel. Aprile, P.M. Di
Popolo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Bortolone.

___________________ 
(1) giurisprudenza costante.

In senso testualmente conforme v. Sez. vI, 17 luglio 2013, ric. P.M. in
proc. Fasoli, in CED Cass., m. 256.867 (nella specie, la Corte ha ritenuto
integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un’impiegata di un
ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, li-
bretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare rice-
vute dagli utenti); Sez. vI, 10 aprile 2013, ric. Baglivo e altri, ivi, m.
256.595 (nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato
nei confronti di dirigenti di una ASL che avevano autorizzato pagamenti
per prestazioni inesistenti fatturate da una società, sulla base di un pre-
ventivo accordo illecito); Sez. vI, 6 maggio 2008, ric. Savorgnano, ivi,
m. 241.186 (fattispecie in cui l’impiegata di un ufficio postale faceva sot-
toscrivere in bianco agli utenti quietanze di pagamento di buoni postali
scaduti, appropriandosi della differenza tra le somme effettivamente ma-
turate in favore di ciascuno e quelle poi reinvestite nella emissione di
nuovi buoni postali).
v. anche Sez. vI, 25 maggio 2011, ric. P.M. in proc. Pacciani e altri, in
CED Cass., m. 250.901, secondo cui la fattispecie di peculato si differen-
zia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 9, Cod. pen., per-
ché l’appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque
la disponibilità del bene in capo al soggetto agente, per ragioni del suo uf-
ficio o servizio, che quindi, per appropriarsi del bene, non é costretto ad
acquisirne fraudolentemente il possesso; Sez. vI, 21 marzo 1995, ric. um-
maro, ivi, m. 201.680, secondo cui nel delitto dí peculato il possesso del
bene oggetto dell’illecita appropriazione costituisce un antecedente della
condotta illecita; nella truffa, invece, l’impossessamento della cosa si ot-
tiene come effetto della condotta illecita (affermando siffatti principi la
Corte ha ritenuto che dovesse qualificarsi truffa ai danni della Pubblica
Amministrazione il comportamento di un agente della polizia stradale che
si era fatto consegnare del lubrificante dal gestore di un impianto di di-
stribuzione sull’autostrada, tramite buono di prelevamento, affermando
falsamente che gli serviva per una vettura della Amministrazione degli in-
terni): Sez. vI, 11 maggio 1994, ric. Capponi e altro, ivi, m. 200.200, se-
condo cui, in tema di appropriazione di danaro della pubblica
amministrazione, la distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata nella
precedenza cronologica dell’appropriazione rispetto al falso o viceversa,
ma nel modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro
del quale si appropria, per cui sussiste peculato quando l’agente fa proprio
il danaro della pubblica amministrazione, del quale abbia il possesso per
ragione del suo ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, non avendo tale possesso, si
sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità del
bene oggetto della sua illecita condotta; più in particolare, ricorre il pecu-
lato e non la truffa quando l’artificio od il raggiro o la falsa documenta-
zione siano stati posti in essere non per entrare in possesso del pubblico
danaro, ma per occultare la commissione dell’illecito; di conseguenza,
nella truffa il momento consumativo del reato coincide con il consegui-
mento del possesso a cagione dell’inganno, per cui all’appropriazione o
distrazione in danno della pubblica amministrazione non deve occorrere
un ulteriore condotta dell’agente realizzata in un momento successivo ma
l’appropriazione o la distruzione medesima devono sussistere, con il ca-
rattere della definitività, al momento stesso in cui, a cagione dell’inganno
e quale diretta conseguenza di esso, l’agente consegue il possesso di da-
naro o della cosa mobile della pubblica amministrazione e contestualmente
realizza l’ingiusto profitto con l’altrui danno; se, invece, la falsa docu-
mentazione adempie, congiuntamente allo scopo strumentale del materiale
trapasso della cosa mobile o del denaro, da un ufficio ad uno diverso e di
integrare anche la materiale detenzione del bene, del quale, il pubblico uf-
ficiale o l’incaricato di pubblico servizio già abbia la disponibilità giuri-
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dica, ricorre l’ipotesi delittuosa del peculato, qualora sussista appropria-
zione di esso contestualmente alla realizzazione della detenzione materiale
ovvero in virtù di condotta successiva (fattispecie in tema di falsificazione
del foglio di prelievo del danaro depositato in banca, deposito alimentato
con le rimesse periodiche dell’I.n.P.S., per il pagamento dell’indennità di
disoccupazione e conseguente appropriazione delle somme in esubero);
Sez. vI, 19 settembre 1990, ric. Morreale, ivi, m. 186.548, secondo cui,
in tema di appropriazione di denaro della P.A., mediante falso, la distin-
zione tra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza cronologica
dell’appropriazione rispetto al falso o viceversa, ma nel modo in cui il
pubblico ufficiale viene in possesso del denaro di cui si appropria. Pertanto
sussiste peculato quando l’agente fa proprio il denaro della P.A., di cui
abbia il possesso per ragioni del suo ufficio o servizio, mentre vi è truffa
qualora il pubblico ufficiale, non avendo tale possesso, si sia procurato
fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità del bene oggetto
della sua illecita condotta. Più in particolare, ricorre il peculato e non la
truffa quando l’artifizio o il raggiro o la falsa documentazione siano stati
posti in essere non per entrare nel possesso del pubblico denaro ma per
occultare la commissione dell’illecito.

52. Pena - Pene accessorie - Pene accessorie temporanee - Pena
accessoria determinata solo nel massimo - Determinazione
in concreto della sua durata - Obbligo per il giudice di tener
conto dei criteri di cui all’art. 133 Cod. pen. - Fattispecie re-
lativa a pena accessoria prevista in materia di stupefacenti
(Cod. pen. artt. 37, 133; d.P.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85)

In tema di pene accessorie, quando la durata di una pena accesso-
ria temporanea è determinata dalla legge solo nella misura mas-
sima, non trova applicazione il principio dell’uniformità
temporale tra pena accessoria e pena principale previsto dall’art.
37 Cod. pen., ma spetta al giudice determinarne in concreto la du-
rata applicando i parametri di cui all’art. 133 Cod. pen.
(Fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati in ma-
teria di stupefacenti dall’art. 85 del d.P.r. n. 309 del 1990). (1)

Sez. VI, 3 dicembre 2013, Pres. Agrò, Rel. Leo, P.M. Aniello
(concl. conf.); Ric. Antonelli.

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.

In senso diverso v. Sez. I, 22 aprile 2008, ric. Ponchia, in CED Cass., m.
240.006, secondo cui la durata delle pene accessorie temporanee conse-
guenti di diritto alla condanna e fissata dalla legge solo nel massimo,
quando non sia stata espressamente determinata dal giudice, è eguale a
quella della pena principale inflitta (nella specie, relativa a ritiro della pa-
tente e divieto di espatrio irrogati come effetto della condanna per delitto
in tema di stupefacenti, il giudice di primo grado aveva genericamente ap-
plicato in sentenza le pene accessorie “per la durata minima di legge”; in
relazione a tale formula la Corte ha ritenuto che essa non potesse inter-
pretarsi come riferita a un sol giorno, ma dovesse intendersi come rag-
guagliata al periodo di durata della pena principale, purché non oltre i
limiti del massimo edittale previsto per le sanzioni accessorie e, di conse-
guenza, ha giudicato corretta l’individuazione, da parte del giudice del-
l’esecuzione nella durata di un anno - pari alla pena della reclusione inflitta
dal giudice della cognizione - quella delle pene accessorie).

53. Truffa - Circostanze aggravanti speciali - Truffa in danno
dello stato o di altro ente pubblico - Società a capitale misto
pubblico e privato - Confisca per equivalente - Oggetto -
Danno parametrato alla sola quota pubblica - Esclusione -
Riferimento al danno complessivo subito dall’ente (Cod.
pen. artt. 640, secondo comma, n. 1; 640 quater)

In tema di truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pub-
blico, nella ipotesi in cui persona offesa del reato sia una società
a capitale misto pubblico e privato, l’entità del danno cui va com-
misurata la confisca per equivalente, non va limitata alla frazione

riferibile alla quota pubblica di capitale, ma al complesso del
danno patito dall’ente. (1)

Sez. V, 2 luglio 2013, Pres. Marasca, Rel. Lapalorcia, P.M. D’Am-
brosio (concl. conf.); Ric. Cavaliere e altro.

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.

Per un utile riferimento v. Sez. II, 3 marzo 2011, ric. Marabotto e altri, in
CED Cass., m. 250.757, secondo cui la confisca per equivalente disposta
ai sensi dell’art. 640 quater Cod. pen. (che richiama l’art. 322 ter Cod.
pen.) può riguardare contemporaneamente sia il prezzo che il profitto del
reato presupposto (nella specie: truffa in danno di un ente pubblico), do-
vendosi intendere la “o” come congiunzione, ed essendo entrambi i pre-
detti valori acquisiti in ragione dell’illecito commesso.

54. Truffa - Truffa aggravata per il conseguimento di eroga-
zioni pubbliche - Causa dell’induzione in errore non inte-
grante di per sé il reato di falso - Configurabilità del reato
aggravato - Fattispecie relativa all’indicazione di esborsi di
spesa per una consulenza riguardante un oggetto diverso in
relazione al quale il contributo non sarebbe stato erogabile
(Cod. pen. art. 640 bis)

La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche può essere integrata anche da fatti consistenti
in una immutatio veri di per sé non costituente il reato di falso. 
(nel caso di specie la Corte ha reputato significativa l’indicazione,
tra le spese per le quali era stata richiesta l’erogazione di un con-
tributo regionale, di esborsi per consulenza riguardanti un oggetto
diverso da quello indicato, in relazione ai quali il contributo non
sarebbe stato erogabile). (1)

Sez. II, 2 luglio 2013, Pres. Gentile, Rel. Beltrani, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Barducci.

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, Sez. unite, 29 aprile 2007, ric. Carchivi, in CED
Cass., m. 235.962, secondo cui integra il reato di indebita percezione di
elargizioni a carico dello Stato previsto dall’art. 316 ter, primo comma,
Cod. pen., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 bis dello
stesso codice, l’indebito conseguimento, nella misura superiore al limite
minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimento
previsto dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 (nell’enunciare
tale principio, la Corte ha ritenuto che nel reato di cui all’art. 316 ter Cod.
pen. restano assorbiti solo i delitti di falso di cui agli artt. 483 e 489 Cod.
pen., ma non le altre falsità, eventualmente commesse al fine di ottenere
l’erogazione, le quali, all’occorrenza, concorrono con il primo reato).

55. Truffa - Truffa aggravata per il conseguimento di eroga-
zioni pubbliche - Integrale restituzione all’erario della
somma erogata dallo Stato - Confisca della stessa somma -
Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie relativa a integrale
restituzione della somma mediante l’escussione di una fide-
iussione bancaria prestata dall’imputato (Cost. artt. 3, 23,
25; Cod. pen. artt. 640 bis, 640 quater)

In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (art. 640 bis Cod. pen.), la confisca del profitto non può
essere disposta nel caso di restituzione integrale all’erario della
somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina
in radice l’oggetto della misura ablatoria che, se disposta, com-
porterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante con i prin-
cipi dettati dagli articoli 3, 23 e 25 della Costituzione, ai quali
l’interpretazione dell’art. 640 quater Cod. pen. deve conformarsi. 
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(Fattispecie in cui la restituzione del profitto e la correlata elimina-
zione del danno erariale erano avvenuti mediante l’escussione di una
polizza fideiussoria bancaria prestata dallo stesso imputato). (1)

Sez. III, 15 ottobre 2013, Pres. Squassoni, Rel. Franco, P.M. Po-
licastro (concl. diff.); Ric. Runco.

___________________ 
(1) nello stesso senso, Sez. II, 16 novembre 2011, ric. Benzoni e altro,

in CED Cass., m. 251.070, secondo cui, in tema di responsabilità degli
enti, l’utilità economica ricavata dalla persona giuridica a seguito della
consumazione di una truffa non può essere confiscata come profitto del
reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata già restituita al
soggetto danneggiato.

56. Truffa - Truffa contrattuale - Artifici connessi a negozio
collaterale al contratto principale - Configurabilità del reato
- Fattispecie relativa a induzione di una cliente di un centro
estetico a firmare in bianco un modulo per la richiesta di fi-
nanziamento con la prospettazione di condizioni diverse da
quelle successivamente formalizzate (Cod. pen. art. 640)

È idoneo ad integrare il delitto di truffa anche l’artificio o raggiro
avente ad oggetto aspetti negoziali collaterali, accessori o esecu-
tivi del contratto principale, se la conoscenza degli stessi avrebbe
indotto la persona offesa a non concludere l’affare.
(Fattispecie in cui il responsabile di un centro estetico aveva in-
dotto una cliente a sottoscrivere in bianco un modulo per la richie-
sta di finanziamento, funzionale al pagamento del corrispettivo
delle prestazioni effettuate dalla struttura, prospettandole condi-
zioni diverse da quelle successivamente formalizzate). (1)

Sez. II, 7 maggio 2013, Pres. Esposito, Rel. De Crescenzio, P.M.
Delehaje (concl. conf.); Ric. Micheli.

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.

57. Truffa - Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbli-
che - Figura autonoma di reato - Esclusione - Circostanza
aggravante del delitto di truffa - Reato consumato prima
dell’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 -
Conseguenze in tema di prescrizione - Fattispecie relativa
a truffa aggravata con il riconoscimento di circostanze at-
tenuanti generiche (Cod. pen. art. 640 bis, 157, 62 bis; l. 5 di-
cembre 2005, n. 251)

La fattispecie di cui all’art. 640 bis Cod. pen. costituisce un’aggra-
vante del delitto di truffa di cui all’art. 640 Cod. pen. e non figura
autonoma di reato, con la conseguenza che al fine di determinare il
tempo occorrente per il decorso della prescrizione, nel caso di reato
consumato in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 5 di-
cembre 2005, n. 251, bisogna tener conto delle attenuanti concesse
e del loro bilanciamento con la suddetta aggravante.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto prescritto il
reato, per il quale erano state concesse le attenuanti generiche
equivalenti all’aggravante, entro il termine di sette anni e sei mesi,
comprensivo delle interruzioni). (1)

Sez. III, 15 ottobre 2013, Pres. Squassoni, Rel. Franco, P.M. Po-
licastro (concl. diff.); Ric. Runco.

___________________ 
(1) La massima si uniforma all’orientamento delle Sezioni unite

espresso dalla sentenza 26 giugno 2002, ric. P.M. in proc. Fedi, in Cass.

pen. 2002, 3368, 1106, con motivazione e nota di g. ArIoLLi, La truffa
per il conseguimento di erogazioni pubbliche è una circostanza-aggravante
del reato di cui all’art. 640 Cod. pen.; id 2003, 2322, 651, con nota di A.
FABBro, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche: davvero
una circostanza aggravante?; nello stesso senso v. anche Sez. II, 27
febbraio 2003, ric. Marmo (testualmente conforme, in CED Cass., m.
224.635, secondo cui la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche
prevista dall’art. 640 bis Cod. pen. costituisce una circostanza aggravante
del delitto di truffa di cui all’art. 640 dello stesso Codice e non figura au-
tonoma di reato (in applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta
la declaratoria di prescrizione pronunciata dal giudice di merito previa
concessione di attenuanti equivalenti alla circostanza aggravante).

58. Turbata libertà dell’industria o del commercio - Natura di
reato abituale - Esclusione - Violazioni plurime esecutive di
un medesimo disegno criminoso - Continuazione - Configu-
rabilità - Implicazioni in tema di calcolo della prescrizione
- Fattispecie in cui per effetto dell’erronea qualificazione
del reato come abituale la data di decorrenza del termine
di prescrizione era stata fissata in quella dell’ultimo degli
atti di concorrenza accertati (Cod. pen. artt. 513 bis, 157, 158,
primo comma)

Il reato di cui all’art. 513 bis Cod. pen. è un reato complesso di
pericolo che può essere integrato anche da un solo atto di concor-
renza illecita caratterizzato da violenza o minaccia perché il nu-
cleo fondamentale del suo elemento oggettivo è costituito dalla
realizzazione di un atto di illecita concorrenza. ne consegue che,
quando gli atti di concorrenza illecita siano plurimi e sussista
l’identità del disegno criminoso, trova applicazione l’istituto della
continuazione e il termine di prescrizione decorre dalla data di
consumazione di ciascuno dei reati che compongono la sequenza. 
(nel caso di specie la Corte territoriale aveva fatto discendere
dall’erronea qualificazione giuridica del reato come abituale l’in-
dividuazione del dies a quo della prescrizione nella data di con-
sumazione dell’ultimo degli atti di concorrenza accertati). (1)

Sez. III, 16 maggio 2013, Pres. Squassoni, Rel. Orilia, P.M. De-
lehaje (concl. conf.); Ric. P.M., Trabujo e altri.

___________________ 
(1) non risultano precedenti negli stessi termini.

59. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Condotta
- Comportamenti omissivi di minimo disvalore e espressivi
di mere disfunzioni dei rapporti intrafamiliari - Non confi-
gurabilità - Fattispecie relativa all’affermazione della re-
sponsabilità del genitore che mediante condotte di totale
rifiuto e di disinteresse nei riguardi del figlio aveva deter-
minato il pericolo di indurre in lui sentimenti di colpa (Cod.
pen. art. 570, primo comma)

Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza famigliare non è
integrato dai comportamenti omissivi contrassegnati da minimo di-
svalore o espressivi di mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari,
ma soltanto dalle condotte che, attraverso la sostanziale dismissione
delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno
ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
(nel caso di specie la Corte ha confermato la responsabilità di un
genitore che, attraverso condotte persistenti di aperto rifiuto e to-
tale disinteresse per il minore, aveva determinato il pericolo di in-
durre nello stesso sentimenti di colpa, di abbandono e di scarsa
autostima, anche in ragione della sofferenza derivante dal con-
fronto con i coetanei inseriti in contesti connotati da stabili rela-
zioni familiari). (1)
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Sez. VI, 24 ottobre 2013, Pres. Lanza, Rel. De Amicis, P.M. Volpe
(concl. diff.); Ric. M.

___________________ 
(1) nello stesso senso, Sez. vI, 25 marzo 2004, ric. gonzato e altro,

in CED Cass., m. 229.779, secondo cui la condotta contraria all’ordine
e alla morale delle famiglie presa in considerazione dal primo comma
dell’art. 570 Cod. pen. non è punita di per sé, ma solo in quanto abbia
avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti alla
potestà genitoriale, alla tutela legale e alla qualità di coniuge: ne consegue
che la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i
figli, certamente integrata dal totale disinteresse e dalla costante indif-
ferenza verso costoro, assume rilievo penale soltanto se si riflette nega-
tivamente sui figli minori, in quanto solo in questo caso viene ad esaltarsi
il rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi con-
nessi alla potestà di genitore; Sez. vI, 16 marzo 1973, ivi, m. 124.198,
secondo cui gli obblighi di assistenza morale nei confronti dei figli si
definiscono in concreto secondo i principi etici dell’ordine familiare e
costituiscono il contenuto di un dovere che trae il suo carattere imperativo
e inderogabile dalla comminatoria penale: l’osservanza di tali obblighi,
tenuto conto della responsabilità penale che consegue al loro inadempi-
mento, é perciò personale e intrasferibile. Pertanto, se è legittimo l’affi-
damento di figli minori ad altri che moralmente ed economicamente sia
in grado di provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione e
istruzione, è pero contraria all’ordine e alla morale della famiglia una
condotta omissiva che concreti, da un lato, il completo disinteresse dei
genitori nei loro riguardi, e, dall’altro, la consapevole certezza, da parte
dei figli, di non poter contare sulla guida, sull’aiuto, sull’affetto, sul
consiglio, sulla costante protezione dei genitori.

C) RECENTISSIME DECISIONI

DECISIONI DELLE SEZIONI SEMPLICI

QUESTIONI DECISE DALLE SEZIONI SEMPLICI

Parte generale 

Causalità (Rapporto di) - Condotta del genitore che abbia
omesso di attivarsi in presenza di segnali di abuso riscontrati
nel figlio (Cod. pen. artt. 40, secondo comma, 609 quater)

Sez. III, sentenza n. 6844, 19 dicembre 2014 - 17 febbraio 2015

In relazione ad una condotta di omesso impedimento di reiterate
condotte di abuso sessuale, la responsabilità penale ex art. 40 cpv.
c.p. può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione
che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali
perspicui e peculiari dell’evento illecito caratterizzati da un ele-
vato grado di anormalità (Sez. III, n. 28701 del 12 maggio 2010,
ric. P.g. in proc. A. e altri, rv. 248067)

Sospensione condizionale della pena - Reati edilizi - Obbligo
di demolizione del manufatto abusivo - Condizione di opera-
tività della sospensione condizionale della pena - Omessa de-
terminazione del termine da parte del giudice -
Determinabilità in base all’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001
(Cod. pen. artt. 165, 163; D.P.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31)

Sez. III, sentenza n. 7046, 4 dicembre 2014 - 18 febbraio 2015

Il termine per adempiere all’obbligo di demolizione dei manufatto
abusivo, al quale sia stato subordinato il beneficio della sospen-

sione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia
omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di novanta
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai
parametri della disciplina urbanistica prevista dall’art.31 DPr
380/2001 (cfr. Sez. III n.10581 del 6 febbraio 2013)

Parte speciale

Circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro - De-
terioramento di veicolo sottoposto al sequestro amministrativo
per effetto di incidente stradale - Integrazione dei delitti di cui
agli artt. 334 e 335 c.p. - Esclusione - Difetto di dolo e di tipi-
cità (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 213, comma 4; Cod. pen.
artt. 334, 335)

Sez. VI, sentenza n. 7595, 30 ottobre 2014 - 19 febbraio 2015

La condotta di chi circoli abusivamente con il veicolo sottoposto
a sequestro amministrativo integra esclusivamente l’illecito am-
ministrativo di cui all’art. 213, comma 4, del Codice della strada
e non anche il delitto di cui all’art. 334 cod. pen., atteso che la
norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a
quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le predette
norme deve ritenersi solo apparente.
Integra il reato di cui all’art. 334 cod. pen. il deterioramento del
mezzo, ma la relativa condotta è punita esclusivamente a titolo di
dolo, onde è necessario dimostrare che l’agente abbia volontaria-
mente deteriorato la cosa sequestrata. ne deriva che il deteriora-
mento che derivi da una condotta di guida negligente, imprudente,
imperita o inosservante delle norme sulla disciplina della circola-
zione stradale non integra gli estremi del reato di cui all’art. 334
cod. pen.. esso non rientra nemmeno nell’ambito di applicabilità
della norma incriminatrice di cui all’art. 335 cod. pen., poiché tale
disposizione contempla soltanto la distruzione, la dispersione, la
sottrazione e la soppressione, non il deterioramento.

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice -
Elusione di un provvedimento del giudice civile concernente
l’affidamento dei figli minori - Irrilevanza scriminante della
mera assenza di comportamenti positivi ostativi all’esercizio
del diritto di visita da parte del genitore affidatario dei figli e
del rifiuto all’incontro con il genitore non affidatario manife-
stato, in termini espliciti o impliciti, dai minori (Cod. pen. art.
388, commi 1 e 2)

Sez. VI, sentenza n. 7611 dell’11 dicembre 2014 - 19 febbraio
2015

L’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile
riguardante l’affidamento di minori può concretarsi in un qualun-
que comportamento da cui derivi la “frustrazione” delle legittime
pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere
omissivo, con la conseguenza che integrano il delitto di cui all’art.
388 2°comma c.p. tutte quelle condotte di non collaborazione da
parte del genitore affidatario, che sono equipollenti al rifiuto
espresso di ottemperare al provvedimento giudiziale (Sez. 6, sent.
n. 27995 del 05/03/2009, Fichera, rv. 244521 in fattispecie in cui
era stato impedito all’altro genitore di trascorrere con il figlio il
periodo di vacanza prestabilito).
Quanto, invece, all’atteggiamento di rifiuto all’incontro con il ge-
nitore non affidatario manifestato, in termini espliciti o impliciti,
dai minori, il genitore affidatario è tenuto ad attivarsi per favorire
lo svolgimento dell’incontro con il coniuge separato, in nome di
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un equilibrato sviluppo psicologico del minore che contempla la
permanenza di rapporti anche con il genitore non convivente.

Lesioni colpose - Responsabilità medica d’equipe - Infermieri
(Cod. pen. art. 390, 113)

Sez. IV, sentenza n. 7346, 8 luglio 2014 - 18 febbraio 2015

nel caso del reato di lesioni colpose commesso da medici ed in-
fermieri cui veniva imputato di avere dimenticato di rimuovere
una pezza laparatomia, probabilmente utilizzata per delimitare il
campo operatorio nel corso di un intervento chirurgico, sussiste
la condotta di cooperazione colposa imputabile agli infermieri ed
il nesso di causalità tra l’omesso controllo loro imputabile e
l’evento, non potendo invocarsi ai fini dell’esonero da responsa-
bilità le omissioni riferibili al personale medico, le quali al più si
sovrappongono a quelle imputabili agli infermieri senza esonerare
questi ultimi, in base al principio di equivalenza delle cause, po-
tendo attribuirsi efficacia esclusiva alla causa sopravvenuta solo
nel caso in cui quest’ultima abbia carattere di eccezionalità ed im-
prevedibilità, situazione non ravvisabile nella specie (Sez. Iv, sen-
tenza n. 43988 del 2013).

Diffamazione - Diffamazione a mezzo stampa - Dolo generico
anche nella forma del dolo eventuale (Cod. pen. art. 595)

Sez. V, sentenza n. 7715, 4 novembre 2014 - 19 febbraio 2015

In tema di delitti contro l’onore, ai fini della sussistenza dell’ele-
mento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che
sussista l’animus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il
dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo even-
tuale, in quanto è sufficiente che l’agente, consapevolmente, fac-
cia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come
offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono
oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle in-
tenzioni dell’agente.

Furto - Furto del danaro contenuto nella cassetta delle elemo-
sine consumato all’interno di un edificio di culto (Cod. pen.
art. 624 bis, commi 1 e 3)

Sez. V, sentenza n. 7266, 8 ottobre 2014 - 18 febbraio 2015

Devono ritenersi compresi nel concetto di luogo destinato all’uso
di privata dimora le parti accessorie di un fabbricato, che siano
destinate funzionalmente all’uso dello stesso, vale a dire quelle
nei quali le persone si trattengono per compiere anche in modo
transitorio o contingente atti della loro vita.

Furto - Furto aggravato dalla destrezza - Approfittamento di
una qualunque situazione soggettiva od oggettiva favorevole
ad eludere la normale vigilanza dell’uomo medio (Cod. pen.
art. 624, 625, comma 1, n. 4)

Sez. V, sentenza n. 7321, 17 dicembre 2014 - 18 febbraio 2015

È sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali
da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere
il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto
di destrezza qualsiasi modalità della azione furtiva idonea a non

destare la suddetta attenzione. ne deriva che ad integrare la detta
aggravante non è richiesto l’uso di una eccezionale abilità, es-
sendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione sog-
gettiva od oggettiva favorevole ad eludere la normale vigilanza
dell’uomo medio.

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Di-
sturbo del riposo delle persone per non avere impedito il con-
tinuo abbaiare dei propri cani - Potenziale idoneità della
condotta a disturbare un numero indeterminato di persone
(Cod. pen. art. 659)

Sez. III, sentenza n. 7392, 7 gennaio - 19 febbraio 2015

La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati
come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle per-
sone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto
l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i ru-
mori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia
potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeter-
minato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne
possa lamentare.
trattandosi di un reato di pericolo presunto, occorre accertare in
concreto se, in base agli elementi risultanti dalle indagini esple-
tate, lo strepito degli animali avesse caratteristiche tali (per le mo-
dalità dei luoghi, ed in particolare per la presenza di abitazioni
circostanti) da costituire un potenziale disturbo per la quiete pub-
blica, costituita nella specie dal disturbo delle occupazioni e del
riposo delle persone.

CRIMINALITÀ ECONOMICA: REATI IN MATERIA DI
LAVORO; FALLIMENTARI; SOCIETARI; TRIBUTARI.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta impropria per di-
strazione - Membri del consiglio di amministrazione e del co-
mitato esecutivo della S.p.a. - Loro responsabilità ex art. 40,
2 comma, c.p. (r.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216; Cod. pen.
art. 40, secondo comma)

Sez. V, sentenza n. 7331, 7 gennaio - 18 febbraio 2015

L’amministratore (ed è indifferente che egli sia o meno dotato di
delega) è penalmente responsabile (articolo 40 cod. pen., secondo
comma) per la commissione dell’evento che ebbe a conoscere
(anche se al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur
potendo, non scongiurò.
Infatti, chi consapevolmente si sia sottratto nell’esercitare i po-
teri-doveri di controllo attribuiti dalla legge, accettando il rischio,
presente nella sua rappresentazione, di eventi illeciti discendenti
dalla sua inerzia, può rispondere di essi ai sensi dell’articolo 40
cod. pen., secondo comma. non può, comunque, esservi equipa-
razione tra “conoscenza” e “conoscibilità” dell’evento che si deve
impedire, attenendo la prima all’area della fattispecie volontaria
e la seconda, quale violazione ai doveri di diligenza, all’area della
colpa.
La penale responsabilità, invero, prescinde dalla modalità e tipo-
logia del canale conoscitivo, mentre postula la dimostrazione di
un effettivo ed efficace ragguaglio circa l’evento oggetto del do-
veroso impedimento: non può, tuttavia, ragionevolmente assu-
mersi che l’unico canale di conoscenza dell’amministratore,
rilevante ex articolo 40 cpv. cod.pen., si riduca all’informazione
resa in seno all’ambito del consiglio di amministrazione o al solo
ambito societario. ne deriva che, una volta dimostrata la cono-
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scenza del probabile evento pregiudizievole, connesso alla situa-
zione offerta all’attenzione del soggetto garante, si prova l’esi-
stenza del suo dovere di scongiurare lo stesso, non essendo stati
ridotti gli obblighi e le responsabilità dell’amministratore (verso
la società ed i creditori) volti a prevenire pregiudizi da condotta
illecita. tanto è dato riscontrare nel contesto dell’articolo 2392
cod. civ., secondo comma, che sancisce la responsabilità verso la
società per quanti, “essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli”,
non si siano attivati per impedire il compimento dell’evento pre-
giudizievole, norma che non precisa la modalità dell’acquisizione
dell’informazione sul fatto illecito o ingiustamente pregiudizie-
vole.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale -
L’atto idoneo ad integrare il patrimonio sociale esclude il reato
di bancarotta fraudolenta (r.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216)

Sez. V, sentenza n. 6408, depositata il 13 febbraio 2015

Ai fini della corretta applicazione dell’art. 216, I comma, n. 1, l.
fall., in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il pregiudizio
ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudi-
ziale di fallimento e non già al momento della commissione del-
l’atto antidoveroso. Con la conseguenza che non integra fatto
punibile come bancarotta per distrazione la condotta, ancorché
fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per ef-
fetto di un atto o di un’attività di segno inverso, capace di reinte-
grare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica
costituita dall’apertura della procedura, quantomeno, prima del-
l’insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento.

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

Edilizia - Urbanistica - Legislazione antisismica - Omessa de-
nuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei la-
vori reati permanenti (D.P.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 95)

Sez. III, senenza n. 3409, 18 dicembre 2014 - 26 gennaio 2015

In tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei
lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza pre-
ventiva autorizzazione scritta dell’ufficio competente hanno na-
tura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a
quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l’al-
legato progetto ovvero non termina l’intervento edilizio.

Edilizia - Urbanistica - Tettoia di copertura (D.P.r. 6 giugno
2001, n. 380, art. 44, lett. b)

Sez. III, sentenza n. 3239, 30 ottobre 2014 - 23 gennaio 2015

Integra il reato previsto dall’art. 44, lett. b), del d.P.r. n. 380 del
2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso
di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella
nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una
propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte inte-
grante dell’edificio sul quale viene realizzata.

Bellezze naturali - Distruzione o deturpamento di bellezze na-
turali - Beni Ambientali (Cod. pen. art. 734)

Sez. III, sentenza n. 3247, 30 ottobre 2014 - 23 gennaio 2015

La contravvenzione di cui all’art. 734 cod. pen. si configura come
un reato di danno e non di pericolo (o di danno presunto), richie-
dendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distru-
zione o l’alterazione delle bellezze protette. Pertanto non è
sufficiente per integrare gli estremi del reato nè l’esecuzione di
un’opera nè la semplice alterazione dello stato naturale delle cose
sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effet-
tivamente determinato la distruzione o il deturpamento delle bel-
lezze naturali.

Inquinamento - Rifiuti - Raccolta (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
art. 183 lett. o)

Sez. III, sentenza n. 3204, 2 ottobre 2014 - 23 gennaio 2015

La raccolta, che costituisce una delle attività concernenti il ciclo
di gestione dei rifiuti, consiste nell’operazione di prelievo, di cer-
nita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto, dovendosi
ribadire quanto già affermato da questa Corte circa il fatto che la
nozione normativa di raccolta dei rifiuti, secondo la definizione
ora data dall’art. 183 lett. o) d.lgs. n. 152 del 2006 ampliata con
l’espresso riferimento anche alla gestione dei centri di raccolta
dei rifiuti, presenta natura complessa, comprensiva di ogni com-
portamento univoco ed idoneo a culminare nell’accorpamento e
nel trasporto dei rifiuti stessi, risultando così estesa anche alla cer-
nita ed alla preparazione dei materiali in vista del successivo pre-
levamento.

Inquinamento - Rifiuti - Sottoprodotti e prova della destina-
zione al successivo utilizzo (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Sez. III, sentenza n. 3202, 2 ottobre 2014 - 23 gennaio 2015

In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come
sottoprodotti di sostanze e materiali, incombe sull’interessato
l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia desti-
nato con certezza, e non come mera eventualità, ad un ulteriore
utilizzo

Acque - Nozione di acque reflue industriali (d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, art. 74, primo comma, lett. h)

Sez. III, sentenza n. 3199, 2 ottobre 2014 - 23 gennaio 2015

In tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue in-
dustriali definita dall’art. 74, comma primo, lett. h), del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 (come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008,
n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di
attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalen-
temente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui
alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall’art.
74, comma primo, lett. g), del citato decreto (fattispecie relativa
a sistema di depurazione a servizio di un impianto di lavaggio di
inerti estratti da cava.

Acque - Limiti di applicabilità del d.P.R. 227/2011 (d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, art. 74, 101; D.P.r. 19 ottobre 2011, n. 227)

Sez. III, sentenza n. 1993, 7 ottobre 2014 - 16 gennaio 2015
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non è sufficiente, per escludere la punibilità dell’esercizio di uno
scarico industriale in mancanza dì autorizzazione, invocare in
astratto la riconducibilità delle acque di detto scarico alle categorie
di cui alla tabella 2 dell’allegato A del d.P.r. 227/2011. È infatti
onere della difesa prospettare e provare la sussistenza in concreto
dei presupposti per l’applicazione della disciplina speciale dero-
gatoria, trovando altrimenti applicazione la disciplina generale e,
in particolare, gli artt. 74 e 101 del d.lgs. n. 152 del 2006

Caccia e animali - Furto venatorio e legge sulla caccia - Brac-
coniere (l. 11 febbraio 1992, n. 157)

Sez. III, sentenza n. 3930, 11 dicembre 2014 - 28 gennaio 2015

La legge n. 157 del 1992 non esclude in via assoluta l’applicabilità
del cosiddetto “furto venatorio”, prevedendo, al contrario, tale
esclusione soltanto in relazione ai casi specificamente previsti
dagli artt. 30 e 31, che però non esauriscono tutte le ipotesi di ap-
prensione della fauna vietate da altri precetti contenuti nella legge
stessa. ed invero, la norma che proibisce l’applicazione del “furto
venatorio” è l’art. 30, comma 1, n. 3, il quale recita: “nei casi di
cui al comma 1 (dell’art. 30, n.d.r.) non si applicano gli art. 624,
625 e 626 c.p.”; analoga previsione è poi contenuta nell’art. 31,
con riguardo alle sanzioni amministrative. Se ne deduce, quindi,
che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi
circoscritti dalla prima parte dell’art. 30 e da tutto l’art. 31 in que-
stione, e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che
viola la stessa e caccia di frodo; per contro, il bracconiere senza
licenza non rientra nelle citate previsioni, né in altre specifiche,
si ché il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, at-
teso che la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello
Stato (art. 1 I. cit.) e permangono intatti, dunque, i presupposti
giuridici del “furto venatorio”.

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

trIBunALe DI roMA - 15 gennaio 2015

giud. rocchi - Imp. Marzullo e altri

Edilizia - Opere pubbliche di interesse statale - Nozione -
Fattispecie (d.P.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 7, lett. b)

Edilizia - Esecutore dei lavori - Responsabilità - Configu-
rabilità - Fattispecie (d.P.r. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 29, 44,
comma 1, lett. b)

Elemento soggettivo - Elemento soggettivo nelle contrav-
venzioni - Esclusione - Buona fede - Nozione - Fattispecie
(Cod. pen. art. 42, ultimo comma)

“Le opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti
competenti ovvero da concessionari di servizi pubblici”, per le
quali la necessità del permesso di costruire deve ritenersi esclusa,
giusta la previsione di cui all’art. 7, lett. b), del T.U. n. 380/2001,
sono solo le opere, eseguite da enti pubblici non facenti parte
della organizzazione dello stato, ma anche da privati, destinate

ad un pubblico servizio che abbia rilevanza per le finalità statali.
(Fattispecie in cui il Tribunale ha escluso che l’opera destinata

ad ospitare il “Nuovo Centro Culturale libico” possa farsi rien-
trare tra le “opere pubbliche di interesse statale”, di cui alla lett.
b) del citato art. 7, rimanendo, dunque, essa assoggettata alla di-
sciplina ordinaria).

In tema di edilizia, il titolare del permesso di costruire, il com-
mittente ed il costruttore sono responsabili della conformità delle
opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano e, uni-
tamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle mo-
dalità esecutive stabilite dal medesimo ed analogo obbligo è a
carico dell’esecutore dei lavori, il quale, prima di iniziarli, ha il
dovere di accertarsi che si tratti di costruzione debitamente au-
torizzata, con la conseguenza che, se li avrà iniziati nonostante
un accertamento negativo, risponderà a titolo di dolo insieme al
committente, mentre in caso di omessi accertamenti dovrà rispon-
dere a titolo di colpa.
(Fattispecie in tema di subappalto in cui il Tribunale ha speci-

ficato che la responsabilità dell’appaltatore delle opere sussiste
anche nel caso in cui questi si sia avvalso nella esecuzione dei la-
vori di un terzo quale subappaltatore).

Nei reati contravvenzionali, la buona fede dell’agente tale da
escludere l’elemento soggettivo non può essere certo determinata
dalla mera non conoscenza della legge, bensì da un fattore posi-
tivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole. 
(Fattispecie in tema di affidamento nell’atteggiamento della

Pubblica Amministrazione che aveva creato nei soggetti interes-
sati la convinzione della non necessità del permesso di costruire).

(omissis)
Motivi della decisione
Con decreto emesso dal Pubblico Ministero in data 20 novem-

bre 2012 Marzullo Francesco, torri Diego, gilberti Lazzaro è
giughello Andrea venivano citati a giudizio per rispondere del
reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), D.P.r. n. 380/2001
(omissis).

In sede dibattimentale, in assenza degli imputati torri Diego e
giughello Andrea (già dichiarati contumaci), si procedeva al-
l’esame dei testi varesi giuseppe, De Amicis Anna Paola, Misici
Falsi Luca, Mileto rosa, Benedettucci Anna Laura, Angelini Anna
Flavia, Bentivoglio enrico, Botta roberto, Bebini giacomo e Sa-
lonia gaetano Antonino, nonchè all’esame degli imputati Mar-
zullo Francesco e gilberti Lazzaro.

Quindi, si procedeva all’acquisizione di tutta la documenta-
zione relativa alla costruzione di un edificio a più piani, realizzato
su commissione della rappresentanza diplomatica libica in Italia,
in via Cortina d’Ampezzo n. 8, e che doveva ospitare il nuovo
Centro Culturale Libico.

Quindi, il Pubblico Ministero e i difensori degli imputati formula-
vano ed illustravano le rispettive conclusioni.

La compiuta istruttoria dibattimentale ha consentito di ritenere
senza dubbio provata la penale responsabilità degli odierni imputati
in ordine al reato loro in concorso ascritto e, precisamente, sulla base
delle dichiarazioni dei testi escussi e della documentazione ammini-
strativa prodotta. occorre in primo luogo tener presente che tra le
parti interessate alla suddetta realizzazione sono stati stipulati i con-
tratti di seguito indicati.

- Contratto di appalto stipulato in data 2/12/2008 tra l’ufficio Po-
polare in Italia della gran giamahiria Araba Libica Popolare, in per-
sona dell’Ambasciatore della gran giamahiria Araba Libica Polare
Socialista in Italia, Abdulhafed gaddur (committente), e la IMPre-
gILo s.p.a. in persona dell’Ing. Salonia, Dirigente operativo Italia
e Direttore tecnico della società, con la quale venivano affidati i lavori
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di esecuzione del nuovo Centro Culturale Libico da realizzarsi in
roma, via Cortina d’Ampezzo n. 8.

tutte le pratiche di carattere tecnico ed amministrativo e i relativi
oneri/costi, nonchè i diritti, gli oneri e i canoni, i permessi e le auto-
rizzazioni connessi alla costruzione dell’opera, oltre al corretto trat-
tamento fiscale da applicare al contratto, venivano posti a carico del
committente (gran giamahiria Araba Libica Popolare) secondo
quanto stabilito dall’art.6 del contratto stesso.

- Contratto di subappalto stipulato il 6/3/2009 tra IMPregILo
(committente) e la Imprima Costruzioni s.r.l. (appaltatore) per la rea-
lizzazione del Centro Culturale Libico, in persona rispettivamente
dell’Ing. Salonia, Dirigente operativo Italia e Direttore tecnico della
società, e Lazzaro gilberti, amministratore.

La validità e l’efficacia del suindicato contratto, si legge all’art. 24,
per la parte relativa ai lavori di 2° fase (costruzione del nuovo Centro
Culturale Libico) è altresì vincolata “...al successivo verificarsi della
ulteriore condizione, concernente l’ottenimento ed acquisizione di
tutte le necessarie autorizzazioni/concessioni/permessi per consentire
la realizzazione dei predetti lavori di 2° fase ...”.

In data 5/11/2009 personale del Xv gruppo Cassia (Misici, varesi
e Falsi) constatavano, pur da una posizione esterna alla recinzione
per esser stato loro impedito l’ingresso, l’avvenuta realizzazione, in
assenza del permesso di costruire, di un edificio a tre piani (“...da
fuori eh non siamo entrati dentro abbiamo contattato un responsabile
... e c’erano anche lavori già accertati da precedenti colleghi...ma
l’accesso non è stato mai consentito...”).

Al momento del sopralluogo i lavori erano in corso e sul posto i
verbalizzanti notavano la presenza di alcuni operai, mentre le segna-
lazioni pervenute in precedenza erano state diverse, anche nel corso
della notte quando veniva segnalata la presenza di un via vai di beto-
niere.

Il direttore dei lavori risultava essere l’Ing. Marzullo.
In merito al quadro amministrativo e documentale sottostante alla

realizzazione di quei lavori il teste Bentivoglio enrico, coordinatore
dell’ufficio Conferenze di Servizi del Provveditorato di roma, ha in
merito dichiarato che presso l’ufficio perveniva nel 2010 - successiva
al suindicato sopralluogo - una nuova istanza proveniente dall’Am-
basciata Libica per attivare nuovamente una Conferenza di Servizi,
in quanto la precedente (attivata nel 2007), sempre volta all’acquisi-
zione delle autorizzazioni edilizie per opere statali o di interesse sta-
tale ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.r. n. 383/1994 “...non era andata
a buon fine...non si era chiusa...”.

Si trattava, infatti, di un intervento realizzato in difformità dallo
strumento di pianificazione territoriale, quindi dal Piano regolatore
generale di roma, in quanto l’area interessata aveva una destinazione
urbanistica diversa da quella utilizzata per la realizzazione dell’edi-
ficio (“...non era comunque edificio pubblico...”); doveva, dunque,
essere attivata proprio la variante al piano regolatore.

Inoltre, si trattava di un’opera già realizzata e, dunque, la partico-
larità del caso era proprio quella che ci si trovava di fronte, eventual-
mente, ad una conferenza di servizi “ora per allora” per la quale
erano state convocate tutte le Amministrazioni interessate e deputate
ad esprimere un parere (Comune di roma, ACeA, ltalgas, ecc.); pa-
reri (pervenuti nel 2011) che sono stati, come ha precisato il teste
Bentivoglio, tutti favorevoli, alcuni espressi ex novo ed altri, invece,
solo confermati rispetto alla procedura precedente che era stata atti-
vata dal Comune di roma.

una volta pervenuti tutti i pareri il Provveditorato avrebbe dichia-
rato la chiusura del procedimento di accertamento della compatibilità
urbanistica, rimettendo gli atti al Comune di roma trattandosi di una
variante del piano regolatore, esame che ad oggi non è ancora avve-
nuto.

L’unico parere che non poteva (e non può) esser rilasciato in sana-
toria è quello proveniente dalla Soprintendenza Archeologica e dei
Beni Paesaggistici, parere che deve esser sempre preventivo. Il teste

Botta però, all’epoca dei fatti in servizio presso il Dipartimento Pro-
grammazione e Attuazione urbanistíca, dopo aver premesso e par-
zialmente confermato il mancato perfezionamento dell’iter sopra
descritto dal teste Bentivoglio, ha precisato che generalmente il citato
D.P.r. veniva applicato per tutti quei progetti di interesse statale an-
cora da realizzare e che proprio per quel motivo all’interno del Di-
partimento ci si interrogò sulla sua applicazione “ora per allora” al
caso in esame.

Ciò che, invece, il teste ha poi ricordato è che vi era stata una istrut-
toria pregressa mai sfociata in un titolo abilitativo compiuto che, co-
munque, era sempre necessario.

occorre a questo punto evidenziare gli aspetti delle normative cui
si è fatto via via cenno nel corso delle testimonianze e che hanno con-
corso ad alimentare quell’errore di diritto cui si ritiene siano incorsi
gli stessi imputati, ognuno per le rispettive competenze, nel far affi-
damento a quanto loro riferito dagli stessi funzionari dell’Ambasciata
Libica proprietario-committente dei lavori del nuovo Centro Cultu-
rale Libico di via Cortina d’Ampezzo n. 8.

gli stessi funzionari pubblici (Bentivoglio e Botta) non sono stati
affatto esaustivi nel corso della loro testimonianza in ordine all’iter
seguito dall’Amministrazione nelle due distinte fasi, nel 2007- 2008
e nel 2010.

ora, l’art.7 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che le disposizioni del
titolo II (titoli abilitativi) del decreto non si applicano per le “...opere
e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione
integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche
allorchè l’accordo...sia pubblicato ai sensi dell’art. 34, comma 4, D.
L.vo n. 267/2000” (lett. a); per le “...opere pubbliche, da eseguirsi
da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio
statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pub-
blici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbani-
stiche ed edilizie ai sensi del D.P.R. n. 383/1994, e successive
modificazioni...” (lett. b), nonchè per le “...opere pubbliche dei co-
muni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comu-
nale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47
D.P.R n. 554/1999...” (lett. c). Il D.P.R. n. 383/1994 invece, cui la
lett. b) dell’art. 7 cit. fa espresso riferimento, disciplina “...i procedi-
menti di localizzazione delle opere pubbliche...da eseguirsi da am-
ministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio
statale e delle opere pubbliche, di interesse statale...” e prevede che
“...l’accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei
piani urbanistici ed edilizi...è fatto dallo Stato di intesa con la regione
interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da patte dell’ammi-
nistrazione statale competente...” (artt. 1 e 2).

Qualora il suddetto accertamento di conformità “...dia esito nega-
tivo, oppure l’intesa tra lo Stato e la regione interessata non si per-
fezioni entro il termine stabilito...”, il successivo art. 3 del D.P.r. cit.
stabilisce che viene convocata una conferenza di servizi cui parteci-
pano la regione, il comune o i comuni interessati, nonchè le altre am-
ministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti
di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta,
previsti dalle leggi statali e regionali.

La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere di inte-
resse statale, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeo-
logici, storici, artistici e ambientali e si esprime sui progetti definitivi
entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove oc-
corra, le opportune modifiche (commi 2 e 3).

L’approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata
dalla conferenza di servizi all’unanimità, sostituisce ad ogni effetto
gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizza-
zioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regio-
nali.

ora, l’opera edilizia oggetto del presente procedimento penale non
rientra - a parere del giudicante - tra le opere di cui all’art. 7 del D.P.r.
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n. 380/2001, rimanendo dunque assoggetta alla normativa ordinaria.
Lo stesso Ambasciatore Libico presso lo Stato Italiano, gaddur Ab-
dulhafed, aveva avanzato istanza per il rilascio del permesso di co-
struire in data 26/4/2007 (prot. n. 27412).

non ci si trova di fronte, ovviamente, ad opere ed interventi pub-
blici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e co-
ordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche (lett. a), né ad
opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ov-
vero dalla giunta comunale (lett. c).

né la realizzazione del “centro culturale libico” può farsi rientrare,
come sostenuto dalle difese, tra le “opere pubbliche di interesse sta-
tale” di cui alla lett. b) del citato art. 7 che, peraltro, le indica sempre
come opere “...da realizzarsi dagli enti competenti, ovvero, da con-
cessionari di servizi pubblici...”.

nel caso di specie, infatti, non ci si trova di fronte ad un’opera pub-
blica e gli stessi soggetti, parti del contratto di appalto e del contratto
di subappalto, sono soggetti privati, incaricati della realizzazione di
un edificio a più piani che doveva appunto ospitare il nuovo Centro
Culturale Libico.

Ciò, a prescindere dal fatto che possa poi trattarsi o meno di una
zona extraterritoriale insistente comunque su suolo italiano, regolata
dal diritto internazionale alla stregua di ambasciate di Paesi stranieri.

Dunque, opere pubbliche di interesse statale sono solo quelle opere
eseguite da enti pubblici non facenti parte dell’organizzazione dello
Stato, ma anche privati, destinate ad un pubblico servizio che abbia
rilevanza per le finalità statali (es. impianti di trasmissione e distri-
buzione dell’energia elettrica, realizzazione di elettrodotti).

tali opere, in via di principio, devono essere conformi agli stru-
menti urbanistici vigenti nel territorio in cui esse devono essere rea-
lizzate e, in caso di difformità, deve procedersi di intesa con la
regione interessata e a tal fine solo si applica il procedimento di cui
agli artt.2 e 3 del D.P.r. n. 383/1994.

Solo per tali opere, dunque, la necessità del permesso di costruire
deve ritenersi esclusa dall’art. 7, lett. b), del t.u. n. 380/2001.

Sul punto nessun teste, neanche proveniente dall’Amministrazione
pubblica, ha saputo con esattezza descrivere l’iter amministrativo ef-
fettivamente seguito all’esito del deposito delle due istanze prove-
nienti dall’Ambasciata Libica e volte ad attivare la “conferenza di
servizi”: istanza del 2007, non andata a buon fine, e del 2010, quando
l’opera era già stata interamente realizzata.

gli stessi hanno spesso fatto riferimento, pur non escludendo
espressamente l’applicazione del D.P.r. n. 380/2001, alla conferenza
di servizi di cui al D.P.r. n. 383/1994 che però, come abbiamo visto,
disciplina i soli “procedimenti di localizzazione delle opere di inte-
resse statale”.

Ma abbiamo visto che le opere necessarie per la collettività, tra le
quali non rientra quella in esame, devono essere previste nei piani
territoriali di coordinamento, nei piani regolatori comunali e nei piani
particolareggiati, deducendosene che qualsiasi opera pubblica deve
essere localizzata in conformità alle prescrizioni degli strumenti ur-
banistici.

Si parla, però, sempre di opere pubbliche o di interesse statale per
le quali lo Stato, secondo la normativa richiamata dallo stesso art. 7,
lett. b), t.u. n. 380/2001 (salvo che per le opere destinate alla difesa
militare), non può procedere da solo ad accertare la conformità agli
strumenti urbanistici ma deve raggiungere un’intesa con la regione
interessata.

Il superamento dell’eventuale difformità dell’opera pubblica ri-
spetto al sistema della pianificazione territoriale è poi possibile attra-
verso il raccordo tra Stato e regione con il coinvolgimento degli enti
locali territorialmente interessati dall’intervento, fermo restando, in
caso di esito negativo, il potere dell’Autorità statale di assumere le
determinazioni finali.

nella legislazione più recente il coordinamento delle attività di una
pluralità di soggetti interessati alla realizzazione di un’opera pubblica

ed il raccordo tra opere pubbliche e piani urbanistici viene demandato
proprio agli istituti dell’accordo di programma e della conferenza di
servizi.

Di qui l’equivoco. Si deve sempre trattare di opera pubblica o di
interesse statale (es. edilizia carceraria, scolastica, postale, universi-
taria, ospedaliera e sanitaria, ecc.).

ora, alla luce delle superiori risultanze, pur ritenendosi applicabile
al caso di specie la normativa contestata dal P.M. e, conseguente-
mente, ravvisabile l’abuso edilizio, si impone comunque nei confronti
degli odierni imputati una pronuncia di assoluzione perchè il fatto
non costituisce reato. Deve premettersi che il titolare del permesso
di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della
conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di
piano e, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e
alle modalità esecutive stabilite dal medesimo (art. 29 D.P.r. n.
380/2001).

Secondo costante giurisprudenza analogo obbligo è a carico del-
l’esecutore dei lavori, il quale prima di iniziarli ha il dovere di accer-
tarsi che si tratti di costruzione debitamente autorizzata, con la
conseguenza che se li avrà iniziati nonostante un accertamento ne-
gativo, risponderà a titolo di dolo insieme al committente, mentre in
caso di omessi accertamenti dovrà rispondere a titolo di colpa.

Per quanto attiene al direttore dei lavori, potendo egli incorrere in
responsabilità per esecuzione difforme dal consentito, egli deve co-
stantemente accertarsi della conformità dell’opera realizzata a quella
approvata; a maggior ragione sarà responsabile se la concessione
manchi del tutto, sicché risponderà - sia pure a titolo di mera colpa -
per non essersi sincerato della legalità dell’opera della quale gli era
stata commessa la direzione.

L’assuntore di lavori edili ha l’obbligo giuridico di accertarsi che
il permesso di costruire sia stato rilasciato prima di eseguire le sue
prestazioni e tale obbligo sussiste anche quando i lavori rivestano,
secondo la richiesta del committente e la valutazione dello stesso ap-
paltatore, carattere d’urgenza.

La responsabilità dell’appaltatore delle opere sussiste, infine, anche
nel caso in cui questi si sia avvalso nell’esecuzione dei lavori di un
terzo quale subappaltatore, atteso che il primo, in virtù dell’appalto,
aveva assunto il ruolo di soggetto incaricato dell’esecuzione delle
opere; al pari del committente per la violazione del preposto o del di-
rettore dei lavori, responsabilità che trova il suo fondamento nel-
l’omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto perchè l’opera
edilizia soddisfa un suo preciso interesse.

Alla luce di quanto sopra premesso ed esposto, anche avuto ri-
guardo alle difficoltà incontrate dalla stessa Pubblica Amministra-
zione nell’interpretazione della normativa da applicare (“ora per
allora”), si ritiene verosimile quanto addotto dagli imputati in sede di
esame per giustificare le rispettive condotte.

non può, infatti, dubitarsi del fatto che gli stessi abbiano fatto af-
fidamento a quanto loro riferito non solo dai precedenti esecutori (I
fase) ma anche dagli stessi funzionari dell’Ambasciata che avevano
loro assicurato che “era tutto a posto”.

ed in effetti è risultato che i lavori proseguivano quotidianamente
(“...anche di notte...”) senza alcun “intoppo” di sorta, nè relativo alle
strutture e ai materiali di costruzione via via consegnati in cantiere,
né relativo ad un sopralluogo operato dagli agenti della Polizia Mu-
nicipale che in un’occasione, contattata l’Amministrazione procede-
vano addirittura al controllo della viabilità delle numerose betoniere
bloccate dall’accesso stesso.

Si ritiene che essi abbiano agito in buona fede, probabilmente
incorrendo in un errore in parte alimentato dalla stessa Ammini-
strazione ed ingenerato dalla presenza di tutta una serie di docu-
mentazione relativa a quelle opere attestante, comunque, rilascio
di pareri favorevoli.

ora, nei reati contravvenzionali la buona fede dell’agente tale da
escludere l’elemento soggettivo non può esser certo determinata dalla
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mera non conoscenza della legge, bensì da un fattore positivo esterno
che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole (Cass. nn.
46671/2004 e 172/2008).

nella fattispecie che ci occupa può ritenersi sussistente tale fattore
esterno, in parte costituito dal fatto stesso che in più occasioni la Pub-
blica Amministrazione sembrava aver ritenuto non necessario seguire
una parte dell’iter amministrativo ordinario, tant’è che effettivamente
era stata indetta la (famosa) conferenza di servizi e richiesti i diversi
pareri da parte dei più disparati soggetti interessati alla vicenda.

Addirittura di fronte all’aspetto “ora per allora”, trattandosi di opera
già interamente realizzata, l’Ing. Botta (Dipartimento Programma-
zione e Attuazione urbanistica) ha riferito che era stato proposto un
“quesito giuridico” da parte della stessa amministrazione.

La tesi della pubblica amministrazione non è condivisibile per le
ragioni già espresse ma da tale infondatezza non può derivare la si-
cura penale responsabilità degli odierni imputati, ognuno per le ri-
spettive competenze, per non avere chiesto un’autorizzazione che la
pubblica amministrazione, la quale avrebbe dovuto rilasciarla, aveva
ritenuto non necessaria.

In tale ipotesi l’errore non interessava, in maniera inescusabile, l’an-
tigiuridicità formale della condotta, ma riguarda le condizioni stesse
sulle quali possa, nel soggetto, essersi formata una coscienza positiva
di tale antigiuridicità. Ciò perché il principio della tutela dell’affida-
mento risposto su un provvedimento amministrativo formalmente va-
lido e che non sia frutto di accordo criminoso con il privato, va
rispettato proprio sulla base dell’esteriorità formale di esso e della pro-
venienza dello stesso dell’organo legittimato ad ammetterlo.

Dall’iter amministrativo dianzi evidenziato è emerso che la Pub-
blica Amministrazione aveva sempre mostrato delle perplessità e se-
guito, sia pure solo in parte, l’iter della “conferenza di servizi” o,
almeno, così è sembrato emergere da quanto dai testi genericamente
riferito in sede dibattimentale.

tale atteggiamento della pubblica amministrazione e dei funzionari
dell’Ambasciata Libica (lo stesso Ambasciatore si recava settimanal-
mente nel cantiere) ha creato o ha potuto creare nei soggetti interessati
la convinzione della non necessità del permesso di costruire o, co-
munque, di non procedere più dettagliatamente ad un controllo della
sua esistenza e della idoneità della documentazione amministrativa
eventualmente visionata, in tal modo potendosi sostenere la dedotta
buona fede.

Così delineato tale ultimo aspetto nei confronti di tutti gli imputati
si impone una pronuncia assolutoria perchè il fatto non costituisce
reato, a fronte peraltro di una prescrizione massima non ancora in-
tervenuta in considerazione del fatto che vi sono stati, nel corso del
dibattimento, diverse sospensioni dei termini disposti dal giudice
(per diversi motivi) per un periodo complessivo di 3 mesi e 24 giorni
(prescrizione in data 29/2/2015).

trIBunALe DI roMA - 2 ottobre 2014

giudice Pazienza - Imp. A.

Trattamento illecito di dati personali - Pubblicazione di dati
sensibili - Consenso del soggetto interessato - Necessità - Li-
miti - Prevalenza del diritto di cronaca - Condizioni - Fatti-
specie (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167 commi 1 e 2)

In tema di trattamento mediante pubblicazione di dati personali
sensibili - fattispecie prevista e punita dall’art. 167 commi 1 e 2
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice in materia di protezione
dei dati personali) - non rileva il mancato consenso alla pubbli-
cazione da parte del soggetto interessato se risulta preminente

l’esercizio del diritto di cronaca, seppur nei limiti in cui esso è
riconosciuto. 
(Fattispecie nella quale è stato ritenuto che non viola il disposto

dell’art. 167 d. lgs. n. 196 cit. il direttore di periodico a stampa a
tiratura nazionale il quale, sul periodico, pubblica la fotografia
scattata in occasione del battesimo della figlia di un noto parla-
mentare nonostante che la moglie di quest’ultimo - la quale aveva,
in un primo momento, acconsentito a che il fotografo del periodico
effettuasse addirittura l’unico servizio fotografico della cerimonia
- abbia espressamente negato il consenso alla pubblicazione.) (1) 

(omissis)
L’odierno imputato è accusato del reato di cui all’articolo 167

commi I e II d.lgs. 196/2003 in relazione alla pubblicazione di
una fotografia sulla copertina della rivista (rivista n. 34 del
25/08/10), fattispecie descritta in rubrica. (omissis)

oggetto del processo è verificare se la pubblicazione della fo-
tografia in data 25 agosto 2010 ritraente la famiglia X-Y nel
giorno del battesimo della secondogenita, costituisca condotta il-
lecita sanzionabile a norma dell’articolo 167 del decreto legisla-
tivo 196/03 ovvero condotta penalmente irrilevante ovvero ancora
condotta penalmente giustificata. 

L’art. 167 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha sostituito in materia
la precedente normativa in materia di protezione dei dati personali
(l. 31 dicembre 1996, n. 675) e, al comma 1, sanziona penalmente
la condotta di «chiunque al fine di trarne profitto procede al tratta-
mento dei dati personali in violazione di quanto stabilito dagli arti-
coli 18, 19, 23, 123, 126 e 130 ovvero in applicazione dell’articolo
129 ... o se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione...». 

nel caso in esame la fotografia raffigurante la famiglia X-Y nel
giorno del battesimo della loro secondogenita, venne pubblicata
il 25 agosto 2010 sul settimanale z a distanza di 3 mesi dal giorno
del battesimo che si era svolto il 24 maggio precedente, nono-
stante la signora X avesse chiaramente espresso la volontà con-
traria a che venisse pubblicato materiale fotografico corredato da
servizio giornalistico (vedremo innanzi come la Y abbia espres-
samente negato il proprio consenso alla pubblicazione di un ser-
vizio autorizzato). 

Circostanza pacifica è che la scelta del settimanale z e del pro-
fessionista che avrebbe scattato le foto in esclusiva del battesimo
della secondogenita dell’allora on. X, fu libera scelta della fami-
glia X-Y, affidatasi ai consigli dell’avvocato n, amico di famiglia
oltre che legale della stessa. Il medesimo n ha raccontato in sede
dibattimentale i motivi della scelta del settimanale z (…); i con-
tatti presi direttamente con il direttore A, con il quale si era con-
cordato di far effettuare gratis ed in esclusiva le fotografie del
battesimo ad un fotografo di fiducia del settimanale z; la pubbli-
cazione delle stesse sul settimanale - previa scelta delle foto da
pubblicare da parte della stessa Y -; l’interruzione dei contatti
dopo la visione delle fotografie da parte della Y. 

(omissis) Altrettanto pacifico è l’epilogo della vicenda nel suo
svolgersi materiale dei fatti: effettuato il servizio fotografico, in-
viate le foto alla Y, questa non le gradisce e seguono vani tentativi
da parte dell’amico-legale avvocato n di superare l’impasse (…),
terminati in data 1° luglio 2010, quando A pone fine alle trattative
(cfr. e-mail 1° luglio 2010, allegato 12, agli atti) invitando il n «a
interrompere la nostra faticosa e infruttuosa collaborazione».
Segue la diffida scritta alla pubblicazione. 

Ciononostante il 23 agosto la foto di copertina del settimanale
z è costituita proprio da una delle fotografie scattate dal fotografo
del settimanale che aveva partecipato alla cerimonia del battesimo. 

Ciò posto, alla luce della documentazione acquisita si ritiene
non possano trovare applicazione nel caso in esame i limiti sanciti
dalla legge n. 196/03. 

Difatti l’articolo 167 su richiamato sanziona la condotta di colui
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che tratta dati personali sensibili al fine di trarne per sé o peraltro
un profitto all’infuori dei limiti stabiliti dalla predetta normativa. 

nel caso in esame va evidenziato come non vi era stata un’abusiva
apprensione del dato sensibile, costituito dalla fotografia raffigurante
la famiglia X-Y il giorno del battesimo della loro secondogenita, da
parte del fotografo t, posto che come si evince sia dalle testimo-
nianze che dalla documentazione, intanto il fotografo aveva parte-
cipato ed aveva potuto scattare le fotografie del battesimo in quanto
vi era stato il preventivo consenso da parte dell’allora Presidente X
e della convivente Y, genitori della piccola battezzanda. 

Dunque la foto che ritraeva il Presidente X nel corso di una ce-
rimonia familiare non era stata oggetto di uno scatto “rubato” da
parte di un paparazzo, ma frutto di una fotografia scattata in posa
dal fotografo del settimanale z, che aveva potuto partecipare alla
cerimonia a séguito di specifici accordi tra la coppia X/Y ed il set-
timanale medesimo, a spese ovviamente del settimanale. non
solo. Detta fotografia indubbiamente costituiva fatto di cronaca
rilevante per l’opinione pubblica, perché concernente un perso-
naggio pubblico e dunque fatto di pubblico interesse né costituisce
rappresentazione di un fatto attinente la sfera strettamente privata
dell’onorevole X 

Potremmo dire che la fotografia era sicuramente pubblicabile
anche se fosse stata scattata senza preventivo accordo tra l’ono-
revole X ed il settimanale z. 

Difatti la normativa sul trattamento dei dati personali trova i
propri limiti, tra l’altro, in quella concernente l’esercizio dell’at-
tività giornalistica. L’articolo 137 d. lgs. n. 196/03 dispone che la
diffusione o la comunicazione dei dati per finalità giornalistiche
possano essere effettuate anche senza il consenso dell’interessato
previsto dagli articoli 23 e 26, sebbene restino fermi i limiti del
diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 dello stesso
decreto, ed in particolare quello della essenzialità dell’informa-
zione riguardo a fatti di interesse pubblico (sul punto, cfr. Cass.,
17 febbraio 2011, n. 17215). 

nel caso in esame poi, si è già detto che vi era stato un consenso
preventivo a che le foto venissero scattate, sebbene poi fosse ve-
nuto meno il consenso alla pubblicazione del servizio fotografico
con articolo (o l’intervista) a corredo. 

Pertanto si ritiene che il direttore del settimanale, odierno im-
putato A, abbia nient’altro che esercitato il proprio diritto di gior-
nalista a pubblicare notizie di interesse pubblico. 

tale da intendersi quella relativa al battesimo della secondoge-
nita del Presidente X.

non si trattava infatti di fotografia della minore senza pixel
sugli occhi ovvero di fotografie che ritraevano l’onorevole X in
atteggiamenti intimi, nel segreto della propria casa. Bensì di fo-
tografie tratte in posa durante una cerimonia religiosa e durante
un cocktail alla presenza di invitati, alcuni dei quali anch’essi per-
sonaggi pubblici (…). 

ed invero la fotografia è stata riprodotta sul settimanale z, nel
pieno rispetto della identità delle minori rappresentate nella foto-
grafie. A tal proposito va evidenziato come gli occhi delle due
bambine siano stati resi non identificabili con l’uso di un accor-
gimento denominato pixel, che consente di sovrapporre alle im-
magini, delle sgranature che impediscono di identificare i contorni
dell’immagine stessa. 

Si tratta di un sistema universalmente utilizzato per oscurare le
immagini e rendere irriconoscibili i volti delle persone raffigurate,
quando necessario.

nel caso di bambine molto piccole, come nella foto oggetto del
processo, l’utilizzo del pixel sugli occhi impedisce la riconosci-
bilità dell’unico tratto somatico che rimane immutato con la cre-
scita, quale la forma ed il colore degli occhi. Le ulteriori
sembianze somatiche, infatti, sono talmente mutevoli nei minori,
e cambiano con tale velocità, che non è necessario procedere a

specifici accorgimenti (salvo che taluni particolari somatici siano
di per sé riconoscibili, per specifica e peculiare conformazione). 

(omissis) tanto premesso si ritiene che la fotografia fosse pub-
blicabile e che tale pubblicazione non vada sanzionata con la nor-
mativa sulla pubblicazione dei dati sensibili, del tutto inconferente
nel caso di specie. 

(omissis) I limiti al diritto di cronaca sono quelli noti della con-
tinenza e della rilevanza della notizia per l’opinione pubblica.
Sappiamo inoltre che detti limiti sono tanto più ristretti tanto mag-
giore è la rilevanza pubblica del soggetto oggetto della notizia. 

(omissis) La pubblicazione alla data del 23 agosto 2010 della
fotografia rientra in una scelta editoriale propria del direttore del
giornale, che nulla ha a che fare con la violazione dell’articolo
167 sopra richiamato.

Da ultimo, si ritiene rientri nella scelta editoriale propria del di-
rettore del giornale, anche quella relativa ai tempi della pubblica-
zione, il quale autonomamente ed in virtù della linea editoriale di
cui egli è responsabile, decide se e quando pubblicare una foto o
rendere nota una notizia. 

Pertanto l’imputato deve andare assolto, perché il fatto non sus-
siste. (omissis)

(1) Violazione della normativa in tema di trattamento dei
dati personali: confronto fra il diritto alla riservatezza e il di-
ritto di cronaca.

SoMMArIo: 1. La pronuncia annotata. - 2. Cenni sulla disci-
plina ex art. 167 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. - 2.1. (Segue)
La disciplina dell’art. 137 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. - 3.
L’esercizio del diritto di cronaca. - 4. Limiti all’esercizio del
diritto di cronaca. - 4.1 (Segue) Il limite della rilevanza della
notizia per l’opinione pubblica. - 5. Conclusioni. 

1. La pronuncia annotata
La sentenza in commento affronta la questione della configura-

bilità del reato di cui all’art. 167 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Co-
dice in materia di protezione dei dati personali) nel caso di
trattamento di dati personali sensibili e pubblicazione a mezzo
stampa qualora non vi sia stato il consenso della persona offesa alla
diffusione dei dati ma si tratti di informazioni di pubblico interesse. 

Il punto da valutare è in che misura occorra bilanciare la tutela
accordata dall’ordinamento tanto al diritto alla riservatezza quanto
al diritto di cronaca e in quali casi e a quali condizioni quest’ul-
timo finisca per prevalere sul primo. 

2. Cenni sulla disciplina ex art. 167 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Prima di soffermarsi sulla fattispecie in commento, occorre fare

un cenno sull’istituto del trattamento dei dati personali su cui il
legislatore è intervenuto. 

La tutela dei dati personali è materia su cui a più riprese il le-
gislatore è intervenuto, dapprima con disposizioni disorganiche,
si pensi all’art. 10 c.c. o agli artt. 96 e 97 l. 22 aprile 1941, n. 633,
in tema di diritto d’autore, al primo tentativo sistematico rappre-
sentato dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, in tema di tutela della
privacy, fino ad arrivare ad un vero e proprio codice e testo unico
sulla tutela dei dati personali, ovvero al d. lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che abroga le precedenti leggi in materia. 

L’interesse garantito dalle disposizioni suddette è la tutela della
sfera privata, dell’identità personale, della riservatezza dei dati
sensibili e, infine, dell’oblio. 

Cosa, tuttavia, può ritenersi appartenente alla sfera privata di cia-
scun individuo e meritevole, conseguentemente, di tutela? ogni in-
formazione di natura personale, identificativa, sensibile, giudiziaria,
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relativa alla persona che quest’ultima non acconsenta a diffondere,
ovvero a far conoscere a soggetti indeterminati in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, deve
ritenersi soggetta alla disciplina dettata dalla normativa in parola. 

L’art. 2 del d.lgs. n. 196, cit., indicandone le finalità, recita: «1.
Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali. - 2. Il trattamento dei
dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela
dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi
di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità pre-
viste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per
l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.». 

Più complessa la fattispecie del trattamento delle informazioni
personali che, intendendosi quale «operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la con-
servazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati»
(art. 4 comma 1 lett. b d.lgs. n. 196, cit.), non si esaurisce nel po-
tere di esclusione ma passa attraverso specifici doveri di compor-
tamento e rimedi oltre che risarcitori, anche preventivi. A seconda
della natura del soggetto che utilizza i dati e delle finalità del trat-
tamento, questa si atteggia come potere di negare informazioni o
come potere propulsivo di correzione e integrazione, volto a ga-
rantire l’esattezza e veridicità dei dati. 

Sono, dunque, due i capisaldi della normativa a tutela dei dati
personali: da un lato il diritto alla riservatezza, presupposto del-
l’intera disciplina legislativa e, dall’altro, le disposizioni volte a
disciplinare le modalità di trattamento dei dati ed i rimedi specifici
in caso di violazione. 

Il côté penalistico in senso proprio dell’intera disciplina è col-
locato nella Parte III, titolo III, Capo II (artt. 167-172) del decreto
n. 196, cit. La configurazione di fattispecie criminose, con con-
seguente applicazione delle sanzioni penali è stata prevista dal le-
gislatore per le violazioni considerate più gravi quali la violazione
del principio del consenso, degli obblighi di informativa, degli
obblighi di notificazione. 

Fra le varie fattispecie criminose elencate quella di maggior ri-
lievo, in virtù del bene giuridico tutelato, dell’ampiezza della for-
mulazione e della casistica giurisprudenziale, è senza dubbio quella
di cui all’art. 167, ovvero il delitto di trattamento illecito di dati. 

nello specifico, il bene protetto dall’art. 167 è quello della pri-
vacy, intesa come libertà di escludere l’indiscriminato accesso di
terzi ai propri dati personali e come garanzia per l’interessato di
controllo della correttezza e non eccedenza del trattamento. Con-
trollo da ritenere comprensivo (ex art. 1 del decreto) di tutte le at-
tività concernenti i propri dati personali, dal momento della
raccolta sino a quello della loro cancellazione o distruzione. 

La fattispecie in esame è stata costruita dal legislatore del 2003
come reato di pericolo in concreto1. Infatti, il trattamento illecito

di dati è punibile «se dal fatto deriva nocumento», mentre nel-
l’analoga fattispecie contemplata dall’art. 35 l. 31 dicembre 1996,
n. 675 - a cui l’attuale disposizione fa da eco - il nocumento era
considerato una mera circostanza aggravante del trattamento ille-
cito ed il reato era da considerarsi di pericolo astratto. La Corte
di cassazione ha evidenziato che con riferimento al nocumento
occorre aver riguardo ad ipotesi concrete di vulnus conseguenti
alla violazione delle norme richiamate dall’art. 167 del decreto.
Pertanto, non possono costituire reato «le semplici violazioni for-
mali ed irregolarità procedimentali, ma anche quelle inosservanze
che producano un vulnus minimo all’identità personale del sog-
getto ed alla sua privacy (...) sia nell’aspetto negativo sia positivo
e che non determinino alcun danno patrimoniale apprezzabile»2. 

L’eventualità che il nocumento, il danno, si verifichi effettiva-
mente ha suscitato perplessità in ordine alla sua qualificazione
giuridica. Il dubbio è se si tratti, insomma, di un vero e proprio
elemento costitutivo del reato o se, viceversa, non sia piuttosto da
considerarsi alla stregua di una condizione obiettiva di punibilità
(art. 44 c.p.) ovvero quale evento estraneo concomitante o suc-
cessivo alla condotta illecita ma non necessariamente voluto dal-
l’agente, da cui viene fatta dipendere la punibilità di un reato. La
prevalente dottrina3 e la giurisprudenza4 hanno sinora concordato
nel ritenere il nocumento una condizione obiettiva di punibilità.
In prima battuta, perché il reato così come qualificato risulta già
offensivo del bene protetto indipendentemente dal nocumento pa-
tito. Per cui il nocumento assolverebbe all’interno della fattispecie
la funzione tipica delle condizioni di punibilità, ovvero la sele-
zione, tra condotte offensive, di quelle meritevoli di pena. In se-
conda battuta, perché il danno è, nella fattispecie, oggetto del dolo
specifico e, in quanto fine, non è necessario che si realizzi perché
possa dirsi consumato il reato5, al contrario dell’evento che è stato
previsto dall’art. 167 quale elemento la cui verificazione deve es-
sere accertata in giudizio. Infine, un’ulteriore considerazione che
fa propendere per questa soluzione è che lo stesso legislatore ha
previsto che «chiunque (…) è punito, se dal fatto deriva nocu-
mento (…)». tale espressione sembrerebbe suggerire l’idea di una
progressione criminosa, propria dell’istituto della condizione di
punibilità. Accanto a quest’ultimo criterio interpretativo letterale
può accostarsi una conclusiva considerazione sistematica. Infatti,
la collocazione della previsione che fa riferimento al nocumento
all’interno della parte sanzionatoria della disposizione milita de-
finitivamente a favore di chi sostiene che questo sia qualificabile
alla stregua di una condizione obiettiva di punibilità. Per ciò, la
natura di condizione obiettiva di punibilità del “nocumento” di
cui all’art. 167, cit., fa sì che esso sia un fattore esterno alla fatti-
specie delittuosa, la quale è integralmente realizzata dal verificarsi
dei suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità
ed elemento psichico) ma che diviene punibile solo al concretiz-
zarsi di questo quid pluris che il legislatore definisce “nocumento”
e che deve “discendere dal fatto”. 
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1Cfr. Cass., Sez. III, 17 febbraio 2011, n. 17215, in C.E.D. Cass., n.
249990, in motivazione: «va ricordato, infine, che la condotta di illecito
trattamento di dati personali deve considerarsi “pericolosa” ai sensi del-
l’art. 2050 c.c. (attività, cioè, che per sua natura rende probabile, e non
semplicemente possibile, il verificarsi dell’evento dannoso) - come espres-
samente previsto già della l. n. 675 del 1996, art. 18 e confermato dal d.lgs.
n. 196 del 2003, art. 15, che ha altresì unificato la disciplina del danno pa-
trimoniale e non patrimoniale - e, ai fini dell’applicazione dell’art. 2050
c.c., non rileva che il danno abbia colpito un terzo estraneo all’attività pe-
ricolosa». 

2 Così, Cass., Sez. III, 28 maggio 2004, n. 30134, ivi, n. 229472.
3 A. MAnnA, Prime osservazioni sul Testo Unico in materia di protezione
dei dati personali: profili penalistici in www.privacy.it; riccardo e rosario
IMPerIALI, Codice della privacy. Commento alla normativa sulla prote-
zione dei dati personali, Il Sole 24 ore, Milano 2004, 695; g. BrIgAntI,
Privacy, codice comunicazioni e commercio elettronico: quando si hanno
le idee chiare, 2004, disponibile nella sezione Internet degli e-book di
www.iusondemand.com, cap. v.
4Ex multis, Cass., Sez. III, 15 giugno 2012, in Cass. pen. 2013, 1578, con
nota di r. LotIerzo, Del nocumento nell’illecito trattamento dei dati per-
sonali ovvero dell’esigenza di ascendere alle origini di una incrimina-
zione, e ivi 2013, 2466, con nota di L. CuoMo, La Corte di cassazione
ridefinisce i confini dello spamming: alcune puntualizzazioni sull’invio
abusivo di newsletter e sulla sottrazione di banche dati. 
5 riccardo e rosario IMPerIALI, op. cit., 695.



L’elemento soggettivo è dato dal dolo specifico consistente nel
fine di trarre per sé o per altri un profitto, inteso quale vantaggio
od utilità, anche privo del requisito della patrimonialità e mera-
mente psichico, ricavabile dall’agente come conseguenza del reato
o nel recare ad altri un danno6. 

Quanto alla condotta tipica, la norma è costruita con la tecnica
del rinvio ad altre disposizioni. Si tratta di una disposizione a più
norme, con la conseguenza che la violazione di più disposizioni ri-
chiamate può configurare un concorso di reati. Da evidenziare, in-
fine, che l’art. 167 contiene, sia nel comma 1 sia nel comma 2, una
clausola di riserva: «salvo che il fatto costituisca più grave reato». 

venendo alle singole condotte, a norma del comma 1, l’illecito
penale è integrato laddove si verifichi la violazione delle disposi-
zioni concernenti il trattamento effettuato da soggetti pubblici (artt.
18-19), il consenso (art. 23) e i servizi di comunicazione elettronica
(artt. 123, 126, 129 e 130). In tutti questi casi, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione dei dati la pena è aggravata. 

Il comma 2 dell’art. 167, invece, tutela dati “qualificati”, ov-
vero dati sensibili, giudiziari e dati il cui trattamento comporta
rischi specifici. 

Il consenso prestato dall’avente diritto al trattamento dei dati
personali si trova in posizione centrale nell’analisi della disciplina
in parola. Questo, tradizionalmente reputato quale strumento di
tutela della riservatezza trova, nella nuova disciplina rispetto a
quella del 1996 una specifica collocazione (art. 23 d. lgs. n. 196,
cit.). Infatti, qualora si tratti di dati sensibili, è necessario per il
loro trattamento la preventiva espressione del consenso del sog-
getto a cui sono riferiti, mentre, se si tratta di semplici dati comuni
o comunque conoscibili da chiunque il consenso sarà irrilevante
salvo il solo caso in cui l’attività di trattamento presenti una par-
ticolare capacità offensiva della sfera personale perché, ad esem-
pio, oggetto di comunicazione e diffusione. L’art. 23 prevede,
specificamente, che: «Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il con-
senso espresso dell’interessato. Il consenso può riguardare l’intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. Il consenso
è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specifica-
mente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato,
se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato
le informazioni di cui all’articolo 13. Il consenso è manifestato in
forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.».

A tali ipotesi va aggiunta quella in cui sia lo stesso legislatore
a prevedere o autorizzare la conoscenza dei dati se non il loro tra-
sferimento a terzi anche se in mancanza di un atto di decisione
dell’interessato ovvero del suo consenso, esaurendosi i poteri a
questo riconosciuti in quelli previsti dall’art. 7 d. lgs. n. 196, cit. 

2.1. (Segue) La disciplina dell’art. 137 d. lgs. 30 giugno, n. 196.
gli artt. 136 ss. del d. lgs. 196/2003 si occupano di determinare

il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice
della privacy laddove l’attività svolta dal diffusore sia qualifica-
bile in termini di attività giornalistica e per l’esclusivo persegui-
mento delle finalità a questa connesse, ovvero laddove si tratti di
attività svolta da soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti giornalisti. 

Costoro, possono pubblicare dati personali altrui senza, in par-
ticolare, che occorra l’ottenimento dell’autorizzazione del garante
preposto alla loro tutela ed il consenso dell’interessato previsto
dagli artt. 23 e 26 del decreto. Inoltre, in caso di diffusione e co-

municazione dei dati per finalità giornalistiche restano fermi i li-
miti del diritto di cronaca a tutela «delle libertà fondamentali, non-
ché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assi-
curando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui
al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armoniz-
zazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da
parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi
da parte dei titolari del trattamento» (art. 2 d. lgs. n. 196, cit.). In
particolare, resta fermo il limite attinente all’essenzialità dell’in-
formazione riguardo a fatti di interesse pubblico, fermo restando
che «possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o
fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro com-
portamenti in pubblico» (art. 137comma 3 d. lgs. n. 196, cit.).

Così, «il sacrificio della riservatezza trova giustificazione sol-
tanto nell’ambito della ‘essenzialità’ della condotta ricollegantesi
al diritto-dovere di informazione, secondo una nozione che va in-
quadrata nel generale parametro della ‘continenza’, individuato
dalla giurisprudenza anche costituzionale quale argine del legit-
timo esercizio del diritto di cronaca. Detta ‘continenza’ significa
moderazione, proporzione e misura in relazione alle modalità
espositive della notizia e trova i suoi parametri di riferimento in
regole di costume e nella deontologia del giornalista»7.

«Muovendo dalla considerazione che si tratta di dati personali
diversi da quelli c.d. ‘sensibili’ (lett. d dell’art. 4 d.lgs. n. 196, cit.)
e da quelli ‘giudiziari’ (lett. e del medesimo art. 4), può darsi per
certo (…) che il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fon-
damentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla
natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che
può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgi-
menti a garanzia dell’interessato, ove prescritti. (…) In tema di
tutela della riservatezza, l’esonero (art. 137 d.lgs. n. 196, cit.), per
il trattamento dei dati sensibili nell’esercizio della professione di
giornalista, dall’autorizzazione del garante e dal consenso del-
l’interessato, non può prescindere dal rispetto, oltre che del diritto
di cronaca e dell’essenzialità dell’informazione, anche dei princìpi
stabiliti dal codice deontologico delle attività giornalistiche, cui
deve riconoscersi natura di fonte normativa»8. 

In particolare, come meglio si dirà in seguito, l’art. 6 del Codice
di deontologia dell’attività giornalistica, prevede come requisito
imprescindibile per la legittima pubblicazione e diffusione dei dati
personali l’essenzialità dell’informazione. né è a dirsi che viola-
zione delle disposizioni contenute nel Codice in parola non possa
comportare alcun illecito, essendo, invece, ad esse riconosciuto il
valore di norme di diritto9. 

La disciplina in parola è da considerarsi di natura comunitaria
tant’è che la Direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo del Con-
siglio del 24 ottobre 199510, relativa alla tutela delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla
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6Contro un concetto sì ampio di profitto è però il MAntovAnI Diritto
penale, Parte speciale. Delitti contro il patrimonio, Cedam, Padova
2002, 44, il quale considera il profitto «ogni incremento della capacità
strumentale del patrimonio di soddisfare un bisogno umano, materiale
o spirituale». 

7Cfr. Cass. pen. Sez. III, 17 febbraio 2011, n. 17215, cit. 
8Cass. pen., Sez. III, 16 luglio 2013, n. 7504, in C.E.D. Cass., n. 259260,
in motivazione. 
9 «Muovendo dalla premesse già tracciate da Cass. civ., 23 marzo 2004,
n. 5776, e Cass. civ., 14 luglio 2004, n. 13078, si è definitivamente affer-
mato che, nell’ambito della violazione di legge, va compresa anche la vio-
lazione delle norme dei codici deontologici degli ordini professionali,
trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti al-
l’albo, che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione del-
l’illecito disciplinare» (cfr., Cass., Sez. III, 5 marzo 2008, n. 16145, in
Corr. giur. 2008, 1234, con nota S. SICA, Tutela della privacy, diritto di
cronaca deontologico dei giornalisti.). 
10 Il contesto di riferimento della Direttiva è la tutela dei dati personali
nell’àmbito del cd. Primo pilastro dell’unione. Il suo obiettivo è quello
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libera circolazione di tali dati, stabilisce, al n. 11 del considerando,
che «i princìpi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone,
in particolare del rispetto della vita privata, contenuti dalla pre-
sente direttiva precisano ed ampliano quelli enunciati dalla con-
venzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d’europa sulla
protezione delle persone con riferimento al trattamento automa-
tizzato dei dati di carattere personale»11. Per giunta, per quanto
attiene all’esercizio del diritto di cronaca prevede che «per quanto
attiene al trattamento di suoni e immagini finalizzato all’attività
giornalistica o all’espressione letteraria o artistica, in particolare
del settore audiovisivo, i principi della direttiva hanno un’appli-
cazione limitata, conformemente a quanto dispone l’articolo 9”12.
Perciò, al fine di permette l’armonizzazione del diritto alla vita
privata con le norme sulla libertà espressione, il Legislatore co-
munitario ha previsto la possibilità di derogare alle disposizioni
in materia di Condizioni generali di liceità dei trattamenti di dati
personali, di Trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi e
di Autorità di controllo e Gruppo per la tutela delle persone con
riguardo al trattamento dei dati personali.

ora, «non v’è dubbio che la direttiva-base 95/46/Ce, relativa alla
tutela delle persone fisiche, con particolare riguardo al trattamento dei
dati personali, sia una direttiva self executing e come tale abbia im-
mediata applicazione nell’ambito del diritto interno. L’art. 1 (oggetto
della direttiva) prevede che “gli Stati membri garantiscono, confor-
memente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti
e della libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del
diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.
(…) Il principio dell’interpretazione conforme del diritto nazionale,
sancito dal diritto comunitario, impone, pertanto, una lettura ‘rigida’
della seconda parte della l. n. 675 del 1996, art. 25, come novellato
dal d. lgs. n. 171 del 1998, nel senso che, ai fini della non rilevanza
penale del trattamento dei dati, non è affatto sufficiente (…) che il
giornalista persegua le ‘finalità’ della sua professione, essendo, per
contro, parametri inderogabili, nel trattamento dei dati sensibili, anche
il rispetto del diritto di cronaca e, segnatamente, quello della essen-
zialità dell’informazione. (…) La nuova formulazione conferma, dun-
que, che in tanto il giornalista potrà andare esente dal consenso
dell’interessato, in quanto il trattamento, oltre che essere effettuato per
il perseguimento delle finalità giornalistiche, rispetti i limiti del diritto
di cronaca e quello della essenzialità dell’informazione».13

Pertanto, una corretta analisi ermeneutica porta a ritenere che
la disciplina dettata dal Codice della privacy abbia una portata ap-
plicativa generale fintanto che non venga delimitata dal contrap-
posto esercizio del diritto di cronaca che rappresenta la circostanza

principale che permette una riduzione della tutela accordata al
trattamento dei dati personali a favore di quella riconosciuta alla
libera manifestazione del pensiero.

3. L’esercizio del diritto di cronaca
Il fondamento del diritto di cronaca nel nostro ordinamento è,

com’è noto, rinvenibile nell’art. 21 Cost., in quanto tale diritto ap-
partiene alla categoria di “libera manifestazione del pensiero” rap-
presentata dalla narrazione di fatti ad una collettività indeterminata. 

La funzione della cronaca è quella di raccogliere informazione
e di diffonderle in virtù del rapporto privilegiato che gli organi di
informazione hanno con la realtà. nell’esercizio di tale compito
è rimessa agli esercenti tale diritto la possibilità di invadere la
sfera privata di chi è oggetto di attenzioni e di riferire, pubblicare,
quanto appreso. Ma si potrebbe affermare che esiste, in correla-
zione al diritto della collettività ad essere informata, anche un ob-
bligo di informazione?

ebbene, di vero e proprio obbligo di informazione si potrebbe for-
malmente parlare con riferimento solamente a quei soggetti che eser-
citano un servizio dichiarato pubblico dalla legge quale, ad esempio,
quello prestato dal sistema radiotelevisivo che è sempre stato consi-
derato un servizio di preminente interesse generale cosicché «I sog-
getti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva
in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere quotidianamente tele-
giornali o giornali radio»14. Differentemente, per la carta stampata
non sembra sussistere un vero e proprio obbligo di informazione
analogo a quello dei concessionari radiotelevisivi ma, ciò nonostante,
il diritto di cronaca alla cui funzione questa assolve viene a trovarsi
in posizione privilegiata rispetto alle altre più generali forme di ma-
nifestazione del pensiero, pur tutelate dall’art. 21 Cost. Difatti, nel
conflitto tra manifestazione del pensiero e diritto inviolabile, è quasi
sempre quest’ultimo a prevalere. «La l. 31 dicembre 1996, n. 675, e
il codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nel-
l’esercizio dell’attività giornalistica (v. provvedimento del garante
del 29 luglio 1998, pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179) dettano
alcune norme volte a bilanciare il diritto alla riservatezza con il diritto
di cronaca e di libera manifestazione del pensiero. In particolare, gli
articoli 12, 20 e 25 della medesima legge e il citato codice di deon-
tologia permettono, nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornali-
stica, di raccogliere e diffondere dati personali, anche in assenza del
preventivo consenso dell’interessato. Ciò, tuttavia, nel rispetto di al-
cuni limiti, tra cui quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo
a fatti di interesse pubblico»15.

Si tratta, quindi, di una forma di tutela rafforzata anche se non
assoluta. Il diritto inviolabile del singolo individuo soccombe di
fronte all’esigenza informativa, ma nel rispetto di alcune precise
condizioni. giurisprudenza consolidata16 è ormai unanime nel ri-
tenere che l’esercizio del diritto di cronaca è legittimo laddove
soddisfi, in particolare, tre requisiti: la verità dei fatti (oggettiva
o “putativa”); l’interesse pubblico alla notizia e la continenza for-
male, ossia la corretta e civile esposizione dei fatti.

4. I limiti 
Il primo requisito che la cronaca deve rispettare è rappresentato

dalla verità dei fatti come nuovamente confermato, in sede civile, dalla
Suprema Corte17. Per verità dei fatti occorre intendere la rappresenta-
zione fedele dell’accaduto nel suo lineare e completo svolgimento
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di armonizzare la tutela dei dati personali per evitare la formazione di un
eccessivo scarto nei livelli di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
fra i vari Stati membri. tuttavia, le disposizioni normative contenute nella
direttiva 95/46/Ce sono tali da vincolare gli Stati membri a conformarsi
ad esse, lasciando, comunque, ai legislatori nazionali significativi margini
di adattamento, specie per quanto riguarda la disciplina delle deroghe in
specifici settori. La direttiva 95/46 è finalizzata a fissare i princìpi comuni
in materia di protezione dei dati per garantire una normativa uniforme al-
l’interno dell’unione europea, princìpi che gli Stati membri devono re-
cepire all’interno delle normative nazionali. 
11tale Convenzione rimane ancor oggi uno strumento giuridico fondamen-
tale in materia, anche in considerazione del fatto che, diversamente dalle
altre convenzioni del Consiglio d’europa, questa è aperta a qualsiasi altro
Stato, anche non membro del Consiglio d’europa, dietro invito di adesione
del Comitato dei Ministri. nel Preambolo viene sancito il principio se-
condo cui la libera circolazione delle informazioni tra i popoli non può
prescindere dalla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuno
e in particolare dal diritto al rispetto della vita privata. L’art 1, invece, in-
dividua la finalità della Convenzione in parola quale quella di garantire la
tutela degli individui, a prescindere dalla loro cittadinanza o residenza, ri-
spetto all’elaborazione automatica dei dati che li riguardano. 
12Cfr. Direttiva 95/46/Ce, n. 17 del considerando. 
13Cass., Sez. III, 5 marzo 2008, n. 16145, cit., in motivazione; nella stessa
prospettiva, v. Id., Sez. III, 16 luglio 2013 n. 7504, cit. 

14 Art. 20 comma 6 l. 6 agosto 1990, n. 223, nota come “legge Mammì”,
confermato dall’art. 6 l. 3 maggio 2004, n. 112, nota come “legge ga-
sparri”, e dall’art. 7 comma 2 lett. b d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, noto
come “testo unico della radiotelevisione”. 
15 Provvedimento del garante 14 febbraio 2002 [1064328].
16 Cass., Sez. un., 30 giugno 1984, n. 8959, Ansaloni, Foro it. 1984, II,
531, con nota di g. FIAnDACA, Nuove tendenze repressive in tema di dif-
famazione a mezzo stampa?
17Cass. civ., Sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25739. 



inalterato da suggestioni personali e omissioni. La ricostruzione della
vicenda così come essa si è svolta o la pubblicazione di immagini
senza alcuna manomissione fa sì che l’esercizio del diritto di cronaca
assurga a scriminante in alcune fattispecie di reati quali l’ingiuria e la
diffamazione. Queste ultime, infatti, prescindono dalla verità dei fatti
in quanto l’art. 596 comma 1 c.p. recita: «Il colpevole dei delitti pre-
veduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare a sua di-
scolpa la verità o notorietà del fatto attribuito alla persona offesa».
viceversa, in un contesto tutelato dal diritto di cronaca la prova della
verità dei fatti è indispensabile per escludere la responsabilità penale. 

La continenza formale è il secondo requisito che il diritto di cronaca
deve rispettare ed attiene alle modalità di comunicazione della notizia.
Questa deve riportare il fatto nei suoi elementi oggettivi così come ap-
presi dalla fonte. Il giornalista non deve essere altro che un tramite tra
la fonte e il lettore. Qualsiasi artificio adoperato dal giornalista che,
eccedendo lo scopo informativo, condizioni la genuinità della notizia,
viola tale requisito. La violazione della regola in parola può verificarsi
anche qualora la notizia venga riportata ponendo particolare enfasi su
di un aspetto o accostando indebitamente un evento ad uno precedente
o differente così da comportare una liaison inconscia in chi apprende
quanto diffuso a discapito dell’obiettività della notizia. Può, quindi,
verificarsi una violazione diretta o un difetto di chiarezza intenzionale
che lede la rappresentazione chiara, espressa e inequivoca del fatto
(es. accostamenti suggestionanti ed insinuazioni). tale requisito viene
in rilievo, particolarmente, con riferimento ad una sottospecie del di-
ritto di cronaca, ovvero il diritto di critica. In questo caso qualora la
narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni del-
l’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di
critica, stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale
è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo
formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell’interesse indi-
viduale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pen-
siero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento
ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione
pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella
interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, re-
quisito per l’esimente dell’esercizio del diritto di critica18. 

L’ultimo rilevante e cruciale limite all’esercizio del diritto di cronaca
è l’essenzialità o, comunque, la rilevanza della notizia per l’opinione
pubblica. tale requisito risulta essere, a ben vedere, determinante e
stessa condizione di esistenza del diritto in parola che non ha, come
detto, altro fondamento se non quello di informare la collettività su
quei fatti in gradi di fornirle una visione globale e consapevole della
realtà circostante. 

4.1 (Segue) Il limite della rilevanza della notizia per l’opinione
pubblica 

Il ricorso al requisito di interesse pubblico diventa irrinunciabile
quando oggetto della notizia sia un dato personale, attinente alla
sfera privata di un singolo soggetto. Allorquando ciò accade, il
fatto privato diventa di interesse pubblico e il diritto del singolo
individuo viene sacrificato in nome dell’interesse sociale che
deve, per tale ragione, sussistere. 

Il garante, con una decisione adottata su ricorso19, ha rilevato i limiti
entro cui può considerarsi legittima l’informazione su fatti di cronaca
coinvolgenti persone che godono di una certa notorietà in ragione del
ruolo o della funzione ricoperti. I princìpi richiamati dal garante tro-
vano conferma nella Dichiarazione del Consiglio d’europa del 12 feb-
braio 2004, nella quale viene precisato, fra l’altro, come l’esigenza di
bilanciare libertà di espressione e diritto al rispetto per la vita privata
imponga di non rivelare particolari della vita privata delle figure pub-
bliche, a meno che tali informazioni non siano di diretto interesse pub-
blico per le modalità con cui tali soggetti svolgono o hanno svolto le

funzioni alle quali sono state chiamati, e venga tenuta in debita consi-
derazione la necessità di non danneggiare terze persone. 

Si avvalora, quindi, un’interpretazione del principio di essenzialità
che si basa sulla obiettiva gravità del fatto notizia: il grado di eccezio-
nalità dell’evento è responsabile del depotenziamento del principio di
essenzialità dell’informazione: quanto maggiore sarà la gravità del
fatto di cronaca, tanto maggiore sarà la domanda informativa. 

In particolare, l’art. 6 del Codice di deontologia relativo al tratta-
mento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica de-
scrive tale ultimo requisito come segue: «La divulgazione di notizie
di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto
della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indi-
spensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descri-
zione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della
qualificazione dei protagonisti.»Di tal che la pubblicazione della no-
tizia nel caso di specie è avvenuta nel rispetto dei princìpi ai quali è
soggetto l’esercizio del diritto di cronaca e non ha coinvolto terzi, men
che meno minori i cui visi sono stati resi irriconoscibili attraverso l’uti-
lizzo del sistema pixel che consente di sovrapporre alle immagini delle
sgranature che impediscono di identificare i contorni dell’immagine
stessa per rendere irriconoscibile il minore in questione. 

D’altra parte, «le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori
si fondano sul presupposto che la pubblicità dei loro fatti di vita possa
arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere
quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore
e/o al contesto familiare in cui si sta formando. Pertanto può ritenersi
lecita, ad esempio, salvo casi assai particolari, la diffusione di imma-
gini che ritraggono un minore in momenti di svago e di gioco. resta
comunque fermo l’obbligo per il giornalista di acquisire l’immagine
stessa correttamente, senza inganno e in un quadro di trasparenza, non-
ché di valutare, volta per volta, eventuali richieste di opposizione da
parte del minore o dei suoi familiari. tali princìpi trovano naturalmente
applicazione anche con riferimento alle immagini che ritraggono per-
sonaggi noti insieme ai loro figli, ad esempio nel contesto di un servi-
zio che voglia testimoniare il rapporto positivo tra gli stessi»20. 

È, infatti, ancora il garante per la Privacy a sottolineare come «la
notorietà del personaggio può giustificare la raccolta di notizie e dati
che hanno rilievo sul ruolo o sulla vita pubblica dell’interessato, ma
non consente di raccogliere o diffondere informazioni riguardanti la
sua vita privata, specialmente (…) quando queste informazioni non
hanno alcun rilievo sul suo ruolo pubblico. La notorietà o l’esercizio
di funzioni pubbliche non può comportare, insomma, un affievoli-
mento della tutela riconosciuta a congiunti ed in particolare a minori.
Sebbene le foto pubblicate e le loro didascalie non evidenzino in senso
negativo la figura del personaggio pubblico, sussiste il diritto di que-
st’ultimo a prevenire ogni ulteriore utilizzazione delle immagini»21. 

La questione muta, quindi, qualora la notizia riguardi fatti o com-
portamenti che, anche se non eclatanti, riscuotono l’interesse del pub-
blico per essere gli stessi riferiti ad un personaggio noto. Lo stesso art.
6 comma 2 del Codice deontologico prevede che: «La sfera privata
delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere ri-
spettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o
sulla loro vita pubblica».non c’è dubbio che maggiore è la rilevanza
pubblica di un personaggio, maggiore è l’attenzione che i mezzi di in-
formazione, proprio interpretando i gusti della collettività, prestano ai
fatti che lo riguardano. Si tratta di personaggi che, in quanto noti, non
possono vantare un diritto all’immagine, poiché «non occorre il con-
senso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è
giustificata dalla notorietà»22. 
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18 Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2013, n. 15443. 
19Provv. del garante 2 ottobre 2008 [1559207].

20 Provv. del garante 6 maggio 2004 [1007634].
21 Comunicato stampa del garante 5 giugno 2001.
22 v. art. 97 comma 1 l. 22 aprile 1941, n. 633: «non occorre il consenso della
persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla
notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia,
da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico».
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La sentenza annotata ha, nel caso di specie, ritenuto sussistente il
requisito in parola in quanto ivi si legge che «detta fotografia indub-
biamente costituiva fatto di cronaca rilevante per l’opinione pubblica,
perché concernente un personaggio pubblico e dunque fatto di pub-
blico interesse né costituisce rappresentazione di un fatto attinente alla
sfera strettamente privata (…). I limiti del diritto di cronaca sono quelli
noti della continenza e della rilevanza della notizia per l’opinione pub-
blica. Sappiamo inoltre che detti limiti sono tanto più ristretti tanto
maggiore è la rilevanza pubblica del soggetto della notizia». 

6. Conclusioni 
Il diritto alla riservatezza è creazione giurisprudenziale e viene

collocato tra quei diritti inviolabili menzionati dall’art. 2 Cost.
nel contesto del rapporto con il diritto di cronaca ha la funzione
di delimitare il concetto di interesse pubblico alla notizia, esclu-
dendo l’esistenza di un diritto della collettività a penetrare nella
sfera privata di un individuo. 

In generale, un fatto deve dirsi privato quando la collettività non
può obiettivamente ricavare dalla sua conoscenza alcuna utilità. La
divulgazione di un fatto privato cessa, allora, di servire l’interesse pub-
blico e il diritto del singolo individuo alla riservatezza non può essere
sacrificato senza il suo consenso. 

In presenza di un personaggio noto, invece, la divulgazione di un
fatto privato è legittima nella misura in cui fornisce al pubblico ele-
menti per una riconsiderazione del rapporto con il personaggio stesso
senza che occorra che costui presti alcun consenso alla diffusione dei
fatti che si presuppongono rilevanti semplicemente perché riconduci-
bili allo stesso. Chiaro è che, perché la notizia assuma carattere di ri-
levanza, dovrà esservi un nesso con l’attività svolta dal personaggio
pubblico. Infatti, in mancanza di qualsiasi nesso con tale attività, il
fatto privato potrà essere legittimamente divulgato, oltre che in pre-
senza di un suo espresso consenso, soltanto quando risulti che il per-
sonaggio ha implicitamente rinunciato a considerarlo riservato
attraverso un comportamento pubblico. 

Infine, per valutare la legittimità dell’apprensione della notizia o
della fotografia occorrerà guardare all’attività espletata dal cronista.
Se questa attività si è limitata al solo scatto, o comunque ha richiesto
un lavoro marginale da parte del fotografo, allora significa che il per-
sonaggio non ha adottato alcun accorgimento per rendere riservato il
proprio comportamento. In questi casi vi è un’apprensione passiva
della notizia e il consenso alla pubblicazione va ritenuto implicito. Di-
verso il caso in cui il fotografo abbia dovuto ricorrere a complessi ac-
corgimenti per fotografare il personaggio, così da significare che il
personaggio noto non ha prestato alcun tipo di consenso, né esplicito,
né implicito, né tantomeno ha rinunciato al proprio diritto alla riser-
vatezza così che l’attività svolta appare rientrare nell’ipotesi di cui al-
l’art. 167 se il fatto pubblicato non risulta attinente alla sfera pubblica
del personaggio noto. Dunque, la valutazione dell’attività svolta dal
cronista per catturare la notizia è fondamentale per concludere se e in
che misura vi sia stata la violazione del diritto alla riservatezza. 

nel caso di specie, in sentenza si legge che «la foto (…) non
era stata oggetto di uno scatto “rubato” da parte di un paparazzo,
ma frutto di una fotografia scattata in posa dal fotografo del set-
timanale (…), che aveva potuto partecipare alla cerimonia a sé-
guito di specifici accordi». Di tal che la condotta del fotografo è
stata autorizzata dal consenso esplicito della persona offesa che
giustifica, assieme alla notorietà dei personaggi fotografati,
l’esercizio del diritto di cronaca ed esclude, nel contempo, la con-
figurabilità dell’illecito ex art. 167 d.lgs.

In conclusione, presupposto nell’esercizio dell’attività giornalistica
che gode delle deroghe sancite dall’art. 137 del Codice della Privacy,
perché un fatto privato possa divenire legittimamente oggetto di cro-
naca è necessario che sussista un interesse pubblico alla notizia. venuto
meno tale interesse, momento che fisiologicamente si riconduce al tra-
scorrere di un lasso temporale sufficientemente lungo, sorgono i pre-
supposti per invocare il diritto all’oblio. 

Quest’ultimo, creato dalla giurisprudenza23 e ricondotto nel novero

dei diritti costituzionalmente garantiti dall’art. 2 Cost. deve essere cor-
rettamente bilanciato con il diritto all’informazione ex art. 21 Cost. in
quanto «il diritto all’oblio salvaguardia in realtà la proiezione sociale
dell’identità personale, l’esigenza del soggetto di essere tutelato dalla
divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della
perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall’accadimento del fatto
che costituisce l’oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trat-
tamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di
ostacolare il soggetto nell’esplicazione e nel godimento della propria
personalità. Il soggetto cui l’informazione oggetto di trattamento si ri-
ferisce ha in particolare diritto al rispetto della propria identità perso-
nale o morale, a non vedere cioè “travisato o alterato all’esterno il
proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico,
professionale” (v. Cass. civ., 22 giugno 1985, n. 7769), e pertanto alla
verità della propria immagine nel momento storico attuale»24. 

Assunto, quindi, che nel conflitto tra diritto all’informazione e diritto
dell’individuo alla riservatezza, l’interesse pubblico alla notizia è dato
dall’utilità che la collettività trae dalla sua conoscenza, se la notizia ri-
guarda un fatto riferito ad un soggetto anonimo, ossia privo di relazioni
con la collettività, l’interesse pubblico è costituito dalla gravità o ec-
cezionalità dell’avvenimento mentre quando il fatto riguarda un per-
sonaggio noto, il presupposto dell’interesse pubblico non è più la
gravità o eccezionalità dell’avvenimento ma la sua capacità di incidere
sul rapporto tra il personaggio stesso e la collettività. 

La sentenza annotata ribadisce nuovamente che nel confronto fra
diritto alla riservatezza e diritto di cronaca nell’ambito dell’esercizio
dell’attività giornalistica a cui fa espresso riferimento l’art. 137 D.lgs.
196/2003, sia quest’ultimo a prevalere, sempre che venga esercitato
nel rispetto dei limiti sanciti dalla legge, in particolare purché rispetti
il requisito dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di inte-
resse pubblico. 

vIrgInIA ArAtA

DIBATTITI
Quale diritto penale? Note cursorie sul sistema

delle garanzie tra crisi e rifondazione (*)

1. Diritto penale. Il nome di questa disciplina ci è sempre più
familiare e vale la pena di soffermarsi sulla sua analisi grammaticale,
sulla circostanza che esso, al pari della denominazione di altri rami
dell’ordinamento, è composto da un sostantivo, “diritto”, e da un
aggettivo qualificativo. La particolarità del diritto penale sta nel fatto
che l’aggettivo, per l’appunto “penale”, non indica un campo di
materia, come accade con gli altri rami dell’ordinamento, ma una
tecnica di intervento sociale, che fa leva sulla categoria della punizione.
Il “penale” fa male per definizione, affliggere è il suo compito
precipuo; ma ciò non accade perché è moralmente giusto che al male
segua il male, secondo le oramai superate concezioni retributive
assolute. Da quando si è affermata l’idea dello scopo nella teoria
della pena, si insegna che il “penale” fa male a fin di bene, ossia per
prevenire i reati. Il “penale” infatti non ripara, giunge tardivo rispetto
al fatto da trattare, è, per dirla con Massimo nobili, un’immoralità
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23 v. M. r. MoreLLI, voce Oblio (diritto all’),in Enc. del dir., Aggiorna-
mento, vol. vI, giuffrè, Milano 2002, 850; F. MAngAno, Diritti all’oblio,
in Giur. merito 2012, 2621. nella giurisprudenza, cfr. Cass. civ., Sez. III,
5 aprile 2012, n. 5525.
24 Così, Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525.

(*) È il testo dell’intervento svolto al Convegno dell’unione delle
Camere penali, dal titolo: “Inauguriamo la Giustizia del futuro” (Palermo,
6 e 7 febbraio 2015).



necessaria, il bastone dell’ordinamento; uno strumento rozzo, ma in-
dispensabile per corrispondere ai bisogni di tutela.

ecco perché il braccio violento dell’ordinamento - per l’appunto il
“penale”, la cui (non acritica) accettazione è fuori discussione - non
deve rimanere scompagnato dal provvidenziale sostantivo che lo
precede: diritto. Il baricentro del diritto penale sta nel sostantivo, non
nell’aggettivo. Il “penale” reclama efficacia ed efficienza, il “diritto”
contempera queste istanze con le garanzie per il colpevole. Il diritto
penale è reocentrico, mentre il “penale” è vittimocentrico, ma solo
occasionalmente, perché la vittima è una presenza eventuale, là dove
il colpevole è coessenziale al diritto penale. In un ordinamento
liberale l’efficacia e l’efficienza del “penale” non sono valori assoluti;
prima viene la legittimazione del potere punitivo, ossia le condizioni
della sua accettabilità e sopportabilità. Il penalista è un giurista, non
un fustigatore: egli è chiamato a bilanciare la brutalità dello strumento
punitivo con le indispensabili esigenze di razionalità, umanità, stretta
necessità e legittimazione democratica della sua disciplina. È vero
che - per dirla biblicamente - in principio è la prevenzione, perché
essa traccia il perimetro del diritto penale. Ma questo non significa
che l’imperiosa istanza di prevenzione valga più delle garanzie
individuali. L’una e le altre stanno e cadono insieme. È dal loro
ottimale equilibrio che prende vita il diritto penale.

Avanzo subito la mia tesi: il nostro attuale diritto penale si sta po-
larizzando eccessivamente sulla dimensione del “penale”, termine
che, non a caso, nell’uso linguistico è oramai diventato un aggettivo
sostantivato. 

2. Indubbiamente, viviamo in un’epoca di grandi trasformazioni
dentro e fuori i confini del nostro paese. nell’ultimo quarto di secolo
sono cambiate molte cose: sono crollate le ideologie e la loro
proiezione geopolitica nella contrapposizione tra est ed ovest. Lo
sviluppo della tecnica e della tecnologia ha globalizzato il mondo, dai
mercati alla comunicazione. un divario sempre più accentuato divide
piuttosto il sud e il nord del mondo, il premoderno, con la sua zavorra
fondamentalista, e il postmoderno, nichilista e disgregatore. Anche
nel campo del diritto penale il lascito della modernità si sta esaurendo.  

negli anni ‘80 del secolo scorso - durante i quali regrediva,
pressoché sconfitto, il terrorismo eversivo e montava la criminalità
mafiosa - ha raggiunto l’apice culturale un modello di diritto penale
saldamente ancorato a principi di garanzia di rilevanza costituzionale,
largamente condivisi. Forte era la sensibilità per il principio di stretta
legalità, collegato anche al carattere assoluto della riserva di legge,
ossia alla fondamentale scaturigine politica e democratica del “penale”,
assicurata dal monopolio della lex  parlamentaria. giovane e vigoroso
era il principio di offensività con le sue ambizioni di revisione critica
dell’esistente normativo e di guida delle future scelte politico-criminali.
rinvigorita dalla celebre sentenza della Consulta sulla rilevanza
dell’error iuris scusabile, la colpevolezza vinceva la sua battaglia
contro la responsabilità oggettiva espressa e apriva un nuovo e non
meno impegnativo fronte di ostilità contro quella occulta. Si trattava
di principi di garanzia solidi, la cui forza era accresciuta dalla loro
sinergia operativa. Il fatto di reato veniva concepito come anzitutto
tipico, poi anche offensivo, infine colpevole. La legalità e l’offensività
assicuravano la laicità del reato, tracciando una chiara differenza di
piani tra la scelta politico-criminale e lo stigma morale; la colpevolezza
esprimeva una soggettività dotata di funzione selettiva, perché,
operando all’interno di un fatto già ritenuto tipico e offensivo,
esprimeva una componente di personalizzazione dell’illecito in termini
di appartenenza ed evitabilità. 

3. gli anni ‘90 registrano i primi importanti segnali di un
cambiamento profondo che oggi decifriamo con maggiore consape-
volezza. Mani pulite non è solo una storica stagione giudiziaria:
segna la crisi della politica in generale e, per quel che qui più
interessa, della politica criminale parlamentare, intesa come confronto
delle forze politiche in relazione a modelli di prevenzione. La
magistratura assume un atteggiamento antagonistico votato al controllo

del potere politico (come scordare il veto televisivo di un pool di
sostituti procuratori a un decreto legge che escludeva la custodia
cautelare per i delitti contro la pubblica amministrazione). Per questa
via la giustizia penale viene ad operare a un tempo come presidio e
surrogato dell’etica pubblica, con conseguente accentuazione di
quella supplenza giudiziaria inaugurata nel 1974, attraverso l’am-
pliamento del potere discrezionale del giudice nella gestione di alcuni
importanti istituti (quali il reato continuato, il bilanciamento delle cir-
costanze concorrenti e la sospensione condizionale). 

La storia - come si sa - non è sempre lineare. non deve meravigliare
pertanto che nell’epoca della crisi del diritto penale come sistema
compiuto e coerente la codificazione incarnasse ancora un ideale
normativo meritevole di essere perseguito. Così gli anni ‘90 sono
anche l’epoca in cui prendono avvio grandi progetti di riforma, tutti
destinati a rimanere sulla carta, come quelli che seguiranno con
l’inizio del nuovo millennio. Il potere politico in crisi non può
produrre riforme di sistema.  

nondimeno i segnali della svolta sono molteplici e si svilupperanno
fino ai giorni nostri. essi si sostanziano nel processo di destrutturazione
del modello culturale di reato, cui ho fatto riferimento sopra. vediamo
sinteticamente come.

4. La garanzia della legalità, che si riflette principalmente nella ca-
tegoria del fatto tipico, registra una flessione che va ben oltre la rela-
tivizzazione della riserva di legge, perché, con l’affermarsi dell’ordi-
namento multilivello, ossia del pluralismo delle fonti, da quelle
interne sottordinate e integratrici a quelle sovraordinate di matrice
europea, si giunge a marginalizzare nella produzione del diritto
penale proprio la legge parlamentare. Sempre più spesso, la scelta
politico-criminale proviene da poteri diversi da quello legislativo. 

Sul piano ermeneutico si afferma progressivamente se non in
modo sistematico l’interpretazione estensiva, come valorizzazione
(sia chiaro, legittima) del massimo significato consentito del testo, il
quale però è all’occorrenza agevolmente superato da applicazioni
analogiche (come noto, vietate) del tutto incontrovertibili (si pensi
alla riconduzione della creazione di campi elettromagnetici nella fat-
tispecie contravvenzionale del getto pericoloso di cose). Conseguen-
temente si attenua la frammentarietà della legge penale, della quale
dovrebbe essere garante proprio il giudice. La giurisdizione soffre
oggi di acrofobia ermeneutica. Il vuoto di tutela, originariamente
reputato fisiologico, atterrisce anche perché forte è la richiesta di
tutela che si leva dal corpo sociale. Per questa via, la politica criminale
si sposta dal momento genetico parlamentare a quello applicativo.
nondimeno l’attuale diritto giurisprudenziale è per lo più instabile e
disuguale. È, inoltre, poco dialogante con la dottrina (si pensi alla
recente presa di posizione sul tentativo di rapina impropria: la
soluzione delle Sezioni unite contrasta frontalmente con insegnamenti
dottrinali consolidati). I giudici distillano un diritto penale in realtà
culturalmente autarchico, sostanzialmente giudiziario. Pochissime
sono le questioni di costituzionalità per indeterminatezza della legge
penale, le quali vengono prontamente sanate dalla giurisprudenza co-
stituzionale in nome del diritto vivente, quale che sia, purché stabile
o presunto tale. La determinatezza non è più prerogativa dell’enunciato
normativo (quando va bene essa è una graziosa elargizione del capo
di imputazione). Con la crisi della tipicità come corrispondenza de-
scrittiva, muta anche la funzione della fattispecie, che diventa il
luogo dove l’interprete trova null’altro che una generica ratio di
tutela, assumendo il fatto descritto valore non più vincolante, ma pu-
ramente esemplificativo.

In breve: la garanzia legalitaria che tiene di più è quella della irre-
troattività della legge penale, che rappresenta il nucleo culturale irri-
ducibile e non negoziabile. Per il resto, il principio di legalità muta
pelle e significato complessivo: cessa di essere il tradizionale limite
invalicabile della giurisdizione e diventa il dover essere della pena,
con una evidente messa in discussione della stessa separazione dei
poteri. non a caso la giurisdizione è spesso reattiva nei confronti
della legge delimitatrice, come dimostrano le frequenti questioni di
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dalla vocazione chiaramente antigarantistica. Si pensi al delitto di
bancarotta fraudolenta, la cui elaborazione giurisprudenziale è volta
a esaltare l’imputazione del fallimento a prescindere dalla sua
derivazione causale dalla condotta e dalla sua copertura volitiva.

È di questi giorni - solo per fare un ultimo esempio del nuovo
clima culturale - il dibattito sulla riforma del falso in bilancio, la cui
applicazione è oggi tarpata dalle famose soglie numeriche di rilevanza
penale. Il falso in bilancio appartiene a un genus di reati che possono
definirsi estimativi, dunque fisiologicamente difficili da accertare.
Se, per ipotesi, consegnassimo copia della medesima contabilità a
due stimati esperti di ragioneria, chiedendo loro di redigere due
bilanci ciascuno all’insaputa dell’altro, molto difficilmente avremo
due bilanci uguali. Con la conseguenza che se uno dei due esperti
fosse l’autore del bilancio approvato e l’altro il perito nominato dal
giudice in un ipotetico processo, il secondo bilancio costituirebbe il
parametro della tipicità penale del primo. Il risultato non cambierebbe
a parti invertite. ebbene, chi può assicurare che, con l’eliminazione
delle soglie di rilevanza penale, non si torni alla vecchia giurisprudenza,
aspramente criticata dalla dottrina dell’epoca, che ravvisava il falso
in bilancio in qualunque scostamento dal vero contabile, anche pari -
come è accaduto in una famosa vicenda giudiziaria - allo 0,08%?

8. La crisi dei principi garantistici di matrice illuministica - primo
tra tutti quello di stretta legalità - libera il giudice penale da un fascio
di vincoli delimitativi della sua giurisdizione, la cui ratio è quella di
assicurare contro il rischio di valutazioni politico criminali marcatamente
giudiziarie, quando non addirittura soggettivistiche. È inutile ricordare,
però, che il nostro giudice, reclutato per concorso in ragione delle sue
capacità giuridiche, è l’altra faccia dei principi di legalità e soggezione
alla legge. Da qui una domanda perfino scontata: è conciliabile il
cambiamento profondo del sistema delle fonti con l’immutabilità dei
criteri di reclutamento di un giudice sempre più calato nel ruolo di
facitore del diritto? e ancora: su quali garanzie può contare oggi il
cittadino di fronte alla perdurante violenza del “penale”? né può
ritenersi che queste preoccupazioni siano meno forti quando sono
riferite al diritto penale di uno stato democratico. Il “penale”, infatti,
è un diritto irriducibilmente autoritario. Pertanto, anche il diritto
penale di uno stato democratico è inconcepibile senza un corredo di
specifiche garanzie aggiuntive rispetto alla terzietà del giudice. Come
è stato detto in altra occasione, “terzo non basta”. Diversamente ra-
gionando, il diritto penale finirebbe per appiattirsi al livello del pro-
blematico capitolo delle misure di prevenzione, la cui unica garanzia
è la riserva di giurisdizione. non bisogna mai perdere di vista che le
garanzie - sia quelle rigide e formali, sia quelle sostanziali che
operano come criterio di ragionevolezza - segnano il grado di civiltà
del diritto penale, rappresentando quanto di più importante dispone il
cittadino esposto all’azione repressiva dell’ordinamento. 

L’inscindibilità del diritto penale dalla cultura dei suoi limiti - da
qualche tempo, invece, oggetto di denigrazioni politicamente corrette
- deve portare a riflettere sull’esigenza di una urgente rifondazione
garantistica del sistema, attraverso il completo potenziamento dei
principi liberali ancora vitali e lo studio di equivalenti funzionali
delle garanzie in via di superamento. Che sia peloso o glabro il
garantismo non è l’arma con cui il difensore sabota l’attività del ma-
gistrato, ma il linguaggio penalistico comune, con funzione legittimante
di tutti gli attori del processo penale. Pertanto, questo programma,
essenzialmente culturale, dovrebbe coinvolgere le capacità  progettuali
del mondo del diritto nella completezza delle sue componenti.
Purtroppo, però, esso è ancora lontano dall’essere avviato. Così, dum
Romae consulitur, Saguntum expugnatur. non fare nulla affinché
tutto cambi (in chiave illiberale) è il vero delitto culturale; anche
perché per questa via si rafforza, quale alternativa residuale, l’atteg-
giamento di conservatorismo, non privo di fondamento costituzionale,
di chi ha a cuore i diritti di libertà del cittadino esposto allo ius
puniendi. 

FAuSto gIuntA
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costituzionalità in malam partem, prontamente sollevate, ancorché
senza successo, per censurare il merito di scelte politico-criminali
non condivise (si pensi alla riforma del falso in bilancio e al più
recente decreto Balduzzi, in materia di colpa medica). 

5. Il principio di offensività non ha prodotto la sperata ragionevolezza
sanzionatoria. Sono davvero poche le sentenze della Consulta che ri-
disegnano verso il basso i tariffari di pena. Si registra  piuttosto una
diffusa e generalizzata assuefazione agli eccessi repressivi; il furore
punitivo non fa notizia. Si pensi alla nuova cornice sanzionatoria del
delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, riformato di
recente: l’ipotesi aggravata dalla morte (necessariamente non voluta)
è punita con una pena pari nel massimo a quella prevista per
l’omicidio doloso. 

L’offensività dunque svapora. nella migliore delle ipotesi, la logica
dell’offesa diventa un valore bilanciabile con la determinatezza della
legge penale. È quanto accade, per esempio, nel campo della tutela
dell’ambiente, affidata a microviolazioni formali, per lo più eterointegrate
da fonti regolamentari. Forse proprio per precludere riedizioni delle
risalenti giurisprudenze c.d. d’assalto, il sistema si è evoluto nel
segno della massima formalizzazione. 

In molti altri settori, invece, la perdita di quotazioni dell’offensità è
secca, ossia manca di compensazioni garantistiche. La politica
criminale, fortemente influenzata dal rigorismo europeista, non
disdegna di coltivare l’obiettivo del massimo etico. Basti pensare alla
rilevanza penale della pedopornografia del tutto virtuale. ed è noto il
dibattito sul reato di negazionismo, la cui introduzione equivarrebbe
a elevare il diritto penale a custode della deontologia dello storico.

In breve: con la crisi dell’offensività muta la stessa funzione del
diritto penale, che vede regredire la sua natura di strumento di conser-
vazione sociale e assumere la funzione di volano di una palingenesi
morale dei consociati. Sia chiaro: abbiamo bisogno di questa rigene-
razione; ma dubito che lo strumento possa essere il diritto penale.

6. La colpevolezza sembra essere la categoria del reato che registra
la maggiore tenuta garantistica. In effetti, la cultura giuridica odierna
ha a cuore la preventivabilità degli ambiti della responsabilità penale.
Anche questa garanzia, però, è discontinua. L’ampio ricorso al dolo
eventuale, con effetti dilatativi di reati anche privi di una corrispondente
fattispecie colposa, ha trovato un salutare freno nella recente sentenza
a Sezioni unite sui tragici fatti della thyssen-krupp, la quale ha
fissato importanti principi probatori volti a evitare che il requisito
dell’accettazione dell’evento finisca per essere presunto dal giudice.
Per contro, l’imputazione colposa continua a fondarsi su modelli di
agente dotati di capacità irrealistiche e su pretese comportamentali
ispirate al principio di precauzione, che pretende dal singolo agente
una  prudenza addirittura compensatrice delle carenze di conoscenza
scientifica. La crisi della psichiatria, e la conseguente incapacità della
scienza di offrire soluzioni stabili e univoche sul piano dell’imputabilità,
chiude il bilancio anch’esso negativo del principio di colpevolezza.

7. un cenno merita il terreno della parte speciale, sul quale si
assiste alla riscoperta della perversa attualità del codice rocco e se-
gnatamente alla rivalutazione dei reati di pericolo astratto posti a
tutela di interessi superindividuali. Il riferimento non è solo alle
fattispecie associative, che oggi condiscono, pressoché sistematicamente,
i capi di imputazione forgiati sul concorso di tre o più persone nel
reato, ma anche a talune figure di reato che erano diventate fossili li-
breschi. Si pensi alla recente e progressiva dilatazione del disastro in-
nominato, contestato nelle sue trasfigurazioni ambientali, sanitarie
ecc., tutte ispirate a sostituire allo schema del disvalore di evento,
tipico della colpa, quello del pericolo astratto creato dolosamente, più
facile da provare, stante la combinata evanescenza sia del fatto che
della colpevolezza nei delitti di comune pericolo, con l’ulteriore
gradito vantaggio di un allungamento dei termini prescrizionali. 

Per non dire poi della stabile preferenza della giurisprudenza per
l’esaltazione interpretativa dei difetti strutturali di alcune fattispecie
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE VI - 30 ottobre 2014

Pres. Garribba, Rel. Villoni, P.M. Geraci (concl. diff.); Ric. Ur-
sino.

Operazioni sotto copertura - Attività non punibili - Elenco di
cui all’art. 9 della l. n. 146 del 2006 - Utilizzabilità degli elementi
di prova acquisiti - Condizioni (l. 16 marzo 2006, n. 146, art. 9;
Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato tran-
snazionale del 15 novembre 2000 e protocolli addizionali del 3 mag-
gio 2001)

In tema di operazioni investigative speciali, quali le attività sotto
copertura, il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art
9 della legge 16 marzo 2006, nr. 146 che ha dato attuazione alla
Convenzione e ai Protocolli Addizionali contro il crimine organiz-
zato transazionale adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite rispettivamente il 15 novembre 2000 e il 3 maggio 2001; tale
disposizione, per le attività sotto copertura, prevede la autorizza-
zione rilasciata dai competenti organi di cui al comma III e la pre-
ventiva comunicazione all’Ufficio del Pubblico Ministero, titolare
del procedimento penale, dell’avvio della operazione e delle mo-
dalità di svolgimento; l’agente sotto copertura può avvalersi del
supporto della “interposta persona” (cfr. comma 1bis dell’art. 9 l.
cit.) che, a differenza dell’ausiliario, non occorre che possegga spe-
cifiche competenze tecniche per espletare i compiti demandati;
l’agente sotto copertura può compiere le attività normativamente
codificate dall’art 9 comma I lett a) legge 146 cit. e il risultato pro-
batorio che ne viene ricavato è processualmente utilizzabile, a con-
dizione che non venga effettuata alcuna condotta tesa ad incitare
ovvero indurre altri a commettere reato.

Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Reggio

Calabria ha confermato quella emessa dal g.i.p. del medesimo Tri-
bunale in data 1 marzo 2014 con cui era stata disposta la custodia
cautelare in carcere nei confronti di Ursino Francesco con l’accusa
provvisoria di far parte, in qualità di promotore e organizzatore, di
un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (eroina e
cocaina) tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America (art. 74 d.P.R. n. 309
del 1990, capo a ordinanza cautelare), nonché di alcuni episodi di
cessione di dette sostanze (eroina, cocaina e hashish), di cui due in
favore di un agente sotto copertura dell’FBI statunitense noto con il
nome in codice Jimmy e uno in favore di Surace Roberto Maria e
Tripodo Maria Grazia (artt. 110 Cod. pen., 73 d.P.R. cit., capi f, g, i),
aggravati, il reato associativo e i primi due episodi di cessione, dal
carattere della transnazionalità (art. 4 l. n. 146 del 2006) e tutti i reati-
fine dal favoreggiamento dell’omonima ‘ndrina Ursino di Gioiosa
Jonica, capeggiata dal padre del ricorrente, Antonio.

Il Tribunale ha respinto preliminarmente le eccezioni sollevate
dalla difesa dell’indagato di difetto di giurisdizione, d’incompetenza
territoriale dell’A.G. di Reggio Calabria e di inutilizzabilità dell’at-
tività investigativa svolta dall’agente sotto copertura statunitense (le
quali vengono tutte riproposte con il ricorso in questa sede di legit-

timità), per osservare come la ponderosa attività di intercettazione
telefonica e di captazione ambientale all’interno di autovetture in
loro disponibilità eseguita nei confronti degli indagati, le osserva-
zioni dirette degli inquirenti eseguite nel corso di numerose opera-
zioni di controllo e pedinamento, il sequestro di due campioni di
eroina (del peso rispettivamente di gr. 2,31 e kg. 1,5) consegnati al-
l’agente sotto copertura nonché le relazioni di servizio da questi re-
datte con la descrizione dell’attività svolta e del tenore delle
conversazioni sostenute con gli indagati, compongano un compendio
indiziarlo di univoco significato al fine di ravvisare gravi indizi di
colpevolezza dei reati in addebito.

In particolare, all’Ursino s’imputa di essere a capo di un sodalizio
impegnato nell’avviare con gli Stati Uniti d’America un traffico di
stupefacenti contemplante l’esportazione di partite di eroina in cam-
bio dell’importazione di altre di cocaina, con approvvigionamento
delle prime in Calabria e nell’area torinese, di aver partecipato in
prima persona alla consegna dei campioni di eroina all’agente sotto
copertura e di avere, infine, ceduto modici quantitativi di cocaina e
hashish ai citati Surace e Tripodo, essendo questi ultimi stati colti in
possesso delle sostanze droganti, subito dopo il relativo acquisto.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’in-
dagato, deducendo omessa valutazione da parte del Tribunale delle
plurime doglianze prospettate mediante apposita memoria difensiva,
in particolare inerenti il difetto di giurisdizione dell’autorità giudi-
ziaria italiana in riferimento all’ipotesi di reato di natura associativa,
l’incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria di Reggio Cala-
bria, l’inutilizzabilità dell’attività investigativa riferibile all’agente
sotto copertura statunitense noto come Jimmy, l’assenza di gravità
indiziaria riguardante sia quello di cui all’art. 74 legge stupefacenti
sia i delitti fine (capi d, f, g), l’insussistenza infine della circostanza
aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203 del 1991.

Con riferimento al primo motivo di censura, si deduce che le in-
dagini non hanno affatto accertato la presenza in Italia di una stabile
struttura a carattere permanente dedita ai traffici intercontinentali di
sostanze stupefacenti, ma che soltanto dall’evocata esistenza di un
sodalizio criminale operante negli USA si sia inferita l’esistenza di
quello presente sul territorio nazionale.

Riguardo al secondo motivo di doglianza, si sostiene la compe-
tenza territoriale dell’autorità giudiziaria di Roma, posto che il primo
sintomo evidente di operatività della supposta associazione dedita
al traffico di stupefacenti si sarebbe manifestato in Roma, in occa-
sione dell’incontro avvenuto tra l’emissario del gruppo (il coindagato
Franco Lupoi) e l’agente sotto copertura, con la conseguente conse-
gna a quest’ultimo degli strumenti di comunicazione con cui i due
si sarebbero tenuti in contatto.

Quanto al terzo motivo, si deduce l’inutilizzabilità di tutta l’attività
investigativa svolta dallo agente sotto copertura per violazione dei
limiti di cui agli artt. 51 Cod. pen. e 9 l. n. 146 del 2006: secondo la
difesa, la condotta dell’agente non si sarebbe limitata ad acquisire
elementi di prova riferiti ai reati perseguiti ma avrebbe svolto un
ruolo propulsivo fondamentale nello avvio e nella consumazione di
almeno tre ipotesi di reati-fine, nonché nelle fasi organizzative pre-
liminari del futuribile traffico di stupefacenti in relazione agli accordi
stipulati in territorio americano; in tal modo la figura dell’agente in-
filtrato sarebbe trasmodata in quella dell’agente provocatore, la cui
attività da un lato non è coperta da immunità e dall’altro origina ri-
sultanze investigative inutilizzabili, anche alla luce dei principi del
giusto processo sancito dall’art. 6 della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo.

Con riferimento al quarto motivo, si lamenta da un lato l’assenza
dei requisiti minimi per ravvisare il delitto di natura associativa e
dall’altro l’assenza di gravi indizi di colpevolezza, determinati per
un verso dalla dedotta inutilizzabilità delle risultanze investigative
connesse all’attività dell’agente sotto copertura e per altro verso dal
modesto quantitativo di sostanze psicotrope rinvenute in possesso e
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sequestrate in danno dei presunti acquirenti Surace e Tripodi.
Con riferimento, infine, alla contestata circostanza aggravante del-

l’agevolazione mafiosa, si richiama la nota giurisprudenza di legit-
timità in ordine all’impossibilità di configurarla ove la condotta non
sia assistita dalla consapevolezza di voler favorire l’intero sodalizio
criminale, bensì un suo singolo componente, quand’anche collocato
in posizione apicale.

Con memoria pervenuta il 10 ottobre, i predetti profili sono stati
reiterati ed approfonditi, in particolare deducendosi - con riferimento
all’attività dell’agente sotto copertura - la mancanza dei decreti au-
torizzativi, sia in Italia che all’estero, legittimanti l’attività di capta-
zione posta in essere dall’agente, la mancata attivazione di canali
diplomatici nell’invio delle richieste di rogatorie dall’Italia agli USA;
il difetto di validità della delega concessa dalla Procura della Re-
pubblica di Reggio Calabria dell’11 luglio 2012 per l’avvio delle
operazioni sotto copertura; la mancata identificazione dell’Ufficiale
di PG italiano delegante l’agente statunitense ad operare in veste di
interposta persona ai sensi dell’art. 9 l. n. 146 del 2006.

Considerato in diritto
1. Il ricorso risulta infondato e come tale deve essere rigettato.
2. Palesemente destituito di fondamento è il primo motivo di do-

glianza: mediante la prospettazione di un preteso difetto di giurisdi-
zione del giudice nazionale in favore di quello statunitense, si
intendono in realtà censurare le ragioni stesse poste a fondamento
sia dell’ordinanza cautelare genetica che di quella di riesame impu-
gnata, tutte concernenti la ritenuta configurabilità del reato associa-
tivo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nella fattispecie
considerata, di cui si tratterà più diffusamente oltre.

3. Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di censura, at-
tinente la dedotta incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria
di Reggio Calabra in favore di quella di Roma.

Sia, infatti, che si voglia individuare la competenza territoriale per
il reato di cui all’art. 74 legge stupefacenti con riferimento al luogo
in cui si è realizzata l’operatività della struttura criminosa, dandosi
così rilevanza al luogo di commissione dei singoli delitti commessi
in attuazione del programma criminoso (Sez. V, sent. n. 4104 dell’ 8
ottobre 2009, ric. Doria e altri, in CED Cass., m. 246.064), sia che
la si voglia radicare nel luogo in cui la struttura criminosa, destinata
ad operare nel tempo, diventa concretamente operante, a nulla rile-
vando il luogo di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum
sceleris (Sez. VI, sent. n. 22286 del 2 marzo 2006, ric. Savino, ivi,
m. 234.722), sia infine che la determinazione della competenza per
territorio debba effettuarsi in relazione al luogo in cui ha sede la base
ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività
criminose facenti capo al sodalizio (Sez. II, sent. n. 23211 del 9 aprile
2014, ric. Morinelli e altro, ivi, m. 259.653 in tema di associazione
per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi previdenziali e
Sez. II, sent. n. 26763 del 15 marzo 2013, ric. Leuzzi, ivi, m. 256650
in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso), non v’è
dubbio che nel caso di specie la condotta materializzatasi in Roma
non rappresenti che un frammento poco significativo e comunque
di rilevanza recessiva rispetto alla concretizzazione del programma
criminoso determinatasi nella provincia di Reggio di Calabria, me-
diante consegna all’agente sotto copertura dei campioni con cui av-
viare il programmato traffico transcontinentale di sostanze
stupefacenti unitamente alla controparte statunitense.

Risulta, dunque, pienamente rispettato il criterio di individuazione
della competenza territoriale, in relazione al più grave reato conte-
stato (art. 74 cit.) di cui all’art. 8, comma 1 Cod. proc. pen., in favore
dell’autorità giudiziaria reggina.

4. Passando ora a considerare il gruppo di doglianze inerenti l’at-
tività investigativa riferibile all’agente statunitense sotto copertura,
appare opportuno esaminare prima quelle veicolate mediante la me-
moria aggiuntiva del 10 ottobre, concernenti aspetti formali e pre-

giudiziali rispetto a quelle riguardanti propriamente la natura delle
condotte concretamente attuate dallo agente.

Si eccepisce in primo luogo la mancanza dei decreti autorizzativi,
sia in Italia che all’estero, che legittimano l’attività di captazione
posta in essere dall’agente, nonché la mancata attivazione di canali
diplomatici nell’invio delle richieste di rogatorie dall’Italia agli USA;
si lamenta in secondo luogo il difetto di validità della delega con-
cessa dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria dell’11 lu-
glio 2012 per l’avvio delle operazioni sotto copertura, nonché la
mancata identificazione dell’Ufficiale di P.G. italiano delegante
l’agente statunitense ad operare in veste di interposta persona ai sensi
dell’art. 9 l. n. 146 del 2006.

Tutte le predette censure appaiono infondate, ma ai fini della loro
confutazione occorre svolgere una necessaria premessa.

Ai fini di stabilire la validità delle operazioni sotto copertura, oc-
corre nel nostro ordinamento fare esclusivo riferimento all’art. 9 l.
n. 146 del 16 marzo del 2006, con cui il legislatore - cogliendo l’oc-
casione dell’attuazione nell’ordinamento interno della Convenzione
e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato
transnazionale adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre
2000 e il 3 maggio 2001 - ha dettato una sorta di statuto generale
delle tecniche investigative speciali (consegne controllate, sorve-
glianza elettronica, attivazione di siti Internet ‘civetta’), sintetica-
mente ricondotte nel testo normativo alla tipologia generale delle
operazioni coperte (undercover operations).

Pur essendo sopravvissute alla novella norme inerenti la stessa
materia contenute in altri comparti normativi (si pensi, proprio in
materia di stupefacenti, agli artt. 97 e 98 d.P.R. n. 309 del 1990),
successivi interventi del legislatore - nella specie, mediante l’art. 8,
comma 2 lett. a) e b) l. n. 136 del 13 agosto 2010 comportante l’abro-
gazione dei citati artt. 97 e 98 - hanno confermato che quello deli-
neato dall’art. 9 l. n. 146 del 2006 costituisce il quadro normativo di
riferimento delle tecniche investigative speciali, cui fare necessario
rinvio per la soluzione dei problemi che il loro concreto svolgimento
possa far insorgere.

La prima conseguenza è che - trattandosi di complesso di regole
dettato dal legislatore nazionale, sia pure talora in ottemperanza di
obblighi di natura convenzionale internazionale - esso rappresenta
il principale parametro di validità di tali tecniche investigative con-
dotte sul territorio nazionale, non implicanti necessarie forme di col-
laborazione con giurisdizioni estere.

In tale ottica interpretativa, non hanno per definizione ragion d’es-
sere le censure inerenti pretese carenze formali nella collaborazione
tra ordinamenti o giurisdizioni internazionali, collaborazione che,
come anticipato, nel caso di specie non si ha motivo di postulare.

Quanto alle doglianze riferite a profili di illegittimità nell’avvio
delle specifiche operazioni sotto copertura in esame, va rilevato che
l’art. 9 l. n. 146 del 2006 richiede unicamente che ai fini dell’opera-
tività della causa di giustificazione di cui al comma 1, lett. a) e b)
sussista la necessaria ‘copertura’ costituita dall’autorizzazione, de-
bitamente documentata (comma 1 bis), rilasciata dagli organi com-
petenti indicati al comma 3; l’autorità giudiziaria competente per le
indagini (il P.M.) deve, tuttavia, ricevere preventiva comunicazione
dell’avvio dell’operazione, nonché delle modalità di svolgimento,
dei soggetti che vi partecipano e dei risultati, potendo a sua discre-
zione richiedere l’indicazione del nominativo dell’ufficiale di polizia
giudiziaria responsabile, nonché quelli degli eventuali ausiliari e
delle interposte persone impiegati (comma 4).

È quanto correttamente avvenuto nel caso di specie, in cui - a dif-
ferenza di quanto opinato dal ricorrente - a pag. 62 dell’ordinanza
impugnata è espressamente indicato (nota 44), il nominativo dell’uf-
ficiale di polizia giudiziaria nazionale responsabile dell’operazione,
a sua volta a conoscenza delle esatte generalità dell’agente statuni-
tense sotto copertura indicato in atti come Jimmy.

Venendo in particolare a quest’ultimo, non par dubbio che il suo
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ruolo possa e debba ricondursi alla figura della ‘interposta persona’
di cui al comma 1 bis dell’art. 9, distinta da quella dell’ausiliario, il
quale svolge la sua attività nell’ambito di competenze tecniche e che
a differenza del primo non può rifiutarsi di prestarla (art. 348, comma
3, Cod. proc. pen.); non è, invece, affatto necessario che l’interposta
persona possieda specifiche competenze per svolgere i compiti ad
essa demandati e il fatto che per avventura appartenga, come nella
specie, ad un collaterale organismo investigativo estero collaborante
con quelli nazionali, non determina alcun mutamento nella qualifi-
cazione giuridica del suo operato.

Con riferimento, infine, alle concrete modalità di svolgimento del-
l’attività sotto copertura, si rileva che nel caso in esame, l’agente
Jimmy ha presenziato ad una riunione organizzativa negli Stati Uniti,
in cui è stata impostata la futura attività di cooperazione criminale
transcontinentale ed una volta giunto in Calabria, ha avuto due ab-
boccamenti con esponenti del gruppo facente capo al ricorrente, ac-
quisendo due campioni di eroina di distinto valore ponderale da
sottoporre all’esame dei supposti suoi referenti oltre oceano.

Non hanno, dunque, alcun fondamento le censure svolte dal ri-
corrente secondo cui la sua attività avrebbe addirittura istigato alla
consumazione dei reati in effetti poi consumati.

Quanto, infatti, alla parte prodromica del suo agire, al momento
degli incontri preliminari svoltisi negli Stati Uniti, la sussistenza di
un’associazione per delinquere italiana dedita al traffico internazio-
nale di stupefacenti appariva già delineata, venendo semplicemente
disvelata dall’attività dell’agente sotto copertura.

Quanto, invece, alle operazioni di acquisto vero e proprio di so-
stanze stupefacenti, vale rilevare che esse rientrano nelle operazioni
normativamente codificate dall’art. 9, comma 1 lett. a) l. n. 146 cit.
e l’acclarata loro rispondenza al modello legale non necessita di ul-
teriori giustificazioni ai fini del loro compimento; anzi, la relativa
concretizzazione è tale da giustificare retrospettivamente anche le
attività prodromiche, come quelle dianzi citate, non essendo conce-
pibile, in un contesto di criminalità organizzata, condurre operazioni
di compravendita di stupefacenti non preceduti da preliminari con-
tatti ed accordi operativi tra i contraenti.

A parere di questo Collegio, dunque, è certamente da ribadire la
perdurante validità della giurisprudenza di questa Corte di legittimità
in tema di responsabilità penale dell’agente infiltrato e per converso
di inutilizzabilità della prova acquisita in caso di operazioni sotto co-
pertura consistenti nell’incitamento o nell’induzione alla commis-
sione di un reato da parte del soggetto indagato, posto che all’agente
infiltrato non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle
dichiarate non punibili e di quelle strettamente e strumentalmente
connesse (Sez. III, sent. n. 37805 del 9 maggio 2013, ric. Jendoubi e
altro, in CED Cass., m. 257.675; Sez. II, sent. n. 38488 del 28 maggio
2008, ric. Cuzzucoli e altri, ivi, m. 241.442), ma il suo richiamo ap-
pare superfluo quando l’attività concretamente riferibile all’agente
sotto copertura o all’interposta persona corrisponda ad una o più fra
le operazioni espressamente contemplate dal minisistema normativo
di riferimento costituito dall’art. 9 l. n. 146 del 2006.

5. La piena legittimità e conseguente utilizzabilità, che qui ven-
gono affermate, delle risultanze investigative riferibili alla persona
interposta (l’agente FBI undercover Jimmy) determina evidente-
mente la perdita di consistenza del motivo di censura riguardante la
dedotta assenza dei requisiti minimi del delitto di natura associativa
nonché di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati prov-
visoriamente contestati.

Tutte le risultanze investigative poste a fondamento dell’ordinanza
cautelare genetica, ritenute rilevanti e significative dal Tribunale
nell’ordinanza impugnata appaiono conferenti ed altamente signifi-
cative della piena configurabilità dei reati per cui si procede e del
relativo quadro indiziario ai sensi dell’art. 273, comma 1 Cod. proc.
pen.; quanto al dedotto modesto quantitativo di sostanze psicotrope
rinvenute in possesso e sequestrate in danno degli acquirenti Surace

e Tripodi, esso appare rilevante esclusivamente ai fini del corretto
inquadramento giuridico del fatto (riferibile all’ipotesi del fatto lieve
di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990) ma non ad esclu-
derne in radice la rilevanza penale.

6. Con riferimento, infine, alla dedotta inconfigurabilità della cir-
costanza aggravante dell’agevolazione mafiosa, quand’anche in con-
creto dovesse essere esclusa - il che pare altamente dubbio, atteso che
il ricorrente, in quanto figlio del capo dell’omonima `ndrina Ursino
all’epoca detenuto, era fino al momento della sua cattura di fatto il
reggente del gruppo criminale - la medesima non esplica alcuna con-
creta incidenza ai sensi dell’art. 278 Cod. pen. sul mantenimento della
misura cautelare in atto e sui relativi termini di durata di fase, essendo
al ricorrente provvisoriamente contestati reati che già nella loro ori-
ginaria configurazione e non tenendo cioè conto dell’aggravante de
qua, per pena edittale massima sono di per sé riconducibili alla più
grave ipotesi di cui all’art. 303, comma 1 n. 3) Cod. proc. pen.

Tale motivo di ricorso risulta, dunque, inammissibile per difetto
di attualità dell’interesse alla impugnazione (art. 591, comma 1 lett.
a) seconda ipotesi Cod. proc. pen.).

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pa-
gamento delle spese processuali. (omissis)

SEZIONE II - 10 aprile 2014

Pres. Fiandanese, Rel. Rago, P.M. Izzo (concl. diff.); Ric. Tas-
sone.

Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione patri-
moniali - Confisca di beni fittiziamente intestati a terzi - Impu-
gnazioni - Appello contro il decreto di confisca del proposto che
abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a
quella del soggetto giudicato formalmente interposto - Inammis-
sibilità per difetto di interesse -Legittimazione esclusiva all’im-
pugnazione dell intestatario apparente dei beni confiscati (d. lgs.
6 settembre 2011, n. 159, artt. 17, 20, 23, 27; Cod. proc. pen. art.
568, comma 4)

Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione patri-
moniali - Confisca di beni fittiziamente intestata a terzi - Conte-
stazione da parte dei terzi e del proposto, nel giudizio di primo
grado, del carattere fittizio dell’intestazione - Deducibilità in ap-
pello da parte del proposto di essere proprietario effettivo dei
beni per averli acquisiti con mezzi leciti - Esclusione (d. lgs. 6
settembre 2011, n. 159, artt. 23, 27, 10) 

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile,
per difetto di interesse l’impugnazione del proposto avverso il de-
creto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi,
quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale mera-
mente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente inter-
posto, dovendosi in tal caso riconoscere la legittimazione al solo
apparente intestatario, unico soggetto avente diritto all’eventuale
restituzione del bene. (1)

69 70LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Terza: Procedura Penale)

(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 20 gennaio 2012, ric. Biondillo, in CED
Cass., m. 252.811, secondo cui, in tema di misure cautelari reali adottate nei
confronti di un soggetto terzo che si assume interposto, è inammissibile, per
carenza di interesse, il ricorso per Cassazione proposto dal soggetto presunto
interponente che assuma l’insussistenza del rapporto fiduciario, e quindi la
titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto
la legittimazione all’impugnazione spetta unicamente a quest’ultimo, unico
soggetto avente in ipotesi diritto alla restituzione del bene; Sez. V, 21 ottobre
2010, ric. Bifulco, ivi, m. 249.499, secondo cui, in tema di misure di preven-
zione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cas-
sazione proposto dal sorvegliato speciale - avverso il decreto di confisca di



In tema di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni formal-
mente intestati a terzi, qualora il proposto abbia contestato nel giu-
dizio di primo grado il carattere fittizio dell’intestazione, aderendo
alle tesi sostenute dai soggetti formalmente titolari, non può poi pro-
porre appello avverso il decreto di confisca, sostenendo di essere
l’effettivo titolare dei beni per averli acquistati con proprie dispo-
nibilità lecite e non sproporzionate al reddito dichiarato. (2)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con decreto del 16 maggio 2013, il Tribunale di Torino dispo-

neva la confisca, ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, di
una serie di beni immobili posseduti dal proposto Tassone Aurelio
per interposta persona in quanto simulatamente intestati a Tropea
Michelina (convivente) e Tassone Rosambra (figlia).

2. Avverso il suddetto decreto Tassone Aurelio, Tropea Michelina
e Tassone Rosambra, a mezzo del comune difensore avv.to Andrea
Galasso, proposero appello con il quale, sostanzialmente, in specie
con il primo motivo, contestavano la decisione del Tribunale, soste-
nendo che i beni confiscati erano, effettivamente, di proprietà delle
terze intervenute Tropea Michelina e Tassone Rosambra che li ave-
vano acquistati nel corso degli anni con proventi di natura lecita.

3. La Corte di appello di Torino, con ordinanza in data 8 agosto
2013 dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta nell’interesse
dei terzi Tropea Michelina e Tassone Rosambra per difetto di una
valida procura speciale; e, con successiva ordinanza del 24 ottobre
2013, decidendo sulla residua parte dell’impugnazione proposta
nell’interesse del Tassone Aurelio, confermò il decreto del Tribunale
nella parte in cui aveva disposto la confisca dei beni mobili ed im-
mobili intestati ai terzi, rilevando che «Tassone Aurelio non ha alcun
interesse, concreto ed attuale, a dimostrare che egli non avrebbe
l’effettiva disponibilità, neppure per interposta persona, dei beni
confiscati, dal momento che proprio perché intestati a terzi - il sud-
detto non è legittimato a reclamarne la restituzione».

4. Avverso la suddetta ordinanza il Tassone, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la viola-
zione dell’art. 24 Cost. per avere illegittimamente la Corte territoriale
dichiarato la carenza di interesse ad agire del ricorrente impedendo-
gli di «difendersi proprio laddove si è “presunto” che i beni intestati
alle terze interessate Rosambra Tassone e Michelina Tropea siano
da riferire alla disponibilità del proposto in virtù di atti negoziali
soggettivamente simulati e svolti per occultare la provenienza asse-
ritamente perversa dei denari utilizzati per gli acquisti».

5. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito
indicate.

Il Procuratore della Repubblica (ex art. 17 del decreto legislativo)
promosse il procedimento per l’applicazione della misura di preven-
zione patrimoniale nei confronti del Tassone sul presupposto che i
beni intestati alla convivente ed alla figlia, fossero intestati fittizia-
mente a costoro essendo in realtà di proprietà del suddetto proposto
(art. 26 d. lgs. cit.).

I terzi, quindi, furono chiamati ad intervenire nel procedimento

ex art. 23 d. lgs cit., in modo da integrare il contraddittorio fra tutte
le parti, e, nel costituirsi, sostennero, contrariamente all’ipotesi ac-
cusatoria, che, essi erano i reali ed effettivi proprietari dei beni a loro
intestati.

Ora, di fronte all’azione proposta dal Pubblico Ministero, il Tas-
sone - al di là della posizione processuale assunta dai terzi intervenuti
- aveva le seguenti possibilità:
a) costituirsi ai soli fini dell’integrazione del contraddittorio, senza

assumere alcuna iniziativa processuale rimanendo, quindi, indiffe-
rente all’esito del procedimento;
b) costituirsi ammettendo che i beni dei propri famigliari erano,

in effetti, di sua proprietà in quanto intestati alla convivente e alla
figlia fittiziamente, e, quindi, chiedere di svolgere tutte le difese pro-
cessuali ritenute opportune: in tal caso, la sua posizione sarebbe stata
di contrasto con la tesi difensiva dei terzi e, quindi, sarebbe stato pie-
namente legittimato a svolgere, in modo autonomo, tutte le attività
processuali ritenute opportune nel proprio interesse, fra le quali de-
durre prove per dimostrare di avere acquistato i beni lecitamente e
che, comunque non risultavano sproporzionati al reddito dichiarato
(art. 20 d. lgs. cit.), impugnare il decreto ecc...
c) assumere una posizione di adesione alla tesi difensiva dei terzi:

è quello che fece, in concreto, il Tassone, il quale, costituendosi con
i propri famigliari e con lo stesso difensore, non solo non ha mai
ammesso che i beni sequestrati fossero, in realtà, di sua esclusiva
proprietà essendo intestati fittiziamente alla convivente e alla figlia,
ma ha fatto fronte comune con costoro sostenendone le ragioni, e
cioè che i beni erano di loro esclusiva proprietà.

Sennonché, nell’ipotesi in cui - come quella in esame - il proposto
assuma una posizione processuale meramente adesiva a quella dei
terzi, la sua presenza processuale, a tutto concedere, può essere qua-
lificata come una mera presenza ad adiuvandum dipendente esclu-
sivamente dalla posizione del terzo, con la conseguenza che il
proposto non può svolgere un’autonoma attività processuale fra cui,
in primis, quella di impugnare il decreto emanato all’esito del pro-
cedimento di primo grado.

Nella suddetta fattispecie, infatti, la giurisprudenza di questa Corte
è ferma nel ritenere che, in tema di misure di prevenzione patrimo-
niali, è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione pro-
posta dal proposto - avverso il decreto di confisca di beni ritenuti
fittiziamente intestati a terzi - in quanto, in tal caso, la legittimazione
ad impugnare spetta solo al terzo apparente intestatario, proprio per-
ché solo costui, è il soggetto avente in ipotesi diritto alla restituzione
del bene: Cass. n. 6808 del 2010, in CED Cass., m. 249499; Cass.
n. 15474 del 2012, ivi, m. 252.811; Cass. n. 35240 del 2013, ivi, m.
256.265.

Correttamente, quindi, la Corte di Appello, alla stregua della citata
consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha ritenuto
che il Tassone non avesse alcuna legittimazione ad impugnare il de-
creto del Tribunale.

Con il presente ricorso, il Tassone, pur non ammettendo ancora,
espressis verbis, di essere il reale proprietario dei beni confiscati, si
è doluto del fatto che la Corte territoriale non avesse allargato il
thema decidendum, con ciò volendo intendere, con un linguaggio
involuto, a quanto è dato capire, che, poiché il Tribunale aveva sta-
bilito che i beni erano suoi - riconoscendo, quindi, fondata l’ipotesi
accusatoria - e poiché il ricorso dei terzi era stato dichiarato inam-
missibile, allora egli avrebbe dovuto essere messo in grado dí difen-
dersi al fine di dimostrare che quei beni egli li aveva acquistati con
denaro di lecita provenienza o comunque che non erano sproporzio-
nati rispetto al reddito dichiarato.

La doglianza, è, però, manifestamente infondata.
Le parti, infatti, devono svolgere le loro difese nel procedimento

di primo grado (art. 23, comma 2, d. lgs. cit.) dove le rispettive tesi
difensive si cristallizzano (electa una via non datur recursus ad alte-
ram) sicché, in sede di appello (ex artt. 27, comma 10, d. lgs cit.),
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un bene immobile ritenuto fittiziamente intestato a terzi - in quanto, in tal
caso, la legittimazione ad impugnare spetta al terzo apparente intestatario
(nella specie il coniuge).

(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, in relazione ad entrante le massime sopra riportate v.

Sez. VI, 27 giugno 2013, ric. Carbone e altri, in CED Cass., m. 256.265, se-
condo cui, nel procedimento di prevenzione, il proposto è legittimato ad im-
pugnare il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi
solo se esplicita le specifiche ragioni che lo giustificano a contraddire in luogo
dei titolari formali dei beni, ad esempio deducendo un sovraccarico di ac-
quisizioni a lui riferite, idoneo ad incidere sulla valutazione della proporzione
tra la sua capacità patrimoniale e le utilità acquisite.



possono solo dolersi della decisione di primo grado secondo la nor-
male dialettica processuale, ma non certo mutare completamente
linea difensiva sia sotto il profilo del petitum che della causa petendi.

Ciò significa, quindi, che, poiché il Tassone, nel procedimento di
primo grado aveva scelto di aderire alla tesi difensiva dei terzi, non
poteva, in sede di appello, una volta che la tesi difensiva dei propri
famigliari era stata disattesa dal tribunale, pretendere che fosse al-
largato il thema decidendum e quindi, agire processualmente, in
modo del tutto autonomo come se il processo di primo grado non
fosse mai avvenuto, mutando completamente sia il petitum che la
causa petendi.

Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile alla stre-
gua dei seguenti principi di diritto:

«in tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissi-
bile, per difetto di interesse, l’impugnazione proposta dal propo-
sto - avverso il decreto di confisca di un bene immobile ritenuto
fittiziamente intestato a terzi - in quanto, in tal caso, la legittima-
zione ad impugnare spetta solo al terzo apparente intestatario,
proprio perché solo costui, è il soggetto avente in ipotesi diritto
alla restituzione del bene»;

«Il proposto che, costituendosi nel procedimento di primo grado,
assuma una posizione processuale adesiva a quella del terzo inte-
statario del bene che affermi, contrariamente all’ipotesi accusatoria,
di essere il reale intestatario dei beni, non può, nel procedimento di
appello - una volta che il procedimento di primo grado si sia con-
cluso con la confisca dei beni in quanto intestati fittiziamente ai terzi
- mutare radicalmente posizione processuale e chiedere di provare
di avere acquistato quei beni con proventi leciti e non sproporzionati
al reddito dichiarato». (omissis)

SEZIONE II - 25 marzo 2014

Pres. Esposito, Rel. Rago, P.M. Pratola (concl. conf.); Ric. Molè
e altri.

Intercettazioni di convenzioni o comunicazioni - Intercetta-
zioni ambientali - Intercettazione dei colloqui di un detenuto -
Trasferimento del detenuto in altra struttura carceraria - Rin-
novazione del provvedimento autorizzativo per la prosecuzione
delle intercettazioni - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
266, comma 2, 267)

Il trasferimento in altra struttura carceraria di un soggetto dete-
nuto, nei cui confronti siano in corso operazioni di intercettazione
ambientale regolarmente autorizzate, non comporta alcuna neces-
sità di rinnovare il provvedimento autorizzativo delle attività di cap-
tazione ai fini della legittima prosecuzione delle stesse. (1)

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 5 luglio 2012 la Corte di Appello di Reggio

Calabria confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi
in data 28 ottobre 2010 nella parte in cui aveva ritenuto: (omissis)

Molè Girolamo, cl. 61, Molè Domenico, (omissis) responsabili
del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. contestato al capo subD);

2. Avverso la suddetta sentenza, tutti gli imputati, con separati ri-
corsi redatti dai rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cas-
sazione.

(omissis)
5. Molè Girolamo (cl. 1961) e Molè Domenico, a mezzo del

comune difensore, con un unico ricorso, hanno dedotto i seguenti
motivi:

5.1. Violazione degli artt. 268-271-266-267 Cod. proc. pen. per
avere la Corte erroneamente disatteso le eccezioni di inutilizzabilità
delle intercettazioni telefoniche dedotte sotto i seguenti profili:
(omissis); c) era illegittimo il provvedimento di intercettazione nella
parte in cui aveva stabilito che continuava a mantenere la propria
validità anche presso altra casa di detenzione in ipotesi di trasferi-
mento del detenuto. (omissis)

Infine, quanto alla terza doglianza sostengono che la motivazione
addotta dalla Corte sarebbe insoddisfacente attesa «la indiscriminata
estensibilità dell’attività di intercettazione espletanda». (omissis)
Considerato in diritto
(omissis)

1.3.2. Anche l’ultima eccezione, secondo la quale il decreto sarebbe
illegittimo nella parte in cui era stato autorizzato che le conversazioni
carcerarie avrebbero dovuto continuare ad avere corso - senza neces-
sità di un nuovo provvedimento autorizzatorio - anche nel caso in cui
fosse accaduto - come di fatto si verificò - che i f.lli Molè fossero
spostati in diversi istituti penitenziari, è infondata, dovendosi ritenere
ineccepibile la seguente motivazione addotta dalla Corte (pag. 247):
«[...] il particolare status degli imputati che si trovano in regime di
detenzione è sottratto alla disponibilità dell’Autorità Giudiziaria, e
ciò in quanto i detenuti sono gestiti, per ragioni organizzative, esclu-
sivamente dal Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, per
cui ciò che è necessario, ai sensi degli artt. 266 e ss Cod. proc. pen.,
è che il giudice valuti se sussistono o meno i requisiti di legge per
autorizzare u Intercettazione ambientale per fatti di criminalità or-
ganizzata presso un istituto carcerario, a nulla rilevando che dette
captazioni avvengano in uno specifico luogo di detenzione piuttosto
che in un altro, anche perché, tra le altre cose, l’autorizzazione in
commento consentiva soltanto la captazione delle conversazione dei
due germani Molè con i loro rispettivi familiari, con esclusione di
quelle che essi avrebbero potuto avere con i loro difensori».

Ed infatti, le intercettazioni (telefoniche o ambientali) sono dispo-
ste a carico di determinate persone essendo finalizzate alla ricerca
della prova dei reati elencati nell’art. 266 Cod. proc. pen.: di conse-
guenza, una volta disposta l’intercettazione delle conversazioni che
un determinato detenuto effettua in un determinato ambiente (nella
specie carcerario), ove il suddetto detenuto, per ragioni che non rien-
trano nella sfera delle competenze dell’Autorità giudiziaria proce-
dente, sia trasferito in un altro carcere, non vi è alcuna ragione
giuridica perché, ove continuino a sussistere i requisiti del decreto
intercettivo, debba ogni volta essere emesso un nuovo decreto di in-
tercettazione. (omissis)

SEZIONE V - 21 febbraio 2014

Pres. Lombardi, Rel. Demarchi Albengo, P.M. D’Ambrosio
(concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Maggi e altri.

Prove - Indizio - Prova - Valutazione - Differenza (Cod. proc.
pen. art. 192, commi 1, 2)
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. I, 25 febbraio 2009, ric. Molè, in CED Cass.,

m. 243.044, secondo cui è legittimo il decreto del pubblico ministero che di-
sponga in via d’urgenza l’intercettazione dei colloqui con i familiari di alcuni
detenuti senza indicare specificamente il luogo della intercettazione che è
sufficientemente individuabile nel riferimento alle sale colloqui della casa
circondariale di detenzione; Sez. VI, 5 novembre 1999, ric. Bembi e altro, in
questa Rivista 2000, III, 670, 359, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui l’intercettazione di comunicazioni tra presenti richiede l’indicazione
dell’ambiente nel quale l’operazione deve avvenire solo quando si tratti di
abitazioni o luoghi privati, secondo l’indicazione di cui all’art. 614 del Codice
penale: in tal senso i locali di uno stabilimento carcerario o, più ancora, la
sala colloqui non sono luoghi di privata 
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fronti del Maggi, dello Zozzi, del Tramonte e del Delfino, censu-
rando, sotto diversi profili, la motivazione della sentenza della Corte
di assise di appello.

La Corte di Cassazione ha così motivato:

Considerato in diritto
1. Il fatto storico in estrema sintesi: la mattina del 28 maggio 1974,

poco dopo le ore 10, a Brescia, in Piazza della Loggia, durante una
manifestazione organizzata dal comitato permanente antifascista e
dalle segreterie provinciali del sindacato unitario Cgil, Cisl e Uil, un
ordigno, collocato in un cestino dei rifiuti posto sotto i portici nel
lato est della piazza, esplode provocando la morte di otto uomini e
donne ed il ferimento di un centinaio di persone. (omissis)

4. Prima di procedere all’esame delle singole posizioni, con rife-
rimento ai motivi di ricorso proposti dalle parti, è necessario fare al-
cune premesse: innanzitutto si deve valutare il rapporto che corre tra
la sentenza di primo grado e quella di appello; ciò in considerazione
del fatto che è stato più volte dedotto il travisamento della prova, in
merito al quale le difese degli imputati hanno richiamato la giuri-
sprudenza di questa Corte sull’inammissibilità in caso dì doppia con-
forme (si vedano, tra le molte, Sez. II, 28 maggio 2008, n. 25883:
“... il vizio di travisamento della prova, che si realizza allorché si in-
troduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste
nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova
decisiva ai fini della pronuncia, può essere dedotto solo nell’ipotesi
di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto
nell’ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del devolutum
non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità,
salva l’ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle
critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto
probatorio non esaminati dal primo giudice”; Sez. IV, 10 febbraio
2009, n. 20395: “In tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova
dinanzi a una «doppia pronuncia conforme» e cioè a una doppia pro-
nuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di con-
danna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può
essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. e),
Cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con spe-
cifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato
è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione
nella motivazione del provvedimento di secondo grado”). A tal pro-
posito si deve osservare come le due sentenze di merito non siano
sovrapponibili, se non parzialmente. La conformità dei due gradi di
giudizio, infatti (quantomeno ai fini del dedotto travisamento), non
va valutata unicamente con riferimento al dispositivo, ma, anzi, in
relazione alla ricostruzione dei fatti operata nella parte motiva; tale
distinzione non è meramente formale, atteso che lo stesso esito può
essere il risultato di valutazioni probatorie differenti. Ed è proprio
ciò che è avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte d’assise d’ap-
pello è addivenuta alla conferma delle statuizioni prese in primo
grado attraverso una ricostruzione dei fatti parzialmente difforme.
Si pensi, ad esempio, alla circostanza determinante relativa alla in-
dividuazione dell’esplosivo utilizzato nell’attentato ed alla respon-
sabilità nel trasporto dello stesso da Venezia a Milano. La questione
sarà approfondita più avanti. Non sussiste, comunque, il prospettato
limite di ammissibilità con riferimento al dedotto vizio di travisa-
mento delle prove, anche se la questione non assume rilevanza de-
terminante, posto che il giudizio, più che essere affetto da un erronea
percezione delle prove, risulta, come si vedrà in seguito, viziato nelle
modalità della loro valutazione.

5. In secondo luogo, sempre in linea generale, occorre osservare
che il compendio probatorio raccolto ed elaborato nel corso dei pro-
cessi relativi alla strage di piazza della Loggia è senza dubbio a ca-
rattere indiziario, poiché mancano fonti che riferiscano o
riproducano direttamente la programmazione e realizzazione del-
l’azione delittuosa. Ne consegue che, ai fini di valutazione della
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In tema di valutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio
è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega di-
rettamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad at-
tribuire carattere di certezza allo stesso, l’indizio, isolatamente
considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso lo-
gico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e,
come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con
riferimento al fatto da provare. 
(Nell’affermare il principio, la Corte ha anche precisato che la

differenza tra indizio e prova non è data dalla tipologia del mezzo
impiegato, poiché, ad esempio, la testimonianza, avendo riguardo
al suo concreto contenuto, può introdurre sia una prova piena sia
un indizio). (1)

Ritenuto in fatto
Delfino Francesco, Maggi Carlo Maria, Rauti Giuseppe Umberto,

Tramonte Maurizio e Zorzi Delfo sono imputati tutti: A) del reato
di cui agli arti. 110 e 285 Cod. pen. perché, in concorso tra loro e
con altre persone, tra cui Digilio Carlo (deceduto), allo scopo di at-
tentare alla sicurezza interna dello Stato, appartenendo Rauti, Maggi,
Zorzi e Tramonte all’organizzazione eversiva Ordine Nuovo, ed in
particolare: Rauti Giuseppe Umberto (quale esponente di vertice
della citata organizzazione eversiva) promuovendo l’attentato nel-
l’ambito della pianificazione di una serie di azioni terroristiche,
Maggi Carlo Maria svolgendo funzioni organizzative e di direzione,
Zorzi Delfo attivandosi per procurare l’ordigno, Tramonte Maurizio
partecipando alle riunioni in cui l’attentato veniva organizzato e of-
frendo la sua disponibilità a collocare l’ordigno medesimo (e così
rafforzando i propositi in tale senso dei concorrenti), Delfino Fran-
cesco partecipando a riunioni nelle quali l’attentato veniva organiz-
zato e comunque non impedendo, quale ufficiale dell’Arma dei
Carabinieri, che lo stesso venisse portato a compimento e Maifredi
Giovanni (per il quale si è proceduto separatamente) custodendo,
nei giorni immediatamente antecedenti l’esecuzione dell’atto terro-
ristico, l’ordigno destinato all’attentato, cagionavano una strage in
piazza della Loggia, a Brescia, nel corso di una manifestazione in-
detta dal Comitato Permanente Antifascista e dalle Segreterie Pro-
vinciali della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., collocando un ordigno
esplosivo in un cestino metallico porta rifiuti aderente ad una co-
lonna dei portici delimitanti la piazza e provocandone l’esplosione,
da cui - per effetto della violenza dello scoppio e delle innumerevoli
schegge del cestino e di altri materiali - derivavano la morte e lesioni
personali di varia entità di oltre un centinaio di persone. (omissis)

3) La seconda sezione della Corte d’assise di Brescia, con sen-
tenza del 16 novembre 2010, così disponeva “assolve Maggi Carlo
Maria, Zorzi Delfo, Tramonte Maurizio, Rauti Giuseppe Umberto e
Delfino Francesco dai reati loro ascritti ai capi A) eB) della rubrica
per non aver commesso il fatto. (omissis)

4. Su appello del Pubblico Ministero e delle parti civili, la Corte
d’assise d’appello di Brescia, con sentenza del 14 aprile 2012, così
disponeva: “Visti gli arti. 591, 592 e 605 Cod. proc. pen.; dichiara
l’inammissibilità dell’appello proposto dalle parti civili camera del
Lavoro di Brescia e Natali Elvezio, in proprio e quale erede di Natali
Rolando e Raffelli Persilia, nei confronti di Rauti Giuseppe Umberto
e conferma la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Brescia in
data 16 novembre 2010 nei confronti di Maggi Carlo Maria, Zorzi
Delfo, Tramonte Maurizio, Rauti Giuseppe Umberto e Delfino Fran-
cesco, ponendo il pagamento delle spese processuali del presente
grado di giudizio a carico delle parti civili appellanti. (omissis)

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia e le
parti civili appellanti hanno proposto ricorso per cassazione nei con-

(1) I precedenti sull’argomento sono compiutamente menzionati nella mo-
tivazione, con l’indicazione delle riviste nelle quali sono stati pubblicati, in
alcuni casi anche in extenso.



prova, viene in rilievo il procedimento logico attraverso cui da talune
premesse si afferma la esistenza di ulteriori fatti “alla stregua di ca-
noni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e
verosimile di accadimenti, le cui sequenze e ricorrenza possono ve-
rificarsi secondo le regole di comune esperienza” (Sez. Un. Civ. 13
novembre 1996, n. 9961).

6. In tema di processo indiziario il giudice di merito deve com-
piere una duplice operazione: dapprima gli è fatto obbligo di proce-
dere alla valutazione dell’elemento a carattere indiziario
singolarmente, per stabilire se presenti o meno il requisito della pre-
cisione e per constatarne l’attitudine dimostrativa, che per lo più è
in termini di mera possibilità; poi occorre addivenire ad un esame
complessivo degli elementi (Sez. I, 26 marzo 2013, n. 26455, ric.
Knox, in CED Cass., m. 255.677), onde appurare se i margini di am-
biguità, inevitabilmente correlati a ciascuno (se non fossero presenti
incertezze dimostrative si avrebbe riguardo a vere e proprie prove),
possano essere superati “in una visione unitaria, così da consentire
l’attribuzione del fatto illecito all’imputato, pur in assenza di una
prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati che, tra loro
saldandosi senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a
tale sbocco come esito strettamente consequenziale” (Sez. I, 9 giu-
gno 2010, n. 30448, ric, Rossi, in CED Cass., m. 248.384; Sez. Un.,
4 febbraio 1992, n. 6692, ric. Musumeci, ivi, m. 191.230).

7. Il sindacato di legittimità di questa Corte sul procedimento lo-
gico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto
con l’utilizzazione di inferenze o massime di esperienza è diretto a
verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo
convincimento e se queste siano plausibili: se, cioè, le conclusioni
assunte possano dirsi coerenti con il materiale acquisito e risultino
fondate su criteri inferenziali e deduzioni logiche ineccepibili sotto
il profilo dell’incedere argomentativo, rispettando i principi della
non contraddittorietà e della linearità logica del ragionamento. Og-
getto dello scrutinio del giudice di legittimità è, dunque, il ragiona-
mento probatorio, quindi il metodo di apprezzamento della prova,
non essendo consentito lo sconfinamento nella rivalutazione del
compendio indiziario. L’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen.,
infatti, preclude al giudice la rivalutazione delle prove, ma non gli
impedisce invece di verificare se i criteri di inferenza usati dal giu-
dice di merito possano essere ritenuti plausibili, o se ne siano con-
sentiti di diversi, idonei a fondare soluzioni diverse, parimenti
plausibili” (Sez. IV, 12 novembre 2009, n. 48320, ric. Durante, in
CED Cass., m. 245.879). (omissis)

24. In materia di procedimento indiziario, occorre ricordare,
usando le parole delle Sezioni Unite, che “l’indizio è un fatto certo
dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza conso-
lidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto
da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario.
È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una
sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di
una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al supera-
mento della relativa ambiguità dei singoli indizi applicando la regola
metodologica fissata nell’art. 192, comma 2, Cod. proc. pen.. Peral-
tro, l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della con-
fluenza verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica
dell’esistenza del fatto da provare, costituisce un’operazione logica
che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente,
onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la va-
lenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di
ciascun indizio, deve allora passarsi al momento metodologico suc-
cessivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa
ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi,
perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si
integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere quel pregnante
ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conse-
guita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno

strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica),
quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica
e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giu-
dice” (Sez. Unite, 4 febbraio 1992, n. 6682, ric. Musumeci, in CED
Cass., m. 191.230).

25. Ciò premesso, rileva questo collegio come la decisione impu-
gnata sia caratterizzata, con riferimento alla posizione di Maggi, da
una valutazione parcellizzata ed atomistica degli indizi, presi in con-
siderazione uno ad uno e scartati nella loro potenzialità dimostrativa,
senza una più ampia e completa valutazione, da operarsi ad ampio
raggio, cosicché la parcellizzazione dei singoli elementi ne ha vul-
nerato la valenza e lo spessore, poiché ne è seguito inevitabilmente
un vaglio disarticolato dal loro collegamento e dalla necessaria sin-
tesi, trascurando la valorizzazione che le tessere del mosaico indi-
ziario assumono nella valutazione sinergica. L’esame unitario
mancato ha impedito che le lacune che fatalmente ciascun indizio
porta con sé fossero colmate con il superamento del limite della ca-
pacità di dimostrare di per sé l’esistenza del fatto ignoto (queste pa-
role, che si attagliano perfettamente al caso in esame, sono prese da
Sez. I, 26 marzo 2013, n. 26455, ric. Knox, in CED Cass., m.
255.677).

26. La Corte di assise di appello, infatti, ogni volta che si è trovata
a valutare un indizio di colpevolezza a carico degli imputati, si è sof-
fermata sulla potenziale esistenza di diversi significati, così distrug-
gendo proprio il valore probatorio che il nostro sistema giudiziario
attribuisce alla valutazione complessiva di tali mezzi di prova.

27. Non ha senso, pertanto, affermare che un indizio non è in
grado di provare un fatto (antecedente o conseguente a quello che
rappresenta in via diretta) perché difetta della certezza in ordine a
tale fatto deducendo, giacché la caratteristica dell’indizio è proprio
quella di una certa ambiguità in relazione alla circostanza che si
vuole provare (cfr. Sez. I, 29 maggio 1987, n. 10727, ric. Senapa, in
CED Cass., m. 176.834: “l’indizio designa un fatto noto da cui si
parte per argomentare l’esistenza di un altro fatto ignoto. Esso, a dif-
ferenza della prova, è da solo insufficiente a determinare il contenuto
della decisione finale perché costituisce un argomento che fornisce
solo una semplice probabilità della sussistenza del fatto da provare,
probabilità che deve essere verificata facendo riferimento ad altri in-
dizi”). D’altronde, se così non fosse, verrebbe meno la stessa diffe-
renza tra prove ed indizi; differenza che si sostanzia in ciò: mentre
la prova è idonea ad attribuire carattere di certezza al fatto storico
che si vuole provare, l’indizio, per se solo, fornisce nulla più di una
traccia indicativa di un percorso logico argomentativo che può avere
diverse sfaccettature (v. Sez. I, 28 giugno 1999, n. 9151, ric. Capi-
tani, in CED Cass., m. 213.922, secondo la quale gli indizi hanno
per oggetto non un fatto direttamente dimostrativo della colpevo-
lezza, ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indi-
cativo della medesima).

28. È per tale ragione che la legge richiede, al fine di prova certa
del fatto (e, dunque, per l’affermazione della penale responsabilità),
l’esistenza di indizi plurimi, dotati del requisito della gravità, preci-
sione e concordanza; se l’indizio fosse, da solo, idoneo ad attribuire
certezza al fatto cui viene ricollegato, non avrebbe alcun senso la di-
stinzione predetta tra prove ed indizi.

29. La prova, in parole semplici, si ricollega direttamente al fatto
storico oggetto di accertamento ed introduce, semmai, un profilo va-
lutativo di credibilità, mentre l’indizio si collega potenzialmente a
diverse verità ed impone al giudice non solo un previo esame di cre-
dibilità, ma soprattutto una scelta tra vari significati, che presuppone
sia un’indagine di natura probabilistica (secondo logiche deduttive
e leggi di esperienza; cfr. Sez. I, 28 novembre 1986, n. 4837, ric.
Giordano, in questa Rivista 1988, III, 188, 193, con indicazione di
altri precedenti), sia una valutazione di tipo comparativo.

30. Davanti alla prova, il giudice può credere o non credere, ma
in caso positivo il fatto si ritiene accertato; davanti all’indizio il giu-
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dice, una volta verificatone il fondamento, si trova ancora a dover
fare un calcolo di probabilità (e deve effettuare tale valutazione sia
in forza di massime di esperienza o di leggi scientifiche, sia grazie
alla valutazione complessiva e sinottica di più elementi di prova
della stessa natura).

31. Quanto esposto consente anche di affermare che la differenza
tra l’indizio è la prova non sta nella natura del mezzo che la incor-
pora, quanto piuttosto nella capacità dimostrativa del fatto che si
vuole accertare; così, una testimonianza, che costituisce mezzo di
prova legale tipico e potenzialmente idoneo, da solo, all’afferma-
zione di colpevolezza, può introdurre sia una prova piena (laddove
sia direttamente dimostrativo della commissione del reato da parte
dell’imputato), sia un indizio (laddove sia dimostrativo di un fatto
che, per quanto certo, non conduca univocamente al fatto di reato
oggetto di accertamento, ma ne costituisca sono uno dei possibili
antecedenti o conseguenti logici).

32. Dunque, si è detto, l’indizio introduce nel giudizio un ele-
mento che può essere oggetto di diverse interpretazioni, che apre
diversi possibili scenari e come tale non può mai essere qualificato
in termini di certezza con riferimento al fatto da provare (altrimenti
sarebbe una prova). Pertanto, parlare di indizio certo - nei termini
operati dalla sentenza qui in esame [si veda, ad esempio, quanto af-
fermato alla pagina 473, dove si afferma che il timore di Maggi di
essere visitato dai carabinieri non costituisce indizio certo (ovvero
impermeabile a spiegazioni alternative) della partecipazione di
Maggi alla consumazione dell’attentato] - è un non senso; l’indizio
deve essere certo solo con riferimento all’oggetto diretto della prova
(cioè al suo contenuto intrinseco; “Gli indizi consistono in fatti on-
tologicamente certi, collegati tra loro in guisa che sono suscettibili
di una sola e bene determinata interpretazione”; cfr. Sez. I, 10 giu-
gno 1982, n. 11159, ric. Valpreda, in CED Cass., m. 156.287), men-
tre per sua natura è incerto con riferimento al fatto diverso ed
ulteriore, oggetto dell’accertamento penale.

33. Procedendo a ritroso nell’accertamento di un fatto storico, si
può dire che la prova consente di regredire percorrendo un percorso
rettilineo, mentre l’indizio ci pone di fronte ad un bivio (se l’indizio
è grave) o ad una ramificazione più o meno estesa di percorsi (quanto
più l’indizio è generico e dunque privo del requisito della gravità);
per trovare la strada giusta è, dunque, necessario disporre o di una
informazione esatta (la prova piena), ovvero di più informazioni ca-
ratterizzate ognuna da significati molteplici (gli indizi, la cui valuta-
zione sistematica consente di individuare la strada giusta, depurando
l’informazione da tutte le ipotesi possibili, ma non reali).

34. La Corte di assise di appello ha errato nell’interpretazione
degli indizi a sua disposizione perché, pur avendone promesso una
valutazione sistematica, ne ha poi condotto, in concreto, un’indagine
atomistica, svalutandone la portata sulla considerazione che essi
sono singolarmente aperti a diverse possibili interpretazioni. Ma,
quel che è più grave, è che posta di fronte al singolo indizio, la Corte
è andata alla ricerca ogni volta di un possibile ma improbabile si-
gnificato (spesso apodittico, a volte quasi “astruso”) idoneo ad in-
ficiarne la rilevanza complessiva, concludendo per la impossibilità
di riconoscere con certezza assoluta, all’indizio, il significato pro-
posto dall’accusa.

35. Così facendo, però, la Corte ha svilito ed annullato la portata
probatoria dell’indizio, non tenendo conto che è per sua stessa na-
tura che esso non consente, da solo, di risalire con certezza al fatto
che si vuole accertare; la molteplicità di significato dell’indizio, che
ne costituisce caratteristica essenziale (e che lo distingue dalla prova
piena), può e deve essere superata solo attraverso una valutazione
sistematica di concordanza. E concordanza significa che tra le varie
possibili interpretazioni di ogni indizio, ne esiste una che li acco-
muna tutti.

36. Dunque, l’esistenza di possibili diverse interpretazioni del
singolo elemento di prova ne comporta la degradazione ad indizio

(con la conseguente necessità di verifica), ma non ne può eliminare
del tutto la capacità dimostrativa, che rimane solo attenuata. Se vi
sono altri indizi che, tra le varie opzioni interpretative, ne hanno una
comune, allora si può dire che gli indizi sono concordanti su quel
significato comune ed in presenza degli altri requisiti previsti dal-
l’articolo 192, comma 2, del Codice di procedura penale (gravità e
precisione) acquisiscono un’attitudine probatoria piena.

37. Occorre, allora, valutare il significato di gravità e precisione;
l’indizio è grave quando la sua capacità dimostrativa è significativa,
ossia quando il collegamento con il fatto da provare non è mera-
mente eventuale, ma è altamente probabile. Questa caratteristica del-
l’indizio si pone, dunque, in rapporto di proporzionalità inversa
rispetto al numero di ipotesi alternative teoricamente possibili. Mi-
nori sono le interpretazioni alternative del fatto indiziario noto, mag-
giore è la sua capacità dimostrativa e dunque la sua gravità. Ad
esempio, il fatto che un imputato sia uscito di casa pochi minuti
prima di un omicidio, dirigendosi verso il centro della città, ove si
trova anche l’abitazione della vittima, costituisce un indizio debole
perché poco dimostrativo, in quanto aperto ad innumerevoli inter-
pretazioni, tutte ugualmente plausibili. Viceversa, se l’indizio è co-
stituito dalla deposizione di un teste che ha visto l’individuo entrare
nell’abitazione della vittima pochi minuti prima del delitto e uscirne
subito dopo, il collegamento con l’omicidio diventa più forte, perché
diminuiscono le ricostruzioni alternative del fatto (incerto) conse-
guente a tale condotta (certa).

38. Dunque, si può dire che la molteplicità degli indizi (che con-
sente una valutazione di concordanza) e la gravità sono in qualche
modo collegate e si completano a vicenda, di modo che ad un difetto
della prima si può sopperire con un maggior peso della seconda, e
viceversa; così, in presenza di indizi poco significativi, può essere
determinante l’elevato numero degli stessi, che consente di giungere
infine ad una sola possibile ricostruzione comune a tutti. Viceversa,
di fronte a indizi particolarmente gravi, può esserne sufficiente un
numero corrispondentemente ridotto. Tecnicamente, e pur tenendo
conto che la logica deduttiva non può ricondursi a mere formule ma-
tematiche, in considerazione delle svariate sfaccettature che possono
assumere i fatti, sono sufficienti due indizi quando tra i molteplici
fatti storici a cui essi ipoteticamente rimandano, ve ne è uno solo in
comune. Così, considerando X e Y quali indizi (e cioè quali fatti ac-
certati) e Z quale fatto da provare, se le circostanze deducibili da X
sono alternativamente A, B, C, D, Z e quelle deducibili da Y sono
Z, E, F, G, H, ciò è sufficiente perché il fatto Z sia ritenuto accertato.
Se, invece, vi fossero più alternative in comune, occorrerebbe rin-
venire altri indizi con funzione di riduzione delle possibili pre-
messe/conseguenze, fino a giungere all’unità (cioè all’univocità del
quadro probatorio

39. È evidente, peraltro, che tale meccanismo matematico non è
applicabile rigorosamente alla ricostruzione dei fatti operata in sede
processuale, per cui è compito del giudice - e, per quanto qui inte-
ressa, del giudice di merito - individuare, tra tutti gli ipotetici ante-
cedenti o conseguenti logici del fatto indiziario, quelli che per
concordanza, per massima di esperienza e per deduzione logica ab-
biano una massima probabilità di verità/esistenza.

40. Quanto al secondo requisito richiesto dal comma 2 dell’art.
192 del Codice di rito, possiamo dire che l’indizio è preciso se è tale
il suo contenuto, ossia se il fatto oggetto di accertamento diretto non
è vago o fumoso, ma preciso e ben dettagliato. Si tratta, dunque, di
una caratteristica relativa non al fatto da provare, ma al fatto noto
che consente di risalire in via indiretta al fatto ignoto, oggetto di ac-
certamento giudiziale. Anche tale requisito si ricollega agli altri due,
considerato che l’incertezza della prova si riverbera sulla capacità
dimostrativa del fatto da accertare e soprattutto sulla moltiplicazione
dei possibili significati collegati all’elemento di prova (ad esempio,
se il teste riferisce in modo dubitativo sulle caratteristiche fisiogno-
miche del soggetto, ai molteplici potenziali significati della sua con-

80LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Terza: Procedura Penale)



dotta si aggiungono ulteriori ipotesi collegate alla sua identità).
41. Conclusivamente, usando le parole di questa Corte, “In tema

di valutazioni probatorie, con specifico riferimento agli indizi - che,
a differenza della prova, non sono idonei, ciascun da solo, ad assicu-
rare l’accertamento dei fatti - il giudice, a fronte di una molteplicità
di indizi, deve procedere in primo luogo all’esame parcellare di cia-
scuno di essi, definendolo nei suoi contorni, valutandone la preci-
sione, che è inversamente proporzionale al numero dei collegamenti
possibili col fatto da accertare e con ogni altra possibile ipotesi di
fatto, nonché la gravità, apprezzata con i medesimi criteri; deve quindi
procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi, così esaminati
possono essere collegati tutti ad una sola causa o ad un solo effetto e
collocati tutti, armonicamente, in unico contesto, dal quale possa per
tale via esser desunta l’esistenza o, per converso, l’inesistenza di un
fatto (Sez. VI, 30 maggio 1994, n. 9916, ric. Di Dato, in CED Cass.,
m. 199.451; conf. Sez. VI, 13 luglio 1994, n. 1607/94, ric. Aiello).

42. Si può dunque affermare, in linea generale, che maggiore è il
numero degli indizi, più elevata è la capacità di neutralizzare ogni
possibile “falsa” ricostruzione del fatto e che in tale obiettivo giocano
un ruolo determinante altresì la precisione dell’indizio e la sua ca-
pacità dimostrativa del fatto da provare.

43. È in tali termini che andava condotta l’indagine da parte dei
giudici di merito, che dovevano valutare se - come pare a questa Corte
- i molteplici indizi a carico dell’imputato, pur essendo singolarmente
aperti a diverse interpretazioni, fossero tutti compatibili, anche sotto
un profilo logico-deduttivo, con la ricostruzione accusatoria (cfr. Sez.
VI, 19 maggio 1998, n. 7175, ric. Bernardoni, in CED Cass., m.
211.129: “In tema di valutazioni probatorie, con specifico riferimento
agli indizi, che, a differenza della prova, non sono idonei, ciascuno
da solo, ad assicurare l’accertamento dei fatti, il giudice deve proce-
dere in primo luogo all’esame parcellare di ciascuno di essi, identifi-
candone tutti i collegamenti logici possibili e valutandone quindi la
gravità e la precisione; deve quindi procedere alla sintesi finale ac-
certando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono es-
sere collegati a una sola causa o a un solo effetto e collocati tutti
armonicamente in un unico contesto, dal quale possa per tale via de-
sumersi l’esistenza o l’inesistenza di un fatto”). (omissis)

79. Consegue a quanto esposto che il ricorso del Procuratore ge-
nerale della Corte d’appello di Brescia, parzialmente fondato nella
parte relativa alle posizioni di Maggi e Tramonte, debba essere ri-
gettato nel resto. (omissis)

SEZIONE VI - 20 febbraio 2014

Pres. Agrò, Rel. Ippolito, P.M. Di Popolo (concl. parz. diff.); Ric.
Caia e altri.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Indicazione
di reati risultanti dal contenuto di conversazioni intercettate -
Valutazione - Applicabilità della disciplina prevista degli artt.
192, comma 3, 195, e 526 Cod. proc. pen. - Esclusione della com-
parabilità delle dichiarazioni del conversante con quelle del chia-
mante in correità - Questione di legittimità costituzionale delle
norme avanti citate per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione e con l’art. 6 della Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali -
Manifesta infondatezza (Cod. proc. pen. artt. 192, comma 3, 195,
commi 1, 3, 526, 271; Cost. artt. 3, 24, 111; Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4
agosto 1955, n. 848, art. 6)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio-
nale degli artt. 192, 195, 526 e 271 Cod. proc. pen., per contrasto

con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l’art. 6 della CEDU, nella parte in
cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, rese nel-
l’ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate
da altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, come
avviene per le chiamate in reità o correità rese dinanzi all’autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e nella parte in cui non preve-
dono l’inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indi-
cato quale fonte informativa nella conversazione intercettata, si
avvalga poi della facoltà di non rispondere.
(In motivazione, la Corte ha escluso la possibilità di equiparare,

ai fini predetti, il chiamante in reità o correità - ovvero un soggetto
che, nel rendere dichiarazioni accusatorie nel corso di un interro-
gatorio, può essere mosso da intenti calunniatori od opportunistici
- al conversante, il quale è animato dalla volontà di scambiare libe-
ramente opinioni con il proprio interlocutore salvo che non risulti
accertata l’intenzione dei loquenti, nella consapevolezza dell’inter-
cettazione in corso, di far conoscere all’autorità giudiziaria infor-
mazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato). (1)

Ritenuto in fatto
1. Il procedimento penale nei confronti dei ricorrenti elencati in

epigrafe prese avvio dalle indagini preliminari svolte a seguito del-
l’omicidio di Domenico Gaglioti, avvenuto in Seminara nel dicem-
bre 2006.

Dalle intercettazioni disposte a seguito di quel delitto gli investi-
gatori colsero un grande fermento collegato alle elezioni ammini-
strative del 2007 e l’interesse della criminalità organizzata a fornire
sostegno elettorale a uno dei due fronti che si contendevano il suc-
cesso elettorale nel Comune di Seminara.

Contestualmente si registrò un susseguirsi di fatti delittuosi di san-
gue che funestarono il piccolo centro calabrese e determinarono vit-
time tra i contrapposti gruppi dei Gioffrè - ‘Ndoli, da una parte, i
Caia - ‘Ngrisi, dall’altra.

L’episodio cruento che - dopo un lungo periodo di quiescenza di
un risalente conflitto - riaccese la sanguinosa contrapposizione fu il
tentato omicidio, avvenuto il 27 ottobre 2007, di Vittorio Vincenzo
Gioffrè, cui fece seguito nel gruppo antagonista il duplice tentato
omicidio commesso ai danni di Antonio Caia e Carmelo Romeo.

Questo delitto fu commesso alle ore 16 del 28 ottobre 2007, cioè
il giorno immediatamente successivo al tentato omicidio ai danni di
Vittorio Vincenzo Gioffrè e fu indirizzato ai danni di Antonio Caia,
capo della omonima consorteria, e di Carmelo Romeo, i quali viag-
giavano a bordo di uno scooter e vennero raggiunti da diversi colpi
di fucile cal. 12 caricato a pallettoni, mentre salivano verso Seminara
in direzione Pontevecchio.

I giudici del merito hanno ritenuto che il fatto costituì la reazione
punitiva della cosca Gioffrè per avere il contrapposto gruppo dei
Caia osato “sparare a dei Gioffrè”, secondo le conversazioni captate
con intercettazioni ambientali che palesarono anche il contenuto di
una riunione avvenuta al ‘motore’ (espressione denominante la casa
di Gioffrè Rocco Antonio) la sera del 27 ottobre 2007.

Seguirono, il successivo 31 ottobre 2007, il duplice tentato omi-
cidio ai danni di Rocco Antonio Gioffrè, capo della famiglia Gioffrè,
e di suo figlio Domenico; il 14 febbraio 2008, il tentato omicidio di
Luigi Tripodi; il 27 marzo 2008, l’omicidio di Silvestro Galati.

Secondo la ricostruzione operata dai giudici del merito, sulla base
delle conversazioni intercettate nel corso di colloqui in carcere di
componenti della famiglia Caia con i congiunti detenuti, il vero ber-
saglio dei killers non era il Galati che, intento a montare un’autora-
dio, si trovava occasionalmente nell’auto di Giovanni Gioffrè. I
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killers, in realtà, intendevano colpire Giovanni Gioffrè e il figlio Do-
menico, componenti della famiglia Caia, per vendetta e ritorsione
per il ferimento, avvenuto circa un mese prima, di Luigi Tripodi,
padre di Antonino. (omissis)

L’originaria unica investigazione fu suddivisa in due procedi-
menti: l’uno avente ad oggetto l’imputazione di associazione ma-
fiosa fino al 17 novembre 2007; il secondo, ossia l’attuale, relativi a
due dei fatti di sangue sopra elencati: duplice tentato omicidio Caia-
Romeo e l’omicidio Galati e ai collegati reati in materia di armi,
nonché all’imputazione di 416 bis Cod. pen. dal 18 novembre 2007
al 30 aprile 2009. (omissis)

2. Con decreto emesso il 19 febbraio 2010 il giudice dell’udienza
preliminare del tribunale di Reggio Calabria rinviò a giudizio Cate-
rina Caia, Antonino Gioffrè, Domenico Gioffrè, Giuseppe Vincenzo
Gioffrè, Vincenzo Gioffrè, Domenico Laganà, Pietro Lombardo, An-
tonino Schiavone, Antonino Tripodi e Vincenzo Tripodi dinanzi alla
Corte d’Assise di Palmi per rispondere: 

- di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A e B
della rubrica) Rocco Antonio Gioffrè, Antonino Gioffrè, Antonino
Tripodi, Vincenzo Tripodi, Giuseppe Vincenzo Gioffrè, Pietro Lom-
bardo, nonché Antoníno Schiavone nella forma del concorso esterno
nello stesso reato (capo D1);

- di estorsione aggravata Antonino Gioffrè  (capo Y);
- di porto e detenzione illegale di armi Domenico Laganà

(capo Q);
- di favoreggiamento personale Caterina Caia (capo T) e Pietro

Lombardo (capo X);
- di duplice tentato omicidio ai danni di Antonio Caia e Carmelo

Romeo, con correlati reati concernenti la detenzione e porto delle
armi, aggravati dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991 (capi G ed H
della rubrica) Rocco Antonio Gioffrè, Vincenzo Gioffrè cl. 78, Do-
menico Gioffrè cl. 80, Antonino Gioffrè cl. 69, Antonino Tripodi e
Vincenzo Tripodi;

- di omicidio ai danni di Silvestro Galati, con i correlati delitti con-
cernenti la detenzione ed il porto delle armi, aggravati dall’art. 7
della legge n. 203 del 1991 (capi N e O della rubrica) Antonino Tri-
podi e Pietro Lombardo.

3. La Corte d’assise di Palmi, con sentenza del 21 giugno 2011,
assolse Antonino Gioffrè dal reato allo stesso ascritto al capo Y) della
rubrica per non aver commesso il fatto e dichiarò non doversi pro-
cedere nei confronti di Rocco Antonio Gioffrè per essersi i reati a
lui ascritti estinti per morte dell’imputato; dichiarò inoltre:

Caterina Caia (sentita ex art. 197 bis Cod. proc. pen. come impu-
tata in procedimento connesso) responsabile del reato alla stessa
ascritto (art. 378 Cod. pen.) e, con le circostanze attenuanti generi-
che, la condannò alla pena (sospesa) di anni 2 di reclusione;

Antonino Gioffrè responsabile di cui ai capi B), G) e H) della ru-
brica e, con la continuazione, lo condannò alla pena di anni 25 di re-
clusione;

Domenico Gioffrè responsabile dei reati ascrittigli (capi G ed H)
e, con la continuazione, lo condannò alla pena di anni 22 di reclu-
sione;

Giuseppe Vincenzo Gioffrè responsabile del reato ascrittogli (capo
B) e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla
contestata aggravante, lo condannò alla pena di anni 4 e mesi 8 di
reclusione;

Vincenzo Gioffrè responsabile dei reati ascrittigli (B, G ed H) e,
con la continuazione, lo condannò alla pena di anni 19 di reclusione;

Domenico Laganà responsabile del reato di cui al capo Q), per
avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni
da sparo, a lui affidate dal fratello Saverio e, previa esclusione della
circostanza aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991 e
applicata la continuazione, lo condannò alla pena di anni 4 di reclu-
sione ed € 1.500 di multa;

Pietro Lombardo responsabile dei reati allo stesso ascritti (capo

B, N e O), previo assorbimento del delitto di cui al capo X) della ru-
brica in quello di cui al capo B) e, ritenuti gli stessi avvinti dal vin-
colo della continuazione, lo condannò alla pena dell’ergastolo con
isolamento diurno per la durata di mesi 6;

Antonino Schiavone responsabile del reato di concorso esterno in
associazione mafiosa (capo D1) e, con le circostanze attenuanti ge-
neriche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannò alla pena
di anni 7 di reclusione;

Antonino Tripodi responsabile dei reati (capi B, G. H, N e O) allo
stesso ascritti e, con la continuazione, lo condannò alla pena dell’er-
gastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 6;

Vincenzo Tripodi responsabile dei reati ascrittigli (capi B, G e H)
e, ritenuto il vincolo della continuazione, lo condannò alla pena di
anni 20 di reclusione. (omissis)

4. Contro la sentenza d’appello, che ha riformato la pronuncia di
primo grado soltanto in relazione a Giuseppe Vincenzo Gioffrè, nel
frattempo deceduto, ricorrono i nove imputati sopra elencati.

5. Caterina Cala è stata condannata alla pena (condizionalmente
sospesa) di due anni di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110 e
378 Cod. pen. in favore degli esecutori materiali dell’omicidio di
Silvestro Galati: sentita dalla polizia giudiziaria che svolgeva le in-
vestigazioni, taceva ogni elemento da lei conosciuto sulla dinamica
del delitto e sull’identità dei suoi autori. La ricorrente è la moglie di
Giovanni Gioffrè, indicato come bersaglio designato dell’attentato
che costò la vita al Galati, un giovane di 21 anni che si trovava nella
Fiat Punto di Giovanni Gioffrè (insieme con il figlio quindicenne
Domenico) intento a montare l’autoradio alla vettura parcheggiata
sotto casa dei Caia.

Secondo l’accertamento dei giudici del merito, la Caia, dalla sua
casa posta al primo piano, fu testimone oculare dell’omicidio, com-
piuto dagli imputati Pietro Lombardo e Antonino Tripodi, che so-
praggiunsero a bordo di un auto che fermarono su una soprastante
strada parallela.

Ciò risulta, si legge nelle sentenze di merito, dalle intercettazioni
ambientali, disposte in istituti carcerari, delle conversazioni di ap-
partenenti alla famiglia Caia (precisamente Domenica Caia, Maria
Pirrotta, Concetta Maria Gioffrè e Giuseppina Miceli Sopo), avve-
nute nel corso di colloqui con i congiunti detenuti (Caia Antonio e
Caia Carmelo), nei giorni all’omicidio e nelle settimane seguenti.
Domenica Caia e Maria Pirrotta, rispettivamente sorella e madre d
Caterina, riferivano ai parenti di avere appreso da Caterina che ella
aveva assistito all’omicidio e riconosciuto i killers che avevano agito
a volto scoperto.

Interrogata dalla polizia giudiziaria la sera stessa dell’omicidio,
ella negò tali circostanze, dichiarando soltanto di avere sentito, men-
tre si trovava in casa, colpi di arma da fuoco, a seguito dei quali era
scesa in strada, adoperandosi per soccorrere la vittima. Successiva-
mente sentita dai giudici in qualità di teste assistita, si avvalse della
facoltà di non rispondere.

Nel ricorso, presentato dall’avv. Oreste Albanese, si denuncia, ex
art. 606 lett. b) ed e) Cod. proc. pen., l’insussistenza di convergenza
tra le dichiarazioni rese da Giovanni Gioffrè (separatamente giudi-
cato) e il racconto emerso dal dialoghi oggetto delle intercettazioni
ambientali e si lamenta la superficialità e l’approssimazione con cui
sono state liquidate le doglianze dell’appellante. Si deduce, inoltre,
l’omesso esame e la mancanza di motivazione sulla doglianze del-
l’appellante relativa all’inversione dell’onere della prova affermata
dai primi giudici, là dove traevano prova di colpevolezza dall’eser-
cizio della facoltà di non rispondere. (omissis)

7. Nell’interesse di Domenico Gioffrè e di Vincenzo Gioffrè, con-
dannati per il duplice tentato omicidio ai danni di Antonio Caia e
Carmelo Romeo, con i correlati reati in materia di armi, aggravati
dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991 (capo G e H della rubrica),
l’avv. A. Abet ha dedotto ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) Cod.
proc. pen.:
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a) illogicità della motivazione in ordine alla richiesta, ex art. 603
Cod. proc. pen., di parziale rinnovazione del dibattimento con esple-
tamento di una perizia fonica sulle conversazioni intercettate, richie-
sta e rigettata in primo grado e in appello, per fugare i dubbi sul
contenuto delle intercettazioni, sull’identificazione degli imputati e
sul riconoscimento delle voci sconosciute. Si deduce inoltre man-
canza di riscontri su “quanto intercettato                                            
ed ascoltato al fine di accertarne la veridicità”;
b) erronea applicazione ed interpretazione delle norme in tema

di valutazione della prova di cui agli artt. 187, 192 Cod. proc. pen.
in relazione ai reati contestati ai capi G) ed H) oltre che in relazione
al delitto di cui all’art. 416 bis Cod. pen.; violazione delle norme in
tema di concorso di persone del reato per quanto concerne la corre-
sponsabilità di Vincenzo Gioffrè in relazione ai reati contestati ai
capi G) ed H) ed omessa motivazione sul punto; mancanza di moti-
vazione in relazione alle censure mosse dalla difesa; vizio di moti-
vazione sul punto della responsabilità dei ricorrenti; travisamento
della prova in ordine alle risultanze delle intercettazioni ambientali
e telefoniche; (omissis)
g) all’applicazione dei criteri di valutazione delle prove in tema

di individuazione e riconoscimento degli imputati; travisamento
delle prove in ordine alle risultanze dell’intercettazione e contraddi-
zioni delle dichiarazioni. (omissis)

8. L’avv. Luca Cianferoni, difensore di Pietro Lombardo - con-
dannato all’ergastolo per concorso, insieme con Antonino Tripodi,
nell’omicidio di Silvestro Galati e nei correlati reati di detenzione e
porto di armi, aggravati ex art. 7 della legge n. 203 del 1991, nonché
per partecipazione ad associazione mafiosa (capi B, N e O della ru-
brica) - deduce con articolato unico motivo violazione di legge pe-
nale con riferimento agli artt. 110, 575, 577 Cod. pen. e 10, 12 e 14
della legge n. 497 del 1974.

Il ricorrente censura innanzitutto la sentenza per avere utilizzato
conversazioni intercettate (dei congiunti dei Caia) senza riscontri di
veridicità, omettendo il doveroso giudizio sulla credibilità di Cate-
rina Caia, fonte delle informazioni de relato riferite dai suoi con-
giunti, la quale si è peraltro sottratta alla verifica dibattimentale, e
attribuendo credibilità a quanto da lei propalato, pur emergendo la
sicura consapevolezza della donna e dei suoi congiunti di essere in-
tercettati, mentre invece sono state disattese le dichiarazioni del
padre della vittima Silvestro Galati, che aveva escluso che Pietro
Lombardi fosse tra coloro che avevano ucciso suo figlio.

Si lamenta la mancanza di riscontri individualizzanti necessari in
presenza di ambiguità del significato delle conversazioni intercettate.
Si censura l’affermata distinzione di disciplina tra la valutazione
delle dichiarazioni dei chiamanti e quelle dei conversanti, distinzione
ritenuta dai giudici senza avere previamente accertato che i conver-
santi non sapessero di essere intercettati.

Si denuncia, altresì, illogicità macroscopica sul percorso di indi-
viduazione del ricorrente, per essere state utilizzate in primo grado
nomignoli non esistenti nelle intercettazioni e per avere la sentenza
di secondo grado operato forzature interpretative apodittiche, attri-
buendo ad un sostantivo di uno comune (porcello) il significato di
soprannome del Lombardo.

Si censura d’illogicità l’interpretazione della conversazione, av-
venuta nel carcere di Palmi, tra Saverio Laganà e Domenica Caia,
rilevando che il riferimento a “Pietro”, insieme a “Nino”, costituisce
elemento indiziario non individualizzante. Analoghe censure d’illo-
gicità si formulano con riferimento alla conversazione, intercettata
nel carcere di Lamezia Terme, tra Antonio Caia e la madre sig.ra Pir-
rotta, la moglie Concetta Maria Gioffrè e la cognata Giuseppina Mi-
celi Sopo. (omissis)

Sempre con riguardo ai capi N) e O) della sentenza, si denuncia
vizio della motivazione con riferimento all’apprezzamento delle di-
chiarazioni testimoniali di Simone Barbiano, Antonino Garzo, Mi-
chele Garzo, alla ricostruzione della dinamica dell’agguato, alla

verifica di genuinità del compendio di intercettazioni ambientali car-
cerarie, alla ritenuta condizione di assenza da Seminara del ricorrente
Lombardo dopo il fatto, all’omessa considerazione delle allegazioni
difensive in materia di armi. (omissis)

8.1. Nell’interesse del Lombardo, l’avv. Cianferoni ha depositato
motivi nuovi in data 2 luglio 2013, con cui si deduce violazione di
legge (art. 416 bis e degli artt. 378 Cod. pen. e 7 d.l. n. 151 del 1991)
in ordine all’affermata partecipazione al sodalizio mafioso (sostan-
zialmente fondata soltanto sulla ritenuta colpevolezza per il delitto
di omicidio) e si ribadisce, con riferimento a quasi tutti i passaggi
motivazionali, il vizio di motivazione in relazione ai capi N) e O)
della denunciata contestazione e della sentenza. (omissis)

Osserva il ricorrente che dalla natura de relato delle informazioni
rese nelle conversazioni captate e dalla qualità di Caterina Caia di
imputata di reato connesso (che in dibattimento si avvalse della fa-
coltà di non rispondere) emergeva l’esigenza di corroborazione ex
art. 192 Cod. proc. pen., tanto più in presenza della consapevolezza
dei conversanti di essere intercettati (conversazioni avvenute il 28
marzo 2008 nella Casa circondariale di Palmi e il 3 aprile 2008 nel
carcere di Vibo Valentia).

Il mancato raffronto dei contenuti delle conversazioni intercettate
con le dichiarazioni rese da Giovanni Gioffrè, nonché con i risultati
degli accertamenti balistici e autoptici, rende contraddittorio e viziato
il ragionamento del giudici, del quali si censura anche l’illogica di-
stinzione tra consapevolezza e timore di essere intercettati, giacché
ai fini della genuinità della conversazioni intercettate occorre la cer-
tezza di non essere intercettati. (omissis)

8.2. Con ulteriori motivi, depositati il 18 luglio 2013, lo stesso di-
fensore - premesso che dalle parole di Caterina Caia i giudici di me-
rito hanno tratto sia la causale del delitto (rivalità tra le famiglie), sia
la tesi dell’errore di persona, sia l’identità dei killers - ribadisce la
necessità di assimilare alle chiamate in reità rese all’autorità giudi-
ziaria, e conseguente applicabilità della disciplina di cui all’art. 192,
commi 3 e 4, Cod. proc. pen., anche le dichiarazioni intenzional-
mente rese in conversazioni intercettate, tanto più quando hanno ad
oggetto la narrazione riferita di circostanze apprese da terzi (Caterina
Caia) che, per libera scelta, si sono sottratti all’ esame dibattimentale.
Deduce perciò:
- violazione di legge processuale penale in ordine alle norme di

cui agli artt. 192, commi 3 e 4, 195 e 526 Cod. proc. pen., con rife-
rimento al diritto a porre domande a chi accusa e alla valutazione
delle intercettazioni del conversante consapevole di essere intercet-
tato, e solleva
- questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt.

3, 24 e 111 cost. e 6 Cedu, della norma di cui all’art. 271 Cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede l’applicabilità degli artt. 192
commi 3 e 4, 195 commi 3, 7 e 526, comma 1 bis Cod. proc. pen.
nell’ipotesi in cui le conversazioni, di contenuti eteroaccusatorio,
siano intercorse fra persone consapevoli di essere sottoposte ad in-
tercettazione e il dichiarante o la persona alla quale il dichiarante si
riferisce per la conoscenza dei fatti si rifiutino di sottoporsi all’esame
dell’imputato o del suo difensore.

9. Per Antonino Tripodi (condannato all’ergastolo per concorso,
insieme con Pietro Lombardo, nell’omicidio di Silvestro Gelati, per
il tentato duplice omicidio e correlati reati di detenzione e porto di
armi, aggravati ex art. 7 della legge n. 203 del 1991, nonché per par-
tecipazione all’associazione mafiosa - capi B, G, H, N e O della ru-
brica) ha presentato ricorso per cassazione il difensore avv. S.
Staiano, che ha dedotto: (omissis)

b) nullità della sentenza ex art 606 lett. c) ed e) Cod. proc. pen.
in relazione all’art. 192, commi 3 e 4, Cod. proc. pen. per avere ri-
tenuto che le conversazioni intercettate sono sottratte alla disciplina
di queste ultime norme;

in via subordinata, si propone questione di illegittimità costituzio-
nale dell’art. 192 Cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e

85 86LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Terza: Procedura Penale)



87

111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le dichia-
razioni rese nell’ambito di conversazioni intercettate debbano essere
corroborate da riscontri che ne confermano l’attendibilità; (omissis)

10. L’avv. Michele Gullo ha presentato ricorso nell’interesse di
Domenico Gioffrè, Domenico Laganà, Pietro Lombardo e Vincenzo
Tripodi, deducendo, norma dell’art. 606, lett. b) Cod. proc. pen.,
inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in rela-
zione: (omissis)

il ricorrente deduce poi vizio di motivazione della sentenza,
ex art. 606, lett. e) Cod. proc. pen., in relazione:
e) ai criteri identificativi degli imputati conversanti, empiri-

camente individuati e, segnatamente di Vincenzo Tripodi, con
particolare riferimento alla conversazione intercorsa tra Anto-
nino Tripodi e Vincenzo Gioffrè a bordo dell’autovettura Alfa
Romeo, intercettata alle ore 18.59 del 27 ottobre 2007 e alla
presenza di Vincenzo Tripodi alla riunione avvenuta al “mo-
tore”, affermata “senza certezza” dal teste tenente dei CC Ric-
ciardi; donde la necessità, misconosciuta dai giudici, di una
perizia fonica;
f) alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni relative al

contenuto delle conversazioni rese prima dell’acquisizione della
perizia trascrittiva, aggravata dall’erronea valutazione degli
esiti delle intercettazioni (non univoche e prive di riscontri)
anche in relazione a quanto previsto dall’art. 192, commi 2 e 3
Cod. proc. pen., tanto più che i conversanti in questione ben sa-
pevano di essere intercettati e, quindi, ne approfittarono per
vendicarsi; il ricorrente censura la distinzione operata dalla
Corte d’appello tra possibilità di essere intercettati e la consa-
pevolezza di esserlo e si rileva la mancanza di indizi aventi i
caratteri della certezza, precisione e concordanza; 
g) a quanto affermato dalla sentenza impugnata con riferi-

mento al tentato  omicidio di Vittorio Vincenzo Gioffrè, ritenuto
antecedente e causa della successiva reazione, con particolare
riferimento a Pietro Lombardo e Vincenzo Tripodi; in merito al
duplice tentato omicidio (Caia- Romeo), il ricorrente rileva
molteplici contraddizioni nelle conversazioni intercettate il 13
dicembre 2007 e il 28 febbraio 2008 (in cui Carmelo Caia parla
con la moglie Giuseppina Miceli Sopo, la  madre Maria Pirrotta
e la sorella Domenica Caia, moglie di Saverio Laganà); censura
le deduzioni dei giudici di merito basate sull’aggancio dei cel-
lulari alle varie celle, al fine di determinare la localizzazione
degli autori delle comunicazioni telefoniche, e segnatamente di
Vincenzo Gioffrè, assente da Seminara al momento del delitto;
h) a quanto affermato dalla sentenza impugnata con riferi-

mento all’omicidio di Silvestro Galati, per avere trascurato ri-
lievi dell’appellante in ordine alle lacune investigative,
all’interpretazione delle conversazioni intercettate il cui conte-
nuto era in continuo cambiamento tra diverse versioni, alle sup-
poste modalità dell’azione delittuosa, all’individuazione del
reale bersaglio del progetto omicida (il giovane Galati, effetti-
vamente colpito, e non Giovanni Gioffrè), all’autovettura uti-
lizzata dai killers, all’appunto sequestrato a Carmelo Caia, alla
tesi alternativa a quella ritenuta dai giudici prospettata per spie-
gare l’omicidio del Galati, al messaggio sms inviato dal Galati
alla fidanzata, all’errore dei giudici nell’aver ritenuto che An-
tonino Tripodi e Lombardo si fossero allontanati da Seminara
dopo il delitto, nonché di avere screditato senza motivazione le
testimonianze dei fratelli Garzo e quella di Salvatore Barbato,
di avere irragionevolmente fondata la condanna sui calunniosi
e contraddittori racconti di Domenica Caia;
i) a quanto previsto ex art. 416 bis, terzo comma, Cod. pen.: si

contesta la sussistenza dell’associazione armata, in quanto mai
nessun’arma è stata rinvenuta, salvo quella trovata in possesso di
Vincenzo Tripodi, che è stato separatamente processato, si denun-
ciano come congetturali ed illogiche le valutazioni formulate dai

giudici sul contenuto di talune intercettazioni telefoniche ed am-
bientali in cui si parla di attrezzi agricoli (ritenutti dissimulare
armi) ovvero nelle quali Antonino Gioffrè, detenuto - avendo ap-
preso di avere subito furti e il danneggiamento di una cavalla - in-
veisce contro i suoi uomini, invitando sua moglie Donatella Garzo
di dire ai suoi cugini (Pietro Lombardi, Antonino Tripodi e Vin-
cenzo Tripodi) “che sono una massa di deboli e che non valgono
niente”, che dovevano vergognarsi per quella disattenzione posto
ch quel gesto equivaleva a una violazione della casa. Il ricorrente
censura come abuso interpretativo un altro passaggio dell’inter-
cettazione che i giudici valutano riferito a intenti di vendetta con-
tro il fronte contrapposto dei Caia e contesta che si possa
individuare alcun riferimento alle armi, alla loro disponibilità e al
loro impiego. (omissis)

Nell’interesse di Domenico Laganà - condannato, sulla base
di conversazioni intercettate in carcere nel corso di colloqui tra
Saverio Laganà e sua moglie Caterina - per avere illegalmente
detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, affidatagli dal
fratello Saverio al momento del proprio arresto, avvenuto in
data 8 febbraio 2008 (capo Q della rubrica), si critica l’utiliz-
zazione delle conversazioni intercettate, sfornite di riscontri, e
si sottolinea che nessun’arma è stata mai ritrovata in possesso
dell’imputato. (omissis)

Considerato in diritto
1. Ad eccezione del ricorso di Schiavone Antonino, che me-

rita accoglimento per le ragioni di seguito indicate, i ricorsi
vanno rigettati risultando senza pregio i motivi dedotti a soste-
gno delle richieste di annullamento della sentenza impugnata.
(omissis)

Taluni difensori (segnatamente l’avv. L. Cianferoni e l’avv.
S. Staiano) hanno riproposto questione di illegittimità costitu-
zionale degli artt. 192, 195 e 526 Cod. proc. pen., per contrasto
con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e art. 6 della Cedu, nonché della
norma di cui nell’art. 271 Cod. proc. pen., nella parte in cui esse
non prevedono che le dichiarazioni di contenuto etero-accusa-
torio rese nell’ambito di conversazioni intercettate debbano es-
sere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino
l’attendibilità, alla pari di quanto avviene per le chiamate in
reità o correità rese dinanzi all’autorità o alla polizia giudiziaria,
tanto più quando il dichiarante o la persona di riferimento da
cui promanano le notizie riferite de relato si rifiuti di sottoporsi
all’esame dell’imputato o del suo difensore.

Il Collegio conferma il giudizio di manifesta infondatezza
della sollevata questione di costituzionalità, già motivatamente
espresso dalla Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria, non
potendosi in alcun modo parificare alle chiamate in reità o cor-
reità, fatte da un coindagato o coimputato all’autorità alla poli-
zia giudiziaria nel corso del procedimento penale, la
dichiarazione accusatoria nei confronti di un terzo fatta durante
una conversazione captata nel corso di intercettazioni autoriz-
zate dal giudice.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Sez. V,
14 ottobre 2003, n. 603/04) la parificazione tra conversante e
chiamante in correità è, infatti, improponibile. Quest’ultimo è
persona che, interrogata da un giudice o da un ufficiale di poli-
zia giudiziaria, accusa altri di avere commesso reati e tale ac-
cusa può anche essere originata da intenti calunniatori o volti
opportunisticamente a procacciarsi le misure premiali previste
dalla vigente legislazione per i collaboratori di giustizia.

Per queste ragioni la giurisprudenza prima e il legislatore poi,
con la previsione dell’art. 192, commi 3 e 4, del Codice di rito
del 1988, hanno attorniato la chiamata in reità o correità da una
serie di cautele e prudenziali criteri di valutazione.

Situazione del tutto diversa è quella riguardante i cd. conver-
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santi, cioè persone che, nel corso di colloqui privati, parlano li-
beramente dei più vari argomenti, si scambiano informazioni e
confidenze, discutono, commentano, chiacchierano. La diffe-
renza tra le due categorie di persone - loquenti nel corso di pro-
cedimento penale e conversanti in privati colloqui - appare del
tutto evidente, perché in questo secondo caso l’intento di chi
parla è quello di scambiare libere opinioni con altra persona.

Trattasi di una diversità genetica e strutturale, che spiega e
giustifica la differenza di regime normativo a cui sono sottopo-
ste le due tipologie di dichiarazioni. Le riserve e le prudenze
previste dal legislatore all’art. 192 Cod. proc. pen. per valutare
la genuinità e l’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti
non hanno ragione di esistere quando si tratta di conversazioni
intercettate.

Analoga conclusione va adottata sia per quanto concerne
l’inapplicabilità ai conversanti intercettati dell’art. 195 Cod.
proc. pen., che disciplina “la testimonianza indiretta”, che si ha
quando il testimone - ossia una persona che depone dinanzi al-
l’autorità giudiziaria - si riferisce, per la conoscenza dei fatti,
ad altre persone, che, a richiesta di parte, il giudice dispone che
siano chiamate a deporre, sia dell’art. 526, comma 1, del Codice
di rito, che inibisce l’utilizzabilità di prove non legittimamente
acquisite nel dibattimento.

Anche l’art. 526, comma 1 bis, Cod. proc. pen. e l’art. 6 della
Cedu, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo, si riferiscono alle sole fonti di accusa
di natura testimoniale o provenienti da coimputati o da imputati
di reato connesso, ossia ancora una volta a dichiarazioni rese
nel corso del procedimento penale.

Tutte le predette norme non si applicano ai conversanti inter-
cettati proprio per la profonda diversità sopra indicata.

In sintesi, l’intercettazione è come un documento, di cui tenere
conto nella misura in cui esce validato dalla valutazione del giu-
dice - a prescindere dalla possibilità di ascoltare in dibattimento
il suo autore, salvo - ovviamente - che non emerga l’accertato in-
tento dei loquenti, consapevoli dell’intercettazione in corso, di far
conoscere informazioni all’autorità o alla polizia giudiziaria al
fine di accusare taluno di un reato (cfr, recentemente, Sez. I, 11
aprile 2013, n. 40006; Sez. V, 14 ottobre 2003, n. 603).

8. Quest’ultima evenienza, tuttavia, non ha nulla a che fare
con la denuncia - manifestamente infondata - di disparità di trat-
tamento della disciplina legislativa, bensì con il corretto uso
che il giudice fa delle norme previste dal legislatore, come in-
terpretate da questa Corte regolatrice. Su questo terreno, quello
dell’interpretazione e della valutazione del contenuto delle con-
versazioni, viene in rilievo una questione di fatto, rimessa al-
l’esclusiva competenza del giudice del merito, il cui
apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, se non nei
limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della moti-
vazione con cui esse sono recepite (cfr. Sez. VI, 30 ottobre
2013, n. 46.301, in CED Cass., m. 258.164; Sez. II, 22 maggio
2013, n. 35181, ivi, m. 257.784; Sez. VI, 11 febbraio 2013, N.
11794, ivi, m. 254.439).

Orbene, la Corte d’assise di primo grado ha ritenuto le conver-
sazioni intercettate chiare, inequivoche e concordanti e la Corte
d’assise d’appello dinanzi a cui furono proposte tutte le doglianze
poi ripetute nei ricorsi per cassazione, ha condiviso tale giudizio,
rigettando i motivi d’appello dopo una analitica presa in esame di
tutti i rilievi prospettati dagli imputati e dai loro difensori, sicché
nessuno spazio residua per il controllo di legittimità sulla moti-
vazione, considerati, per un verso, i circoscritti limiti normativi
del sindacato fondato sull’art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc.
pen. e, per altro verso, l’analitico scrupolo con cui è stato condotto
l’esame da parte dei giudici d’appello e la plausibilità, indenne da

manifesta illogicità, della lettura e della valutazione operate dalla
sentenza impugnata. (omissis)

SEZIONE VI - 13 febbraio 2014

Pres. Garribba, Rel. Aprile, P.M. D’Angelo (concl. diff.); Ric.
Giancone.

Misure cautelari reali - Giudicato cautelare - Configurabilità
anche nel caso di una precedente pronuncia di annullamento per
ragioni di merito in sede di riesame - Superamento solo in caso
di prospettazione di nuovi elementi di valutazione e di inqua-
dramento dei fatti acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini
anche se riguardanti circostanze preesistenti alla formazione
della preclusione - Limiti (Cod. proc. pen. artt. 321, 322, 649)

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente - Corruzione - Confisca del prezzo del
reato - Conseguimento effettivo del prezzo da parte del corrotto
- Necessità - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 321, 322; Cod. pen. artt.
319, 322 ter, primo e secondo comma)

Anche in materia di misure cautelari reali è configurabile il c.d.
giudicato cautelare nel senso che il divieto di bis in idem derivante
da una precedente pronuncia di annullamento nel merito (o non
anche per mere ragioni processuali) del tribunale del riesame può
essere superato solo quando si prospettino nuovi elementi di valu-
tazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi
delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla deci-
sione preclusiva. Tale forma di preclusione non opera però laddove,
le misure cautelari reali, oggetto dei due provvedimenti, siano di di-
versa natura ovvero laddove la loro applicazione sia finalizzata al
soddisfacimento di diverse esigenze e, dunque, sia condizionata
dalla sussistenza di differenti presupposti. (1)

Nel delitto di corruzione, se il prezzo del reato sia stato solo pro-
messo ma non materialmente ricevuto dal pubblico agente, né sia
altrimenti materialmente individuabile (per esempio, perché rintrac-
ciato nelle mani del corruttore che si sta recando all’incontro con il
corrotto per fargliene consegna), non é possibile la confisca per
equivalente (né il propedeutico sequestro preventivo) di altri beni
nella disponibilità del pubblico agente perché l’adozione del prov-
vedimento ablatorio deriverebbe, in tal caso, da un’esegesi dell’art.
322 ter Cod. pen., irrispettosa del principio di determinatezza della
fattispecie penale e darebbe luogo ad una sanzione sproporzionata
rispetto alla ratio della disposizione. (2)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con ordinanza del 10 giugno 2013 il Tribunale di Agrigento,

adito ai sensi dell’art. 322 Cod. proc. pen., riformava parzialmente,
riducendo l’ammontare dell’importo confiscabile fino alla concor-
renza di euro 273.312,50, e confermava nel resto il decreto del 16
maggio 2013 con il quale il giudice per le indagini preliminari dello
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(2) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Sez. VI, 10 gennaio 2013, ric. P.M. e Orsi, in questa

Rivista 2013, III, 449, con motivazione e indicazione di altri precedenti,
anche delle Sezioni Unite, secondo cui il 

sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, previsto
dall’art. 322 ter Cod. pen., presuppone che l’imputato abbia già conseguito
il profitto illecito del reato (nella specie, la Corte ha annullato il decreto di
sequestro preventivo, disposto nell’ambito di un procedimento per corru-
zione connessa all’aggiudicazione di pubblici appalti, in un caso in cui l’ap-
palto era stato aggiudicato ma non vi era stato effettivo affidamento e
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stesso Tribunale aveva disposto l’applicazione della misura del se-
questro preventivo per equivalente delle somme di denaro - origi-
nariamente fino alla concorrenza di euro 295.065,90 - accreditate
sul conto corrente del comune di Lampedusa e Linosa, concernenti
tre mandati di pagamento emessi in favore di Gioacchino Giancone
e (omissis), entrambi sottoposti ad indagini in relazione ad un epi-
sodio di corruzione, loro addebitato al capo 11), nelle vesti, rispetti-
vamente, (per il Giancone) di responsabile dello sportello unico per
le attività produttive del comune di Lampedusa e (omissis).

In particolare ai due prevenuti (ai quali era stato contestato
anche un altro episodio corruttivo, descritto al capo 8, con rife-
rimento al quale non era disposto alcun sequestro in quanto si
era ritenuto non determinabile il prezzo del reato - v. pag. 22
ord. impugn.), era stato ascritto di avere compiuto, nelle indi-
cate qualità di pubblici ufficiali, a far data dall’estate del 2010,
una serie di atti contrari ai loro doveri dì ufficio in favore di
Carmen Vego, amministratrice e legale rappresentante della
“Immobiliare Carmen” di Vego Carmen & C. s.a.s., dietro l’ac-
cettazione della promessa del trasferimento in proprietà, a titolo
di corrispettivo, della metà delle unità immobiliari da realizzare
ex novo mediante la demolizione di altro edificio e ricostruzione
dello stesso.

Rilevava il Tribunale come - escluso che l’applicazione di tale mi-
sura reale avesse violato il divieto di bis in idem con riferimento a
precedenti misure adottate nei riguardi degli stessi indagati - gli ele-
menti acquisiti durante le indagini avessero dimostrato la sussistenza
sia del fumus commissi delicti, che del periculum in mora, coinci-
dente con la confiscabilità di quelle somme ai sensi dell’art. 322 ter,
comma 2, Cod. pen.; e come il vincolo reale dovesse essere ridotto
fino alla somma innanzi precisata, così diversamente determinato
l’ammontare del prezzo promesso ai due indagati in base all’accordo
corruttivo oggetto dell’addebito riportato nel capo 11).

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Giancone, con
atto sottoscritto dal suo difensore avv. Giuseppe Laurizella, il quale
ha dedotto i seguenti tre motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 649 e 297 Cod. proc.
pen., per avere il tribunale del riesame erroneamente disatteso l’ec-
cezione difensiva diretta a far valere, nel caso di specie, il divieto di
bis in idem, essendo stato il Giancone destinatario di altro provve-
dimento di sequestro preventivo delle stesse somme di denaro, in
precedenza annullato dal medesimo tribunale, a suo tempo basato
su elementi fattuali immodificati rispetto al momento dell’adozione
del nuovo decreto genetico della misura reale.

2.2. Violazione di legge, in relazione alle norme di diritto penale
sostanziale oggetto dì addebito, per avere il tribunale siciliano con-
fermato il provvedimento applicativo della misura reale, senza con-
siderare l’impossibilità di configurare i due delitti oggetto di
addebito, dato che le delibere sindacali, alla cui adozione l’indagato
aveva, secondo l’ipotesi accusatoria, concorso, non erano illegittime,
e che, comunque, il Giancone non era pubblico ufficiale né incari-
cato di pubblico servizio, bensì solo un professionista privato con
un contratto di consulenza con il comune di Lampedusa.

2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 322 terCod. pen. e
125 Cod. proc. pen., per avere il tribunale agrigentino confermato il

provvedimento di sequestro preventivo su somme di denaro calco-
late sulla base del valore degli immobili realizzati e non ancora rea-
lizzati dal concorrente corruttore in uno dei due episodi delittuosi
contestati.

3. Con memoria depositata il 7 novembre 2013 altro difensore del
Giancone, l’avv. Manlio Morcella, è tornato ad insistere per l’annul-
lamento dell’ordinanza impugnata, richiamando, in particolare, gli
aspetti sviluppati con il primo dei motivi contenuti nell’originario
ricorso e prospettando, rispetto ad esso, anche la violazione di legge
in relazione all’art. 627, comma 3, Cod. proc. pen., per inosservanza
del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con la sen-
tenza di annullamento del precedente provvedimento di sequestro
preventivo avente ad oggetto le stesse somme di denaro.

4. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto per le ragioni di se-
guito esposte. 

4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Se è vero che, secondo il pacifico orientamento della giurispru-

denza di questa Corte, anche in materia di misure reali è configura-
bile il cosiddetto giudicato cautelare, nel senso che il divieto di bis
in idem derivante da una precedente pronuncia di annullamento nel
merito (o non anche per mere ragioni processuali) del tribunale del
riesame può essere superato solo quando si prospettino nuovi ele-
menti di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulte-
riori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti
alla decisione preclusiva (così, tra le molte, Sez. V, n. 5959 del 14
dicembre 2011, ric. Amico, in CED Cass., m. 252.151; Sez. II, n.
34607 del 26 giugno 2008, ric. Pavan, ivi, m. 240.703), è anche vero
che tale forma di preclusione non opera laddove le misure cautelari
reali, oggetto dei due provvedimenti, siano di diversa natura ovvero
laddove la loro applicazione sia finalizzata al soddisfacimento di di-
verse esigenze e, dunque, sia condizionata dalla sussistenza di dif-
ferenti presupposti.

Di tale regula iuris - che, pur non desumibile direttamente da al-
cuna norma del codice di rito, è comunque agevolmente riconosci-
bile alla luce di quelle disposizioni che, in caso di assenza
sopravvenuta degli originari requisiti legittimanti una misura, con-
sentono il mantenimento del sequestro preventivo ad altro scopo (v.
art. 323, comma 1, Cod. proc. pen.) o la trasformazione del sequestro
preventivo in quello conservativo (v. art. 323, comma 4, Cod. proc.
pen.) oppure del sequestro probatorio in sequestro conservativo o
preventivo (v. art. 262, commi 3 e 3, Cod. proc. pen.) - è stato fatto
buon governo dal Tribunale di Agrigento, il quale ha evidenziato
come l’emissione nei confronti del Giancone del provvedimento di
applicazione, ex art. 322 ter, comma 2, Cod. pen., del sequestro pre-
ventivo per equivalente delle somme di denaro sopra indicate, lungi
dall’essere ostacolata dall’adozione di un sequestro probatorio di
altri beni personali appartenenti al prevenuto o di un sequestro pre-
ventivo di altro importo nella disponibilità di un coindagato, non
fosse neppure preclusa dal fatto che, in precedenza, altro decreto di
sequestro preventivo su quelle medesime somme di denaro fosse
stato annullato (giudicando in sede di rinvio ex art. 627 Cod. proc.
pen.) dallo stesso Tribunale, in quanto tale secondo provvedimento
era stato preso ai sensi dell’art. 321, comma 1, Cod. proc. pen., sul
presupposto che il denaro rappresentasse il profitto del reato di abuso
di ufficio: l’identità dell’oggetto del vincolo non comporta alcuna
violazione del divieto di bis in idem, trattandosi di sequestri preven-
tivi adottati con riferimento a distinti presupposti applicativi e di di-
verse funzioni cautelari.

È appena il caso di aggiungere che del tutto irrilevante appaiono
tanto il richiamo, contenuto nel ricorso, all’art. 297 Cod. proc. pen.
che attiene specificamente alla disciplina delle misure cautelari per-
sonali; quanto quello, contenuto nella memoria presentata il 7 no-
vembre 2013 nell’interesse del ricorrente, all’art. 627 Cod. proc.
pen., disposizione la cui efficacia si era esaurita nell’ambito del giu-
dizio di rinvio svoltosi, come si è avuto modo di chiarire, dinanzi al
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svolgimento dei lavori da parte del corruttore con conseguente riscossione
del pagamento).

In senso diverso v. Sez. VI, 14 giugno 2007, ric. Puliga, in CED Cass.,
m. 236.983, secondo cui nel delitto di corruzione è assoggettabile a confisca
obbligatoria ex art. 322 ter, primo comma) Cod. pen. quale prezzo del reato
l’utilità materialmente corrisposta al corrotto o, alternativamente, quella pro-
messa, se la dazione non ha luogo (in applicazione di tale principio, la Corte
ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame che aveva ritenuto
confiscabile il valore dei compensi promessi, pur essendo stato accertato
che le utilità effettivamente corrisposte erano di importo inferiore).



Tribunale di Agrigento con riferimento all’annullamento di altro pre-
cedente provvedimento di sequestro. (omissis)

Manifestamente infondata appare, poi, l’unica reale violazione di
legge denunciata dal ricorrente con il secondo motivo del suo atto
di impugnazione, quello concernente l’impossibilità di riconoscere,
nella fattispecie, il fumus commissi delicti non essendo soggettiva-
mente riferibili al Giancone la commissione di reati propri: censura
a proposito della quale, anche a voler prescindere da altre conside-
razioni sulla sua ammissibilità, in quanto a suo tempo formulata con
l’istanza di riesame senza però l’allegazione di alcun elemento di-
mostrativo a sostegno, basta qui considerare, da un lato, la corret-
tezza della soluzione privilegiata dai giudici di merito, i quali hanno
osservato come al prevenuto sia stato contestato un reato in concorso
con il dirigente di un ufficio tecnico comunale (sul punto v. pag. 15
ord. impugnati); e come, in ogni caso, sia pacifico che debba consi-
derarsi pubblico ufficiale anche il libero professionista cui l’ente
pubblico affidi un incarico comportante lo svolgimento di attività
amministrative in senso oggettivo, proprie dell’ente (in questo senso,
ex plurimis, Sez. IV, n. 11265 del 7 ottobre 1998, ric. P.G. e Ordine,
in CED Cass., m. 211.748).

4.3. Il terzo motivo del ricorso è, invece, fondato.
Il tribunale di Agrigento ha ritenuto di confermare il decreto di

sequestro preventivo per equivalente, adottato ai sensi del combinato
disposto degli artt. 322 ter Cod. pen. e 321, comma 2, Cod. proc.
pen., avente ad oggetto le somme di denaro sopra indicate (formal-
mente presenti sui conti correnti del comune di Lampedusa ma de-
stinate, per l’emissione di appositi mandati di pagamento, agli
indagati), in quanto corrispondenti al valore del ‘prezzo’, promesso
dal corruttore ai due pubblici ufficiali corrotti, costituito dalla metà
dei realizzandi e non ancora realizzati immobili, la cui cessione in
proprietà era stata, appunto, promessa al Giancone e (omissis) (ov-
vero alla società Labproject facente capo ai due indagati) quale ‘cor-
rispettivo’ per il compimento di atti contrari ai loro doveri di ufficio
(v. pagg. 16-20 ord. impugn.).

Ritiene questo Collegio che, in una siffatta specifica situazione,
non sia possibile l’applicazione della disciplina della confisca per
equivalente, di cui al citato art. 322 ter, e, perciò, non sia giustificata
l’applicazione della misura del sequestro preventivo propedeutica
all’adozione del provvedimento ablativo.

È ben noto come la disposizione dell’art. art. 322 ter sia stata in-
trodotta nel Codice penale per adeguare il nostro sistema sanziona-
torio penale alle regole fissate da convenzioni e trattati internazionali,
che, per contrastare il fenomeno criminale della corruzione, avevano
previsto la necessità di introdurre negli ordinamenti statuali strumenti
atti ad ‘aggredire’ il patrimonio dell’autore di reati contro la pubblica
amministrazione, riconoscendo la possibilità della confisca di beni,
nella disponibilità del reo, di valore pari al profitto o al prezzo di tali
illeciti, laddove l’ablazione diretta di tali profitto o prezzo non fosse
stata possibile. Con tale forma di confisca ‘per equivalente’ si è inteso,
in pratica, scongiurare il rischio che il responsabile di così gravi reati
possa beneficiare degli ‘effetti’ economici di quei delitti, laddove non
sia possibile ovvero risulti molto difficoltosa l’individuazione dei beni
costituenti il prezzo dell’illecito - vale a dire quanto dato o promesso
per indurre, istigare o determinare il pubblico agente a commettere il
reato - ovvero il profitto dell’illecito - cioè i beni che ne rappresentano
la conseguenza economica diretta ed immediata -; in altri termini è
possibile affermare che il legislatore ha voluto evitare che “la corru-
zione paghi”, consentendo la confisca anche di quelle utilità che
l’agente abbia acquisito come conseguenza indiretta e mediata della
iniziativa criminosa, ad esempio laddove tale utilità rappresenti la tra-
sformazione od il frutto dell’investimento dei beni acquisiti per effetto
diretto del reato.

Con riferimento alla corruzione, reato a concorso necessario e con
duplice schema, la disciplina Codicistica è stata differenziata a se-
conda che si faccia riferimento alla posizione ‘passiva’ del pubblico

ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio corrotto oppure a
quella ‘attiva’ del soggetto corruttore, dato che il primo comma del-
l’art. 322 ter è applicabile (tra gli altri) ai reati di cui agli artt. 318,
319, 320 e 322 bis, primo comma, Cod. pen., mentre il secondo
comma dello stesso art. 322 ter è riferibile esclusivamente alla cor-
ruzione attiva, sanzionata dall’art. 321 Cod. pen..

Ora, è fondato ritenere che, quando il legislatore Codicistico ha
stabilito, nel primo comma dell’art. 322 ter, che è consentita “la con-
fisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispon-
dente a tale prezzo o profitto” - così nel testo vigente dopo la più
recente modifica operata dall’art. 1 della legge n. 190 del 2012 - lad-
dove la confisca diretta dei “beni che ne costituiscono il profitto o il
prezzo... non è possibile”, abbia dato per scontato che il profitto o il
prezzo siano materialmente individuabili ovvero siano stati conse-
guiti dal reato.

A tale risultato interpretativo conducono l’esegesi tanto letterale
quanto logico-sistematica della disposizione in esame. Ed infatti, è
la stessa lettera della norma a lasciar intendere che il prezzo o il pro-
fitto del reato vi siano stati, ma non ne sia possibile la loro materiale
ablazione. D’altro canto, va osservato che se l’istituto della confisca
‘per equivalente’ ha la finalità - come si è sottolineato - di evitare
che il pubblico agente possa indebitamente avvantaggiarsi delle dif-
ficoltà che l’autorità dovesse incontrare nell’individuare i beni che,
costituenti il profitto o il prezzo del reato, sarebbero destinati alla
confisca diretta, non vi è ragione per non ritenere che, intanto sia
possibile aggredire altri beni, di pari valore, facenti parte del patri-
monio del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio,
in quanto questi abbia effettivamente conseguito il profitto o il
prezzo dell’illecito, o, comunque, lo stesso sia stato materialmente
individuabile (si pensi al caso in cui il prezzo, di cui sia stata accettata
la promessa, venga materialmente individuato nelle mani nel cor-
ruttore che si sta recando all’incontro con il corrotto, per fargliene
consegna). Con la conseguenza che se - come nella fattispecie è ac-
caduto - il prezzo della corruzione sia stato solo promesso ma non
materialmente ricevuto dal pubblico agente, né sia altrimenti indi-
viduabile materialmente, non è possibile disporre la confisca per
equivalente di altri beni nella disponibilità di tale soggetto, perché
l’adozione di un siffatto provvedimento ablatorio, oltre a risultare il
frutto di una forzata esegesi della norma, dunque in violazione del
principio di determinatezza del precetto penale, avrebbe un ingiu-
stificato effetto afflittivo, in quanto ‘sanzione’ sproporzionata rispetto
alla ratio ed alle finalità della norma che ne prevede l’applicazione
(in senso sostanzialmente conforme Sez. VI, n. 4179/13 del 27 no-
vembre 2012, ric. Mazzoni, in CED Cass., m. 254.242).

Non appare, perciò, condividibile il diverso epilogo interpretativo
privilegiato in altra pronuncia di questa Corte, secondo cui, nel de-
litto di corruzione, sarebbe assoggettabile a confisca obbligatoria ex
art. 322 ter, primo comma, Cod. pen., quale prezzo del reato, l’utilità
materialmente corrisposta al corrotto o, alternativamente, quella pro-
messa, se la dazione non ha luogo, talché quanto effettivamente con-
segnato determinerebbe solamente il limite di valore confiscabile (in
questo senso Sez. VI, n. 30966 del 14 giugno 2007, ric. Puliga, in
CED Cass., m. 236.983): perché, seguendo fino in fondo questa im-
postazione, in caso di confisca per equivalente, si arriverebbe irra-
gionevolmente a ‘sanzionare’ in maniera più severa la condotta del
pubblico agente che abbia solo accettato la promessa di denaro o di
altra utilità, rispetto a quella di chi abbia materialmente percepito
solo una parte del prezzo promesso.

A non differenti conclusioni ermeneutiche si perviene laddove si
confronti la fin qui considerata disposizione, dettata dal primo
comma rilevante nel caso oggi all’esame di questo Collegio, con
quella del secondo comma dello stesso art. 322 ter Cod. pen., in
quanto, al contrario di quanto sostenuto in passato (v. Sez. VI, n.
31691 del 5 giugno 2007, ric. Becagli, in CED Cass., m. 237.623, il
cui percorso argomentativo riecheggia quello della già citata sen-
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tenza ‘Puliga’), anche con riferimento all’ipotesi delittuosa della cor-
ruzione attiva, la confisca di beni nella disponibilità del corruttore
di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibile la con-
fisca diretta, presuppone sempre che il profitto di tale reato vi sia
stato ovvero sia stato conseguito dal prevenuto: poiché solo a tale
condizione è giustificabile una forma di ablazione ‘allargata’, fina-
lizzata ad impedire che il corruttore possa avvantaggiarsi dei “frutti
economici” della sua iniziativa illecita, laddove quelli costituenti di-
retta conseguenza del delitto non siano apprensibili (in senso con-
forme Sez. VI, n. 4297 del 10 gennaio 2013, ric. P.M. e Orsi, in CED
Cass., m. 254.484, con la quale la Corte ha significativamente an-
nullato il decreto di sequestro preventivo, disposto nell’ambito di un
procedimento per corruzione connessa all’aggiudicazione di pubblici
appalti, in un caso in cui l’appalto era stato aggiudicato ma non vi
era stato un effettivo affidamento, né svolgimento di alcun lavoro
da parte del corruttore; contra Sez. II, n. 21027 del 13 maggio 2010,
ric. P.M. in proc. Ferretti, in CED Cass., m. 247.115, con una mas-
sima che, tuttavia, non sembra rispecchiare le peculiarità della vi-
cenda sottostante, riguardante un appalto di lavori pubblici ottenuto
corrompendo un pubblico ufficiale, appalto che aveva avuto un ini-
zio di esecuzione e rispetto al quale era, perciò, concretamente iden-
tificabile per il corruttore un già conseguito profitto del reato).

D’altro canto, la “clausola di salvezza” contenuta nella parte finale
del secondo comma  dell’art. 322 ter (per cui la confisca per equi-
valente viene disposta su beni di valore corrispondente al profitto
“e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità
date o promesse” al pubblico agente) - lungi dall’accreditare la di-
versa tesi secondo la quale il legislatore avrebbe inteso parificare,
anche ai fini dell’operatività della confisca per equivalente su beni
nella disponibilità del corrotto, i casi di consegna ai casi di mera pro-
messa del prezzo - ha la sola finalità di facilitare la individuazione
del quantum da assoggettare a confisca per equivalente laddove l’en-
tità del profitto, effettivamente esistente e conseguito dal corruttore,
non sia agevolmente determinabile: clausola giustificata da una sorta
di presunzione, rispondente alla logica economica di qualsivoglia
affare corruttivo, per cui è possibile ragionevolmente ritenere che,
ai fini della confisca, il profitto, se sussistente ma non facilmente de-
terminabile, non possa, comunque, essere inferiore al prezzo dato o
promesso al corrotto.

4.4. L’accertata totale assenza, nel caso di specie, del fondamen-
tale presupposto giustificativo del sequestro preventivo per equiva-
lente ai sensi dell’art. 322 ter, primo comma, Cod. pen., impone
l’annullamento senza rinvio tanto dell’ordinanza impugnata quanto
dell’originario decreto di applicazione di quella misura cautelare
reale, con il conseguente dissequestro delle somme a suo tempo as-
soggettate al vincolo e la loro restituzione all’avente diritto.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti esecutivi pre-
visti dall’art. 626 Cod. proc. pen.. (omissis)

SEZIONE I - 17 ottobre 2013

Pres. Siotto, Rel. Cassano, P.M. Viola (concl. diff.); Ric. Cassa ru-
rale - Banca di credito cooperativo di Treviglio s.r.l.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente - Beni costituiti in pegno irregolare a
garanzia di una obbligazione dell’imputato - Legittimità - Esclu-
sione - Fattispecie relativa a sequestro disposto nei confronti di
un imputato nei cui confronti era stata emessa sentenza di ap-
plicazione della pena concordata per una serie di frodi fiscali
tradottesi anche nell’emissione di fatture per operazioni inesi-
stenti ed eseguito su frazioni di un prestito obbligazionario de-
materializzato non incorporate in alcun titolo o documento e con
riconoscimento all’istituto di credito emittente del potere di di-

sporre delle somme versate (Cod. proc. pen. artt. 321, secondo
comma; Cod. pen. art. 322 ter; Cod. civ. art. 1851)

Non può essere disposta la confisca per equivalente di beni co-
stituiti in pegno irregolare a garanzia di una obbligazione dell’im-
putato, attesa la immediata acquisizione della proprietà da parte
del creditore.
(Fattispecie relativa a sottoscrizione, con contestuale versamento

dei relativi importi, di frazioni di un prestito obbligazionario dema-
terializzato, non incorporate in alcun titolo o documento, e con ri-
conoscimento all’istituto di credito emittente del potere di
disposizione del denaro versato). (1)

Ritenuto in fatto
1. L’8 luglio 2011 la Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo

di Treviglio s.c.r.l. presentava al giudice dell’esecuzione istanza di
restituzione dei titoli di cui al dossier 808.144, del valore di euro
1.074.676,84, posti a garanzia del conto corrente n. 370.244/92, già
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini. 
Nella medesima ottica v. Sez. II, 6 maggio 2010, ric. Banca M. B. s.p.a.,

in CED Cass., m. 247.409, secondo cui non può essere disposto il sequestro
preventivo di un conto corrente bancario le cui somme risultino già costituite
in pegno irregolare a garanzia dell’anticipazione concessa dalla banca al cor-
rentista (imputato del reato di cui all’art. 12 quinquies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito dalla 7 agosto, n. 356), in virtù dell’effetto
proprio del pegno irregolare che determina il trasferimento in proprietà al
creditore delle somme gravate dalla garanzia (nella specie, la Corte, ritenuta
la legittimazione della banca a impugnare il provvedimento di sequestro, lo
ha annullato con rinvio sul rilievo della necessità di accertamenti in ordine
all’effettiva perdita della disponibilità dei beni da parte del correntista e, co-
munque, alla complessiva trasparenza dell’operazione bancaria); Sez. VI, 9
febbraio 1995, ric. Banca nazionale del lavoro in proc. Rossi, ivi, m. 201.197,
secondo cui è invalido il sequestro conservativo disposto su titoli ed obbli-
gazioni non più dell’imputato, ma in precedenza vincolati da lui a favore di
una banca, a garanzia dei crediti dalla stessa vantati nei confronti del predetto,
a titolo di pegno irregolare ai sensi dell’art. 1851 Cod. civ.: la banca, quale
persona giuridica alla quale le cose sono state sequestrate (art. 318 Cod. proc.
pen.), è legittimata all’impugnazione del provvedimento di sequestro.

V. anche Sez. Unite, 29 maggio 2008, ric. Malgioglio, in CED Cass., m.
239.700, secondo cui è legittimo il sequestro preventivo dell’intero compen-
dio di deposito in conto corrente, cointestato anche a persone diverse dal-
l’imputato ed estranee al reato, in quanto la libera disponibilità del bene, sia
pure da parte di un terzo di buona fede, può determinare la protrazione del
fatto criminoso nel tempo o l’aggravamento delle sue conseguenze, né, per
converso, l’imposizione del vincolo sottrae all’interessato strumenti idonei
al recupero di ciò di cui sia stato privato; Sez. Unite, 28 aprile 1999, ric. Ba-
cherotti, ivi, m. 213.511, secondo cui l’applicazione della confisca non de-
termina l’estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di
terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggetti-
vamente vantaggio dall’altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi
in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole: in siffatta ipo-
tesi la custodia, l’amministrazione e la vendita delle cose pignorate devono
essere compiute dall’ufficio giudiziario e il giudice dell’esecuzione deve as-
sicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione
sulle somme ricavate dalla vendita (nell’affermare detto principio la Cortei
giudicando in fattispecie di usura ha altresì precisato che la tutela del diritto
di pegno e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta l’estin-
zione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che in tal modo trarrebbe
comunque un vantaggio dall’attività criminosa, bensì determina la sola so-
stituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio in virtù delle dispo-
sizioni sulla surrogazione legale di cui all’art. 1203 Cod. civ., dato che al
creditore garantito subentra lo Stato, il quale può esercitare la pretesa contro
il debitore-reo per conseguire le somme che non ha potuto acquistare perché
destinate al creditore munito di prelazione pignoratizia); Sez. Unite, 18 mag-
gio 1994, ric. Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini, ivi, m. 199.173, se-
condo cui il sequestro preventivo a scopo impeditivo, disciplinato dall’art.
321, comma 1, Cod. proc. pen., può avere ad oggetto anche beni che siano
stati costituiti dall’indagato in pegno regolare, e ciò in quanto la disponibilità
di questi da parte del creditore, pur penetrante, non può essere considerata
assoluta né esaustiva di tutte le facoltà spettanti al debitore garante il quale,
oltre all’eventuale recupero dell’eccedenza del pegno, può sempre alienare



intestato alla s.r.l. Commetal, in quanto titolare di un diritto reale di
garanzia (pegno) preesistente al provvedimento di sequestro per
equivalente disposto nei confronti di Ivan Besana, cliente del pre-
detto istituto bancario, nei cui confronti era stata emessa sentenza di
applicazione concordata della pena (art. 444 Cod. proc. pen.), per
una serie di frodi fiscali, tradottesi, tra l’altro, nell’emissione di fat-
ture per operazioni inesistenti per un valore complessivo di oltre
dieci milioni di euro.

2. Il 21 luglio 2011 il giudice per le indagini preliminari del tri-
bunale di Como rigettava la domanda, ritenendo la perdurante ef-
ficacia del sequestro preventivo, non essendo la sentenza passata
in giudicato.

3. Il 30 novembre 2011 il medesimo istituto bancario proponeva
ulteriore incidente di esecuzione chiedendo nuovamente la restitu-
zione del citato dossier titoli. A sostegno della domanda illustrava
le vicende del rapporto creditizio intercorso tra la banca e la s.r.l.
Commetal al fine di dimostrare la sua estraneità ai reati consumati
dal Besana.

4. Il giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza,
dichiarava la sussistenza del diritto dell’istituto bancario al soddi-
sfacimento dei crediti maturati nei confronti della s.r.l. Commetal
anteriormente all’esecuzione del sequestro preventivo disposto con
decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como
in data 17 febbraio 2011, e del successivo provvedimento di confisca
nella misura di centocinquantamila euro e garantiti con il pegno sui
titoli e ordinava alla “s.p.a Equitalia giustizia, quale gestore del fondo
unico di giustizia, di restituire alla Cassa Rurale Banca di Credito
cooperativo di Treviglio s.c.r.l.” l’equivalente delle somme realizzate
sino alla concorrenza del predetto credito. 

Rigettava nel resto la domanda volta ad ottenere la restituzione
dei restanti titoli di cui al suddetto dossier, del valore complessivo
di euro 1.074.676.84, posto a garanzia del conto corrente
370.244/92, già intestato alla s.r.l. Commetal. 

5. Il 20 febbraio 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tri-
bunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava
l’opposizione proposta dalla Cassa Rurale Banca di Credito Coope-
rativo di Treviglio s.c.r.l. avverso il provvedimento emesso, il 23
agosto 2012, dalla medesima Autorità giudiziaria. 

(omissis)
6. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassa-

zione, tramite il difensore di fiducia, il legale rappresentante della
Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio s.c.r.l. che,
anche mediante una memoria difensiva, formula le seguenti censure.

Deduce violazione degli artt. 322 ter Cod. pen. e 1851 Cod. civ.,
essendo l’oggetto della confisca appartenente a persona estranea al
reato, cioè alla banca che aveva ricevuto in pegno irregolare le sot-
toscrizioni di quote dei suoi prestiti obbligazionari da parte di Be-
sana, nonché carenza e illogicità della motivazione sul punto.
Evidenzia una contraddizione esistente tra il primo provvedimento
e quello emesso in sede di opposizione circa la possibilità o meno
di individuare i titoli obbligazionari e la facoltà della banca di di-
sporre o meno degli effetti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1851 Cod.
civ.. (omissis)

Osserva in diritto
Il primo motivo di ricorso, avente carattere logicamente prelimi-

nare ed assorbente rispetto alle altre censure formulate dalla parte
ricorrente, è fondato.

1. Il pegno irregolare (art. 1851 Cod. civ.) in tema di anticipazione
bancaria risponde ad uno schema negoziale di portata generale ed è
accomunabile al pegno c.d. regolare (artt. 2784 ss. Cod. civ.) sia per
il profilo strutturale della natura reale del contratto quanto all’attra-
zione della datio rei nel suo momento perfezionativo, sia per il pro-
filo funzionale della condivisa causa di garanzia.

Esso è, però, connotato da una sua specificità di contenuto e di
effetti.

L’effetto reale che nel pegno regolare si esaurisce nella creazione
di uno ius in re aliena opponibile erga omnes, assume, invece, nel
pegno irregolare la più ampia valenza di un vero e proprio trasferi-
mento di proprietà delle cose attribuite in garanzia. La “causa”, ini-
zialmente ricondotta ad una sorta di dazione in pagamento
risolutivamente condizionato, è ora più coerentemente ricollegata
alla stessa funzione di garanzia, una volta riconosciutale l’idoneità
a giustificare una attribuzione in proprietà non meno delle tradizio-
nali causae venditionis e donationis.
Inoltre, l’obbligazione restitutoria gravante sul creditore, con-

cerne il tantundem di quanto ricevuto in garanzia, mentre nel pegno
regolare ha ad oggetto la medesima res di cui egli ha avuto tempo-
raneamente la detenzione.

Sulla base di queste premesse, le Sezioni Unite civili di questa
Corte, con decisioni condivise dal Collegio (Sez.Unite, n. 16725 del
25 ottobre 2011; Sez. Unite, n. 202 del 14 maggio 2001) hanno af-
fermato che il pegno irregolare è il contratto con cui il garante con-
segna e attribuisce in proprietà al creditore denaro o beni aventi un
prezzo corrente di mercato, e per ciò reputati fungibili con il denaro,
dei quali l’accipiens deve restituire il tantundem (solo) se e quando
interviene l’adempimento della obbligazione garantita; altrimenti,
l’obbligazione restitutoria attiene alla eventuale eccedenza del valore
dei beni trasferiti in proprietà rispetto al valore della prestazione ga-
rantita rimasta inadempiuta.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. Unite, n. 775 del 16
novembre 1999) hanno, inoltre, affrontato la questione se possano
configurarsi come meccanismo compensativo le modalità operative
della garanzia concretantisi, in caso di inadempimento del debitore,
in un’automatica estinzione satisfattiva del credito garantito, con re-
siduo obbligo del creditore di restituire al debitore garante l’even-
tuale eccedenza. In proposito hanno argomentato che vi è ostacolo
alla compensazione soltanto nel caso in cui le obbligazioni derivanti
da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispet-
tività che ne escluda l’autonomia. In tale ipotesi, infatti, se si am-
mettesse la reciproca elisione delle obbligazioni, si inciderebbe sulla
stessa efficacia del negozio, paralizzandone gli effetti. Al contrario,
quando le obbligazioni, pur avendo causa in un unico rapporto ne-
goziale o in rapporti collegati, non siano però in posizione sinallag-
matica, non v’è ragione di escludere l’operatività di un meccanismo
propriamente compensativo. È quanto avviene, ad esempio, nel caso
del debito principale e del debito di restituzione del tantundem del
creditore assistito da pegno irregolare, che restano autonomi, ancor-
ché collegati da un vincolo di accessorietà.

La compensazione automatica, coessenziale allo schema effettuale
stesso del pegno irregolare, rappresenta lo strumento tipico di rea-
lizzazione di siffatta prelazione, sostitutivo del più complesso con-
gegno satisfattivo previsto per il pegno regolare (espropriazione -
vendita - soddisfacimento sul ricavato), che resta, nella specie, sca-
valcato anche per ragioni di opportunità pratica (evidentemente de-
libate e sottese alla opzione normativa) confliggenti con una
previsione di vendita, a fini satisfattivi del creditore di quanto è a
tali effetti, già in sua proprietà (Sez. Unite, n. 202 del 14 maggio
2001).
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il bene o attivarsi per l’estinzione dell’obbligazione ed ottenere la restituzione
dell’eadem res fornita in garanzia; in tali ipotesi, tuttavia, il giudice di merito
che dispone la misura può limitare l’estensione del vincolo alle facoltà spet-
tanti al debitore indagato o imputato, lasciando impregiudicate le facoltà di
esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio estraneo all’illecito penale; ed
anzi tale scissione delle rispettive sfere di disponibilità, ai fini di una diversa
diversificazione dell’ambito di efficacia del vincolo, è da considerarsi dove-
rosa quando le esigenze cautelari che fondano la misura consistono nel pe-
ricolo di commissione di nuovi reati, o di aggravamento di quelli già
commessi, derivante soltanto dal comportamento del debitore indagato (fat-
tispecie relativa a sequestro di titoli costituiti in pegno in favore di un istituto
di credito da parte di soggetto indagato, tra l’altro, per corruzione).
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Il contratto di pegno irregolare, di conseguenza, non elimina il di-
ritto a pretendere l’adempimento, quanto piuttosto esaurisce in li-
mine l’interesse del creditore a percorrere la via della esecuzione
forzata, essendo anticipato con lo strumento negoziale l’effetto finale
della tutela processuale. L’automatismo di tutela, cosi predisposto,
scatta, dunque, alla scadenza della obbligazione principale, nel caso
di suo inadempimento

2. Tanto premesso, l’ordinanza impugnata non ha fatto corretta ap-
plicazione dei principi in precedenza illustrati laddove ha escluso la
qualificazione quale pegno “irregolare” (art. 1851 Cod. civ.) del rap-
porto esistente tra la Cassa Rurale Banca di Credito cooperativo di
Treviglio s.c.r.l. e Ivano Besana, tradottosi nella sottoscrizione, da
parte di Ivano Besana, di quote di prestiti obbligazionari emessi dalle
banca e nella loro costituzione in pegno a garanzia di fidi accordati
dalla banca alla s.r.l. Commetal, fidi incrementati nel corso degli anni.

Con riferimento alla “individuazione dei titoli” l’ordinanza im-
pugnata ha applicato erroneamente i principi sanciti dall’art. 1851
Cod. civ.. Infatti pur riconoscendo che le clausole del contratto con-
cluso dal Besana con la banca all’atto della costituzione del pegno
attribuivano all’istituto di credito il potere di “auto soddisfacimento”
dei crediti garantiti sull’ammontare di eventuali titoli rappresentativi
di depositi bancari al portatore, ha negato la natura del pegno irre-
golare sulla base di argomentazioni che non appaiono conformi ai
principi in precedenza enunciati.

Innanzitutto ha omesso di considerare che, nel caso in esame ve-
nivano sottoscritti prestiti obbligazionari “dematerializzati”, che non
davano, quindi, luogo all’emissione di alcun “titolo” o “documento”.
Pertanto, la sottoscrizione, da parte del cliente, di una frazione del
prestito con versamento all’istituto di credito emittente dei relativi
importi non determinava alcuna “identificazione” dei titoli al nome
di ciascun sottoscrittore.

Il provvedimento impugnato ha, inoltre, sovrapposto, ai fini del-
l’esatta ricostruzione della nozione di “pegno irregolare” (art. 1851
Cod. civ.) sempre sotto il profilo della “individuazione dei titoli”,
due aspetti tra loro profondamente diversi: quello attinente all’iden-
tificazione del prestito obbligazionario e quello concernente l’iden-
tificazione delle quote sottoscritte dal singolo risparmiatore. Un
esatto inquadramento di questi due distinti aspetti avrebbe dovuto
condurre alla conclusione che, nella presente fattispecie, l’identifi-
cazione mediante i Codici ISIN riguardava l’intero corpus del pre-
stito obbligazionario costituito da titoli “dematerializzati”, ma non
le singole frazioni di prestito obbligazionario sottoscritte dal Besana
e ad esso riconducibili mediante la registrazione in un dossier dei
versamenti effettuati nel corso del tempo.

Inoltre non ha valutato la circostanza, pure emergente dai contratti
allegati ed acquisiti, che le somme versate dal Besana a fronte della
sottoscrizione di frazioni del prestito obbligazionario entravano a far
parte del patrimonio della banca con obbligo di restituzione, da parte
della stessa, nei termini e alle condizioni stabilite per il prestito ob-
bligazionario e che il contratto di costituzione di pegno riconosceva
all’istituto di credito il potere di immediatamente disporne. In pre-
senza di tale facoltà di disposizione si esula dai confini del pegno
regolare per rientrare, viceversa, nella disciplina prevista dall’art.
1851 Cod. civ., con la conseguenza che il creditore acquisisce im-
mediatamente la proprietà del denaro o dei beni, destinati poi, al mo-
mento dell’adempimento, ad essere restituiti in equivalente per
intero, oppure, in caso d’inadempimento, nella sola misura even-
tualmente eccedente l’ammontare del credito garantito (Sez. I, n.
26154 del 6 dicembre 2006; Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9306; Sez. I,
n. 5290 del 20 aprile 2006; Sez. III, n. 12964 del 12 giugno 2005;
Sez. III, n. 10000 del 24 maggio 2004).

3.Sulla base dei principi sinora illustrati è possibile affermare il
seguente principio di diritto: non può procedersi a confisca per equi-
valente, in danno di un istituto bancario, delle frazioni di un prestito
obbligazionario “dematerializzato”, sottoscritto dalla persona nei

cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione concordata
della pena (art. 444 Cod. proc. pen.) per il reato di dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (art. 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), e
accompagnato dal versamento dei relativi importi alla banca emit-
tente che abbia contrattualmente la facoltà di disporre dei titoli
stessi, trattandosi di ipotesi di pegno irregolare (art. 1851 Cod. civ.)
conseguente alla mancata identificazione dei titoli e alla immediata
acquisizione della proprietà del denaro da parte del creditore.

4. Alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte s’impone,
quindi, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
(omissis)

B) MASSIMARIO (*)

12. Appello - Poteri del giudice - Reformatio in peius di una
sentenza di assoluzione - Diverso apprezzamento di prove
orali decisive - Principi della Convenzione E.d.u. - Rinno-
vazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione della
persona offesa ritenuta inattendibile in primo grado - Ne-
cessità - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 593, 603, 605; Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali sottoscritta a Roma il 4 novembre
1950 e ratificato con l. 4 agosto 1955, art. 6, par. 1)

Il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza assolu-
toria, non può limitarsi ad adottare una motivazione dotata di una
efficacia persuasiva tale da far venir meno ogni ragionevole dub-
bio, neppure apprezzando diversamente e valorizzando i riscontri
alla prova dichiarativa, ma deve assumere direttamente la testi-
monianza della persona offesa (nella specie, vittima maggiorenne
di violenza sessuale), ritenuta inattendibile in primo grado, al fine
di valutarne la credibilità sotto il profilo soggettivo ed oggettivo,
pena la violazione dei principi del giusto processo di cui all’art. 6
della Convenzione E.d.u. (1)

Sez. III, 7 gennaio 2014, Pres. Gentile, Rel. Scarcella, P.M. Gaeta
(concl. diff.); Ric. F.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. II, 15 ottobre 2013, ric. Corigliano, in

CED Cass., m. 257.502, secondo cui, in caso di riforma in peius, da parte
del giudice d’appello, della sentenza di assoluzione in primo grado laddove
l’affermazione di penale responsabilità scaturisca da un diverso apprez-
zamento dell’attendibilità di prove orali considerate decisive, sussiste
l’obbligo, in forza dell’art. 6, par. 1, della CEDU, così come interpretato
dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, di procedere alla rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale sentendo nuovamente, nel contraddittorio
delle parti, i suddetti testimoni (in applicazione di tale principio la Corte
ha annullato la sentenza impugnata in cui i giudici di secondo grado, pur
avendo valutato diversamente le dichiarazioni di collaboratore di giustizia
ritenute inattendibili dal tribunale, avevano omesso di procedere ad una
nuova audizione degli stessi al fine di valutarne la credibilità in contrad-
dittorio); Sez. V, 25 settembre 2013, ric. Donato e altro, ivi, m. 257.502,
secondo cui il giudice di appello, qualora intenda riformare in peius una
sentenza di assoluzione, è obbligato in base alla’art. 6 della CEDU - così
come interpretato dalla sentenza della Corte europea del 15 luglio 2011
resa nel caso Dan c. Moldavia - alla rinnovazione dell’istruzione dibatti-
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice
civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



mentale per escutere, nel contradditorio con l’imputato, i testimoni a
carico quando la prova testimoniale abbia carattere di decisività ed il giu-
dice di appello avverta la necessità di rivalutare l’attendibilità del teste;
Sez. V, 7 maggio 2013, ric. Marchetti, in questa Rivista 2014, III, 34, con
motivazione contenente numerosi altri precedenti conformi.

13. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo
delle parti sulle pene accessorie, sulle misure di sicurezza o
sulla confisca - Vincolatività per il giudice - Esclusione - Ra-
gioni (Cod. proc. pen. artt. 444, 445; Cod. pen. art. 240)

Nel procedimento di applicazione di pena su richiesta, le parti non
possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto
anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, es-
sendo dette misure fuori dalla loro disponibilità; ne consegue che,
nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice
non è obbligato a recepire o non recepire per intero l’accordo, ri-
manendo vincolato soltanto ai punti concordati riguardanti ele-
menti nella disponibilità delle parti. (1)

Sez. V, 22 marzo 2013, Pres. Ferrua, Rel. Micheli, P.M. Gialanella
(concl. diff.); Ric. Defina.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. II, 19 aprile 2012, ric. Toseroni, in CED Cass.,
m. 252.825, secondo cui le parti, nel c.d. “patteggiamento”, non possono
vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene ac-
cessorie, le misure di sicurezza o la confisca, atteso che le suddette misure
sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso in cui l’accordo riguardi
anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o non recepirlo per intero,
rimanendo vincolato soltanto con riguardo alle parti dell’accordo riguar-
danti elementi in disponibilità delle parti.
In senso diverso v. Sez. VI, 11 marzo 2010, ric. Valente, in CED Cass.,
m. 216.731, secondo cui il giudice non può accogliere la richiesta di ap-
plicazione della pena se l’accordo intervenuto tra le parti non comprende
anche l’oggetto della confisca prevista per il reato cui il patteggiamento
si riferisce ovvero non consente la determinazione certa dei beni destinati
all’ablazione. (Fattispecie relativa a patteggiamento per il reato di con-
cussione e alla mancata determinazione dei beni oggetto del provvedi-
mento di confisca per equivalente del relativo profitto).

14. Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte - Applica-
zione della continuazione con altro reato ancora sub iudice
-  Proponibilità della relativa richiesta alla Corte di cassa-
zione - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 606, comma 3, 609,
comma 2, 671, comma 1, Cod. pen. art. 81, secondo comma)

È improponibile davanti alla Corte di cassazione la richiesta di
applicazione della continuazione tra il reato per il quale si pro-
cede, ancora sub iudice, ed altro reato per il quale sia intervenuta
condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sen-
tenza gravata di ricorso, potendo in tal caso la continuazione es-
sere applicata in sede esecutiva. (1)

Sez. V, 22 novembre 2013, Pres. Bevere, Rel. Demarchi Albengo,
P.M. Galasso (concl. conf.); Ric. Tommasi.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 12 ottobre 2004, ric. Moschetti, in CED
Cass., m. 230.564, secondo cui è improponibile davanti alla Corte di cas-
sazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato ancora
sub iudice ed altro reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva
successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, rima-
nendo aperta, in tale eventualità, soltanto la possibilità che la continua-
zione venga applicata in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 Cod. proc.
pen.; Sez. II, 7 novembre 1990, ric. Breccoletti e altri, ivi, m. 187.128, se-

condo cui, secondo l’attuale normativa di cui all’art. 671 nuovo Cod. proc.
pen., deve escludersi l’annullamento della sentenza ancora sub iudice per
l’esame sul punto concernente la mancata applicazione della continua-
zione in relazione a reati di cui ad una sentenza passata in giudicato, in
quanto la disciplina della continuazione potrà essere richiesta ed applicata
in sede di esecuzione, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice
della cognizione; Sez. V, 23 marzo 1990, ric. Achilli, ivi, m. 183.942, se-
condo cui, secondo l’attuale normativa di cui all’art. 671 del nuovo Cod.
proc. pen., deve ormai escludersi che, divenuta una sentenza irrevocabile,
successivamente alla pronuncia di quella contro la quale pende il ricorso
per cassazione e relativa a fatti in possibile continuazione con l’altra,
debba procedersi all’annullamento della sentenza ancora sub iudice con
rinvio al giudice di appello per l’esame del punto concernente la conti-
nuazione: tanto doveva essere fatto, senza che vi fosse una espressa di-
sposizione di legge, per non vanificare il diritto dell’imputato a fruire della
più favorevole disciplina prevista dall’art. 81 Cod. pen.; attualmente ciò
non è più necessario in quanto la disciplina della continuazione può essere
richiesta ed applicata in sede di esecuzione; ma, considerata anche la ne-
cessaria tutela dell’altra esigenza del principio della celerità del procedi-
mento, deve escludersi l’annullamento anche nel caso che - come nella
specie - l’applicazione della continuazione con indicazione ed esibizione
della sentenza passata in giudicato sia stata richiesta nel giudizio di appello
e il giudice non l’abbia presa in considerazione, unica preclusione prevista
dall’art. 671 Cod. proc. pen. essendo quella che la continuazione sia stata
esclusa dal giudice della cognizione.
In senso contrario v. Sez. IV, 16 ottobre 2012, ric. Ferrara e altro, in CED
Cass., m. 254.091, secondo cui la continuazione può essere richiesta per
la prima volta in sede di legittimità, qualora solo dopo la pronuncia della
sentenza impugnata sia passata in giudicato la sentenza relativa al reato
per il quale si richiede la continuazione medesima (nella specie, la Corte,
avendo rilevato che una sentenza per analogo reato, commesso in epoca
di poco precedente a quello oggetto del ricorso, era passata in giudicato
dopo la pronuncia della decisione impugnata, ha annullato con rinvio la
sentenza, al fine di consentire al giudice del merito di verificare la sussi-
stenza dei presupposti di cui all’art. 81 cpv. Cod. pen.); Sez. III, 13 giugno
1996, ric. Briano, ivi, m. 205.811, secondo cui la continuazione può essere
applicata per la prima volta in sede di legittimità, qualora venga richiesta
allegando una sentenza passata in giudicato dopo la pronuncia della deci-
sione impugnata, in quanto non si è modificato il quadro normativo al ri-
guardo nel vigore del nuovo codice di rito, giacché la disciplina
contemplata dall’art. 671 Cod. proc. pen. in sede esecutiva ha carattere
sussidiario ed incontra alcune limitazioni (art. 187 e 188 disp. att. Cod.
proc. pen. e 671 Cod. proc. pen.) insussistenti in sede cognitiva (nella spe-
cie, relativa a rigetto di ricorso, la Corte ha osservato che “tuttavia
l’omesso passaggio in giudicato della sentenza prodotta e l’assenza di ogni
allegazione tale da consentire l’accertamento dell’unicità del disegno cri-
minoso inducono a ritenere infondato detto motivo, fatta salva la possibi-
lità di più idonea dimostrazione in sede esecutiva); Sez. II, 13 aprile 1995,
ric. Palma, ivi, m. 202.813, secondo cui l’istanza di applicazione del vin-
colo della continuazione fra reati che formano oggetto del procedimento
in corso e reati ad esso esterni, già accertati con sentenze divenute irrevo-
cabili, può essere presentata per la prima volta davanti alla Corte di cas-
sazione solo quando il giudicato per i reati esterni sia intervenuto dopo
che nel procedimento in corso sia stata pronunciata la sentenza da parte
del giudice di appello; Sez. I, 4 ottobre 1988, ric. Barozzi, ivi, m. 181.235,
secondo cui la continuazione tra reato già giudicato e reato oggetto di giu-
dizio può essere fatta valere per la prima volta in cassazione, purché la
sentenza concernente il primo sia divenuta irrevocabile dopo la presenta-
zione dei motivi di appello.

15. Cassazione (Ricorso per) - Poteri della Corte - Prescrizione
del reato - Rilevabilità di nullità di ordine generale - Esclu-
sione - Pronuncia sulle domande civili - Pronuncia della nul-
lità delle relative statuizioni - Dichiarazione di nullità
limitata alla stessa - Legittimità - Fattispecie relativa alla
dichiarazione di nullità e all’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni ci-
vili (Cod. proc. pen. art. 622, 129; Cod. pen. art. 157) 

Nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non
è rilevabile la nullità, anche di
ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito
risulta incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità
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della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipotetica-
mente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato
per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risar-
cimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in
tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata
e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili.
(Fattispecie, nella quale la Corte, rilevate l’incompetenza per ter-
ritorio del giudice di primo grado e l’estinzione del reato per pre-
scrizione, annullava senza rinvio la sentenza impugnata ed
eliminava le corrispondenti statuizioni civili). (1)

Sez. III, 7 gennaio 2014, Pres. Petti, Rel. Prestipino, P.M. Scar-
daccione (concl. parz. diff.); Ric. Macchia.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 17 settembre 2008, ric. Scambia, in

CED Cass., m. 241.733, secondo cui la nullità, ex art. 178, comma primo,
lett. c), Cod. proc. pen. conseguente alla pronuncia dell’ordinanza con cui
il giudice revochi, senza sentire la difesa, l’ammissione di testi indicati da
quest’ultima e tempestivamente eccepita - può essere, in presenza di una
già dichiarata prescrizione del reato, dedotta e rilevata anche in sede di le-
gittimità, qualora la sentenza di merito contenga la pronuncia di statuizioni
in favore della parte civile; Sez. V, 11 luglio 2008, ric. Crippa, ivi, m.
242.326; Sez. V, 24 giugno 2008, ric. Maurizi e altro, ivi, m. 241.314, se-
condo cui nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non
è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l’inevitabile
rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell’im-
mediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito
ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato
per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento
dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità,
ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi
sulla validità delle statuizioni civili.

16. Cassazione (Ricorso per) - Sentenza - Dichiarazione di
inammissibilità del ricorso della parte civile contro la sen-
tenza di assoluzione in grado d’appello - Omessa statuizione
sulla richiesta di rimborso delle spese processuali formulata
dall’imputato - Procedura di correzione degli errori mate-
riali - Applicabilità (Cod. proc. pen. artt. 616, 576, 530, 541,
comma 2)

L’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione
in grado d’appello, proposto dalla persona offesa costituita parte
civile, comporta la condanna di quest’ultima a rifondere all’im-
putato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio
di legittimità; qualora detta statuizione venga omessa, è applica-
bile la procedura di correzione degli errori materiali. (1)

Sez. VI, 5 febbraio 2014, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. Galasso
(concl. diff.); Ric. p.c. in proc. Ambrogiani.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. II, 24 gennaio 2013, ric. Ciarrapico e altro, in
CED Cass., m. 255.534, secondo cui è applicabile la procedura di corre-
zione degli errori materiali nel caso in cui la Corte di cassazione abbia di-
chiarato l’inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese
giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità.
V. anche Sez. VI, 12 maggio 2010, ric. Rinaldi e altro, in CED Cass., m.
248.256, secondo cui l’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di
non luogo a procedere proposto dalla persona offesa costituita parte civile
comporta la condanna di quest’ultima a rifondere all’imputato, che ne
abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; detta
statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale,
deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccom-
benza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2 e 592,
comma 4, Cod. proc. pen., ma, più in generale, l’art. 91 Cod. proc. civ.
che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se
ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ad

iniziativa di una parte privata, rimasta soccombente nei confronti di un’al-
tra.
Sez. Unite, 31 gennaio 2008, ric. Boccia, in questa Rivista 2008, III, 471,
con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in  tema di applicazione
della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di con-
dannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile,
può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, sempre
che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l’esercizio
della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse. 
In senso contrario, v. Sez. I, 28 settembre 2012, ric. p.o. in proc. Scatigno,
in CED Cass., m. 253.498, secondo cui l’inammissibilità del ricorso av-
verso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa
non comporta la condanna di quest’ultima a rifondere all’imputato, che
ne abbia fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel giudizio di le-
gittimità, in quanto la previsione del comma 4 dell’art. 592 Cod. proc.
pen. circoscrive la condanna del soccombente all’ambito dei giudizi di
impugnazione per i soli interessi civili, implicando, pertanto, il divieto di
condanna della parte nei giudizi di impugnazione instaurati “esclusiva-
mente agli effetti penali”.

17. Competenza - Conflitti - Mancata sollevazione del conflitto
da parte del giudice investito della questione dalla parte pri-
vata - Ricorso per cassazione della stessa parte - Inammis-
sibilità - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 28, 30, comma 2, 607)

In tema di competenza, la mancata proposizione del conflitto da
parte del giudice, che sia investito della questione, non legittima
la parte che l’abbia dedotto a presentare ricorso per cassazione
contro l’omessa pronuncia.
(In motivazione, la Corte ha osservato che il potere della parte in-
teressata, in presenza di una situazione riconducibile alle previ-
sioni dell’art. 28 Cod. proc. pen., si esaurisce nel sollecitare al
giudice l’elevazione del conflitto di competenza, salva la facoltà
di proporre l’eccezione di incompetenza territoriale). (1)

Sez. II, 7 gennaio 2014, Pres. Petti, Rel. Prestipino, P.M. Scar-
daccione (concl. parz. diff.); Ric. Macchia.

___________________ 
(1) Nella medesima ottica v. Sez. III, 7 aprile 2006, ric. Wei, in CED

Cass., m. 234.305, secondo cui, in tema di misure cautelari, è inammissi-
bile il ricorso per cassazione della parte privata volto a sollevare diretta-
mente dinanzi alla Corte di cassazione il conflitto di competenza, potendo
quest’ultima denunciare il conflitto unicamente nelle forme indicate dal-
l’art. 30, comma 2, Cod. proc. pen. (in applicazione di tale principio, la
Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’indagato avverso l’ordi-
nanza del tribunale del riesame confermativa della misura cautelare per-
sonale, con il quale era stata dedotta l’esistenza di un conflitto positivo di
competenza tra uffici del g.i.p. di distinti tribunali in merito all’emissione
di analoghe misure custodiali).
V. anche Sez. I, 10 aprile 1996, ric. P.M. in proc. Chiercia e altri, in CED
Cass., m. 204.640, secondo cui, le sentenze che possono dar luogo a con-
flitti di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28 Cod. proc. pen.,
pur non essendo impugnabili, non si sottraggono all’ulteriore controllo
giurisdizionale, perché, qualora diano concretamente luogo al conflitto,
questo viene sottoposto, per la risoluzione, alla Corte di cassazione dal
giudice di merito che lo rileva d’ufficio o su denuncia di parte, mentre nel
caso che non diano luogo al conflitto, la questione relativa alla competenza
può essere liberamente prospettata davanti al giudice che procede e de-
dotta anche come motivo di appello e, successivamente, di ricorso per cas-
sazione (fattispecie relativa a sentenza con la quale la Corte d’appello
aveva annullato la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale,
ordinando, la trasmissione degli atti al giudice competente nell’enunciare
il principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato inammissibile il ri-
corso per cassazione avverso di essa).

18. Estradizione - Estradizione per l’estero - Decisione - Estra-
dizione regolata dalla Convenzione europea del 13 dicembre
1957 - Sommaria valutazione degli elementi di prova a ca-
rico dell’estradando - Sufficienza (Cod. proc. pen. artt. 696,
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705; Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957, ratificato con l. 30 gennaio 1963, n. 300)

In tema di estradizione per l’estero, secondo il regime di consegna
disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957,
l’autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una som-
maria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda
sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema
processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a ca-
rico dell’estradando. (1)

Sez. VI, 30 gennaio 2014, Pres. Garribba, Rel. De Amicis, P.M.
Volpe (concl. conf.); Ric. Bulgaru.

___________________ 
(1) Nello stesso senso, v. Sez. VI, 19 aprile 2011, ric. Xhatolli, in

questa Rivista 2012, III, 25, 5, con motivazione di altro precedente,
secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, secondo il regime di
consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957,
l’autorità giudiziaria italiana é tenuta ad accertare, con una sommaria de-
libazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto
idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato
richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando: ne consegue
che eventuali prove di innocenza, non conosciute dall’autorità giudiziaria
dello Stato richiedente e sottoposte per la prima volta alla cognizione del
giudice italiano, sono rilevanti purché risultino manifeste ed incontrover-
tibili (fattispecie in tema di estradizione processuale richiesta dalla Con-
federazione elvetica).

19. Estradizione - Estradizione per l’estero - Possibilità che
nello Stato richiesto venga irrogata una pena detentiva a
vita - Decisione favorevole all’estradizione - Condizioni -
Presenza nell’ordinamento dello Stato richiesto di istituti
che consentano, in sede giudiziaria o amministrativa, la li-
berazione anticipata o la commutazione della pena - Suffi-
cienza - Valutabilità della severità e rigidità del sistema
punitivo dello Stato richiedente da parte del Ministro della
giustizia in sede di decisione sulla richiesta di estradizione
(Cod. proc. pen. artt. 698, 705, 708; Cost. art. 27, terzo comma;
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre
1950 e ratificato con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 3)

In tema di estradizione per l’estero, l’emissione di una sentenza
favorevole non è esclusa dalla possibilità che all’estradando venga
irrogata una pena detentiva a vita, purché l’ordinamento dello
Stato richiesto preveda istituti che consentano di pervenire, in sede
giudiziaria o amministrativa, ad una liberazione anticipata o ad
una commutazione della pena, ove ricorrano ragioni umanitarie o
progressi del condannato nel percorso rieducativo.
(Fattispecie relativa ad estradizione verso gli Stati Uniti d’Ame-
rica, in cui la Corte ha precisato che - laddove non ricorrano palesi
violazioni dei principi di cui all’art. 3 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali e all’art. 27, comma 3, della Costituzione - le eventuali riserve
in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato
richiedente potranno rilevare nelle valutazioni di ordine politico
spettanti al Ministro della giustizia, in sede di decisione sulla ri-
chiesta di estradizione ai sensi dell’art. 708 Cod. proc. pen.). (1)

Sez. VI, 9 gennaio 2014, Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M. Sel-
vaggi (concl. conf.); Ric. Homm.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. I, 10 marzo 2009, ric. Noschese, in questa
Rivista 2010, III, 340, con motivazione, secondo cui la concessione del-

l’estradizione, sul presupposto dell’irrogabilità di una pena detentiva tem-
poranea, per reati astrattamente punibili con l’ergastolo da uno Stato (nella
specie: la Spagna) che non ammette la detenzione perpetua, comporta che
la pena detentiva eseguibile non può superare la durata indicata nella ri-
chiesta di estradizione (fattispecie nella quale il Ministero della Giustizia
aveva trasmesso alle autorità spagnole una richiesta di estradizione che
indicava, come pena massima irrogabile per due delitti di omicidio, anni
21 di reclusione, e successivamente l’estradato era stato condannato al-
l’ergastolo; la Corte ha precisato che, pur se l’effettiva carcerazione non
poteva superare gli anni 21, nondimeno la pena inflitta andava considerata
ad ogni altro effetto come ergastolo, con la duplice conseguenza dell’inap-
plicabilità dell’indulto, e della concedibilità dei benefici premiali tenendo
conto del minimo di pena detentiva da espiare previsto per i condannati
alla pena dell’ergastolo).

20. Estradizione - Estradizione per l’estero - Trattato di estra-
dizione tra Italia e Stati Uniti d’America - Rilevanza della
legislazione degli Stati Uniti in materia di prescrizione del
reato - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 696, 705; Trattato di estra-
dizione tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America 13 ottobre 1983
ratificato con la l. 26 maggio 1984, n. 225, art. VIII)

In tema di estradizione verso gli Stati Uniti d’America, qualora
la durata della prescrizione del reato cui si riferisce la domanda
di estradizione venga modificata durante il suo corso dalla legge
statunitense, trova applicazione il principio tempus regit actum,
in quanto la prescrizione è prevista in quell’ordinamento solo
come termine per l’esercizio dell’azione penale, ed ha quindi na-
tura meramente processuale.
(In motivazione, la Corte ha chiarito che, alla luce dell’art. VIII
del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con la legge
n. 225 del 1984, deve escludersi qualsiasi rilevanza all’eventuale
prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto). (1)

Sez. VI, 9 gennaio 2014, Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M. Sel-
vaggi (concl. conf.); Ric. Honam.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 27 febbraio 2013, ric. Macy, in questa Rivi-
sta 2013, III, 549, 217, con indicazione di precedenti in senso contrastante,
secondo cui, ai fini dell’estradizione da o verso gli Stati Uniti d’America,
la clausola contenuta nell’art. VIII del Trattato bilaterale del 13 ottobre
1983, ratificato con la legge n. 225 del 1984, esclude ogni rilevanza al-
l’eventuale prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto.

21. Giudizio abbreviato - Dichiarazioni spontanee rese alla po-
lizia giudiziaria da soggetto non avente ancora formalmente
assunto la qualifica di indagato - Utilizzabilità nei suoi con-
fronti (Cod. proc. pen. artt. 63, 191, 350, comma 7, 438)

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le dichiarazioni rese
spontaneamente alla polizia giudiziaria da soggetto che non abbia
ancora formalmente assunto la qualità di indagato. (1)

Sez. V, 16 gennaio 2014, Pres. Palla, Rel. Demarchi Albengo, P.M.
Cedrangolo (concl. diff.); Ric. Pagone.

___________________ 
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.

Nello stesso senso v. Sez. IV, 4 dicembre 2013, ric. P.M. e Martino, in
CED Cass., m. 258.216, secondo cui nel giudizio abbreviato sono utiliz-
zabili, anche contro chi le rende, le dichiarazioni rese alla polizia giudi-
ziaria da soggetto che non ha ancora assunto la qualità di indagato
(fattispecie relativa a dichiarazioni rese da soggetto immediatamente dopo
il verificarsi di un incendio, successivamente utilizzate nel giudizio ab-
breviato per affermarne la responsabilità per il delitto di incendio colposo);
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Sez. V, 20 febbraio 2013, ric. p.c., P.M. e Cecchetti, ivi, m. 256.236 (te-
stualmente conforme alla massima annotata); Sez. I, 23 settembre 2005,
ivi, m. 241.554, secondo cui nel giudizio abbreviato possono essere uti-
lizzate nei confronti del coimputato, chiamato in reità o in correità, le di-
chiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dal soggetto che
ancora non ha formalmente assunto la qualità di sottoposto ad indagine,
sia perché la richiesta del rito speciale costituisce un’implicita rinuncia al
dibattimento e quindi all’esame in contraddittorio della persona che ha ri-
lasciato le dichiarazioni spontanee, sia perché l’art. 350, comma 7, Cod.
proc. pen. ne preclude l’utilizzazione nella sola sede dibattimentale.
V. anche Sez. Unite, 25 settembre 2008, ric. Correnti, in questa Rivista
2009, III, 566, con motivazione e nota redazionale, secondo cui le dichia-
razioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate
dall’art. 350, comma 7, Cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella
fase delle indagini preliminari.
In senso contrario v. Sez. III, 7 giugno 2012, ric. Osmanovic, in questa Rivista
2013, III, 377, 97, con indicazione di precedenti, secondo cui nel giudizio
abbreviato sono inutilizzabili le dichiarazioni rese da chi, sin dall’inizio,
avrebbe dovuto essere sentito come persona indagata, a prescindere dalla cir-
costanza che siano state rese spontaneamente ovvero sollecitate.

22. Giudizio abbreviato - Dichiarazioni spontanee rese dall’in-
dagato alla polizia giudiziaria - Utilizzabilità (Cod. proc. pen.
artt. 350, comma 7, 442)

Nel giudizio abbreviato sono probatoriamente utilizzabili le di-
chiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini
alla polizia giudiziaria. (1)

Sez. V, 16 gennaio 2014, Pres. Palla, Rel. Demarchi Albengo, P.M.
Cedrangolo (concl. diff.); Ric. Pagone.

___________________ 
(1) V. la massima che precede e relativa nota.

23. Giudizio abbreviato - Giudizio abbreviato non preceduto
da udienza preliminare - Eccezione di incompetenza terri-
toriale proposta in limine - Ammissibilità (Cod. proc. pen.
artt. 438, 458, 441, 556, 21)

In tema di giudizio abbreviato non preceduto da udienza prelimi-
nare, l’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in li-
mine, ovvero subito dopo compiuto per la prima volta
l’accertamento della costituzione delle parti. (1)

Sez. VI, 5 febbraio 2014, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. Galasso
(concl. conf.); Ric. Zhiri.

___________________ 
(1) La Corte si uniforma al principio enunciato dalle Sezioni Unite con

la sentenza 29 marzo 2012, ric. Forcelli, in questa Rivista 2012, III, 449,
con motivazione e nota redazionale, in sede di composizione del contrasto
giurisprudenziale precedentemente esistente, secondo cui l’eccezione di
incompetenza territoriale è proponibile in limine al giudizio abbreviato
non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo
venga instaurato nella stessa udienza, l’incidente di competenza può essere
sollevato, sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato
in sede di udienza preliminare (in motivazione la Corte ha precisato che,
pur in assenza nel giudizio speciale di una fase dedicata alla soluzione
delle questioni preliminari, l’eccezione può essere proposta in quella de-
dicata alla verifica della costituzione delle parti).

24. Indagini preliminari - Avviso di conclusione delle indagini
- Omissione della notifica - Nullità a regime intermedio - Ri-
chiesta di giudizio abbreviato - Sanatoria - Configurabilità
(Cod. proc. pen. artt. 415 bis, 178, lett. c), 183, 438)

L’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preli-
minari determina una nullità a regime intermedio della richiesta
di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da
parte dell’imputato della richiesta di giudizio abbreviato. (1)

Sez. III, 31 gennaio 2014, Pres. Gentile, Rel. Ramacci, P.M. Spi-
naci (concl. conf.); Ric. Laneve.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Ex plurimis v. Sez. II, 16 aprile 2013, ric. Avallone e altri, in questa Rivista
2013, III, 680, 338, con indicazione di altri precedenti, testualmente con-
formi, secondo cui l’omesso espletamento dell’interrogatorio a seguito
dell’avviso di cui all’art. 415 bis Cod. proc. pen., benché sollecitato dal-
l’imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio
che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato,
in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità
ai sensi dell’art. 183 Cod. proc. pen.; Sez. VI, 4 maggio 2010, ric. Leotta
e altri, in CED Cass., m. 247.777, secondo cui l’omessa notifica dell’av-
viso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a re-
gime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata
dalla presentazione da parte dell’imputato della richiesta di giudizio ab-
breviato.

25. Interrogatorio - Interrogatorio del collaboratore di giusti-
zia - Violazione delle forme di documentazione prescritte
dall’art. 16 quater del decreto-legge n. 8 del 1991 - Inutiliz-
zabilità nel giudizio di merito - Limiti (d. lgs. 28 luglio 1989,
n. 271, art. 141 bis; Cod. proc. pen. Cod. proc. pen. art. 191; d.
l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, art. 16 quater; l. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14)

L’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giu-
stizia per l’omissione della riproduzione fonografica o audiovisiva
prescritta dall’art. 16 quater, comma 3, del decreto-legge n. 8 del
1991, così come novellato dall’art. 14 della legge n. 45 del 2001,
non investe né preclude le dichiarazioni rese dal soggetto nel con-
traddittorio delle parti, ma rileva limitatamente alle eventuali con-
testazioni formulate nel giudizio di primo grado e in quello di
secondo grado, laddove si sia proceduto a pertinente rinnovazione
parziale del dibattimento. (l) 

Sez. VI, 28 febbraio 2014, Pres. De Roberto, Rel. Citterio, P.M.
Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. Ambrosino e altri.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 8 marzo 2011, ric. Funai, in CED

Cass., m .250.322, secondo cui la regola dell’inutilizzabilità per l’omessa
riproduzione fonografica o audiovisiva dell’interrogatorio, svolto fuori
udienza, di persona detenuta è circoscritta al solo ambito cautelare, ma
non ha alcuna rilevanza nell’ambito dell’accertamento giudiziale della
responsabilità penale; Sez. VI, 22 gennaio 2008, ric. Aparo e altri, ivi, m.
241.007; Sez. I, 13 giugno 2007, ric. P.M. in proc. D’Arma e altro, ivi, m.
241.007, secondo cui la sanzione di inutilizzabilità che, ai sensi dell’art.
16 quater, comma 9, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall’art.
14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, colpisce le dichiarazioni del colla-
boratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni previsto per
la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione,
trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del
contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento; Sez. V, 14
luglio 2009, ric. P.M. e Franchina in proc. Ambrogio e altri, in questa Ri-
vista 2010, III, 308, 108, con indicazione di altri precedenti anche delle
Sezioni Unite, secondo cui sono utilizzabili le dichiarazioni rese - oltre il
termine di centottanta giorni dall’inizio della collaborazione - dal colla-
boratore di giustizia, in sede di giudizio abbreviato, acquisite attraverso
l’esame disposto dal giudice, ex art. 441, comma 5, Cod. proc. pen., sus-
sistendo il potere del giudice di disporre l’integrazione probatoria, ritenuta
necessaria ai fini del decidere, il quale non soggiace ad alcun limite tem-
porale, essendo esercitabile dal momento stesso in cui viene disposto il
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rito alternativo sino a quello successivo della discussione, quando ritenga
di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e applicandosi la
sanzione dell’inutilizzabilità solo alle dichiarazioni rese al pubblico mi-
nistero e alla polizia giudiziaria e, quindi, fuori dal contraddittorio; né, a
tal fine, rileva che nel corso dell’udienza preliminare il P.M. abbia depo-
sitato, a titolo di indagine successiva, il verbale di interrogatorio del me-
desimo collaboratore ed il giudice ne abbia dichiarato l’inutilizzabilità
perché reso oltre il termine di 180 giorni dall’inizio della collaborazione,
giacché il g.u.p. nel disporre - in sede di giudizio abbreviato - l’esame in
contraddittorio del predetto collaboratore non ha recuperato dichiarazioni
inutilizzabili ma ha formato nel diretto confronto e controllo delle parti
una prova dichiarativa assolutamente diversa e immune da qualsiasi cen-
sura di inutilizzabilità.

26. Interrogatorio - Interrogatorio del collaboratore di giusti-
zia ammesso al programma di protezione - Forme di docu-
mentazione prescritte dall’art. 141 bis Cod. proc. pen. -
Omissione - Inutilizzabilità (Cod. proc. pen. art. 191; d. lgs.
28 luglio 1989, n. 271, art. 141 bis, comma 3)

L’omessa redazione del verbale illustrativo dei contenuti della col-
laborazione secondo le modalità previste dall’art. 141 bis disp.
att. Cod. proc. pen., richiamate dall’art. 16 quater, comma 3, del
decreto-legge n. 8 del 1991, convertito dalla legge n. 82 del 1991,
determina l’inutilizzabilità delle dichiarazioni contra se ed erga
alios. (1)

Sez. VI, 28 febbraio 2014, Pres. De Roberto, Rel. Citterio, P.M.
Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Ambrosino e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 16 luglio 2009, ric. De Iorio, in CED
Cass., m. 244.326, secondo cui la riproduzione fonografica o audiovisiva
dell’interrogatorio della persona detenuta, svolto fuori dell’udienza, è pre-
scritta dall’art. 141 bis disp. att. Cod. proc. pen. anche con riferimento alla
documentazione delle dichiarazioni rese erga alios, a pena di inutilizzabilità
delle stesse sia nei confronti del dichiarante, sia nei confronti dei terzi.

27. Interrogatorio - Interrogatorio del collaboratore di giusti-
zia ammesso al programma di protezione - Redazione del
verbale con le forme di documentazione prescritte dall’art.
141 bis disp. att. Cod. proc. pen. - Necessità - Stato di deten-
zione del dichiarante - Irrilevanza (d. lgs. 28 luglio 1989, n.
271, art. 141 bis; Cod. proc. pen. art. 191; d. l. 15 gennaio 1991,
n. 8, conv. dalla l. 15 marzo 1991, n. 82; l. 13 febbraio 2001, n.
45, art. 14)

Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione deve es-
sere sempre redatto con le particolari forme di documentazione
prescritte dall’art. 141 bis Cod. proc. pen., quale che sia lo status
libertatis del collaboratore di giustizia. (1)

Sez. VI, 28 febbraio 2014, Pres. De Roberto, Rel. Citterio, P.M.
Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Ambrosino e altri.

___________________ 
(1) In senso difforme v. Sez. I, 16 settembre 2013, ric. Quaranta, in

CED Cass., m. 256.985, secondo cui le particolari forme di documenta-
zione prescritte a pena di inutilizzabilità dall’art. 141 bis Cod. proc. pen.
riguardano l’interrogatorio reso fuori udienza da persona che si trovi in
stato di “detenzione”, per cui, data l’accezione che nel nostro ordinamento
deve riconoscersi a tale locuzione, non può essere considerato detenuto il
collaboratore di giustizia che, ammesso al programma di protezione pre-
visto dall’art. 11 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, sia trasferito in
luogo protetto, dato che egli non perde la libertà personale ma, tutt’al più,
subisce limitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione, in
base a un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità, li-

beramente accettato e sottoscritto.
V. anche Sez. Unite, 16 luglio 2009, ric. De Iorio, in CED Cass., m.
244.326, secondo cui la riproduzione fonografica o audiovisiva dell’in-
terrogatorio della persona detenuta, svolto fuori dell’udienza, è prescritta
dall’art. 141 bis Cod. proc. pen. anche con riferimento alla documenta-
zione delle dichiarazioni rese erga alios, a pena di inutilizzabilità delle
stesse sia nei confronti del dichiarante, sia nei confronti dei terzi; Sez.
Unite, 25 marzo 1998, ric. D’Abramo, ivi, m. 210.803, secondo cui qua-
lunque dichiarazione resa in sede di interrogatorio, anche se reiterato o
effettuato con le modalità del confronto, da persona detenuta, quale che
sia il titolo detentivo, e anche se relativa a fatti privi di connessione o di
collegamento con quelli per cui l’interrogatorio è stato disposto, deve es-
sere documentata con le formalità previste dall’art. 141 bis Cod. proc. pen.
a salvaguardia di chiunque possa essere coinvolto in ipotesi comportanti
eventuali responsabilità penali. Ne consegue che, mancando la riprodu-
zione fonografica o audiovisiva dell’interrogatorio o in assenza delle pre-
viste forme alternative ad essa, l’atto è colpito dalla sanzione di
inutilizzabilità sia nei confronti della persona che lo rende, sia nei con-
fronti di terzi, in quanto è la registrazione, e non il verbale, redatto conte-
stualmente in forma riassuntiva, a far prova delle dichiarazioni rese dalla
persona detenuta; e tale inutilizzabilità impedisce la valutazione dell’atto
sia nel dibattimento a fini probatori, sia in rapporto ad ogni altra decisione
da adottare nei riti alternativi, sia in fase di indagini preliminari, come ele-
mento apprezzabile a fini dell’adozione di provvedimenti cautelari e come
presupposto per il compimento di ulteriori indagini (in motivazione, la
Corte ha precisato che: 1) per interrogatorio deve intendersi quello reso
davanti all’autorità giudiziaria dall’indagato o da persona imputata in un
procedimento connesso o di reato collegato, restando esclusi, dall’ambito
di operatività della norma, le sommarie informazioni o le dichiarazioni
rese alla polizia giudiziaria a norma degli artt. 350 e 351 Cod. proc. pen.,
nonché gli interrogatori assunti da quest’ultima su delega del P.M., le di-
chiarazioni spontaneamente rese al P.M. o al giudice e gli interrogatori
resi in udienza; 2) per stato di detenzione deve intendersi la condizione
materiale di restrizione, per esecuzione pena, per applicazione di misure
cautelari o per provvedimenti custodiali temporanei, in un istituto di cu-
stodia o di pena o in un luogo di cura esterno ad esso e, ove eccezional-
mente consentita, negli uffici di polizia giudiziaria, nonché la condizione
di internamento conseguente all’applicazione di misure di sicurezza, prov-
visorie o definitive, ma non lo stato della persona soggetta agli arresti do-
miciliari, né quello del minorenne obbligato alla permanenza in casa né,
infine, quello del condannato affidato in prova al servizio sociale, am-
messo alla semilibertà o fruente di licenza o permesso premio). (Conf.
Sez. Unite, 25 marzo 1998, ric. Savino, non massimata sul punto).

28. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - De-
cisione - Informazioni integrative - Trasmissione - Termine
di trenta giorni - Carattere ordinatorio - Dies a quo - Mo-
mento in cui la richiesta perviene all’autorità estera - Fat-
tispecie relativa ad annullamento della sentenza della Corte
di appello che aveva fatto decorrere il termine qualificato
come perentorio dalla data del provvedimento istruttorio
(l. 5 aprile 2005, n. 69, artt. 6, comma 1, 16, comma 1)

In tema di mandato di arresto europeo, il termine ordinatorio di
trenta giorni, entro il quale deve essere prodotta la documenta-
zione integrativa di cui all’art. 16, comma 1, della legge 25 aprile
2005, n. 69, decorre dal momento in cui la richiesta perviene al-
l’autorità estera.
(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza
della Corte d’appello che aveva fatto decorrere il termine dal
giorno in cui era stato adottato il provvedimento istruttorio ed
aveva attribuito al termine stesso natura sostanzialmente peren-
toria, omettendo di motivare sulla possibilità di pronunciarsi,  co-
munque, alla luce dei documenti a disposizione). (1)

Sez. VI, 13 febbraio 2014, Pres. Garribba, Rel. Aprile, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Remenyi.

___________________ 
(1) La massima si uniforma al principio dalle Sezioni Unite con al sen-

tenza 30 gennaio 2007, ric. Ramoci, in CED Cass., m. 235.350, secondo
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cui, in tema di mandato di arresto europeo, il termine ordinatorio di trenta
giorni, entro il quale deve essere prodotta la documentazione integrativa
di cui all’art. 16, 1 comma, della legge 25 aprile 2005, n. 69, decorre dal
momento in cui la richiesta perviene all’autorità estera (in applicazione
di tale principio, la Corte ha ritenuto, nel caso di specie, tempestivamente
prodotta la documentazione richiesta, pur osservando che l’inosservanza
del termine rileva solo nei casi in cui esso sia stato espressamente indicato
dall’autorità giudiziaria italiana).
Nello stesso senso v. Sez. VI, 13 luglio 2010, ric. El Moustaid, in CED
Cass., m. 247.784; Sez. VI, 19 giugno 2008, ric. Baiaram, ivi, m. 240.327,
secondo cui, in tema di mandato d’arresto europeo, il ritardo nella tra-
smissione delle informazioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 22
aprile 2005, n. 69, non costituisce causa ostativa alla valutazione della
pervenuta documentazione e alla successiva consegna; Sez. VI, 21 aprile
2008, ric. Ruocco, ivi, m. 239.428, secondo cui, in tema di consegna per
l’estero, nel caso in cui l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emis-
sione non dia corso alla richiesta di cui all’art. 6, comma 5, della legge 22
aprile 2005, n. 69, per l’acquisizione del provvedimento restrittivo in base
al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso, la Corte di appello
non è obbligata a rifiutare la consegna, se il controllo sulla motivazione
(art. 17, comma 4) e sui gravi indizi di colpevolezza (art. 18, lett. t) possa
essere comunque effettuato sul mandato di arresto europeo; Sez. VI, 28
marzo 2008, ric. Lubas, ivi, m. 239.425, secondo cu, in tema di mandato
di arresto europeo, il termine di trenta giorni entro il quale deve essere
prodotta la documentazione integrativa di cui all’art. 16, comma 1, della
legge 22 aprile 2005, n. 69, e che decorre dal momento in cui la richiesta
perviene all’autorità estera, ha natura ordinatoria, non influente pertanto
sulla consegna della persona oggetto della richiesta.

29. Misure cautelari personali - Arresti domiciliari - Indagato
ultrasettantenne - Indagato per il delitto di associazione per
delinquere di tipo mafioso - Applicazione - Condizioni - As-
senza di elementi idonei a vincere la presunzione di perico-
losità e a dimostrare l’esistenza di esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza (Cod. proc. pen. artt. 284, 274, 275,
comma 3; Cod. pen. art. 416 bis)

In tema di misure cautelari personali, nei confronti di imputato
ultrasettantenne al quale è contestato il delitto di cui all’art. 416
bis Cod. pen., il giudice può disporre gli arresti domiciliari senza
necessità di procedere ad una specifica valutazione della ricor-
renza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 Cod. proc. pen. e
della adeguatezza e proporzionalità della misura adottata, quando
risulta l’assenza di elementi idonei, da una parte, a vincere la pre-
sunzione di pericolosità di cui al comma 3 dell’art. 275 Cod. proc.
pen. e, dall’altra, a dimostrare l’esistenza di esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. (1)

Sez. V, 4 dicembre 2013, Pres. Marasca, Rel. Pezzullo, P.M. Izzo,
Rel. Paviglianiti.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. V, 16 settembre 2009, ric. Cascio, in CED

Cass., m. 245.428, secondo cui la misura cautelare degli arresti domiciliari
può essere applicata nei confronti dell’ultrasettantenne imputato di uno o
più delitti per i quali vige la presunzione di adeguatezza della custodia car-
ceraria, pur in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che,
invece, costituiscono l’indispensabile presupposto per l’applicazione della
custodia carceraria; Sez. I, 27 novembre 2008, ric. Froncillo e altro, ivi, m.
242.742, secondo cui la presunzione di cui all’art. 275, comma 4, Cod.
proc. pen., che esclude l’applicabilità della custodia in carcere nei confronti
di chi ha superato l’età di settanta anni, prevale su quella di sussistenza
delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere
di cui all’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen., sicché, anche in tali casi, il
mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presup-
pone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
V. anche Sez. I, 16 gennaio 2008, ric. Conigliero, in CED Cass., m.
238.655, secondo cui i divieti di applicazione della custodia cautelare in
carcere stabiliti dai commi 4 e 4 bis dell’art. 275 Cod. proc.pen. non sono
basati su presunzioni che si contrappongano a quella di adeguatezza esclu-
siva della medesima misura nei casi previsti dal comma 3 dello stesso ar-

ticolo (ben potendo riscontrarsi o presumersi la pericolosità, dal punto di
vista criminologico, anche di soggetti che si trovino in taluna delle condi-
zioni che danno luogo ai suindicati divieti), ma trovano fondamento nel
giudizio di valore operato dal legislatore nel senso che sulla esigenza pro-
cessuale e sociale della coercizione intramuraria debba prevalere la tutela
di altri interessi, considerati poziori in quanto correlati ai fondamentali di-
ritti della persona umana sanciti dall’art. 2 della Costituzione, dei quali
costituisce speciale esplicazione il diritto alla salute.

30. Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Termine
di durata massima - Sospensione per la complessità del giu-
dizio - Effetti - Sospensione della prescrizione del reato -
Estensione a tutti gli imputati coinvolti nel giudizio a pre-
scindere dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati
a ciascuno addebitati - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 304,
comma 2, 407, lett. c); Cod. pen. art. 159, primo comma)

La sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare
complessità del giudizio, deliberata con specifica ordinanza, de-
termina, ai sensi dell’art. 159, comma 1, Cod. pen., la sospensione
della prescrizione dei reati per i quali in quel giudizio si procede
e per tutti gli imputati, prescindendo dallo stato cautelare dei sin-
goli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di
sospensione e l’impossibilità di operare distinzioni tra le diverse
posizioni dell’unico processo, da intendersi globalmente com-
plesso. (1)

Sez. VI, 28 febbraio 2014, Pres. De Roberto, Rel. Citterio, P.M.
Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Ambrosino e altri.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 31 maggio 2007, ric. Keci, in CED
Cass., m. 263.394, secondo cui, nei procedimenti cumulativi, la sospen-
sione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del
dibattimento, quando si procede per taluno dei reati indicati nell’art. 407,
comma 2, lett. a), Cod. proc. pen., opera anche nei confronti del coimpu-
tato, al quale siano contestati reati non compresi nell’elenco di cui al men-
zionato art. 407.

31. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Concorso
esterno in associazione mafiosa - Presunzione di pericolosità
- Limiti - Prova contraria - Oggetto (Cod. proc. pen. art. 275,
comma 3; Cod. pen. artt. 416 bis, 110)

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche
nel caso in cui é contestata la fattispecie di concorso esterno in
associazione di tipo mafioso, ma è superata se risulta esclusa, se-
condo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della
situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita
della consorteria, a differenza di quanto rileva con riferimento alla
partecipazione all’associazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso
l’evidenziarsi di una situazione di affectio societatis, la presun-
zione è vinta solo se siano acquisiti elementi tali da dimostrare in
concreto un consistente allontanamento del soggetto rispetto al-
l’associazione. (1)

Sez. VI, 29 gennaio 2014, Pres. Milo, Rel. Capozzi, P.M. Cedran-
golo (concl. diff.); Ric. Ragosta.

___________________ 
(1) Nello stesso senso v. Sez. VI, 27 giugno 2013, ric. Cosentino, in

questa Rivista 2013, III, 577, con motivazione e nota di M. GRIFFO, Con-
corso esterno e presunzione di pericolosità, secondo cui la presunzione di
sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui sia contestata
la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma è su-
perata se risulti esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità
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del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus
alla vita della consorteria, a differenza di quanto rileva con riferimento
alla partecipazione all’associazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso
l’evidenziarsi di una situazione di affectio societatis, la presunzione è vinta
solo se siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente
allontanamento del soggetto rispetto all’associazione (fattispecie in cui la
Corte ha annullato con rinvio un’ordinanza che aveva ritenuto legittimo il
rigetto della richiesta di revoca di misura custodiale nei confronti di un
esponente politico cessato da tutte le cariche pubbliche e di partito, costi-
tuenti il presupposto fattuale delle condotte contestate, sulla base di una
valutazione astratta in ordine alla perdurante esistenza del potere politico
dell’indagato, omettendo qualsiasi riferimento a fatti recenti da cui inferire
la prosecuzione dei rapporti tra questi ed il sodalizio); Sez. VI, 8 luglio
2011, ric. Mancini, ivi 2012, III, 160, 36, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera
anche nel caso in cui sia stata contestata la fattispecie di concorso esterno
in associazione di tipo mafioso ma può essere superata valutando in via
prognostica la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo
dell’extraneus alla vita della consorteria e, in questa prospettiva, tenendo
conto dell’attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi
comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione
del vincolo, peraltro in tesi già insussistente.

32. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Concorso
esterno in associazione mafiosa - Presunzione di pericolosità
- Prova contraria - Mezzi di prova utilizzabili - Astratta ap-
plicazione di massime di esperienza - Esclusione - Fattispe-
cie relativa al ricorso alla massima di esperienza che le
organizzazioni camorristiche non hanno interesse a servirsi
di politici “bruciati” (Cod. proc. pen. art. 275, comma 3; Cod.
pen. artt. 416 bis, 110)

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quando sia
contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo
mafioso nei confronti di soggetto decaduto dalle cariche pubbliche
e di partito, costituenti il presupposto fattuale della condotta con-
testata, non è vincibile sulla base di un’astratta applicazione della
massima di esperienza secondo cui le organizzazioni camorri-
stico-mafiose non hanno interesse a servirsi di politici “bruciati”,
ma sono solite individuare referenti politici “dal potere in ascesa”,
dovendosi invece verificare la continuità dei rapporti dell’indagato
o dell’imputato con gli ambienti criminali e la eventuale persi-
stenza degli interessi scambievoli che possono in concreto man-
tenere inalterato, nonostante la perdita delle cariche, il legame con
il sodalizio criminoso. (1)

Sez. II, 17 gennaio 2014, Pres. Cammino, Rel. Diotallevi, P.M.
Pratola (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Cosentino.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. la massima che precede e la relativa nota.

33. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Presun-
zione di adeguatezza della sola custodia in carcere - Con-
danna per reato continuato di imputato ristretto in regime
custodiale - Presunzione applicabile solo ad un reato-satel-
lite - Possibilità di superare la presunzione qualora il pre-
sofferto superi l’entità della pena inflitta per detto
reato-satellite - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 275, comma
3; Cod. pen. art. 81, secondo comma)

Qualora un imputato sottoposto alla misura cautelare della custo-
dia cautelare in carcere venga condannato per reati avvinti dalla
continuazione, la presunzione di adeguatezza della sola predetta
misura, sussistente per uno dei reati-satellite ai sensi dell’art. 275,
comma 3, Cod. proc. pen., resta ferma anche se il periodo già tra-

scorso dall’imputato in regime custodiale superi l’entità della pena
detentiva irrogata in sentenza per tale reato-satellite. (l)

Sez. II, 19 marzo 2014, Pres. Casucci, Rel. Fiandanese, P.M. Ce-
drangolo (concl. conf.); Ric. Miglietta.

___________________ 
(1) La massima si adegua la principio enunciato dalle Sezioni Unite

con la sentenza 19 luglio 2012, ric. Lipari, in questa Rivista 2012, III, 577,
con motivazione e nota redazionale, secondo cui la presunzione di ade-
guatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, Cod. proc.
pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico
della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono
alla permanenza delle esigenze cautelari (la Corte, nell’occasione, anche
con la decisione qui richiamata e non massimata, ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen., in ri-
ferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Co-
stituzione, nella parte in cui fa operare la presunzione assoluta di adegua-
tezza della custodia cautelare in carcere in riferimento ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste all’art. 416 bis Cod. pen. ovvero al
fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso).

34. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Po-
tere del tribunale di integrazione della motivazione del
provvedimento impugnato - Limiti (Cod. proc. pen. artt. 309,
125, comma 2)

Sussiste il potere-dovere del tribunale della libertà di integrare la
motivazione dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare in
cui il g.i.p. non sì era limitato a trascrivere il materiale posto a
base della richiesta del pubblico ministero, ma aveva selezionato
gli elementi utili per la valutazione della gravità indiziaria, corre-
landoli con gli esiti delle intercettazioni e con alcuni brani degli
atti di indagine, ed aveva espresso una valutazione sintetica delle
parti non oggetto di specifico approfondimento. (1)

Sez. VI, 4 febbraio 2014, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M. Fraticelli
(concl. conf.); Ric. Rescigno.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante,

Nello stesso senso v. Sez. I, 28 marzo 2012, ric. P.M. in proc. Froje, in CED
Cass., m. 252.274, secondo cui, in materia di misure cautelari personali non
è nulla per difetto assoluto di motivazione l’ordinanza applicativa in cui ri-
sulti trasfusa integralmente ed alla lettera la richiesta del P.M., sempre che
risulti che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni del-
l’atto incorporato, senza recepirlo acriticamente; Sez. II, 16 febbraio 2011,
ric. Soldano, ivi, m. 252.274, secondo cui, in materia di misure cautelari,
non è nulla per difetto assoluto di motivazione l’ordinanza applicativa di
una misura coercitiva in cui risulti trasfusa integralmente ed alla lettera la
richiesta del P.M., sempre che risulti che il giudice abbia preso cognizione
del contenuto delle ragioni dell’atto incorporato, ritenendole coerenti alla
sua decisione; Sez. II, 26 gennaio 2011, ric. P.M. in proc. Giampapa e altro,
ivi, m. 249.681, secondo cui l’ordinanza applicativa di una misura cautelare
è legittimamente motivata con l’integrale riproduzione della richiesta del
P.M., purché sia consentito al giudice del riesame ed a quello di legittimità,
nell’ambito delle rispettive competenze, di controllare il quadro indiziario
e la correttezza dell’iter logico seguito dal giudice di prime cure.
In senso diverso v. Sez. III, 2 febbraio 2011, ric. P.M. in proc. D’Agostino,
in CED Cass., m. 250.306, secondo cui il tribunale del riesame, a fronte
di un difetto di motivazione del provvedimento applicativo della misura
coercitiva, deve porvi rimedio con le necessarie integrazioni e non annul-
lare il provvedimento, perché solo al giudice di legittimità è dato il potere
di pronunciare l’annullamento per difetto di motivazione (nello stesso
senso altre 37 sentenze emesse dalla stessa Sezione nella stessa data, non
massimata); Sez. II, 21 novembre 2006, ric. P.M. in proc. Mantuori, ivi,
m. 235.825; Sez. VI, 16 gennaio 2006, ric. Populeku, ivi, m. 233.449, se-
condo cui, atteso l’effetto interamente devolutivo che caratterizza il rie-
same delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il
tribunale del riesame, cui è conferito il potere di annullare, riformare o
confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da
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quelle in esso indicate, possa sanare, con la propria motivazione, le ca-
renze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali
da dar luogo alle nullità, rilevabili d’ufficio, previste dall’art. 292, comma
2 , lett. c) e c bis), Cod. proc. pen..

35. Misure cautelari reali - Sequestro finalizzato alla confisca
ex art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 - Ten-
tata estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge
n. 152 del 1991 - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni (Cod.
proc. pen. art. 321, comma 2; d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv.
con l. 7 agosto 1992, n. 356; Cod. pen. artt. 629, 56; d. l. 13 mag-
gio 1991, n. 152, conv. dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7)

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 12
sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella
legge 7 agosto 1992, n. 356, non può essere disposto in relazione
al reato di estorsione tentata, seppure aggravata ex art. 7 del de-
creto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 lu-
glio 1991, n. 203, stante la previsione espressa della
sequestrabilità esclusivamente per il reato consumato e l’inam-
missibilità della sua estensione in malam partem. (1) 

Sez. V, 12 giugno 2013, Pres. Oldi, Rel. Lapalorcia, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.); Ric. Sannino e altro.

___________________ 
(1) Giurisprudenza contrastante.

Nello stesso senso v. Sez. V, 16 gennaio 2013, ric. P.M. in proc. Musolino,
in CED Cass., m. 257.568, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato
alla confisca di cui all’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, non può essere disposto
in relazione al reato di estorsione tentata, seppure aggravata ex art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, stante la previsione espressa della sequestrabilità esclusiva-
mente per il reato consumato; Sez. II, 23 settembre 2010, ric. Fasano, ivi,
m. 248.164, secondo cui non può essere disposto il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giu-
gno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 in relazione
al delitto di tentata estorsione, stante l’espressa previsione della seque-
strabilità esclusivamente per il reato consumato e l’autonomia, rispetto ad
esso, del tentativo che non consente estensioni in malam partem.
In senso contrario v. Sez. I, 28 maggio 2013, ric. Guarnieri, in CED Cass.,
m. 255.633, secondo cui la confisca ex art. 12 sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 8 luglio 1992 n. 356, può essere
disposta anche in conseguenza di una condanna per tentativo di estorsione
in quanto il richiamo contenuto nell’art. 12 sexies citato al delitto previsto
dall’art. 629 Cod. pen., in mancanza di ulteriori specificazioni, non auto-
rizza alcuna distinzione fra la fattispecie consumata e quella tentata.

36. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo finalizzato
alla confisca - Provvedimenti riguardanti l’amministrazione
dell’azienda sottoposta a vincolo - Appello - Ammissibilità
- Ragioni - Fattispecie relativa alla revoca del provvedi-
mento autorizzativo del custode giudiziario a liquidare un
compenso (Cod. proc. pen. artt. 321, comma 2, 322 bis) 

In tema di sequestro preventivo, il provvedimento del giudice ri-
guardante le modalità di esercizio dell’amministrazione dell’azienda
sottoposta a vincolo è impugnabile mediante appello ex art. 322 bis
Cod. proc. pen., atteso che l’ampia formula di questa disposizione
ha riferimento a qualsiasi questione attinente la misura.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto impugnabile
la revoca del provvedimento di autorizzazione del custode giudi-
ziario a liquidare un compenso). (1)

Sez. II, 1 aprile 2014, Pres. Carmenini, Rel. Casucci, P.M. Baldi
(concl. diff.); Ric. Aneli.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per utili riferimenti v. Sez. III, 7 luglio 2009, ric. Iannotta, in CED Cass.,
m. 244.608, secondo cui il provvedimento del giudice di vendita dei beni
sottoposti a sequestro preventivo è impugnabile mediante appello ex art.
322 bis Cod. proc. pen., rientrando lo stesso tra le “ordinanze in materia
di sequestro preventivo”; Sez. III, 30 ottobre 1998, ric. P.M. in proc. Ve-
nere, ivi, m. 212.172, secondo cui la dizione contenuta nell’art. 322 bis
Cod. proc. pen., secondo la quale l’appello può essere proposto contro le
ordinanze in materia di sequestro preventivo deve intendersi riferita sol-
tanto ai provvedimenti che comunque operano in tema di misura cautelare
reale, ad esclusione di quelli con cui la misura cautelare viene disposta,
costituendo tale articolo una norma di chiusura che consente l’appello
contro tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo non sog-
getti a riesame ex art. 322 Cod. proc. pen..

37. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo finalizzato
alla confisca - Sentenza di proscioglimento nei confronti
dell’intestatario formale del bene - Confiscabilità del bene
nei confronti del proprietario effettivo - Revoca del seque-
stro e conseguente restituzione del bene - Esclusione - Fat-
tispecie relativa a proscioglimento dell’intestatario del bene
dal delitto di riciclaggio perché il fatto non costituisce reato
e a separato procedimento a carico del proprietario effet-
tivo per un delitto per il quale sarebbe stato possibile di-
sporre la confisca (Cod. proc. pen. artt. 321, comma 2, 323;
Cod. pen. art. 648, secondo comma; d. l. 8 giugno 1992, n. 306,
conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies)

In tema di sequestro preventivo, la pronuncia di sentenza di pro-
scioglimento nei confronti del titolare formale del bene sottoposto
a vincolo non determina, ex art. 323 Cod. proc. pen., la revoca della
misura cautelare reale e l’automatica restituzione della cosa qualora
sia possibile la condanna con conseguente confisca nei confronti
del titolare effettivo del bene medesimo. (Fattispecie in cui il tito-
lare formale del bene era stato assolto “perché il fatto non costitui-
sce reato” dall’accusa di riciclaggio, ma pendeva separato
procedimento a carico di chi si assumeva essere proprietario effet-
tivo del bene con possibilità di disporre la confisca a norma dell’art.
12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306). (1)

Sez. II, 1 aprile 2014, Pres. Carmenini, Rel. Fiandanese, P.M.
Baldi (concl. diff.); Ric. Nepi.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

38. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo finalizzato
alla confisca per equivalente - Reati tributari - Accordo tra
contribuente e amministrazione finanziaria per la rateiz-
zazione del debito - Riduzione del vincolo in misura corri-
spondente ai ratei versati in  esecuzione dell’accordo -
Necessità - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 321, comma 2, 322
ter; Cod. pen. art. 322 ter; d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10,
comma 3; l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143)

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un ac-
cordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la
rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto
sull’intero ammontare del profitto derivante dal  mancato paga-
mento dell’imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura cor-
rispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché,
altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplica-
zione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale
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l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al
vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa. (1)

Sez. III, 8 gennaio 2014, Pres. Squassoni, Rel. Scarcella, P.M. Let-
tieri (concl. conf.); Ric. Cavatorta.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Sul tema v. Sez. III, 4 luglio 2012, ric. Bardazzi, in CED Cass., m.
254.737, secondo cui, in tema di reati tributari, il profitto su cui può essere
disposta la confisca comprende non solo il risparmio di spesa derivante
dall’evasione di imposta, ma anche ulteriori vantaggi riflessi riconducibili
alle sanzioni e alle altre somme eventualmente dovute; Sez. III, 19 giugno
2012, ric. Paulin, ivi, m. 253.135, secondo cui le somme di denaro oggetto
di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non sono
suscettibili di sostituzione mediante rilascio di garanzia fideiussoria per
un ammontare corrispondente al profitto del reato, atteso che, altrimenti,
verrebbe frustrata la finalità della misura cautelare, diretta a sottrarre al-
l’indagato la disponibilità del patrimonio, che invece risulterebbe  inva-
riata per lo spostamento del vincolo sul denaro del garante; Sez. VI, 9
aprile 2010, ric. Dipietromaria, ivi, m. 247.770, secondo cui è 
legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
del profitto del reato di corruzione e rappresentato dall’indebito consegui-
mento dei rimborsi IVA, anche qualora l’Erario abbia recuperato il debito
tributario attraverso l’escussione delle fideiussioni costituite da terzi ga-
ranti e fino a quando questi ultimi non abbiano recuperato, esercitando
l’azione di rivalsa, le somme corrisposte al danneggiato; Sez. III, 1 di-
cembre 2010, ric. Provenzale, secondo cui è manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 322 ter Cod. pen ed 1,
comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la parte in cui, nel
prevedere la confisca per equivalente anche per i reati tributari previsti
dal d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contrasterebbero, nel caso di sanatoria
della posizione debitoria con l’Amministrazione finanziaria, con gli artt.
23 e 25 Cost., in quanto la restituzione all’Erario del profitto del reato fa
venir meno lo scopo principale perseguito con la confisca, escludendo la
temuta duplicazione sanzionatoria; Sez. III, 4 aprile 2012, ric. P.M. in proc.
Currò, secondo cui, in tema di sequestro preventivo ai fini della confisca
per equivalente, rientra tra i compiti del giudice del riesame l’onere di ef-
fettuare, sulla base dei dati disponibili, la valutazione relativa alla equi-
valenza tra il valore dei beni in sequestro e l’entità del profitto del reato;
Sez. III, 12 luglio 2012, ric. Lanzalone, ivi, m. 253.851, secondo cui, in
tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per
equivalente del profitto del reato, corrispondente all’ammontare dell’im-
posta evasa, può essere legittimamente mantenuto fino a quando permane
l’indebito arricchimento derivante dall’azione illecita, che cessa con
l’adempimento dell’obbligazione tributaria.

39. Revisione - Condanna di alcuni imputati di associazione
per delinquere - Successiva assoluzione di altri imputati
dello stesso reato per insussistenza del fatto - Inconciliabilità
dei giudicati - Configurabilità - Fattispecie relativa a con-
danna con sentenza pronunciata con giudizio abbreviato
confermata nei gradi successivi e ad assoluzione pronun-
ciata dal tribunale non impugnata in seguito a richiesta di
giudizio abbreviato condizionato non accolta dal gup (Cod.
proc. pen. artt. 630, comma 1, lett. a),438; Cod. pen. art. 416;
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74)

In tema di revisione, ricorre l’ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 630
Cod. proc. pen. quando ad una sentenza irrevocabile di condanna
per il reato di associazione per delinquere (nella specie, finalizzata
allo spaccio di stupefacenti) sia seguita altra sentenza irrevocabile
che assolva ulteriori imputati dall’identica imputazione per insus-
sistenza del fatto, dovendosi riconoscere un’effettiva incompatibi-
lità fra i fatti stabiliti a fondamento delle due decisioni.
(Fattispecie in cui ad una sentenza di condanna emessa a seguito
di giudizio abbreviato e confermata nei successivi gradi di giudi-
zio era seguito una sentenza di assoluzione, pure emessa in sede
di giudizio abbreviato condizionato non accolta dal gup e cele-
brato dinanzi il tribunale,

non impugnata). (1)

Sez. VI, 3 dicembre 2013, Pres. Agrò, Rel. Leo, P.M. Aniello
(concl. diff.), Ric. Gullo e altri.

(1) Nello stesso senso v. Sez. I, 14 ottobre 2010, ric. Ferorelli e altro, in
questa Rivista 2011, III, 209, con motivazione e indicazione di altri pre-
cedenti nello stesso senso, secondo cui, una volta passata in giudicato la
sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico di compartecipi
a un’associazione per delinquere, è suscettibile di revisione la sentenza
irrevocabile di applicazione della pena resa a norma dell’art. 444 Cod.
proc. pen. nei confronti degli altri due partecipi, non potendo configurarsi
il reato contestato se non con la presenza di almeno tre persone.

40. Revisione - Ipotesi prevista dalla lett. d) dell’art. 630 Cod.
proc. pen. - Calunnia - Possibilità di accertamento auto-
nomo davanti al giudice competente - Devoluzione al giu-
dice della revisione per l’accertamento della calunnia -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 630, lett. d); Cod. pen. art. 368)

Nell’ipotesi di istanza di revisione fondata su una ritrattazione im-
plicante il carattere calunnioso delle precedenti dichiarazioni rese
nel processo definito con sentenza irrevocabile di condanna e for-
mulata a norma dell’art. 630, lett. d), Cod. proc. pen., non spetta
al giudice della revisione accertare incidentalmente la calunnia,
quando questa può essere ancora oggetto di verifica pieno iure in
esito ad autonomo processo. (1)

Sez. III, 5 dicembre 2013, Pres. Fiale,. Rel. Di Nicola, P.M. Baldi
(concl. conf.); Ric. F.

___________________ 
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica v. Sez. III, 28 novembre 2007, ric. Galli, in questa
Rivista 2008, III, 635, con motivazione e nota redazionale, secondo cui,
in tema di revisione, allorquando la relativa istanza sia fondata su una ri-
trattazione che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente di-
chiarazione testimoniale e l’ipotizzabile reato di calunnia sia già estinto,
spetta al giudice della revisione procedere incidentalmente all’accerta-
mento della calunnia al fine di valutare l’attendibilità della ritrattazione.
V. anche Sez. I, 9 giugno 2009, ric. Gulotta, in CED Cass., m. 244.036,
secondo cui la richiesta di revisione per prove nuove non può essere di-
chiarata inammissibile sull’assunto che le prove dichiarative addotte, pur
avendo ad oggetto circostanze significative ai fini dell’affermazione di re-
sponsabilità, devono ancora essere sottoposte all’ordinario vaglio di cre-
dibilità e alla necessaria verifica con opportuni elementi di riscontro in
autonomo procedimento penale (fattispecie relativa alla richiesta di revi-
sione della condanna per omicidio avanzata sulla base delle dichiarazioni
rese da uno degli operanti, successivamente all’estinzione per prescrizione
degli eventuali reati ipotizzabili in proposito, in merito alle “torture” e alle
“sevizie” cui era stato sottoposto il chiamante in correità prima della ver-
balizzazione delle sue accuse, poi poste a fondamento della condanna
dell’istante).

41. Testimonianza - Deposizione avente ad oggetto la confes-
sione resa dall’indagato alla polizia giudiziaria percepita da
un terzo - Utilizzabilità - Esclusione - Fattispecie relativa
alla inutilizzabilità della testimonianza del fratello della vit-
tima di un omicidio, che aveva casualmente ascoltato la con-
fessione di uno dei responsabili prima che avesse assunto
formalmente la qualifica di indagato (Cod. proc. pen. artt.
191, 195)

È inutilizzabile la deposizione del testimone avente ad oggetto il
contenuto della dichiarazione confessoria, da lui “fortuitamente”
percepita, che l’indagato già raggiunto da elementi indizianti,
abbia reso alla polizia giudiziaria come persona informata sui fatti
invece di essere sentito con le garanzie difensive.
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(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabile la testimo-
nianza del fratello della vittima di un omicidio, che aveva casual-
mente ascoltato nella caserma dei carabinieri la confessione resa
da uno dei responsabili prima che questi assumesse formalmente
la qualità di indagato). (1)

Sez. I, 11 febbraio 2014, Pres. Cortese, Rel. Cassano, P.M. D’An-
gelo (concl. diff.); Ric. Gaccione.

___________________
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Per qualche utile riferimento v. Sez. Unite, 28 maggio 2003, ric. Torcasio
e altro, in questa Rivista 2014, III, 202, con motivazione e nota redazio-
nale, secondo cui il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell’art. 195 Cod. proc. pen.
stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testi-
moni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b),
dello stesso Codice, si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ri-
tualmente assunte e documentate in applicazione di dette norme, quanto
ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione
del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione
prescritte dalle norme medesime.

42. Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere -
Fonti di prova suscettibili di soluzioni contrastanti - Valuta-
zione del g.u.p. - Parametro di riferimento - Inutilità o su-
perfluità del dibattimento (Cod. proc. pen. art. 425, comma 3)

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il
g.u.p., in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molte-
plicità ed alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a ve-
rificare se tale situazione possa essere superata attraverso le
verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento,
senza operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella
predetta fase, al giudice naturale. (1)

Sez. VI, 24 gennaio 2014, Pres. Di Virginio, Rel. De Amicis, P.M.
Selvaggi (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Luchi e altri.

___________________ 
(1) Giurisprudenza costante.

Nello stesso senso v. Sez. III, 21 marzo 2013, ric. P.M. e p.c. in proc. Nar-
ducci e altri, in CED Cass., m. 256.848 (testualmente conforme). Fatti-
specie, nella quale il g.u.p., dopo aver prefigurato varie opzioni
interpretative in relazione alle condotte incriminate, era pervenuta al pro-
scioglimento degli imputati per mancanza del dolo, sulla base non di un
giudizio prognostico, ma di valutazioni di tipo sostanziale, proprie della
fase del merito; Sez. VI, 27 novembre 2012, ric. P.M. in proc. Cappello e
altri, ivi, m. 254.241, secondo cui, ai fini della pronuncia della sentenza
di non luogo a procedere, il g.u.p., quale parametro di valutazione, non
deve utilizzare quello dell’innocenza dell’imputato, ma quello dell’im-
possibilità di sostenere l’accusa in giudizio, con la conseguenza che l’in-
sufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi dell’art.
425 Cod. proc. pen. debbono avere caratteristiche tali da non poter essere
ragionevolmente considerate superabili (fattispecie in tema di corruzione
in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di proscioglimento
emessa dal g.u.p. in presenza di elementi che ha ritenuto apparentemente
idonei a confermare, piuttosto che a smentire, l’ipotesi accusatoria); Sez.
VI, 12 gennaio 2012, ric. P.M. in proc. Petramala e altro, ivi, m. 252.280,
secondo cui il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunciare
la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 425, comma 3, Cod.
proc. pen., quando l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi ac-
quisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente
superabili nel giudizio; Sez. IV, 19 aprile 2007, ric. Giganti e altri, in que-
sta Rivista 2008, III, 59, 31, con indicazione di una sentenza delle Sezioni
Unite, secondo cui, anche  dopo le modifiche apportate all’art. 425 Cod.
proc. pen. dall’art. 23 della legge 1 dicembre 1999, n. 479, l’udienza pre-
liminare ha conservato la sua natura processuale. Il giudice dell’udienza
preliminare non può dunque pronunziare sentenza di non luogo a proce-
dere quando l’eventuale insufficienza o contraddittorietà degli elementi
acquisiti appaiano ragionevolmente superabili nel dibattimento, non do-

vendo egli accertare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato, bensì la
sostenibilità dell’accusa nel giudizio (fattispecie relativa all’annullamento
con rinvio di sentenza di proscioglimento pronunziata dal g.u.p. sulla base
della presunta contraddittorietà delle relazioni presentate dai consulenti
tecnici dell’accusa).

C) RECENTISSIME DECISIONI

PROCEDURA PENALE

Sequestro preventivo - Sequestro preventivo finalizzato alla
confisca - Associazione per delinquere - Profitto illecito confi-
scabile - Individuazione - Utili percepiti dal partecipe in rela-
zione al contributo prestato al sistema associativo - Legittimità
(Cod. proc. pen. art. 321)

Sez. II, sentenza n. 6507, 20 gennaio 2015 - 16 febbraio 2015

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca
delle utilità ricevute da uno dei partecipi al sodalizio, a fronte del
contributo prestato per il regolare funzionamento del sistema as-
sociativo, trattandosi di profitto illecito del tutto autonomo dai
vantaggi conseguenti ai reati-fine posti in essere in esecuzione del
programma criminoso.

Archiviazione - Richiesta di archiviazione - Procedimento
contro ignoti - Poteri del g.i.p. - Richiesta di iscrizione di per-
sone note per reati diversi - Legittimità (Cod. proc. pen. artt.
409, 408)

Sez. III, sentenza n. 5924, 10 febbraio 2015

Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico mi-
nistero dell’archiviazione della notitia criminis iscritta contro per-
sone ignote, può ordinare al pubblico ministero l’espletamento di
ulteriori indagini nei confronti di soggetti noti e per notizie di
reato diverse da quelle iscritte contro ignoti, previa annotazione
del nome delle persone note e delle notizie di reato ad esse attri-
buite nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. trattandosi
di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla
legge sull’intera notitia criminis.

Misure cautelari - Istanza di revoca o sostituzione di misure
coercitive nei procedimenti per reati commessi con violenza
alla persona - Contestuale notifica dell’istanza a pena d’inam-
missibilità al difensore della persona offesa o, in mancanza,
alla persona offesa - Applicabilità anche alle istanze di appli-
cazione della misura con modalità meno gravose - Sussistenza
- Finalità della sanzione di inammissibilità - Individuazione
(Cod. proc. pen. art. 299, commi 3 e 4 bis)

Sez. VI, sentenza n. 6717, 5 febbraio 2015 - 16 febbraio 2015

In tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari coerci-
tive (diverse dal divieto di espatrio e dall’obbligo di presentazione
alla p.g.) applicate nei procedimenti per reati commessi con vio-
lenza alla persona, la sanzione di inammissibilità della relativa
istanza, prevista dall’art. 299, comma 3, cod. proc. pen. qualora
la parte richiedente non provveda alla sua contestuale notifica al
difensore della persona offesa (o, in mancanza di questo, alla per-
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sona offesa) - sanzione operante anche nell’ipotesi, prevista dal
predetto art. 4 bis, in cui l’imputato richieda l’applicazione della
misura “con modalità meno gravose” - ha la funzione di garantire,
anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, che la vittima
del reato sia adeguatamente informata circa l’evoluzione del re-
gime cautelare in atto, e sia quindi messa in condizione di fornire
eventuali ulteriori elementi al giudice procedente, attivando un
contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni
successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell’art. 121 del
codice di rito.

Misure cautelari personali - Presunzione relativa di sussi-
stenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura
cautelare coercitiva custodiale - Violenza sessuale - Braccia-
letto elettronico come diversa modalità di esecuzione degli ar-
resti domiciliari (Cod. proc. pen. art. 275, comma 3, 274)

Sez. III, sentenza n. 7421, 3 dicembre 2014 - 19 febbraio 2015

Per il reato di violenza sessuale, qualora non ricorrano le cir-
costanze attenuanti della minore gravità (ipotesi del tutto esclusa
nella presente vicenda), vige (ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod.
proc. pen.) una doppia presunzione cautelare ossia la presunzione
relativa (iuris tantum) di sussistenza delle esigenze cautelari e
quella di adeguatezza della misura custodiale carceraria.

La prima presunzione (presenza delle esigenze cautelari) può
essere vinta solo qualora ex actis risulti l’insussistenza dei peri-
cula libertatis. La seconda presunzione (adeguatezza della custo-
dia cautelare in carcere) può essere vinta (tenuto conto della
parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2 d.l. 23 feb-
braio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38) solo qualora
siano acquisiti ex actis (e quindi rilevabili anche d’ufficio) ele-
menti specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure di-
verse dalla custodia cautelare in carcere (Corte cost., 21 luglio
2010, n. 265). Tali elementi, che devono essere parametrati al caso
concreto, possono essere di qualsiasi natura, purché specifici.

La procedura di controllo elettronico attuata in regime di arresti
domiciliari non costituisce una misura cautelare autonoma ma sol-
tanto una diversa modalità di esecuzione degli arresti domiciliari:
sicché, nei reati con presunzione relativa di idoneità della custodia
cautelare in carcere, la disponibilità ad indossare il braccialetto
elettronico postula che la presunzione cautelare, in punto di ade-
guatezza della misura, sia già vinta e che quindi gli arresti domi-
ciliari, unitamente all’attivazione della procedura di controllo
elettronico, siano in grado di assicurare la soddisfazione dei biso-
gni cautelari. Occorre cioè che attraverso elementi specifici che
devono essere valutati in relazione alla concretezza di ogni singolo
caso - le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure
diverse dalla detenzione carceraria.

Notificazioni - Omissione della notifica presso il domicilio
dichiarato - Notifica presso il difensore - Onere di indicazione
del pregiudizio difensivo - Insussistenza (Cod. proc. pen. art.
161)

Sez. II, sentenza n. 4998, 3 febbraio 2015

Ai fini della validità delle notificazioni, non può darsi rilievo
alla circostanza per la quale il difensore non ha adempiuto al do-
vere di indicare il concreto pregiudizio derivato dalla mancata co-
noscenza dell’atto stesso. Tale modo di ragionare finisce, infatti,
per svilire il senso delle notificazioni all’indagato/imputato presso

il domicilio dichiarato o eletto perchè qualora si ritenesse che la
notifica è comunque regolare se effettuata presso lo studio del di-
fensore di fiducia si imporrebbe al difensore, al fine di ritenere la
nullità della notifica (e degli atti conseguenti), di fornire una di-
mostrazione negativa che consisterebbe nel non aver potuto dare
al proprio assistito tempestivo avviso della data di fissazione
dell’udienza. In sostanza si imporrebbe al difensore di fiducia un
onere che non gli compete.

Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire
del difensore - Istanza di rinvio dell’udienza per concomitante
impegno professionale inviata a mezzo del fax - Inammissibi-
lità (Cod. proc. pen. art. 420 ter)

Sez. V, sentenza n. 7706, 16 ottobre 2014 - 19 febbraio 2015

È inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per concomi-
tante impegno dei difensore trasmessa via telefax, poiché l’art.
121 cod. proc. pen. stabilisce l’obbligo per le parti di presentare
le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in
cancelleria, essendo il ricorso al telefax riservato ai funzionari di
cancelleria ai sensi dell’art. 150 cod. proc. pen.

Vieppiù, pur volendo considerare il principio secondo il quale
la scelta di un mezzo tecnico non previsto dalla legge per il depo-
sito delle istanze non rende queste ultime nulle o inesistenti ed il
giudice ha l’obbligo di esaminarle, tuttavia, la conseguenza sca-
turente da tale scelta espone il richiedente al rischio dell’intem-
pestività, nell’ipotesi in cui la stessa istanza non venga portata a
conoscenza del giudice (Sez. II, 8 luglio 2009, n. 37535), di guisa
che l’omessa delibazione della richiesta di rinvio per legittimo im-
pedimento a comparire, inoltrata dal difensore istante a mezzo
fax, non comporta alcuna violazione dei diritto di difesa.  

Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’im-
putato - Presupposti applicativi - Limiti di pena - Circostanze
aggravanti ad effetto speciale - Irrilevanza (Cod. proc. pen. art.
168 bis)

Sez. III, sentenza n. 6483, 13 febbraio 2015

La Corte, nell’affrontare il tema del limite di pena di riferimento
per l’applicazione della messa alla prova predibattimentale, ha
stabilito che l’art. 168 c.p., così come modificato dalla legge. n.
67 del 2014, persegue il fine di deflazionare le pendenze penali
attraverso la individuazione di una nuova ipotesi di estinzione del
reato da concretare mediante una definizione, alternativa e anti-
cipata, della vicenda processuale. In tale ottica, la lettura più ri-
gorosa e restrittiva del dato normativo mal si attaglia con la ratio
deflativa segnalata che deve costituire la chiave di riscontro di
una diversa interpretazione della norma alla luce del relativo te-
nore letterale e in considerazione degli spunti di raffronto garantiti
dal sistema.

Perciò, nella individuazione dei reati attratti alla disciplina della
probation di cui agli artt. 168 bis ss. c.p., in ragione del mero rife-
rimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima pre-
vista per ciascuna ipotesi di reato, prescindendo dal rilievo che nel
caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione
di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale

Sequestro preventivo - Sequestro preventivo per equiva-
lente - Crisi d’impresa - Inadempimento del debito tributario
- Legittimità del sequestro - Annullamento con rinvio Tribu-
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nale del Riesame di Potenza (Cod. proc. pen. art. 321; d.lgs
10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter)

Sez. III, sentenza n. 7429, 19 febbraio 2015 

È legittimo il sequestro preventivo per equivalente nei con-
fronti dell’imprenditore che non faccia fronte agli adempimenti
tributari per effetto della situazione di crisi dell’impresa. Non
vale infatti a rendere non punibile la condotta di cui all’art. 10
ter D. L.vo 74/2000 la volontà dell’imprenditore di utilizzare
le risorse a disposizione per le retribuzioni dei dipendenti; la
circostanza che l’assenza di liquidità fosse riconducibile quasi
esclusivamente alla mancata riscossione di crediti vantati verso
diversi soggetti terzi ed il fatto che l’imputato dal mancato ver-
samento non avesse conseguito alcun arricchimento a titolo per-
sonale. La Corte ha, infatti, precisato, per un verso, che
l’inadempimento dei propri debitori sia un’eventualità insita nel
rischio di impresa e che quindi non possa considerarsi del tutto
imprevedibile, per altro verso che, la sussistenza della scrimi-
nante dello stato di necessità previsto dall’articolo 54 del c.p.
va esclusa quando le obbligazioni tributarie siano rimaste ina-
dempiute per l’esigenza di fare fronte prioritariamente alle ob-
bligazioni di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, in quanto la norma codicistica esclude la punibilità
per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla ne-
cessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno
grave alla persona quale lesione dei soli beni morali e materiali
che costituiscono l’essenza dell’essere umano, come la vita,
l’integrità fisica, la libertà morale e sessuale, ma non certamente
la retribuzione da lavoro.

Dibattimento - Formazione del fascicolo per il dibatti-
mento - Processo verbale di constatazione delle violazioni
tributarie - Atto irripetibile (Cod. proc. pen. art 431)

Sez. III, sentenza n. 6187, 11 febbraio 2015

Costituisce atto irripetibile e può, quindi, essere inserito nel
fascicolo per il dibattimento, il processo verbale di constata-
zione redatto dalla Guardia di Finanza per accertare o riferire
violazioni a norme di leggi finanziarie o tributarie. Rientrano,
infatti, nel novero degli “atti irripetibili” quelli mediante i quali
la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situa-
zioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rile-
vanza penale e suscettibili di modificazione o, addirittura, di
sottrazione od occultamento (come, nel caso di specie, le fatture
ed il riscontro di esse con la documentazione aziendale) in
tempi più o meno brevi, così da risultare suscettibili di essere
in seguito soltanto riferiti o descritti. Ai fini della qualificazione
di un atto come “irripetibile” occorre avere infatti riguardo alla
natura ed alle peculiarità dell’atto e non alla sua documenta-
zione, che costituisce un momento cronologicamente e logica-
mente distinto rispetto ad esso.

ESECUZIONE PENALE E SORVEGLIANZA

Ordinamento penitenziario - Definizione del reclamo av-
verso il provvedimento amministrativo in materia di colloqui
e telefonate - art. 35 bis ord. pen. - Successione di leggi nel
tempo - Procedimento da adottare - Individuazione (l. 26 lu-
glio 1975, n. 354, art. 35 bis, comma 4; Cod. proc. pen. art. 606)

Sez. I, Sentenza n. 7654, 12 dicembre 2014 - 19 febbraio 2015

La disciplina applicabile al reclamo giurisdizionale avverso
il diniego della richiesta di incontro del detenuto con un pros-
simo congiunto è quella vigente al momento della decisione re-
clamata che, se anteriore all’entrata in vigore del regime di
impugnazione ex art. 35 bis ord. pen. (introdotto dal d.l. 23 di-
cembre 2013, n. 146, convertito nella L. 21 febbraio 2014, n.
10), comporta la ricorribilità per cassazione avverso il provve-
dimento di rigetto emesso del magistrato di sorveglianza (in
luogo del reclamo al tribunale di sorveglianza, previsto dalla
modifica legislativa).

MISURE DI PREVENZIONE

Misure di prevenzione - Sopravvenuta sottoposizione a
misura cautelare custodiale o a espiazione pena - Sospen-
sione della misura di prevenzione - Necessaria rivalutazione
della pericolosità sociale del soggetto (l. 27 dicembre 1956,
n. 1423, artt. 3 e 4; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 4 e 6)

Sez. I, sentenza n. 6878, 5 dicembre 2014 - 17 febbraio 2015

In ipotesi di sottoposto a misura di prevenzione personale ai
sensi degli artt. 3 e 4 l. 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero 4 e
segg. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 il quale, successivamente
all’adozione della misura, sia assoggettato a misura cautelare
personale ovvero alla espiazione di pena detentiva per un ap-
prezzabile periodo temporale potenzialmente idoneo ad incidere
sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, la misura
stessa deve considerarsi sospesa nella sua efficacia fino a
quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente
l’attualità alla luce di quanto desumibile in favore del sottoposto
dalla esperienza carcerazione patita. Tanto in applicazione della
sentenza additiva della Corte Costituzionale 6 dicembre 2013,
n. 191, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.
12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di preven-
zione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che,
nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione per-
sonale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espia-
zione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha
adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche
d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interes-
sato nel momento dell’esecuzione della misura.

DECISIONI DELLA CORTE EDU E DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA

Divieto della tortura - Morte di un detenuto - Maltratta-
menti in carcere - Assoluzione dei medici e dei poliziotti -
Ricorso presentato da un congiunto (Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali del 4 novembre 1950, ratificata con l. 4 agosto 1955,
n. 848, art. 3)

Sez. III, 17 febbraio 2015, Ion Balasoiu c. Romania 

Un ragazzo rom, arrestato il 05/04/02 per un presunto furto,
morì in carcere due mesi dopo. I documenti attestavano che era
sano quando entrò in carcere, ma dall’autopsia emerse che era
morto per diverse gravi patologie (tubercolosi polmonare, mio-
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cardite, problemi renali, lesioni epatiche etc.) e rilevò un trauma
epicranico causato «con o dall’impatto contro un corpo duro»
2 o 3 giorni prima del decesso col quale non aveva nessuna con-
nessione. Dalle foto del cadavere erano evidenti ecchimosi so-
prattutto nella regione lombare. Dalle testimonianze nelle
inchieste penali, anche innanzi al tribunale militare, contro me-
dici e poliziotti emersero presunti pestaggi, durante il trasporto
in caserma del giovane, di altri arrestati e che tali ecchimosi
non erano compatibili con le cause del decesso: furono tutti as-
solti con formula piena («non luogo a procedere»). Per il padre
del detenuto ciò non solo violava i diritti alla vita ed a non su-
bire torture e trattamenti inumani, ma era anche il portato di di-
scriminazione etnica.

La CEDU ha stabilito che le autorità interne sono venute
meno al loro dovere di condurre un’inchiesta efficace sulle ac-
cuse di maltrattamenti. Infatti l’art. 3 (aspetto procedurale) im-
pone che lo Stato adotti misure ragionevoli per vagliare tutte le
circostanze, anche i fatti discutibili, di dimostrare la carenza di
credibilità della vittima, raccogliere e conservare le prove, «at-
tuare mezzi concreti per scoprire la verità» ed emettere deci-
sioni obiettive, imparziali e pienamente motivate. Nella
fattispecie la CEDU ha, infine, scelto di separare l’accusa di
maltrattamenti da quelle di discriminazioni razziali ed ha pre-
cisato che l’onere di scoprirne «la connotazione razziale» è un
obbligo di mezzi e non di risultato.

Divieto della tortura - Esecuzione e trattamento carcera-
rio - Trattamenti inumani e degradanti (Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con l. 4 agosto
1955, n. 848, art. 3)

Sez. I, 15 gennaio 2015, Zelenin c. Russia 

Nel caso in cui un individuo venga posto in custodia cautelare
o, comunque sotto il controllo, delle forze dell’ordine in stato
di buona salute e, al momento del rilascio, presenti un quadro
clinico peggiore, lo Stato ha l’onere di giustificare questo peg-
gioramento, configurandosi altrimenti una violazione dell’art.
3 CEDU.

DIBATTITI

Il processo in assenza dell’imputato*

Sono lieto e onorato di dare inizio ai lavori della prima ses-
sione di questo Convegno sull’intervento delle parti nel pro-
cesso penale sia per la dimensione nazionale che lo connota,
sia per la rilevante attualità e problematicità dei temi che sa-
ranno trattati. 

Lasciando ovviamente ai successivi relatori la trattazione e

l’approfondimento della nuova normativa sul processo in as-
senza dell’imputato nelle sue “luci” e “ombre”, passo ora a
svolgere una breve sintesi introduttiva.

Nell’attuale dimensione “multilivello” in tema di tutela dei
diritti, l’istituto della contumacia - oggi, per meglio dire, del-
l’assenza - rientra tra quelli per i quali grazie al contributo della
giurisprudenza della Corte di Strasburgo si è progressivamente
determinato un rilevante ampliamento delle garanzie. Se è vero
che il diritto dell’imputato alla presenza nel proprio processo
di merito è riconosciuto, sia pure in forma implicita, dall’art.
6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), è
altresì innegabile che la sua mancata partecipazione può essere
giustificata solo come conseguenza di una rinuncia consape-
vole1.  

Come è noto, un primo intervento riformatore in questa ma-
teria era stato realizzato dal legislatore con il decreto legge 21
febbraio 2005, n. 17, convertito nella legge 22 aprile 2005 n.
60. Governo e Parlamento, per effetto delle numerose con-
danne pronunciate nei confronti dell’Italia, dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo e  sotto la spinta dell’urgenza, si erano
però limitati ad intervenire sul fronte dei rimedi restitutori. 

Infatti, si era riformulato il comma 2 dell’art. 175 c.p.p. del
vigente codice di rito penale, assicurando all’imputato contu-
mace, qualora fosse rimasto all’oscuro del processo, il diritto
«incondizionato», perché sottratto alla probatio diabolica, alla
restituzione nel termine per impugnare la decisione conclusiva
del giudizio. 

La riforma, pur apprezzabile, scontava però il mancato co-
ordinamento con il disposto dell’art. 603 comma 4 dello stesso
codice in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale;
inoltre l’imputato “inconsapevole”, ancorché restituito nel ter-
mine per impugnare la sentenza contumaciale, restava comun-
que privato di un grado di giudizio e, soprattutto, della
possibilità di accedere ai riti alternativi. 

Con la recente legge 28 aprile 2014, n. 67, il legislatore è
nuovamente intervenuto e si è finalmente spinto oltre rispetto
alla novella del 2005, da un lato, ridefinendo complessiva-
mente la disciplina del processo penale nelle situazioni di man-
cata costituzione in giudizio dell’imputato e, dall’altro,
intervenendo sul versante sia “preventivo” (vale a dire dei pre-
supposti per dichiarare l’assenza), sia dei rimedi restitutori2. 

In particolare, richiamando l’efficace e sintetico titolo di un
articolo pubblicato sull’ultimo numero della rivista Diritto pe-
nale contemporaneo3, si può affermare che «il contumace cede
la scena all’assente, mentre l’irreperibile l’abbandona».

In altri termini, la contumacia è stata eliminata ed è stata so-
stituita con i due nuovi e distinti istituti dell’assenza (art. 420
bis c.p.p.) e della sospensione del processo per irreperibilità
(art. 420 quater c.p.p.). Ed ancora è stato abrogato l’art. 175
comma 2 c.p.p., nella parte in cui faceva riferimento al contu-
mace, e l’art. 603 comma 4 c.p.p., ove si regolava la rinnova-
zione dell’istruzione dibattimentale in appello laddove fosse
comparso l’imputato precedentemente contumace. Queste pre-
visioni sono state sostituite da una nuova disciplina in sede di
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1 In argomento, tra i tanti, A. MANGIARACINA, Garanzie partecipative e
giudizio in absentia, Giappichelli, Torino, 2010, p. 26 ss.; D. NEGRI,
L’imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica, Giap-
pichelli, Torino, 2014, II ristampa emendata, passim. 
2 Sulla riforma, v. D. VIGONI, Il giudizio in assenza dell’imputato, Giap-
pichelli, Torino, 2014, passim; G. FANULI, Le nuove norme in tema di
processo in absentia, in Arch. nuova proc. pen., 2014, p. 531; D. PO-
TETTI, Sistema delle notifiche e nuovo processo in assenza dell’impu-
tato:una confusione da evitare, ibidem, p. 543.

* Testo dell’intervento introduttivo svolto nel Convegno su “L’inter-
vento delle parti nel processo penale (Roma, 17 e 18 dicembre 2014).



primi commentatori, con la possibilità, quindi, che il nostro
Paese sia nuovamente esposto a censure da parte della Corte
europea dei diritti umani, laddove i predetti oneri non siano cor-
rettamente “riequilibrati” in sede interpretativa. 

La più significativa novità della riforma è poi costituita,
come si è già notato, dalla sospensione del processo per assenza
dell’imputato, da intendersi in senso atecnico come mancata
comparsa; quest’istituto trova applicazione soltanto nella fase
del processo, nonostante alcune proposte di fare regredire la
sua operatività all’esito infruttuoso della notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari. 

Esclusa una situazione di legittimo impedimento e di assenza
ai sensi dell’art. 420 bis c.p.p., nonché la nullità dell’avviso di
fissazione dell’udienza, il giudice dovrà disporre la notifica
personale all’imputato attraverso la polizia giudiziaria: qualora
questa non sia possibile non resterà che sospendere il processo
nei confronti dell’imputato non comparso, con un meccanismo
che richiama la disciplina dettata dall’art. 70 c.p.p. 

Si è giustamente osservato che l’ambito operativo della so-
spensione del processo «finisce per coincidere con le ipotesi
nelle quali l’imputato risulta irreperibile»8.

Apprezzabile inoltre, nell’ottica di scongiurare il fenomeno
degli “eterni giudicabili”, è la modifica apportata alla disciplina
sulla prescrizione. La sospensione del processo nei confronti
dell’imputato non comparso determina la sospensione del corso
della prescrizione (art. 159 comma 1 n. 3-bis c.p.), ma la durata
della sospensione, salvi ovviamente i reati imprescrittibili, non
può superare i tetti massimi già indicati dal secondo comma
dell’art. 161 c.p. Certamente sussiste il rischio che gli imputati
“furbi” possano beneficiare di questo meccanismo “a tempo”:
ma non appariva più tollerabile la celebrazione del processo “a
tutti i costi” nei riguardi di coloro che non siano mai stati rag-
giunti dalla conoscenza neppure presunta dell’esistenza di un
processo a loro carico. 

Infine, si deve notare che, nella legge n. 67 del 2014, erano
completamente assenti le norme transitorie con la conseguenza
che si doveva fare applicazione del canone generale del tempus
regit actum di cui all’art. 11 comma 1 delle preleggi con tutti i
conseguenti gravi problemi interpretativi, dovuti soprattutto
all’individuazione dell’atto rilevante tra la pregressa e la nuova
disciplina.

Il legislatore ha però ovviato prontamente a questa carenza
emanando la legge 11 agosto 2014, n. 118, che ha introdotto
disposizioni transitorie «per l’applicazione della disciplina
della sospensione del procedimento penale nei confronti degli
irreperibili»9.
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impugnazioni, che segna una regressione del processo al primo
grado (cfr. artt. 604 comma 5 bis , 623 lett. b) e 625 ter c.p.p.).

La nuova normativa estende i suoi effetti all’udienza preli-
minare (artt. 420-bis, 420-quater e 420-quinqies c.p.p.), al di-
battimento di primo grado (art. 489 c.p.p.), alle impugnazioni
e ai relativi giudizi (art. 585, 603, 604, 623, 625 ter c.p.p.).

Quando l’imputato può considerarsi assente? 
Chiaramente il presupposto è che lo stesso imputato abbia

avuto conoscenza dell’atto che segna la vocatio in iudicium. 
Al riguardo, il legislatore ha previsto un sistema fondato su

un meccanismo cosiddetto “decrescente”: è sicuramente assente
colui che abbia rinunciato “espressamente” a partecipare al-
l’udienza e colui che abbia ricevuto personalmente la notifica
dell’atto. La nuova disciplina, quindi, privilegia la notifica della
citazione per l’udienza a mani proprie come la migliore forma
di conoscenza dell’esistenza del processo4. 

Vi sono poi delle situazioni di conoscenza cosiddetta “non
qualificata” dell’esistenza e dello svolgimento del processo -
fondate su indici ora espressamente previsti, ora oggetto di ap-
prezzamento giudiziale5 - dalle quali è possibile dedurre la co-
noscenza presunta del processo. 

In questi casi, essendovi la presunzione legale di conoscenza
della celebrazione del processo, e, conseguentemente, la pre-
sunta rinuncia volontaria a comparire, il giudice emette l’ordi-
nanza che dispone di procedere in assenza dell’imputo e
quest’ultimo è rappresentato dal difensore (art. 420-bis comma
3 c.p.p.).

Rispetto a queste situazioni però, l’eventuale vulnus al diritto
di difesa può essere “compensato” sia nel corso del processo
attraverso l’esercizio di alcuni diritti - tra tutti ad assumere ri-
lievo è la possibilità di accesso ai riti alternativi - sia dopo che
la sentenza sia passata in giudicato, attraverso un istituto di
nuovo conio: la rescissione del giudicato (art. 625 ter c.p.p.) 6,
che si inserisce «nel solco del lungo e complesso travaglio ese-
getico volto a reperire uno strumento straordinario», finaliz-
zato a dare attuazione alle sentenze di condanna emesse dalla
Corte di Strasburgo nei confronti dell’Italia7.

Questo rimedio straordinario è previsto nei confronti delle
sentenze irrevocabili di condanna ovvero di proscioglimento,
nei casi in cui sia stata applicata una misura di sicurezza, ed è
azionabile dall’imputato in absentia davanti alla Corte di Cas-
sazione. La Suprema Corte, se accoglie la richiesta dell’impu-
tato di rescissione del giudicato, ha il potere di revocare la
sentenza e disporre il rinvio degli atti al giudice di primo grado
per la celebrazione di un nuovo giudizio di merito, nell’ambito
del quale l’imputato potrà accedere ai riti alternativi del giu-
dizio abbreviato o dell’applicazione della pena su richiesta
delle parti. 

Al riguardo si può però osservare che i meccanismi “restitu-
tori” richiedono una sequela di oneri probatori e informativi a
carico dell’imputato sui quali si sono già centrate le critiche dei
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8 P. TONINI, Manuale, cit.,p. 616.
9 Sul punto, v. P. TONINI - C. CONTI, Aggiornamento on line  alla legge
11 agosto 2014, n. 118, in AA. VV., Le nuove norme sulla giustizia pe-
nale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti,irrepe-
ribili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non
carcerarie  e di riforma del sistema sanzionatorio, a cura di C. Conti,
A. Marandola, G. Varraso, Cedam, Padova, 2014

3 S. QUATROCOLO, Il contumace cede la scena processuale all’assente,
mentre l’irreperibile l’abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla
nuova disciplina del procedimento senza imputato, in Dir. pen. con-
temp., 2014, n. 2, p. 97 ss.
4 Così P. TONINI, Manuale di procedura penale, XV ed., Milano, 2014,
p. XXIII.
5 V., in chiave critica, D. CHINNICI, La sospensione del processo e il rito
degli irreperibili ,in Arch. pen., 2014, n. 3,p. 8. 
6 Per alcune puntualizzazioni sui profili applicativi della norma v. Cass.,
S.U., 17 luglio 2014, n. 36848, in www.iusexplorer.it.
7 P. TONINI-C. CONTI, Il tramonto della contumacia, l’alba radiosa della
sospensione e le nubi dell’assenza “consapevole”,in Dir. pen. proc.,
2014, p. 517.
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