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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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DOvERI DEI REDATTORI
Decisioni sulla pubblicazione
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Riservatezza
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Riservatezza
Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato.
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Oggettività
La peer review deve essere condotta in modo oggettivo. Ogni
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bliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dal-
l’autore. Il referee deve inoltre segnalare ai redattori eventuali
somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con
altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione
Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il processo
di peer-review devono essere considerate confidenziali e non pos-

sono essere usate per finalità personali. I referee sono tenuti a
non accettare in lettura articoli per i quali sussiste un conflitto di
interessi dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di con-
correnza con l’autore e/o con la sua istituzione di appartenenza.

DOvERI DEGLI AUTORI
Accesso e conservazione dei dati
Se i redattori lo ritenessero opportuno, gli autori degli articoli do-
vrebbero rendere disponibili anche le fonti o i dati su cui si basa
la ricerca, affinché possano essere conservati per un ragionevole
periodo di tempo dopo la pubblicazione ed essere eventualmente
resi accessibili.

Originalità e plagio
Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro
originale in ogni sua parte e di avere citato tutti i testi utilizzati.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti
L’autore non dovrebbe pubblicare articoli che descrivono la
stessa ricerca in più di una rivista. Proporre contemporaneamente
lo stesso testo a più di una rivista costituisce un comportamento
eticamente non corretto e inaccettabile.

Indicazione delle fonti
L’autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e
dei contributi menzionati nell’articolo.

Paternità dell’opera
Va correttamente attribuita la paternità dell’opera e vanno indicati
come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo signi-
ficativo all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla
rielaborazione della ricerca che è alla base dell’articolo. Se altre
persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi
della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente rico-
nosciuto. 
Nel caso di contributi scritti a più mani, l’autore che invia il testo
alla rivista è tenuto a dichiarare di avere correttamente indicato i
nomi di tutti gli altri coautori, di avere ottenuto la loro approva-
zione della versione finale dell’articolo e il loro consenso alla
pubblicazione in La Giustizia Penale.

Conflitto di interessi e divulgazione
Tutti gli autori sono tenuti a dichiarare esplicitamente che non
sussistono conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato
i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte. Gli autori de-
vono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca
e/o del progetto dal quale scaturisce l’articolo.

Errori negli articoli pubblicati
Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’ine-
sattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente i redat-
tori della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie
per segnalare in calce all’articolo le doverose correzioni.

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI
La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da
COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.
È necessario che tutte le parti coinvolte - autori, redattori e referee - conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.



LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno undici sedicesimi annui) è dedicata ai
Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata al Diritto penale
(Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno ventidue sedicesimi annui) è dedicata 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 sentenze riprodotte per esteso o per
massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico 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, costituzionale, ammini-
strativo e civile;

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

e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE*

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 90 - 21 marzo 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Amoroso

Reati tributari - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte - Responsabilità amministrativa dell’ente - Scissione
parziale dell’ente - Violazioni commesse in epoca antecedente
alla data dalla quale la scissione produce effetti - Obbligo soli-
dale delle società beneficiarie per i relativi debiti tributari ed al
pagamento delle relative sanzioni pecuniarie - Sussistenza - Vio-
lazione degli artt. 3 e 53 Cost. - Questione di legittimità costitu-
zionale degli artt. 173, comma 13 del D.P.R. 917 del 1986 e 15,
comma 2 del D.Lgs. 472 del 1997 - Infondatezza (Cost. artt. 3,
53; D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 30, 8; D. Lgs. 10 marzo
2000, n. 74, art. 11; D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173,
comma 13; D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2)

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costitu-
zionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 173,
comma 13, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), e dell’art. 15, comma 2, del
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), nella
parte in cui prevedono, in caso di scissione parziale di una società,
la responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria per
i debiti tributari riferibili a periodi di imposta anteriori alla data
dalla quale l’operazione ha effetto e che ciascuna società beneficia-
ria sia obbligata in solido al pagamento delle somme dovute a titolo
di sanzione per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla
quale la scissione produce effetto. Infatti, i crediti tributari hanno
una marcata connotazione di specialità in ragione del principio di
capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost; inoltre tali crediti vanno
ad alimentare la finanza pubblica perché sia assicurato il prescritto
equilibrio di bilancio tra entrate e spese (art. 81 Cost.). La sosteni-
bilità della finanza pubblica e la stabilità finanziaria costituiscono
altresì vincoli europei a seguito del Trattato sulla stabilità nel-
l’Unione fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. Da tale vincolo deriva
un’esigenza superiore di regolare l’adempimento delle obbligazioni
tributarie, sul quale deve poter fare affidamento l’amministrazione
finanziaria al fine di conseguire l’equilibrio di bilancio e rispettare
i parametri europei del debito pubblico tanto che le operazioni ne-
goziali che costituiscono atti dolosamente preordinati a pregiudicare
la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni tributarie hanno
un rilievo penale ex art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000. 

(omissis)
Considerato in diritto
1.- La Commissione tributaria provinciale di Pisa, con ordinanza

del 15 giugno 2015, pervenuta il 9 giugno 2017, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni incidentali
di legittimità costituzionale dell’art. 173, comma 13, del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi» (di seguito anche: TUIR), nella parte in
cui prevede, in caso di scissione parziale di una società, la respon-
sabilità solidale e illimitata della società beneficiaria per i debiti
tributari riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale
l’operazione ha effetto, e dell’art. 15, comma 2, del decreto legi-
slativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662), nella parte in cui prevede, in caso di scissione parziale,
che ciascuna società beneficiaria è obbligata in solido al pagamento
delle somme dovute a titolo di sanzione per le violazioni commesse
anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Ritiene la commissione tributaria rimettente che sia violato
l’art. 3 Cost., con riferimento ai principi di uguaglianza e di ra-
gionevolezza, in quanto le disposizioni censurate disciplinano, in
caso di scissione societaria, i debiti tributari in modo diverso ri-
spetto ai debiti civilistici per i quali gli artt. 2506 bis, terzo
comma, e 2506 quater, terzo comma, del codice civile prevedono
una responsabilità limitata alla quota di patrimonio netto attribuita
alla società beneficiaria.

Inoltre sarebbe violato anche l’art. 53 Cost., in quanto le dispo-
sizioni censurate prevedono una solidarietà per i debiti tributari
che prescinde dalla valutazione della capacità contributiva del
soggetto obbligato.

2.- Le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono am-
missibili avendo la commissione tributaria rimettente superato,
con motivazione plausibile, le eccezioni preliminari della società
ricorrente riguardanti l’esatta identificazione della disposizione
alla quale hanno fatto riferimento le impugnate cartelle esattoriali,
la motivazione delle stesse e l’indicazione del responsabile del
procedimento di emissione e notifica delle cartelle.

Le questioni sono altresì rilevanti perché nel giudizio a quo
deve certamente farsi applicazione delle disposizioni censurate.

3.- Nel merito le questioni non sono fondate.
4.- I crediti tributari - quali quelli oggetto della controversia che

la rimettente è chiamata a decidere - hanno una marcata connota-
zione di specialità in ragione dello stretto rapporto di derivazione
dal precetto dell’art. 53, primo comma, Cost., secondo cui tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in proporzione alla
loro capacità contributiva. Tali crediti vanno ad alimentare la fi-
nanza pubblica perché sia assicurato il prescritto equilibrio di bi-
lancio tra entrate e spese, elevato a vincolo costituzionale dalla
legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio
del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale). La sostenibilità
della finanza pubblica e la stabilità finanziaria costituiscono altresì
vincoli europei a seguito del Trattato sulla stabilità, sul coordina-
mento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria,
fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012.

Da tale vincolo deriva un’esigenza superiore di regolare
l’adempimento delle obbligazioni tributarie, sul quale deve poter
fare affidamento l’amministrazione finanziaria al fine di conse-
guire l’equilibrio di bilancio e rispettare i parametri europei del
debito pubblico.

Tale connotazione peculiare dei crediti tributari emerge in modo
evidente sotto vari profili, quali - oltre in generale alla specialità del
giudice che ha giurisdizione sulle controversie per il loro accerta-
mento nel processo tributario -, tra gli altri, il sistema della riscos-
sione fiscale che si discosta dal regime ordinario dell’espropriazione
forzata regolata dal codice di rito proprio al fine di meglio assicurare
l’adempimento delle obbligazioni tributarie. Come più volte affer-
mato da questa Corte, «la disciplina speciale della riscossione co-
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attiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta
realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento
della vita finanziaria dello Stato» (ex plurimis, sentenza n. 281 del
2011). Ove poi si tratti di tributi armonizzati secondo il diritto eu-
ropeo, maggiore è l’esigenza di effettività del sistema di riscossione
fiscale (sentenza n. 225 del 2014).

Il corretto adempimento degli obblighi tributari è altresì presi-
diato da una garanzia reale di ampia portata - il privilegio generale
sui mobili del debitore in favore dei crediti per tributi diretti dello
Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali
(art. 2752 cod. civ.) - e da più specifiche tutele cautelari, quali
l’ipoteca e il sequestro conservativo, previste a favore del fisco
dall’art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Inoltre, si ha che le operazioni negoziali che costituiscano atti do-
losamente preordinati a pregiudicare la garanzia dell’adempimento
delle obbligazioni tributarie hanno un rilievo finanche penale ex art.
11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a
norma dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), quale tutela
ulteriore per l’amministrazione finanziaria rispetto al generale ri-
medio civilistico dell’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.

In generale, questa Corte, ponendo in comparazione le obbliga-
zioni civili e quelle tributarie, ha precisato che «non è possibile una
piena equiparazione tra l’inadempimento delle stesse e quello delle
obbligazioni tributarie, oggetto, per la particolarità dei presupposti
e dei fini, di disciplina diversa da quella civilistica» (sentenza n.
291 del 1997; nello stesso senso, sentenza n. 157 del 1996).

5.- Anche con riguardo al diritto societario - nel cui contesto
normativo vanno inquadrate le questioni di legittimità costituzio-
nale sollevate dalla commissione tributaria rimettente - si regi-
strano parimenti elementi di specialità a tutela dei crediti tributari.

Affinché l’amministrazione finanziaria possa contare sulla re-
sponsabilità patrimoniale (ex art. 2740 cod. civ.) della società de-
bitrice, sono previste varie disposizioni orientate a preservare la
garanzia dell’adempimento delle obbligazioni tributarie; disposi-
zioni che segnano lo scostamento dalla disciplina ordinaria quale
condizione di maggior favore per l’amministrazione finanziaria.

Tale è in generale la disciplina della cancellazione delle società
dal registro delle imprese, i cui effetti, ai fini della validità e del-
l’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e
riscossione dei tributi, sono differiti di cinque anni, come previsto
dall’art. 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi pre-
compilata), rispetto all’ordinario regime dei crediti sociali di cui
all’art. 2495, secondo comma, cod. civ., proprio al fine di favorire
l’adempimento dell’obbligazione tributaria e la riscossione fiscale
su quello che era il patrimonio della società cancellata.

Misure antielusive speciali a tutela dei crediti tributari sono al-
tresì previste dal citato d.lgs. n. 472 del 1997. In particolare gli artt.
14 e 15, in materia di cessione d’azienda e di trasformazione, fu-
sione e scissione di società, contengono una disciplina di settore
che costituisce normativa speciale rispetto a quella codicistica
quanto alla sorte dei debiti relativi all’azienda ceduta (art. 2560
cod. civ.) e delle sanzioni relative alle violazioni tributarie della
società dopo la trasformazione, fusione o scissione (art. 6 del de-
creto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6, recante «Riforma or-
ganica della disciplina delle società di capitali e società
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», che
ha aggiunto il Capo X al Titolo V del Libro V del codice civile). Il
legislatore ha inteso evitare che, attraverso la cessione dell’azienda
o la trasformazione, fusione o scissione societaria, sia pregiudicata
la garanzia patrimoniale della società, originaria debitrice, in danno
dell’interesse pubblico dell’amministrazione finanziaria.

Si è così previsto, da una parte, la responsabilità, solidale e sus-
sidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente

(art. 14); nonché, d’altra parte, il subentro della società risultante
dalla trasformazione o dalla fusione negli obblighi della società
trasformata o fusa relativi al pagamento delle sanzioni (art. 15,
comma 1); e infine, la responsabilità solidale di ciascuna società
risultante dalla (o interessata alla) scissione, quanto alle somme
dovute per violazioni tributarie (art. 15, comma 2).

6.- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giu-
dice rimettente si focalizzano sul particolare regime della solida-
rietà delle obbligazioni tributarie in caso di scissione societaria.

In generale la scissione – istituto non previsto dall’originaria
disciplina codicistica delle società, ma introdotto come fattispecie
tipica di nuovo conio in sede di trasposizione della relativa disci-
plina comunitaria con il decreto legislativo 16 gennaio 1991, n.
22 (Attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in
materia di fusioni e scissioni societarie, ai sensi dell’art. 2, comma
1, della legge 26 marzo 1990, n. 69), poi riformulata in occasione
della riforma del diritto delle società con il citato d.lgs. n. 6 del
2003 − può essere totale o parziale (art. 2506 cod. civ.), secondo
che la società scissa assegni l’intero suo patrimonio a più società
(cosiddette beneficiarie), preesistenti o di nuova costituzione, ov-
vero solo parte del suo patrimonio in favore di più società o, in
tal caso, anche di una sola società. Le relative azioni o quote, cor-
rispondenti all’intero patrimonio assegnato della società scissa o
a parte di esso, sono, di norma, attribuite ai soci della società be-
neficiaria e, in ipotesi di scissione totale, la società scissa può con-
testualmente attuare il proprio scioglimento senza liquidazione,
essendo stato il suo patrimonio interamente assegnato, ma può
anche continuare la propria attività eventualmente a seguito di ri-
capitalizzazione. Si tratta essenzialmente di un’operazione rior-
ganizzativa dell’attività d’impresa in forma societaria e di
riassetto della partecipazione (azionaria o per quote) dei soci, pur
con effetti traslativi del patrimonio sociale (Corte di cassazione,
sezioni unite civili, sentenza 15 novembre 2016, n. 23225).

In particolare, quanto ai debiti tributari, il regime della solida-
rietà tra tutte le società beneficiarie unitamente alla società scissa
– vuoi che la scissione sia totale, vuoi che sia parziale – è illimi-
tato e senza beneficium excussionis.

Ciò è espressamente previsto dall’art. 15, comma 2, sopra citato:
per il pagamento delle somme dovute dalla società originaria per
violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scis-
sione produce effetto, sono tenute in solido tutte le società, quella
originaria e quelle beneficiarie risultanti dalla scissione se di nuova
costituzione o coinvolte dalla scissione, se preesistenti ed assegna-
tarie, in tutto o in parte, del patrimonio della società scissa.

Analoga portata ha la solidarietà prevista dall’art. 173 TUIR che
– dopo aver posto al comma 1 il principio di neutralità, per cui la
scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di
nuova costituzione non dà luogo a realizzo, né a distribuzione di
plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa – ha det-
tato, ai successivi commi 12 e 13, la regola della responsabilità per
i debiti tributari, quelli riferibili a periodi di imposta anteriori alla
data dalla quale l’operazione di scissione ha effetto. In caso di scis-
sione parziale gli obblighi tributari della società sono adempiuti
dalla società stessa e i controlli, gli accertamenti e ogni altro pro-
cedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei suoi con-
fronti. Nel caso di scissione totale gli obblighi tributari della società
scissa gravano sulla società beneficiaria appositamente designata
nell’atto di scissione. Se la designazione è omessa, si considera
designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione.

Quanto all’estensione della responsabilità patrimoniale, pre-
vede il citato art. 173, comma 13, che «le altre società beneficiarie
sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie,
gli interessi e ogni altro debito». Benché il dato testuale della di-
sposizione presenti una qualche ambiguità, perché sembrerebbe
riferirsi alle società beneficiarie diverse da quella tenuta agli ob-

LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Prima: I Presupposti)195 196



blighi tributari nella scissione totale, la commissione tributaria ri-
mettente, in sintonia con la giurisprudenza di legittimità (Corte di
cassazione, sezione quinta civile, sentenze 24 giugno 2015, n.
13059, e 3 novembre 2016, n. 22225), ritiene argomentatamente
che la prevista responsabilità solidale riguardi qualsivoglia società
“beneficiaria”, tale perché assegnataria di quote del patrimonio
sociale, sia in ipotesi di scissione totale (con assegnazione di tutto
il patrimonio sociale, necessariamente a più società), sia di scis-
sione parziale (con assegnazione solo di parte del patrimonio so-
ciale, in tal caso anche ad una sola società). Quindi, per i debiti
tributari, in mancanza di specificazioni negli artt. 15 e 173 citati,
opera il criterio generale posto dall’art. 1292 cod. civ.: i debitori
sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che cia-
scuno può essere costretto all’adempimento per la totalità.

Tale presupposto interpretativo delle sollevate questioni di le-
gittimità costituzionale non solo risponde al criterio di plausibilità
al fine della loro rilevanza, tanto più perché conforme al diritto
vivente, ma appare anche corretto perché orientato da ragioni di
sistematicità. Sarebbe infatti priva di giustificazione una differen-
ziazione tra società beneficiarie secondo che la scissione sia totale
o parziale ai fini del citato art. 173, comma 13, quanto ai debiti
tributari, mentre alcuna distinzione chiaramente non fa né l’art.
15, citato, quanto alle sanzioni per inadempimento dei debiti tri-
butari, né più in generale la disciplina codicistica (artt. 2506 bis,
terzo comma, e 2596 quater, terzo comma, cod. civ.).

7.- Ciò posto, deduce la commissione tributaria rimettente che
la regola della responsabilità patrimoniale solidale per le società
beneficiarie quanto ai debiti tributari è diversa – e maggiormente
gravosa per queste ultime − da quella prevista per i debiti sociali
in genere; e da ciò la censura di disparità di trattamento ed irra-
gionevolezza intrinseca.

In effetti, per i debiti tributari – come già rilevato − i debitori
sono obbligati tutti per la medesima prestazione e quindi sono te-
nuti all’adempimento per la totalità. Invece per i debiti non tributari
della società scissa, la cui destinazione non sia desumibile dal pro-
getto di scissione, la solidarietà è limitata al valore effettivo del
patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria (art. 2506
bis, terzo comma, cod. civ.) e, più in generale, al valore effettivo
del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della
società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico (art.
2506 quater, terzo comma, cod. civ.). Quindi alla stregua della di-
sciplina codicistica sussiste sì la solidarietà, ma con un’estensione
limitata al patrimonio assegnato e, secondo la giurisprudenza di
legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 7
marzo 2016, n. 4455), nel rispetto del cosiddetto beneficium ordi-
nis, ossia della previa costituzione in mora del debitore originario.

Comparando la disciplina speciale tributaria con quella generale
civilistica, si ha pertanto che l’amministrazione finanziaria, che
vanti un credito tributario nei confronti della società scissa, versa
in una situazione differenziata, e più favorevole, rispetto a quella
dei creditori sociali della medesima società. Essa infatti conserva
la garanzia patrimoniale su tutto quello che era il patrimonio della
società originaria debitrice, alla quale si affianca la garanzia costi-
tuita dall’intero patrimonio delle società risultanti a seguito della
scissione o interessate alla stessa (ossia le società beneficiarie),
giacché per l’adempimento dell’obbligazione tributaria potrà con-
tare sulla responsabilità solidale illimitata di tutte tali società.

Invece i creditori sociali, diversi dall’amministrazione finan-
ziaria, vedono frazionato il patrimonio della società scissa e, con
esso, la responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., in par-
ziale deroga al principio generale che governa la responsabilità
contrattuale, secondo cui il debitore non può sostituire a sé un
terzo senza il consenso del creditore (art. 1406 cod. civ.). I credi-
tori sociali, però, ove pregiudicati dal frazionamento del patrimo-
nio sociale, possono proporre opposizione alla scissione (ex art.

2506 ter, quinto comma, cod. civ.) nello stesso termine (di ses-
santa giorni) e con la stessa disciplina previsti per l’opposizione
dei creditori alla fusione societaria (art. 2503, secondo comma,
cod. civ.). Si richiede quindi ai creditori sociali una particolare vi-
gilanza, tanto più che si ritiene da parte della giurisprudenza di
legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 20
novembre 2013, n. 26043) che, una volta divenuta definitiva la
scissione sociale per mancanza di tempestiva opposizione, non
sia più possibile domandare l’accertamento dell’invalidità della
scissione ed è controversa nella giurisprudenza di merito l’am-
missibilità, o no, dell’azione revocatoria ordinaria o fallimentare
dell’atto di scissione per la conservazione della garanzia patrimo-
niale (l’irreversibilità dell’operazione di scissione societaria in
caso di concordato fallimentare è ora prevista come criterio di de-
lega dall’art. 6, comma 2, lettera c), della legge 19 ottobre 2017,
n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline
della crisi di impresa e dell’insolvenza»).

8.- Orbene, viene qui in considerazione la rimarcata specialità
dei crediti tributari, sopra evidenziata, tanto più rilevante in rife-
rimento ad un’operazione societaria, quale la scissione, che può
incidere sensibilmente sulla posizione dei creditori della società
e, nella fattispecie, dell’amministrazione finanziaria.

Si ha in particolare che, nel caso dei debiti tributari della società
originaria, poi scissa, il termine per l’accertamento e la rettifica
fiscale - ex art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposi-
zioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi),
come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 131, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)», secondo cui gli avvisi di accertamento devono essere no-
tificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione - è
ben più ampio del termine (di sessanta giorni) per l’opposizione
alla scissione societaria ex artt. 2506 ter e 2503 cod. civ.; sicché
il credito dell’amministrazione finanziaria nei confronti della so-
cietà scissa potrebbe emergere dopo anni, seppur nel previsto ter-
mine di decadenza di esercizio del potere di accertamento fiscale,
e potrebbe essere fortemente pregiudizievole per l’amministra-
zione ritrovare frazionato, tra le società beneficiarie, l’originario
patrimonio della società debitrice a seguito dell’operazione di
scissione. È quindi ragionevole la disciplina differenziata che
esclude la possibilità per le società beneficiarie, obbligate in so-
lido, di opporsi all’amministrazione finanziaria, estranea all’ope-
razione di scissione societaria, il limite del patrimonio assegnato
con l’atto di scissione, in ipotesi non tempestivamente opposto da
quest’ultima.

È proprio la rilevata connotazione di specialità dei crediti tri-
butari, sopra evidenziata, che giustifica, sul piano costituzionale
del rispetto del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, che
in caso di scissione societaria vi sia una disciplina differenziata
quanto al regime della solidarietà per i debiti sociali, più favore-
vole per l’amministrazione finanziaria, secondo un canone di ade-
guatezza e proporzionalità di tale più estesa tutela. La necessità
che sia assicurato il regolare adempimento delle obbligazioni tri-
butarie si traduce infatti nell’esigenza di conservazione della piena
garanzia ex art. 2740 cod. civ. sul patrimonio della società origi-
naria che permane con la stessa non limitata ampiezza sul patri-
monio delle società risultanti dalla (o interessate alla) scissione,
sicché sotto questo profilo l’operazione di scissione societaria non
può essere pregiudizievole per l’amministrazione finanziaria.

Del resto, la neutralità dell’operazione sotto l’aspetto passivo
della responsabilità patrimoniale, a favore dell’amministrazione
finanziaria, è anche coerente, in chiave sistematica, con la neu-
tralità sul versante attivo stante la non configurabilità di plusva-
lenze tassabili dei beni della società scissa secondo l’espresso
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disposto del comma 1 del censurato art. 173. Sicché sotto il profilo
fiscale la scissione societaria si rivela essere – come già osservato
− un’operazione sostanzialmente organizzativa di riassetto della
partecipazione societaria che non pregiudica l’amministrazione
finanziaria, perché quest’ultima conserva la garanzia patrimoniale
potendo contare sulla (non limitata) responsabilità solidale delle
società risultanti dalla scissione, né produce ex se plusvalenze tas-
sabili dei beni della società scissa.

Né tale particolare solidarietà per i debiti tributari costituisce
una sopravvenienza imprevedibile, lesiva dell’affidamento delle
società beneficiarie. La scissione societaria trova infatti origine in
un atto negoziale non solo volontario, ma anche consapevole dei
debiti tributari della società scissa nella misura in cui questi ultimi
risultino – secondo un principio di precauzione – dal progetto di
scissione recante anche la situazione patrimoniale con l’allegata
relazione illustrativa ex artt. 2506 bis e 2506 ter cod. civ.

9.– Pertanto, la mancata limitazione di tale responsabilità soli-
dale può ritenersi giustificata dalla specialità dei crediti tributari
e risponde ad un criterio di adeguatezza e proporzionalità, diver-
samente da altre norme considerate di eccessivo favore per l’am-
ministrazione finanziaria, quale quella del fallimento cosiddetto
fiscale, che vedeva invece uno sproporzionato ed ingiustificato
rafforzamento della garanzia dell’adempimento dell’obbligazione
tributaria, sul diverso piano delle conseguenze dell’inadempi-
mento, ritenuto costituzionalmente illegittimo da questa Corte
(sentenza n. 89 del 1992).

Né la conclusione raggiunta può essere revocata in dubbio dalla
considerazione che limitata è invece la solidarietà, in caso di scis-
sione societaria, nel regime della responsabilità amministrativa
degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Di-
sciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuri-
diche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, anche a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300). Si tratta di una fattispecie diversa, non comparabile
con quella in esame, perché riguardante gli illeciti amministrativi
dipendenti da reati commessi nell’interesse o a vantaggio di enti
forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche
prive di personalità giuridica. La derivazione da un reato connota
di particolare specialità la responsabilità della società originaria
in termini maggiormente individualizzati, quanto alla riferibilità
dell’illecito a quest’ultima, secondo il generale principio di lega-
lità ex art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2001, sicché la solidarietà per il
pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dalla società scissa,
di cui sono gravate le società beneficiarie della scissione, ma che
sono estranee all’illecito, è non già piena, ma limitata al valore
effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito.

10.- Al rispetto, sotto gli esaminati profili, del principio di egua-
glianza e di ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.) si ac-
compagna anche l’inesistenza di un vulnus della capacità
contributiva (art. 53, primo comma, Cost.), la quale sussiste in
capo alla società originaria debitrice (ciò di cui non dubita la com-
missione tributaria rimettente) e non va parametrata al patrimonio
netto delle società beneficiarie, sorte unilateralmente a seguito di
un’operazione negoziale – la scissione societaria − alla quale
l’amministrazione finanziaria è estranea e che è invece nella di-
sponibilità del debitore, ossia della società stessa.

Può quindi ritenersi, in conclusione, che la censurata disciplina
più favorevole all’amministrazione finanziaria non violi, per
quanto finora argomentato, i parametri indicati dalla commissione
tributaria rimettente e rispetti il criterio di adeguatezza e propor-
zionalità della maggiore tutela riconosciuta all’amministrazione
finanziaria per l’adempimento delle obbligazioni tributarie.

11.- Mette conto infine di rilevare che il vincolo di solidarietà
piena che grava sulle società beneficiarie a seguito della scissione
societaria è comunque bilanciato dall’ordinaria azione di regresso

tra coobbligati ex art. 1299 cod. civ.
Il carattere non limitato, nei confronti dell’amministrazione fi-

nanziaria, della responsabilità patrimoniale solidale delle società
beneficiarie a seguito della scissione non esclude che nei rapporti
interni tra debitori solidali l’esposizione debitoria di ciascuna so-
cietà beneficiaria sia contenuta nel limite del patrimonio assegnato
in sede di scissione, pur nel rispetto della presunzione di cui al-
l’art. 1298, secondo comma, cod. civ., secondo cui, se non risulta
diversamente, l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debi-
tori in parti eguali. C’è quindi, a favore della società beneficiaria
cui l’amministrazione finanziaria abbia chiesto l’intero, un’azione
di regresso, nei limiti dell’eccedenza, nei confronti delle altre so-
cietà coobbligate. Per queste ultime la stessa disposizione censu-
rata (al comma 13 dell’art. 173 TUIR) prevede la possibilità della
loro partecipazione al procedimento avente ad oggetto il debito
tributario dell’originaria società scissa. Ciò comporta che l’even-
tuale controversia tributaria, in cui l’amministrazione finanziaria
faccia valere la piena responsabilità patrimoniale di una sola so-
cietà beneficiaria (così com’è nel giudizio a quo), è comune a tutte
le società coobbligate, le quali possono intervenire nel giudizio
ed altresì - pur non essendoci un’ipotesi di litisconsorzio neces-
sario - possono essere chiamate in quello stesso giudizio dalla so-
cietà beneficiaria, richiesta dell’adempimento integrale, e non già
pro quota, dell’obbligazione tributaria, perché comunque tutte le
altre società, oltre alla stessa società scissa, sono parti del rapporto
sostanziale controverso (art. 14 del decreto legislativo 31 dicem-
bre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413»). In questo contesto processuale
con pluralità di parti trova tutela l’interesse della società benefi-
ciaria, esposta per l’intero nei confronti dell’amministrazione fi-
nanziaria, a far sì che il giudicato si formi anche nei confronti
delle altre società obbligate in solido (le eventuali altre società be-
neficiarie, nonché la stessa società scissa) nei cui confronti poter
far valere il regresso per la parte eccedente il patrimonio assegnato
o la quota di obbligazione solidale. (omissis)

Sentenza n. 43 - 24 gennaio 2018

Pres. Lattanzi - Rel. Lattanzi

Divieto di un secondo giudizio - Reati tributari - Procedi-
mento amministrativo definito con irrogazione di sanzione di
carattere sostanzialmente penale - Instaurazione di procedi-
mento penale per il medesimo fatto - Mancata previsione della
applicabilità del divieto di bis in idem - Violazione dell’art.
117, comma 1, Cost. e dell’art. 4, Prot. n. 7 CEDU - Questione
di legittimità costituzionale - Sopravvenuto mutamento del di-
ritto vivente europeo in materia di ne bis in idem - Restituzione
degli atti al giudice remittente (Cod. proc. pen. art. 649; Cost.
art. 117, comma 1; Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, art. 4;
D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, il
quale, aveva sollevato, in riferimento all’art. 117, primo comma,
della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 della
CEDU la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p.,
«nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del
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divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato al quale,
con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva,
nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di
carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi
Protocolli». Infatti, dopo che la questione di legittimità costituzio-
nale è stata sollevata, il diritto vivente europeo in tema di ne bis
in idem è mutato e pertanto occorre che il remittente valuti nuo-
vamente, alla luce di esso, la rilevanza della questione. (1)

Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 30 giugno 2016 (r.o. n. 236 del 2016),

il Tribunale ordinario di Monza ha sollevato, in riferimento
all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al-
l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), pro-
tocollo concernente l’estensione della lista dei diritti civili e
politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato
e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, una que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di
procedura penale, «nella parte in cui non prevede l’applicabi-
lità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei con-
fronti dell’imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia
già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedi-
mento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzial-
mente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo e dei relativi Protocolli».

Il rimettente giudica un imputato del reato previsto dall’art.
5, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
(Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giu-
gno 1999, n. 205), per avere omesso di presentare la dichiara-
zione dell’anno 2008 relativa all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e all’imposta sul valore aggiunto
(IVA), al fine di evadere tali imposte per un importo superiore
alla soglia di punibilità.

La medesima omissione costituisce illecito tributario ed è
sanzionata in via amministrativa, ai sensi degli artt. 1, comma
1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662). A tale titolo l’imputato è già
stato destinatario di una sanzione amministrativa pari al 120
per cento di entrambe le imposte evase.

La sanzione, conseguente a un avviso di accertamento del
20 febbraio 2003, è stata irrogata in via definitiva. Su quest’ul-
timo punto, il giudice a quo reputa ininfluente che non vi sia
prova dell’avvenuto pagamento della sanzione, posto che il
procedimento di riscossione è stato sospeso in base all’art. 21,
comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000. Ciò che rileva, pertanto, è
la sola definitività della sanzione, di cui il rimettente dà atto,
rilevando che non sono stati esperiti ricorsi contro l’avviso di
accertamento.

Attraverso un’accurata ricostruzione della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo, con specifico riferi-
mento alle «sovrattasse tributarie», il rimettente conclude che
la sanzione amministrativa tributaria inflitta in via definitiva
all’imputato ha natura penale, ai sensi dell’art. 7 della CEDU,
e che l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione vieta di pro-
cedere nuovamente per il medesimo fatto e nei confronti della
stessa persona.

Né, aggiunge il rimettente, sulla base della concezione di
idem factum accolta dalla consolidata giurisprudenza europea,
può dubitarsi che il fatto sia il medesimo, e tuttavia l’ordina-
mento giuridico italiano non permetterebbe di far valere tale

divieto.
Gli artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. n. 74 del 2000 prevengono,

«sul piano sostanziale, la duplicazione delle sanzioni», ma non
impediscono, né hanno impedito nel caso di specie, l’avvio del
procedimento penale pur dopo che la sanzione tributaria am-
ministrativa è divenuta definitiva. L’art. 19 del d.lgs. n. 74 del
2000 infatti stabilisce che quando il medesimo fatto è punito,
in quanto reato, ai sensi del Titolo II del d.lgs. n. 74 del 2000,
e allo stesso tempo, in quanto illecito amministrativo, deve es-
sere applicata la sola disposizione speciale, che, nel caso og-
getto del processo principale, è quella penale. Però questa
regola, in base all’art. 21 del d.lgs. n. 74 del 2000, non impe-
disce che il procedimento amministrativo finalizzato all’appli-
cazione della sanzione e il processo tributario siano avviati e
se del caso conclusi, posto che la legge esclude che essi siano
sospesi a causa della pendenza del procedimento penale (co-
siddetto sistema del doppio binario).

La sanzione amministrativa, anzi, è applicata in ogni caso,
ma non può essere eseguita, salvo che il procedimento penale
sia definito con provvedimento di archiviazione, o sentenza ir-
revocabile di assoluzione o di proscioglimento con una for-
mula che esclude la rilevanza penale del fatto (art. 21, comma
2, del d.lgs. n. 74 del 2000).

In tal modo, osserva ancora il rimettente, si offre un rimedio
per «scongiurare il rischio di duplicazione delle sanzioni al
medesimo soggetto per l’identico fatto», ma si postula, sul
piano processuale, che il giudizio penale debba essere cele-
brato nonostante la definitività della sanzione amministrativa
già inflitta, benché sospesa nell’esecuzione.

Questa situazione è reputata dal rimettente in contrasto con
il divieto di bis in idem enunciato dall’art. 4 del Protocollo n.
7 alla CEDU; tuttavia, non vi sarebbe modo di far valere una
simile regola nell’ordinamento, perché l’art. 649 cod. proc.
pen., enunciando il divieto di un secondo giudizio penale per
il medesimo fatto, opera solo se l’imputato è stato già giudicato
con «sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili», ovvero
presuppone la formazione di un giudicato penale.

Il rimettente esclude di poter superare la previsione letterale
della disposizione con un’interpretazione costituzionalmente
orientata, né reputa che l’art. 649 cod. proc. pen. possa essere
applicato in via analogica.

Per tale ragione il Tribunale di Monza solleva l’odierna que-
stione di legittimità costituzionale.

Pur consapevole che l’accoglimento di essa comporterebbe
la rinuncia alla sanzione penale laddove, come accade di re-
gola, sia divenuta definitiva in precedenza la sanzione ammi-
nistrativa, il giudice a quo considera che si tratti dell’unica
soluzione possibile per evitare la violazione del divieto di bis
in idem e per consentire conseguentemente che il giudizio pe-
nale sia definito con sentenza di non luogo a procedere.

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile,
o, in via subordinata, che gli atti siano restituiti al giudice a
quo.

L’eccezione di inammissibilità si basa sul fatto che, agli atti,
non vi è prova dell’avvenuto pagamento della sanzione ammi-
nistrativa. È opinione dell’Avvocatura dello Stato che, in que-
sto caso, la giurisprudenza di legittimità escluda che si possa
ritenere provata la definitività della sanzione amministrativa,
ovvero uno dei presupposti di applicabilità del divieto di bis
in idem.

In via subordinata, l’Avvocatura dello Stato rileva che l’art.
11, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158
(Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’arti-
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colo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) ha sosti-
tuito l’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, introducendo, «nel caso
di pagamento del debito tributario e delle relative sanzioni»,
una causa di non punibilità del delitto per il quale il rimettente
procede.

Gli atti andrebbero perciò restituiti al rimettente affinché ac-
certi se si è verificata questa circostanza e alla luce di ciò ri-
valuti il requisito della rilevanza.

Considerato in diritto
1.- Il Tribunale ordinario di Monza ha sollevato, in riferi-

mento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in rela-
zione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), protocollo concernente l’estensione della lista dei di-
ritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984,
ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, una
questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice
di procedura penale, «nella parte in cui non prevede l’applica-
bilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei
confronti dell’imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti,
sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un proce-
dimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzial-
mente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo e dei relativi Protocolli».

Il rimettente riferisce di dover giudicare una persona per il
delitto punito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di im-
poste sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205), consistito nell’omissione
delle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi e all’imposta
sul valore aggiunto, al fine di evaderle per una somma supe-
riore alla soglia di punibilità.

Il medesimo fatto storico integra anche gli estremi degli il-
leciti amministrativi previsti dall’art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta
sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma del-
l’articolo 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre
1996, n. 662), quanto all’IRPEF, e dall’art. 5, comma 1, del
medesimo decreto, quanto all’IVA.

In relazione a tali ultimi illeciti, l’imputato è già stato desti-
natario di una sanzione tributaria di importo pari al 120 per
cento delle imposte evase, all’esito di un procedimento ammi-
nistrativo oramai definitivamente concluso con atti non più
soggetti a impugnazione.

L’art. 19 del d.lgs. n. 74 del 2000, enunciando il principio di
specialità nel rapporto tra reato e illecito amministrativo tributario,
assicura che la persona non possa subire l’applicazione sia della
sanzione tributaria sia della sanzione penale. All’esito dei proce-
dimenti gli verrà applicata la sola sanzione prevista dalla disposi-
zione speciale, che secondo il rimettente è quella penale.

Non può verificarsi perciò un’ipotesi di bis in idem sostan-
ziale, ovvero di cumulo tra sanzione amministrativa e sanzione
penale in rapporto al medesimo fatto, perché lo impedisce il
principio di specialità.

Al contempo, la normativa vigente postula che per lo stesso
fatto debbano svolgersi due procedimenti distinti, l’uno penale
e l’altro tributario, e non esclude che uno di essi possa essere
avviato o proseguito anche dopo che l’altro si è definitiva-
mente concluso. Difatti, anche quando opera la specialità,
l’amministrazione è comunque tenuta a irrogare le sanzioni
amministrative, che si prestano così a divenire definitive. Esse
restano però ineseguibili, fino a quando il procedimento penale
non è stato definito con provvedimento di archiviazione o sen-

tenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con for-
mula che esclude la rilevanza penale del fatto (art. 21, comma
2, del d.lgs. n. 74 del 2000).

In altri termini la sanzione tributaria viene disposta e acqui-
sisce natura definitiva, ma, in virtù del principio di specialità,
può essere messa in esecuzione solo se per il medesimo fatto
non è stata inflitta una pena. A questo fine è necessario avviare
il procedimento penale, quand’anche, come è accaduto nel giu-
dizio a quo, esso sia posteriore alla definizione del procedi-
mento e del contenzioso tributario.

La normativa vigente presuppone perciò una fisiologica du-
plicazione dell’attività sanzionatoria, che dà vita ad un feno-
meno di bis in idem processuale: è consentito procedere
nuovamente per il medesimo fatto già oggetto di un procedi-
mento di altra natura anche se quest’ultimo è già stato definito.

2.- L’ipotesi appena tracciata, e che si è inverata nel giudizio
a quo, declina sul piano processuale la scelta discrezionale del
legislatore di punire un fatto, sia con la sanzione penale, sia
con la sanzione tributaria, salvo che si accerti la sussistenza
del rapporto di specialità. Benché non manchino nella legisla-
zione casi in cui l’irrogazione della sanzione amministrativa è
demandata al giudice penale, resta fermo che in linea tenden-
ziale la competenza a irrogare tale sanzione spetta, in ragione
della sua natura, all’amministrazione, all’esito di un apposito
procedimento distinto da quello penale.

In tal caso l’eventualità che il processo penale origini dopo
che l’esito del procedimento sanzionatorio amministrativo,
vertente sul medesimo fatto, è divenuto definitivo, o viceversa,
non comporta alcuna violazione del divieto di bis in idem pro-
cessuale ricavabile dalla Costituzione nella materia propria-
mente penale (sentenza n. 200 del 2016), ma riflette piuttosto
l’ampia sfera di reciproca autonomia tra sanzioni amministra-
tive e pene in senso proprio che è tipica dell’ordinamento giu-
ridico nazionale (sentenze n. 109 e n. 43 del 2017, n. 49 del
2015). Posto che, nei limiti del controllo costituzionale di pro-
porzionalità (che vieta risposte sanzionatorie nel complesso
palesemente sproporzionate), il legislatore è libero di cumulare
sanzioni di genere diverso per il medesimo fatto, la circostanza
che esse siano inflitte da autorità differenti e dunque all’esito
di procedimenti privi di reciproco coordinamento, non incontra
in linea di principio obiezioni di ordine costituzionale, se non
per il profilo sollevato dal rimettente nell’odierno giudizio.

Quest’ultimo osserva, infatti, che sanzioni di natura ammi-
nistrativa alla luce del diritto nazionale possono rivestire ca-
rattere penale ai sensi dell’art. 7 della CEDU, sulla base dei
criteri di qualificazione enunciati dalla consolidata giurispru-
denza della Corte europea dei diritti dell’uomo fin dalla sen-
tenza della grande camera dell’8 giugno 1976, Engel e altri
contro Paesi Bassi. In tali casi la Corte EDU ha altresì costan-
temente ritenuto che tra le garanzie assicurate dalla Conven-
zione vi sia, enunciato dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla
CEDU, il divieto di procedere nuovamente per il medesimo
fatto già giudicato in via definitiva.

Pertanto, una volta riconosciuta la natura penale, in base all’art.
7 della CEDU, di una sanzione amministrativa, la fattispecie a li-
vello convenzionale è presidiata dalla garanzia del divieto di bis
in idem, con la conseguenza che la definitività dell’esito del pro-
cedimento amministrativo deve precludere, salvo quanto si dirà
in seguito, l’avvio del processo penale, e viceversa.

Questo è il caso con il quale il rimettente si confronta: l’im-
putato è già stato destinatario di una afflittiva sanzione tribu-
taria, che ha senza dubbio natura penale in base all’art. 7 della
CEDU, come del resto è stato già riconosciuto dalla stessa
Corte EDU nello scrutinare analoghe «sovrattasse» previste
dalla legislazione di altri Stati aderenti (ad esempio, sentenza
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27 novembre 2014, Lucky Dev contro Svezia).
Nonostante la definitività dell’accertamento tributario, la le-

gislazione vigente esige lo svolgimento di un procedimento pe-
nale per il medesimo fatto, con ciò ledendo, a parere del
rimettente, l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e, con esso,
l’art. 117, primo comma, Cost.

Considerato che, allo stato, il divieto di bis in idem recato dal-
l’art. 649 cod. proc. pen. si applica alla sola materia penale in
senso proprio, e non si estende perciò alla relazione tra procedi-
mento tributario e procedimento penale, per la quale vige invece
la regola opposta, il rimettente chiede a questa Corte di confor-
mare l’ordinamento italiano alla CEDU. Andrebbe perciò ade-
guato l’art. 649 cod. proc. pen. in modo tale che esso comporti il
divieto di procedere penalmente per un fatto che sia già stato og-
getto di un definitivo accertamento di carattere amministrativo,
quando per tale fatto è prevista l’applicazione di una sanzione so-
stanzialmente penale in base all’art. 7 della CEDU.

3.- L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissi-
bilità della questione, perché il rimettente non ha acquisito la
prova dell’avvenuto pagamento della sanzione tributaria. Questa
omissione impedirebbe di ritenere che tale sanzione sia definitiva
e che quindi ricorrano i presupposti del ne bis in idem.

L’eccezione non è fondata.
Il pagamento della sanzione amministrativa può costituire,

al limite e in certi casi, un indizio del fatto che la stessa è di-
venuta definitiva, ma ciò che rileva è esclusivamente la verifica
della sua definitività. Nel caso di specie il giudice a quo ha af-
fermato motivatamente che la sanzione tributaria non è più
soggetta a impugnazione, e tanto basta per ritenere che sussi-
stono, sotto tale profilo, le condizioni perché operi il divieto
di bis in idem.

L’Avvocatura dello Stato ha poi sollecitato in via subordinata
la restituzione degli atti al giudice a quo, in ragione della causa
di non punibilità introdotta dall’art. 11 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in
attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014,
n. 23), che ha sostituito l’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000.

In particolare l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000
prevede nel testo attualmente in vigore che il reato oggetto del
processo principale non sia punibile se l’agente estingue il de-
bito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, purché il
ravvedimento operoso intervenga prima «dell’inizio di qualun-
que attività di accertamento amministrativo o di procedimenti
penali». L’Avvocatura generale ritiene che il rimettente do-
vrebbe rivalutare la rilevanza della questione accertando se la
causa di non punibilità ricorra o no nel caso concreto.

L’eccezione non è fondata.
Anzitutto, va precisato che l’art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015

non costituisce ius superveniens in quanto è anteriore all’ordi-
nanza di rimessione del 30 giugno 2016, sicché non vi sono i
presupposti di una restituzione degli atti.

In ogni caso, la descrizione dei fatti esposta dal rimettente
consente di escludere la sussistenza della causa di non punibi-
lità. Nel caso di specie l’avvio e la conclusione del procedi-
mento amministrativo sanzionatorio comprovano che
l’eventuale pagamento del debito tributario non sarebbe stato
comunque efficace ai fini del ravvedimento operoso, perché
sopravvenuto all’attività di accertamento amministrativo.

4.- La lettera e la ratio dell’art. 649 cod. proc. pen. esclu-
dono che, in difetto di una pronuncia di illegittimità costitu-
zionale, tale disposizione sia idonea a regolare il caso del
giudizio a quo, come il rimettente ha posto in luce. La que-
stione di legittimità costituzionale è perciò ammissibile, dato
che è stata motivatamente e convincentemente esclusa la pos-
sibilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme

della disposizione censurata (sentenze n. 253 del 2017, n. 36
del 2016 e n. 221 del 2015).

5.- Le disposizioni della CEDU e dei suoi protocolli addi-
zionali vivono nel significato loro attribuito dalla giurispru-
denza della Corte EDU (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007),
che introduce un vincolo conformativo a carico dei poteri in-
terpretativi del giudice nazionale quando può considerarsi con-
solidata (sentenza n. 49 del 2015).

Adeguandosi ai principi così espressi da questa Corte, il rimet-
tente ha collocato a base del dubbio di legittimità costituzionale
una normativa interposta, ricostruita in forza dell’analisi della giu-
risprudenza europea disponibile alla data dell’ordinanza di rimes-
sione, e ne ha colto correttamente il significato.

In particolare due sono i tratti peculiari del divieto di bis in
idem che meritano qui di venire sottolineati alla luce di quella
giurisprudenza e ai quali il rimettente si è doverosamente rite-
nuto legato.

Anzitutto il ne bis in idem convenzionale aveva, quando la que-
stione di legittimità costituzionale è stata sollevata, carattere ten-
denzialmente inderogabile, nel senso che la sua efficacia non era
mediata da apprezzamenti discrezionali del giudice in ordine alle
concrete modalità di svolgimento dei procedimenti sanzionatori,
ma si riconnetteva esclusivamente alla constatazione che un fatto,
colto nella sua componente naturalistica (cosiddetto idem factum),
era già stato giudicato in via definitiva, con ciò impedendo l’avvio
di un nuovo procedimento.

Sotto questo aspetto è vero che la Corte EDU aveva talvolta
ritenuto conforme alla CEDU e all’art. 4 del suo Protocollo n.
7 la conclusione di un secondo procedimento, nonostante il
primo fosse già stato definito, a condizione che esistesse tra i
due un legame materiale e temporale sufficientemente stretto.
Tuttavia, fino allo sviluppo di cui presto si dirà, si era trattato
di un criterio di così sporadica applicazione da non poter in
alcun modo contribuire a scolpire con univocità il significato
della normativa interposta. Esso aveva infatti trovato esplicita
manifestazione, nel senso di escludere il bis in idem, soltanto
nei casi in cui la seconda sanzione costituiva una conseguenza,
in sostanza automatica e necessitata, della condanna con cui
era stata inflitta la prima pena: è l’ipotesi del ritiro in via am-
ministrativa della patente di guida, a seguito della condanna
penale per un reato legato alla circolazione stradale (Corte
EDU, sentenza 13 dicembre 2005, Nilsson contro Svezia; ana-
logamente, sentenza 17 febbraio 2015, Boman contro Finlan-
dia). Del resto altra parte della giurisprudenza europea si è
esercitata sul tema in discussione nel medesimo periodo senza
neppure menzionare il criterio del legame temporale e mate-
riale tra i due procedimenti (ad esempio, grande camera, sen-
tenza 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia; sentenza
4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia).
In nessun caso, soprattutto, tale criterio avrebbe potuto esten-
dersi al rapporto tra procedimento tributario e procedimento
penale, quando, come accade nell’ordinamento italiano, en-
trambe le autorità chiamate in gioco sono tenute ad un auto-
nomo apprezzamento dei fatti (Corte EDU, sentenza 27
novembre 2014, Lucky Dev contro Svezia; sentenza 20 maggio
2014, Nykänen contro Finlandia; sentenza 20 maggio 2014,
Glantz contro Finlandia).
È perciò evidente che, perlomeno con riguardo al caso oggetto
del giudizio a quo, non sarebbe stato conforme alla giurispru-
denza europea valorizzare il legame temporale e materiale tra
i procedimenti, al fine di escludere il bis in idem.
In secondo luogo il divieto convenzionale di bis in idem aveva,
alla luce della giurisprudenza vigente al tempo dell’ordinanza
di rimessione, natura esclusivamente processuale. L’art. 4 del
Protocollo n. 7 alla CEDU permetteva «agli Stati aderenti di
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punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni»,
ma richiedeva che ciò avvenisse «in un unico procedimento o
attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della
condizione che non si proceda per uno di essi quando è dive-
nuta definitiva la pronuncia relativa all’altro» (sentenza n. 102
del 2016). La tutela convenzionale basata su quella disposi-
zione non richiedeva perciò alcun controllo di proporzionalità
sulla misura della sanzione complessivamente irrogata, né, allo
scopo di prevenire un trattamento sanzionatorio eccessiva-
mente afflittivo, subordinava la quantificazione della pena in-
flitta per seconda a meccanismi compensativi rispetto alla
sanzione divenuta definitiva per prima.
Sotto tale profilo, gli approdi della giurisprudenza di Stra-
sburgo non coincidevano pienamente con quanto statuito dalla
grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea
con la sentenza 26 febbraio 2013, in causa C-617/10, Fransson.
Nell’ambito del diritto dell’Unione, secondo quanto affermato
da tale decisione, a fronte di un obbligo a carico dello Stato
membro di repressione di certe condotte, l’efficacia del divieto
di bis in idem basato sull’art. 50 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Stra-
sburgo, è subordinata ad una verifica sul carattere effettivo,
proporzionato e dissuasivo delle sanzioni applicate. Qualora la
risposta sanzionatoria fosse sotto tale verso inadeguata il giu-
dice potrebbe procedere nel secondo giudizio anche se il primo
fosse già esaurito. Benché operante in malam partem, il limite
all’efficacia del ne bis in idem così descritto apre la strada ad
una valutazione sul peso combinato delle sanzioni applicabili
in due separate sedi; valutazione che incrina la portata mera-
mente processuale della regola.
Il divieto convenzionale di bis in idem, viceversa, escludeva,
al pari di quello ricavabile nella materia penale dalla Costitu-
zione (sentenza n. 200 del 2016), ogni valutazione di tale na-
tura, operando su una sfera esclusivamente processuale.
Sulla base di questa premessa il rimettente, per decidere sulla
sussistenza, o no, di un divieto di procedere nuovamente per
lo stesso fatto, non aveva ragione di interrogarsi sulla misura
della sanzione tributaria per rapportarla alla pena che avrebbe
potuto applicare in caso di condanna dell’imputato.
In conclusione, il dubbio di legittimità costituzionale è stato
correttamente formulato, assumendo a presupposto, in forza
della giurisprudenza europea allora in essere, che il ne bis in
idem convenzionale opera, nel rapporto tra accertamento tri-
butario e accertamento penale, ogni qual volta sia stato definito
uno dei relativi procedimenti.
La questione doveva perciò ritenersi rilevante, dato che, in se-
guito alla definitiva irrogazione di una sanzione convenzional-
mente penale, il giudice a quo non avrebbe potuto procedere
nel giudizio penale sul medesimo fatto senza affrontare il nodo
del divieto imposto dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.
6.- Con la sentenza 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, la
grande camera della Corte di Strasburgo ha impresso un nuovo
sviluppo alla materia di cui si discute. La rigidità del divieto con-
venzionale di bis in idem, nella parte in cui trova applicazione
anche per sanzioni che gli ordinamenti nazionali qualificano come
amministrative, aveva ingenerato gravi difficoltà presso gli Stati
che hanno ratificato il Protocollo n. 7 alla CEDU, perché la di-
screzionalità del legislatore nazionale di punire lo stesso fatto a
duplice titolo, pur non negata dalla Corte di Strasburgo, finiva per
essere frustrata di fatto dal divieto di bis in idem.
Per alleviare tale inconveniente la Corte EDU ha enunciato il
principio di diritto secondo cui il ne bis in idem non opera
quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e
temporale sufficientemente stretto («sufficiently closely con-

nected in substance and in time»), attribuendo a questo requi-
sito tratti del tutto nuovi rispetto a quelli che emergevano dalla
precedente giurisprudenza.
In particolare la Corte di Strasburgo ha precisato (paragrafo 132
della sentenza A e B contro Norvegia) che legame temporale e
materiale sono requisiti congiunti; che il legame temporale non
esige la pendenza contemporanea dei procedimenti, ma ne con-
sente la consecutività, a condizione che essa sia tanto più strin-
gente, quanto più si protrae la durata dell’accertamento; che il
legame materiale dipende dal perseguimento di finalità comple-
mentari connesse ad aspetti differenti della condotta, dalla preve-
dibilità della duplicazione dei procedimenti, dal grado di
coordinamento probatorio tra di essi, e soprattutto dalla circo-
stanza che nel commisurare la seconda sanzione si possa tenere
conto della prima, al fine di evitare l’imposizione di un eccessivo
fardello per lo stesso fatto illecito. Al contempo, si dovrà valutare
anche se le sanzioni, pur convenzionalmente penali, appartengano
o no al nocciolo duro del diritto penale, perché in caso affermativo
si sarà più severi nello scrutinare la sussistenza del legame e più
riluttanti a riconoscerlo in concreto.
7.- Con la sentenza A e B contro Norvegia, per quanto qui in-
teressa, entrambi i presupposti intorno ai quali è stata costruita
l’odierna questione di legittimità costituzionale sono venuti
meno.
Il ne bis in idem convenzionale cessa di agire quale regola in-
derogabile conseguente alla sola presa d’atto circa la definiti-
vità del primo procedimento, ma viene subordinato a un
apprezzamento proprio della discrezionalità giudiziaria in or-
dine al nesso che lega i procedimenti, perché in presenza di
una “close connection” è permesso proseguire nel nuovo giu-
dizio ad onta della definizione dell’altro.
Inoltre neppure si può continuare a sostenere che il divieto di
bis in idem convenzionale ha carattere esclusivamente proces-
suale, giacché criterio eminente per affermare o negare il le-
game materiale è proprio quello relativo all’entità della
sanzione complessivamente irrogata. Se pertanto la prima san-
zione fosse modesta, sarebbe in linea di massima consentito,
in presenza del legame temporale, procedere nuovamente al
fine di giungere all’applicazione di una sanzione che nella sua
totalità non risultasse sproporzionata, mentre nel caso opposto
il legame materiale dovrebbe ritenersi spezzato e il divieto di
bis in idem pienamente operante.
Così, ciò che il divieto di bis in idem ha perso in termini di ga-
ranzia individuale, a causa dell’attenuazione del suo carattere
inderogabile, viene compensato impedendo risposte punitive
nel complesso sproporzionate.
È chiaro il carattere innovativo che la regola della sentenza A
e B contro Norvegia ha impresso in ambito convenzionale al
divieto di bis in idem, rispetto al quadro esistente al tempo
dell’ordinanza di rimessione. In sintesi può dirsi che si è pas-
sati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per
lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono in-
dipendentemente l’uno dall’altro, alla facoltà di coordinare nel
tempo e nell’oggetto tali procedimenti, in modo che essi pos-
sano reputarsi nella sostanza come preordinati a un’unica, pre-
vedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto
specialmente riguardo all’entità della pena (in senso conven-
zionale) complessivamente irrogata.
Questa svolta giurisprudenziale è potenzialmente produttiva di
effetti con riguardo al rapporto tra procedimento tributario e
procedimento penale.
In precedenza, come si è visto, l’autonomia dell’uno rispetto
all’altro escludeva in radice che essi potessero sottrarsi al di-
vieto di bis in idem. Oggi, pur dovendosi prendere in conside-
razione il loro grado di coordinamento probatorio, al fine di
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ravvisare il legame materiale, vi è la possibilità che in concreto
gli stessi siano ritenuti sufficientemente connessi, in modo da
far escludere l’applicazione del divieto di bis in idem, come
testimonia la stessa sentenza A e B contro Norvegia, che pro-
prio a tali procedimenti si riferisce.
Naturalmente la decisione non può che passare da un giudizio
casistico, affidato all’autorità che procede. Infatti, sebbene
possa affermarsi in termini astratti che la configurazione nor-
mativa dei procedimenti è in grado per alcuni aspetti di inte-
grare una “close connection”, vi sono altri aspetti che restano
necessariamente consegnati alla peculiare dinamica con cui le
vicende procedimentali si sono atteggiate nel caso concreto.
8.- Il mutamento del significato della normativa interposta, so-
pravvenuto all’ordinanza di rimessione per effetto di una pro-
nuncia della grande camera della Corte di Strasburgo che
esprime il diritto vivente europeo, comporta la restituzione
degli atti al giudice a quo, ai fini di una nuova valutazione sulla
rilevanza della questione di legittimità costituzionale (ordi-
nanza n. 150 del 2012). Se, infatti, il giudice a quo ritenesse
che il giudizio penale è legato temporalmente e materialmente
al procedimento tributario al punto da non costituire un bis in
idem convenzionale, non vi sarebbe necessità ai fini del giudi-
zio principale di introdurre nell’ordinamento, incidendo sul-
l’art. 649 cod. proc. pen., alcuna regola che imponga di non
procedere nuovamente per il medesimo fatto.
9.– Questa Corte tiene a sottolineare che la nuova regola della
sentenza A e B contro Norvegia rende meno probabile l’appli-
cazione del divieto convenzionale di bis in idem alle ipotesi di
duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il medesimo
fatto, ma non è affatto da escludere che tale applicazione si im-
ponga di nuovo, sia nell’ambito degli illeciti tributari, sia in
altri settori dell’ordinamento, ogni qual volta sia venuto a man-
care l’adeguato legame temporale e materiale, a causa di un
ostacolo normativo o del modo in cui si sono svolte le vicende
procedimentali.
Resta perciò attuale l’invito al legislatore a «stabilire quali so-
luzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni» che
il sistema del cosiddetto doppio binario «genera tra l’ordina-
mento nazionale e la CEDU» (sentenza n. 102 del 2016).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi da-
vanti alla Corte costituzionale. (omissis)

(1) Ne bis in idem e diritto vivente europeo.

SOMMARIO: 1. Il principio di specialità al servizio di quello del
ne bis in idem. - 2. La considerazione quali sanzioni sostanzial-
mente penali da parte della CEDU di alcune sanzioni ammini-
strative nell’ordinamento italiano. - 3. La nuova visione
sostanzialistica del principio del ne bis in idem da parte della
Corte di Strasburgo. - 4. La CEDU e il “diritto vivente europeo”.

1. Il principio di specialità al servizio di quello del ne bis in
idem

La Corte costituzionale è stata investita da un caso in cui il re-
mittente (Tribunale penale di Monza) riferisce di dover giudicare
una persona per il delitto punito dall’art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in ma-
teria di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), consistente nel-
l’omissione delle dichiarazioni dei redditi, al fine di evaderle per
una somma superiore alla soglia di punibilità. Senonché il mede-
simo fatto storico integra anche gli estremi degli illeciti ammini-
strativi previsti dagli artt. 1 e 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
(Riforma delle sanzioni tributarie non penali). In relazione a tali

ultimi illeciti, l’imputato è già stato destinatario di una sanzione
tributaria di importo pari al 120 per cento delle imposte evase (oltre
a dover pagare le somme evase), all’esito di un procedimento am-
ministrativo oramai definitivamente concluso con atti non più sog-
getti a impugnazione.

Secondo l’art. 19 del citato d.lgs. n. 74 del 2000, «quando uno
stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II [che pre-
vedono dei delitti in campo fiscale, come quello oggetto del pro-
cedimento penale davanti al giudice remittente] e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica
la disposizione speciale1. Tale norma, enunciando il principio di
specialità nel rapporto tra reato e illecito amministrativo tributario,
assicura che la persona non possa subire l’applicazione sia della
sanzione tributaria sia della sanzione penale, perché all’esito dei
procedimenti penale ed amministrativo, gli verrà applicata la sola
sanzione prevista dalla disposizione speciale, che, nel caso di spe-
cie, è quella penale e può ben accadere che un procedimento possa
essere avviato o proseguito anche dopo che l’altro si sia definiti-
vamente concluso. Difatti, anche quando opera la specialità, l’am-
ministrazione è comunque tenuta a decidere quali siano le sanzioni
amministrative, che però restano però ineseguibili fino a quando
il procedimento penale non sia definito con provvedimento di ar-
chiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di prosciogli-
mento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto (art.
21, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000). In altri termini la sanzione
tributaria viene disposta e acquisisce natura definitiva, ma, in virtù
del principio di specialità, può essere messa in esecuzione solo se
per il medesimo fatto non è stata inflitta una pena. A questo fine è
necessario avviare il procedimento penale, quand’anche, come è
accaduto nel giudizio a quo, esso sia posteriore alla definizione del
procedimento e del contenzioso tributario. La normativa vigente
presuppone perciò una fisiologica duplicazione dell’attività san-
zionatoria, che dà vita ad un fenomeno di bis in idem processuale:
è consentito procedere nuovamente per il medesimo fatto già og-
getto di un procedimento di altra natura anche se quest’ultimo è
già stato definito. 

Il problema che si pone al remittente è però quello della valu-
tazione da parte della Corte EDU come aventi carattere sostan-
zialmente penale di alcune sanzioni amministrative irrogate
dall’Italia: valutandole infatti come sanzioni penali il procedi-
mento penale in corso incorrerebbe nel divieto di un secondo giu-
dizio nei confronti dell’imputato al quale, con riguardo agli stessi
fatti, sarebbe già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di
un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere so-
stanzialmente penale: da qui la sollevata questione di costituzio-
nalità dell’art. 649 del codice di procedura penale nella parte in
cui non prevede il divieto di procedere penalmente per non in-
correre nel divieto del ne bis in idem rispetto ad una sanzione va-
lutata come penale dalla Corte di Strasburgo. La Corte EDU ha
infatti costantemente ritenuto che tra le garanzie assicurate dalla
Convenzione vi sia, enunciato dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla
CEDU, il divieto di procedere nuovamente per il medesimo fatto
già giudicato in via definitiva. Pertanto, una volta riconosciuta
la natura penale, in base all’art. 7 della CEDU, di una sanzione
amministrativa, la fattispecie a livello convenzionale è presidiata
dalla garanzia del divieto di bis in idem, con la conseguenza che
la definitività dell’esito del procedimento amministrativo deve
precludere l’avvio del processo penale.
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1 Analoga previsione è contenuta, più in generale, dall’art. 9 della legge
24 novembre 1981, n. 689, secondo cui «quando uno stesso fatto è punito
da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione
amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono san-
zioni amministrative, si applica la disposizione speciale».
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2. La considerazione quali sanzioni sostanzialmente penali
da parte della CEDU di alcune sanzioni amministrative nel-
l’ordinamento italiano.

La soluzione del problema sottoposto alla Consulta passa dun-
que dal sordo e perdurante conflitto tra Italia e Corte europea dei
diritti dell’uomo circa la valutazione quale sostanzialmente penale
o meramente amministrativa di alcune sanzioni. Si pensi alla sen-
tenza della Corte di Strasburgo del 2017 (c.d. sentenza De Tom-
maso2) con la quale la Corte ha condannato l’Italia per violazione
dell’art. 2 del IV Protocollo della Convenzione - che garantisce la
libertà di circolazione - da parte del d.lgs. n. 159 del 2011 in tema
di misure di prevenzione nei confronti di soggetti “pericolosi”3, in
quanto tale norma italiana non garantisce adeguatamente la preve-
dibilità della misura e la sua applicazione è rimessa alla discrezio-
nalità del giudice in contrasto con il principio di determinatezza e
tassatività. In particolare, la Corte EDU ha ravvisato una violazione
della libertà di circolazione per difetto di prevedibilità e precisione
delle norme relative all’individuazione dei destinatari e alle con-
dizioni necessarie per l’applicazione della misura di prevenzione,
nonché alle prescrizioni che il giudice può imporre per dar corpo
alla misura. La Corte EDU non si addentra più di tanto nella que-
stione circa la natura giuridica delle misure di prevenzione, a lei
interessando soltanto che, aldilà della qualificazione formale di tali
misure come sanzioni penale (circostanza negata dalla Cassa-
zione), esse, in quanto rappresentano sostanzialmente una pena,
godano delle garanzie proprie della Carta EDU. La sentenza De
Tommaso è dunque un caso in cui la Corte EDU chiede all’Italia,
non di limitare - come invece accaduto con la Corte di Giustizia
nel caso Taricco4 - ma di allargare lo spazio del diritto penale5.

Un discorso per certi versi del tutto analogo può farsi per quanto
riguarda il lungo e complesso contenzioso che ha visto l’intervento
della Corte EDU, della Corte costituzionale e della Cassazione in
tema di confisca dei beni connessi alla commissione di un reato: la
Corte di Strasburgo infatti6 ritiene che la “materia penale” debba es-
sere destinataria di tutte le garanzie previste dalla Convenzione, a
prescindere dalla qualificazione formale della confisca come am-
ministrativa o penale effettuata dal singolo Stato membro (ammi-
nistrativa nel caso dell’Italia, penale da parte della Corte di
Strasburgo). La Corte EDU in varie sentenze ha dunque elaborato
una nozione di “materia penale” senza considerare la qualificazione
data dai singoli Stati, sottolineando che ai fini della sua individua-
zione occorre verificare non cosa è formalmente oggetto di sanzione
penale quanto la natura punitiva o meno della sanzione7. A tale vi-
sione sostanzialistica della Corte di Strasburgo8 l’Italia sembra es-
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2 Corte Europea dei diritti dell’uomo, 23 febbraio 2017, De Tommaso c.
Italia. SI veda anche Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014, che condanna
l’Italia per la duplicazione di sanzioni in materia di illeciti finanziari, in
quanto alla condanna penale si sono aggiunte le pesanti sanzioni della
Consob (ritenute dalla CEDU, per il loro carattere particolarmente afflit-
tivo, come aventi natura sostanzialmente penale).
3 Si tratta in particolare degli artt. 1, 3 e 5, legge n. 1423 del 56 (oggi par-
zialmente trasposti negli artt. 1, 6 e 8 del d.lgs. 159 del 2011), che a giu-
dizio della Corte EDU conferiscono un potere discrezionale assai ampio
al giudice, ed hanno un coefficiente di prevedibilità troppo basso, con la
conseguenza che al cittadino non è dato conformare con certezza ed a
priori le proprie condotte al precetto normativo, in contrasto con i principi
espressi dagli artt. 6 (che afferma il principio nulla poena sine lege) e 7
della Carta EDU (che afferma il principio del diritto dell’imputato a un
giusto processo) nonché - potrebbe aggiungersi - degli artt. 47-50 della
carta di Nizza, che affermano analoghi principi. Si pensi ad es. all’inde-
terminatezza dell’art. 1 del d.lgs. 159 del 2011, secondo cui le misure di
prevenzione si applicano a: «a) coloro che debbano ritenersi, sulla base
di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che
per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi che vivono abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attività delittuose…».
4 Cfr, Corte cost. n. 24 del 2017; Corte di Giustizia UE, Grande sezione,
5 dicembre 2017, C-42/17.
5 Per quanto riguarda le misure imposte dai giudici di Strasburgo al Sig.
De Tommaso, la Corte ha osservato che alcune di esse erano formulate in
termini molto generici e che le prescrizioni erano estremamente vaghe e
indeterminate; in particolare con riferimento all’obbligo di “condurre una
vita onesta e rispettosa della legge” e di “non dare motivo di sospetto”. È
stato quindi impossibile per il Sig. De Tommaso verificare l’effettiva por-
tata delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale. La Corte ha
ritenuto che la legge italiana aveva lasciato al giudice nazionale un potere
discrezionale eccessivo e senza indicare con sufficiente chiarezza la por-
tata di tale discrezionalità e le modalità del suo esercizio. La Cassazione
a sezioni unite sembra aver recepito questa impostazione: cfr. Cass. pen.,
S.U., 27 aprile 2017, Paternò, che al quesito «se la norma incriminatrice
di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la condotta di chi violi
gli obblighi e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8 del d.lgs.
cit., abbia ad oggetto anche la violazione delle prescrizioni di “vivere one-
stamente” e “rispettare le leggi”» ha dato risposta negativa, «in quanto

trattasi di prescrizioni generiche e indeterminate, la cui violazione può
tuttavia rilevare in sede di esecuzione del provvedimento ai fini dell’even-
tuale aggravamento della misura». In precedenza aveva invece affermato
Cass. pen., 10 giugno 2015 n. 30398, D’Ippolito, che è “convenzional-
mente” legittima l’applicazione retroattiva delle misure di prevenzione
patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all’entrata in vigore delle
norme che le disciplinano, poiché le stesse, in quanto connotate da natura
preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di
“pena” di cui all’art. 7 CEDU.
6 Cfr., fra le tante, la celebre sentenza Grande Stevens c. Italia del 4 marzo
2014. Secondo tale sentenza, dopo che, nei confronti di una società, sono
state comminate sanzioni amministrative dalla Consob ed esse siano dive-
nute definitive, l’avvio di un processo penale sugli stessi fatti viola il prin-
cipio giuridico del ne bis in idem. Infatti, anche se il procedimento innanzi
alla Consob e ̀amministrativo, le sanzioni inflitte possono essere conside-
rate a tutti gli effetti come penali, anziche ́amministrative, considerata la
loro natura repressiva e la particolare severita ̀delle stesse (sia per l’importo
che per le sanzioni accessorie), oltre che per le loro ripercussioni sugli in-
teressi del condannato. Pertanto, il sistema del “doppio binario” - configu-
rabilità di una forma cumulativa del reato e dell’illecito amministrativo per
i medesimi fatti - previsto dagli articoli 184 e ss del d.lgs. n. 58 del 1998
(c.d. T.U.F.) viola il principio del ne bis in idem. La Corte EDU ha altresì
affermato che la piena sovrapponibilità sul piano della tipicità, del bene
giuridico protetto (la trasparenza del mercato) e dell’obiettivo perseguito
(repressione degli abusi di mercato) tra la disciplina di carattere ammini-
strativo e quella dell’illecito penale viola il principio del ne bis in idem pre-
visto dall’art. 4 del Protocollo 7 allegato alla Convenzione EDU.
7 In particolare, si osserva che la nozione di pena debba ruotare non tanto
intorno al concetto di afflittività, quanto, piuttosto, sulla distinzione tra
caratteri afflittivi: punitivi tipici della pena (e in particolare un carattere
volutamente, direttamente afflittivo) e caratteri preventivi (e in particolare
un carattere solo incidentalmente, indirettamente afflittivo, puntando la
norma in prima battuta a prevenire i reati). Infatti, se sul versante della
punizione i canoni di colpevolezza e di prevedibilità-irretroattività della
norma penale si presentano come naturali requisiti costitutivi rispetto alle
finalità della sanzione, l’esigenza di arginare manifestazioni della perico-
losità sembra invece consentire l’affrancamento da tali presupposti, ad
esempio per quanto riguarda le misure volte al trattamento di soggetti so-
cialmente pericolosi e alle strategie di lotta alla criminalità organizzata
autenticamente preventive, nel cui contesto si collocano alcune forme di
confisca. In tale contesto, il punto di maggiore complessità è costituito
dalla verifica in concreto della natura punitiva o preventiva di una misura,
essendo rari i casi in cui le due “nature” si presentino in forma “pura”, co-
sicché la Corte EDU spesso ricorre ad un criterio di prevalenza. Nel caso
del 5 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito, la Corte EDU affermò che il
principio di legalità impone che qualunque provvedimento normativo, da
cui derivi la possibile inflizione di una sanzione penale, rispetti alcune ca-
ratteristiche imprescindibili, ossia che la legge possieda i caratteri della
accessibilità – ossia della conoscibilità e intelligibilità - della prevedibilità
delle conseguenze sanzionatorie cui si espone colui che la viola e della
rimproverabilità a titolo di colpa o dolo.
8 Cfr. Corte EDU 29 settembre 2013, Varvara c. Italia, la quale ha affermato
che, nel caso di una sentenza di proscioglimento dell’imputato per inter-
venuta prescrizione, non può essere concepito un sistema in cui una persona
dichiarata innocente o comunque senza alcun grado di responsabilità penale
constatata in una sentenza di colpevolezza subisca una pena, quale è la con-
fisca urbanistica, che secondo la Corte EDU ha natura penale.



sersi adeguata affermandosi, sia da parte della Consulta9 che da
parte della Cassazione a sezioni unite10, che la confisca può essere
effettuata, anche quando il reato sia prescritto, a condizione che sia
comunque stata accertata la responsabilità dell’imputato, e purché
quindi tale sanzione - che per la Corte EDU ha natura penale - non
venga riferita all’imputato a titolo di responsabilità oggettiva.

Il problema della natura amministrativa o penale di una disci-
plina riguarda anche il d.lgs. n. 231 del 2001 in tema di responsa-
bilità da reato degli enti, responsabilità che ha una natura “mista”
penale/amministrativa: peraltro, secondo la Corte di Giustizia UE,
la mancata previsione della possibilità di costituirsi parte civile
contro l’ente imputato ex d.lgs. n. 231 del 2001 non è in contrasto
col diritto dell’Unione11.

Pertanto, sanzioni di natura amministrativa alla luce del diritto
nazionale possono rivestire secondo la Corte di Strasburgo ca-
rattere sostanzialmente penale ai sensi dell’art. 7 della CEDU,
sulla base dei criteri di qualificazione enunciati dalla consolidata
giurisprudenza della Corte EDU fin dalla sentenza della grande
camera dell’8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi. 

Come è noto, la Corte EDU, fin dalle sentenze 8 giugno 1976,
Engel contro Paesi Bassi, e 21 febbraio 1984, Öztürk contro Ger-
mania, ha elaborato peculiari indici per qualificare una sanzione
come una “pena” ai sensi dell’art. 7 della CEDU, proprio per
scongiurare che i vasti processi di decriminalizzazione, avviati
dagli Stati aderenti fin dagli anni 60 del secolo scorso, potessero
avere l’effetto di sottrarre gli illeciti, così depenalizzati, alle ga-
ranzie sostanziali assicurate dagli artt. 6 e 7 della CEDU (sen-
tenza 21 febbraio 1984, Öztürk contro Germania).

Non è stata tuttavia posta in discussione la discrezionalità dei
legislatori nazionali di arginare l’ipertrofia del diritto penale at-
traverso il ricorso a strumenti sanzionatori reputati più adeguati,
e per la natura della sanzione comminata, e per i profili proce-
dimentali semplificati connessi alla prima sede amministrativa
di inflizione della sanzione; piuttosto, si è inteso evitare che per
tale via andasse disperso il fascio delle tutele che aveva storica-
mente accompagnato lo sviluppo del diritto penale, e alla cui di-
fesa la CEDU è preposta.

3. La nuova visione sostanzialistica del principio del ne bis
in idem da parte della Corte di Strasburgo

La rigidità del divieto convenzionale di bis in idem, nella parte
in cui trova applicazione anche per sanzioni che gli ordinamenti

nazionali qualificano come amministrative, ha ingenerato dunque
gravi difficoltà presso gli Stati che hanno ratificato il Protocollo n.
7 alla CEDU, perché la discrezionalità del legislatore nazionale di
punire lo stesso fatto a duplice titolo, pur non negata astrattamente
dalla Corte di Strasburgo, finiva per essere frustrata di fatto dal di-
vieto di bis in idem. Per alleviare tale inconveniente la Corte EDU,
con la sentenza 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, ha
enunciato il principio di diritto secondo cui il ne bis in idem non
opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale
e temporale sufficientemente stretto («sufficiently closely connec-
ted in substance and in time»), attribuendo a questo requisito tratti
del tutto nuovi rispetto a quelli che emergevano dalla precedente
giurisprudenza.

In particolare la Corte di Strasburgo ha precisato (paragrafo 132
della sentenza A e B contro Norvegia) che legame temporale e ma-
teriale sono requisiti congiunti; che il legame temporale non esige
la pendenza contemporanea dei procedimenti, ma ne consente la
consecutività, a condizione che essa sia tanto più stringente, quanto
più si protrae la durata dell’accertamento; che il legame materiale
dipende dal perseguimento di finalità complementari connesse ad
aspetti differenti della condotta, dalla prevedibilità della duplica-
zione dei procedimenti, dal grado di coordinamento probatorio tra
di essi, e soprattutto dalla circostanza che nel commisurare la se-
conda sanzione si possa tenere conto della prima, al fine di evitare
l’imposizione di un eccessivo fardello per lo stesso fatto illecito.
Al contempo, si dovrà valutare anche se le sanzioni, pur conven-
zionalmente penali, appartengano o no al nocciolo duro del diritto
penale, perché in caso affermativo si sarà più severi nello scrutinare
la sussistenza del legame e più riluttanti a riconoscerlo in concreto.
Così, ciò che il divieto di bis in idem ha perso in termini di garanzia
individuale, a causa dell’attenuazione del suo carattere inderoga-
bile, viene compensato impedendo risposte punitive nel complesso
sproporzionate.

4. La CEDU e il “diritto vivente europeo”.
Con la citata sentenza A e B contro Norvegia della Corte di Stra-

sburgo dunque il presupposto intorno al quale è stata costruita la
questione di legittimità costituzionale probabilmente è venuto
meno perché la giurisprudenza della Corte EDU (il diritto vivente
europeo per usare l’efficace espressione utilizzata dalla sentenza
n. 43 del 2018 della Corte costituzionale in commento) è cambiata:
il ne bis in idem cessa di agire quale regola inderogabile conse-
guente alla sola presa d’atto circa la definitività del primo proce-
dimento, ma viene subordinato a un apprezzamento proprio della
discrezionalità giudiziaria in ordine al nesso che lega i procedi-
menti, perché in presenza di una “close connection” è permesso
proseguire nel nuovo giudizio anche quando, come nel caso di spe-
cie, l’altro sia ormai definito.

Per “diritto vivente” s’intende generalmente la consolidata opi-
nione comune maturata nella giurisprudenza e nella dottrina in or-
dine al significato da attribuire a una determinata norma. Questa
espressione è utilizzata per la prima volta dalla sentenza n. 274 del
1976 della Corte costituzionale, anche se è solo dagli anni ottanta
che si acquisisce la piena consapevolezza del suo significato. Il di-
ritto vivente indica come non solo le sentenze ma la collettività in
generale interpreti una data norma astratta. E del resto che il diritto
vivente non sia un affare privato di un’élite è stato sottolineato
anche di recente dalla Cassazione (sentenza n. 10739 del 2015), la
quale ha affermato che “anche i singoli individui, con i loro atti
giuridicamente rilevanti, influiscono sul diritto vivente, così con-
tribuendo a determinarlo”.

Il concetto di diritto vivente europeo non presuppone però che
competa alla Corte di Strasburgo determinare il significato della
legge nazionale; al contrario, spetta al giudice nazionale valutare
se quest’ultima, come definita e applicata dalle autorità nazionali,
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9 La sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale, ampiamente richia-
mata dalla sentenza Lucci della Cassazione a sezioni unite di cui alla nota
seguente, ha ribadito la necessità, ai fini della confisca urbanistica, di un
pieno accertamento della responsabilità dell’imputato e della malafede del
terzo eventualmente colpito dalla confisca, affermando come tale “pieno ac-
certamento” non sia affatto precluso nel caso di proscioglimento per prescri-
zione, atteso che tale pronuncia ben potrebbe accompagnarsi ad una più
ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene
oggetto di una costruzione abusiva; secondo la Corte quindi occorre avere
riguardo non alla forma della sentenza di proscioglimento per prescrizione
ma ad un’accezione di condanna in senso sostanziale, soddisfatta dall’accer-
tamento incidentale della responsabilità del soggetto, in quanto la sentenza
che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità
logica o giuridica con un pieno accertamento della responsabilità, che anzi è
doveroso qualora si tratti di disporre una confisca urbanistica.
10 Cfr. Cass. pen., S.U., 21 luglio 2015, n. 31617, Lucci, secondo cui “il
giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione,
può applicare, a norma dell’art. 240, comma 2, n. 1, c.p., la confisca del
prezzo del reato e, a norma dell’art. 322 ter c.p., la confisca del prezzo o
del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata
una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di
merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla respon-
sabilità dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come
profitto o prezzo del reato”. 
11 Corte di Giustizia UE, 12 luglio 2012, C-79/11.
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abbia, nel caso sottoposto a giudizio, generato violazioni delle su-
periori previsioni della CEDU. Pertanto, compete al giudice na-
zionale il compito di assegnare alla disposizione interna un
significato quanto più aderente ad essa (sentenze n. 49 del 2015 e
n. 239 del 2009), a condizione che non si riveli del tutto eccentrico
rispetto alla lettera della legge nazionale (sentenze n. 49 del 2015,
n. 1 del 2013 e n. 219 del 2008).

Il dovere di interpretare il diritto interno in senso conforme alla
CEDU è peraltro subordinato al prioritario compito di adottare una
lettura costituzionalmente conforme, poiché tale modo di proce-
dere riflette il predominio assiologico della Costituzione sulla
CEDU (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007), Costituzione i cui valori
fondamentali sono addirittura preminenti rispetto alle norme del-
l’Unione Europea (cfr. la sentenza n. 170 del 1984 e la cd. teoria
dei controlimiti).

La citata sentenza n. 43 del 2018 della Corte costituzionale,
nel parlare espressamente, come si è detto, di “diritto vivente
europeo”, afferma che le disposizioni della CEDU e dei suoi
protocolli addizionali vivono nel significato loro attribuito dalla
giurisprudenza della Corte EDU, che introduce un vincolo con-
formativo a carico dei poteri interpretativi del giudice nazionale
se e quando può considerarsi consolidata (sentenza n. 49 del
2015). La questione di costituzionalità doveva perciò ritenersi
rilevante quando è stata sollevata, dato che, in seguito alla defi-
nitiva irrogazione di una sanzione convenzionalmente penale, il
giudice a quo non avrebbe potuto procedere nel giudizio penale
sul medesimo fatto senza affrontare il nodo del divieto imposto
dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, secondo un diritto vi-
vente europeo consolidato su una rigida applicazione del divieto
del ne bis in idem. La novità rappresentata dalla sentenza A e B
contro Norvegia - con la quale si è passati dal divieto imposto
agli Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito due
procedimenti che si concludono indipendentemente l’uno dal-
l’altro, alla facoltà di coordinare nel tempo e nell’oggetto tali
procedimenti, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza
come preordinati a un’unica, prevedibile e non sproporzionata
risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all’entità della
pena (in senso convenzionale) complessivamente irrogata - im-
pone, secondo la Consulta, al giudice rimettente una nuova ri-
flessione su quale sia (e se vi sia) il diritto vivente europeo in
tema di ne bis in idem. La Corte costituzionale tiene infatti a sot-
tolineare che la nuova regola della sentenza A e B contro Nor-
vegia rende non più certa l’applicazione del divieto
convenzionale di bis in idem alle ipotesi di duplicazione dei pro-
cedimenti sanzionatori per il medesimo fatto, ma non è affatto
da escludere che tale applicazione si imponga di nuovo, sia
nell’ambito degli illeciti tributari, sia in altri settori dell’ordina-
mento, ogni qual volta sia venuto a mancare l’adeguato legame
temporale e materiale, a causa di un ostacolo normativo o del
modo in cui si sono svolte le vicende procedimentali: da qui la
decisione di restituire gli atti al giudice remittente, perché, come
detto, valuti se e quale sia l’attuale diritto vivente europeo in
tema di ne bis in idem.

Non sempre infatti, esattamente come accade con il “diritto
vivente italiano”, è di immediata evidenza se una certa inter-
pretazione delle disposizioni della CEDU abbia maturato a Stra-
sburgo un adeguato consolidamento, specie a fronte di pronunce
destinate a risolvere casi del tutto peculiari, e comunque for-
matesi con riguardo all’impatto prodotto dalla CEDU su ordi-
namenti giuridici differenti da quello italiano. Nonostante ciò,
vi sono senza dubbio indici idonei ad orientare il giudice na-
zionale nel suo percorso di discernimento: la creatività del prin-
cipio affermato, rispetto al solco tradizionale della
giurisprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o per-
sino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di

Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se ali-
mentate da robuste deduzioni; la circostanza che quanto deciso
promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l’avallo
della Grande Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il giu-
dice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i
tratti peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale, estenden-
dovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati ade-
renti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco
confacenti al caso italiano.  

Solo nel caso in cui si trovi in presenza di un “diritto consoli-
dato” il giudice italiano sarà vincolato a recepire la norma indi-
viduata a Strasburgo, adeguando ad essa il suo criterio di giudizio
per superare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna, an-
zitutto per mezzo di «ogni strumento ermeneutico a sua disposi-
zione», ovvero, se ciò non fosse possibile, ricorrendo
all’incidente di legittimità costituzionale (sentenze n. 49 del 2015
e n. 80 del 2011). Quest’ultimo assumerà di conseguenza, e in
linea di massima, quale norma interposta il risultato oramai sta-
bilizzatosi della giurisprudenza europea, dalla quale la Consulta
ha infatti ripetutamente affermato di non poter «prescindere» (ex
plurimis, sentenza n. 303 del 2011), salva l’eventualità eccezio-
nale di una verifica negativa circa la conformità di essa, e dunque
della legge di adattamento, alla Costituzione (ex plurimis, sen-
tenza n. 264 del 2012), di stretta competenza della Corte costitu-
zionale. Mentre, nel caso in cui sia il giudice comune ad
interrogarsi sulla compatibilità della norma convenzionale con
la Costituzione, va da sé che questo solo dubbio, in assenza di
un “diritto consolidato”, è sufficiente per escludere quella stessa
norma dai potenziali contenuti assegnabili in via ermeneutica alla
disposizione della CEDU, così prevenendo, con interpretazione
costituzionalmente orientata, la proposizione della questione di
legittimità costituzionale.

LORENZO DELLI PRISCOLI

Sentenza n. 35 - 6 dicembre 2017

Pres. Grossi - Rel. Modugno

Reati tributari - Indebita compensazione - Testo anteriore
al d.lgs. 158 del 2015 - Limite di punibilità - Importo annuo
di 50.000 euro - Trattamento deteriore rispetto al reato di di-
chiarazione infedele - Violazione dell’art. 3 Cost. - Questione
di legittimità costituzionale - Infondatezza (Cost. art. 3; D. Lgs.
10 marzo 2000, n. 74, artt. 10 quater, 4)

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 10 quater del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della
legge 25 giugno 1999, n. 205), nel testo anteriore alle modifi-
che operate dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158,
nella parte in cui, con riguardo al delitto di indebita compen-
sazione ivi descritto, «indica il limite di punibilità in 50.000
euro annui anziché in 150.000 euro». Tale questione è stata
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, perché
la disposizione denunciata violerebbe l’art. 3 della Costitu-
zione, per contrasto con il «principio di uguaglianza formale
e sostanziale», assoggettando la fattispecie dell’indebita com-
pensazione ad un trattamento irragionevolmente deteriore ri-
spetto a quello riservato alla dichiarazione infedele (art. 4 del
d.lgs. n. 74 del 2000): reato punito con pena più severa –
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quanto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs.
n. 158 del 2015 – e che apparirebbe, nella sostanza, di identico
disvalore. Infatti, la configurazione delle fattispecie criminose
e la determinazione della pena per ciascuna di esse costitui-
scono materia affidata alla discrezionalità del legislatore, in-
volvendo apprezzamenti tipicamente politici. Le scelte
legislative sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di
legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta
irragionevolezza o nell’arbitrio, come avviene quando ci si
trovi a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie
omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione.
Il confronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare
la ragionevolezza delle scelte legislative, presuppone, dunque,
necessariamente l’omogeneità delle ipotesi poste in compara-
zione. Tale requisito non è ravvisabile nel caso in esame. Di
là dai generici tratti di comunanza evocati dal rimettente (fi-
nalità di tutela delle finanze pubbliche, presenza in entrambi i
casi di un falso ideologico documentale), le figure criminose
poste in comparazione si presentano, infatti, eterogenee per
oggetto materiale, condotta tipica e – stando al prevalente
orientamento giurisprudenziale – anche per sfera di tutela. 

(omissis) 

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Busto Arsizio dubita della legitti-

mità costituzionale dell’art. 10 quater del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di impo-
ste sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della
legge 25 giugno 1999, n. 205), nel testo anteriore alle modifiche
operate dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revi-
sione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8,
comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui,
con riguardo al delitto di indebita compensazione ivi descritto,
«indica il limite di punibilità in 50.000 euro annui anziché in
150.000 euro».

Ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata violerebbe
l’art. 3 della Costituzione, per contrasto con il «principio di ugua-
glianza formale e sostanziale», assoggettando la fattispecie del-
l’indebita compensazione ad un trattamento irragionevolmente
deteriore rispetto a quello riservato alla dichiarazione infedele (art.
4 del d.lgs. n. 74 del 2000): reato punito con pena più severa –
quanto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.
158 del 2015 – e che apparirebbe, nella sostanza, di identico di-
svalore.

2.– La questione non è fondata.
La norma incriminatrice sottoposta a scrutinio si colloca nel-

l’alveo del processo di parziale revisione della strategia politico-
criminale sottesa al riassetto del sistema penale tributario attuato
dal d.lgs. n. 74 del 2000: strategia consistente nella focalizzazione
dell’intervento repressivo preminentemente sulla fase dell’“auto-
accertamento” del debito di imposta – ossia della dichiarazione
annuale ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto – a
presidio dell’obbligo di veritiera ostensione della situazione red-
dituale o delle basi imponibili da parte del contribuente.

L’avvenuto riscontro di un allarmante fenomeno evasivo realiz-
zato in sede di riscossione dei tributi induceva il legislatore a mu-
tare indirizzo, introducendo figure di reato intese a colpire illeciti
commessi nella fase successiva a quella di determinazione della
base imponibile, cioè in relazione al versamento dell’imposta.

Il processo prendeva concretamente avvio con l’art. 1, comma
414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)», che ripristinava (a) il delitto di omesso
versamento di ritenute certificate da parte del sostituto d’imposta,

già soppresso dalla riforma del 2000 (nuovo art. 10 bis del d.lgs.
n. 74 del 2000).

Due anni più tardi, il legislatore interveniva nuovamente con
l’art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Di-
sposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il con-
tenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, co-
niando altre due figure di reato attinenti alla fase di versamento
dei tributi: da un lato, (b) il delitto – con remote ascendenze nel
panorama penale di settore – di omesso versamento dell’imposta
sul valore aggiunto (IVA) risultante dalla dichiarazione annuale
(art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000); dall’altro, (c) il delitto – to-
talmente privo, invece, di riscontri nel passato – di indebita com-
pensazione (art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000), che viene in
rilievo in questa sede.

Le nuove incriminazioni del 2006 erano congegnate con la tec-
nica del rinvio alla norma sull’omesso versamento di ritenute. In
particolare, l’art. 10 quater, sotto la rubrica «indebita compensa-
zione», stabiliva che «[l]a disposizione di cui all’articolo 10 bis
si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le
somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’arti-
colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non
spettanti o inesistenti».

Pacificamente, il rinvio all’art. 10 bis e la formula «nei limiti
ivi previsti» valevano ad estendere alla fattispecie criminosa il
trattamento sanzionatorio e la soglia di punibilità stabiliti per
l’omesso versamento di ritenute certificate: il delitto in questione
era, dunque, punito con la reclusione da sei mesi a due anni e sem-
pre che l’omesso versamento risultasse di ammontare superiore
a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

3.– Il Tribunale rimettente muove le sue censure proprio alla
formulazione originaria della norma incriminatrice, vigente alla
data di commissione del fatto per cui si procede nel giudizio prin-
cipale (concernente l’omesso versamento di somme dovute a ti-
tolo di imposte sui redditi per l’anno 2009).

Con assunto affatto plausibile, osserva che detta formulazione
deve ritenersi tuttora applicabile nel giudizio a quo, in quanto
più favorevole all’imputato di quella successivamente introdotta
dal d.lgs. n. 158 del 2015, nel quadro di una ulteriore ed ampia
revisione del sistema sanzionatorio tributario. L’art. 9 del citato
decreto legislativo ha, infatti, sostituito la norma censurata, scin-
dendo la figura criminosa dell’indebita compensazione – in pre-
cedenza unitaria – in due ipotesi delittuose distinte, collocate in
commi separati e autonomamente descritte: la prima, inerente
all’utilizzazione in compensazione di «crediti non spettanti»,
punita, come in precedenza, con la pena della reclusione da sei
mesi a due anni (comma 1 dell’art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del
2000, come novellato); la seconda, concernente l’utilizzazione
di «crediti inesistenti», punita invece con pena sensibilmente
più severa (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni), in ra-
gione del suo maggior disvalore (comma 2). Ciò, fermo restando
l’ammontare della soglia di punibilità, la quale – diversamente
da quanto è avvenuto per gli altri delitti di omesso versamento
(il cui limite quantitativo di rilevanza penale è stato notevol-
mente innalzato dalla novella del 2015) – risulta tuttora fissata,
con riguardo ad entrambe le ipotesi di indebita compensazione,
nella somma di euro 50.000 (sia pure intesa quale «importo
annuo» dei crediti indebitamente utilizzati, e non più raggua-
gliata al «periodo d’imposta»).

Essendo contestata, nella specie, all’imputato l’indebita utiliz-
zazione di crediti inesistenti, i principi generali in tema di suc-
cessione nel tempo delle leggi penali (e, segnatamente, l’art. 2,
quarto comma, del codice penale) fanno sì che la norma incrimi-
natrice rimanga applicabile nella sua versione d’origine, che con-
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templa per detta fattispecie il trattamento sanzionatorio più mite.
4.– Ciò posto, il giudice a quo richiama, quale premessa delle

sue censure, la sentenza n. 80 del 2014, con la quale questa Corte
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 10 ter del d.lgs.
n. 74 del 2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi
sino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento dell’IVA,
dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi su-
periori ad euro 50.000 per ciascun periodo di imposta, anziché ad
euro 103.291,38.

Nell’occasione, questa Corte ha rilevato come il delitto pre-
visto dal citato art. 10 ter presupponesse l’avvenuta presenta-
zione, da parte del contribuente, di una dichiarazione annuale
relativa all’IVA recante un saldo debitorio superiore alla soglia
di punibilità di 50.000 euro, non seguita dal pagamento, entro
il termine previsto, della somma indicata dal contribuente stesso
come dovuta. In tale assetto era insita una sperequazione di trat-
tamento, palesemente irragionevole, rispetto ai delitti di infe-
dele e omessa dichiarazione, di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n.
74 del 2000 – delitti attinenti anche alla dichiarazione annuale
IVA – per i quali erano previste soglie di punibilità, riferite al-
l’imposta evasa, di ammontare più elevato (rispettivamente,
euro 103.291,38 ed euro 77.468,53). Ne seguiva che, nel caso
in cui l’IVA dovuta dal contribuente si collocasse nell’intervallo
tra l’una e le altre soglie (risultasse, cioè, superiore a 50.000
euro, ma non, rispettivamente, a 103.291,38 o a 77.468,53
euro), veniva trattato in modo deteriore chi avesse presentato
una dichiarazione veritiera, senza versare l’imposta dovuta in
base ad essa, rispetto a chi avesse presentato una dichiarazione
infedele, o non avesse presentato affatto la dichiarazione, eva-
dendo del pari l’imposta: condotte, queste, certamente più “in-
sidiose” per l’amministrazione finanziaria, in quanto idonee –
diversamente dall’altra – ad ostacolare l’accertamento dell’eva-
sione. Malgrado ciò, nella prima ipotesi il soggetto avrebbe do-
vuto rispondere del delitto di omesso versamento dell’IVA;
nella seconda, sarebbe rimasto invece esente da pena, non ri-
sultando superati i limiti di rilevanza penale previsti dagli artt.
4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000.

La discrasia era stata rimossa dallo stesso legislatore con l’art.
2, comma 36 vicies semel, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo), aggiunto dalla legge di conversione 14 settembre
2011, n. 148, che aveva ridotto la soglia di punibilità dell’omessa
dichiarazione ad euro 30.000 e quella della dichiarazione infedele
ad euro 50.000: dunque, ad un importo inferiore, nel primo caso,
e pari, nel secondo, a quello della soglia di punibilità dell’omesso
versamento dell’IVA. Per espressa previsione normativa, le mo-
difiche in questione erano, tuttavia, applicabili ai soli fatti succes-
sivi al 17 settembre 2011 (art. 2, comma 36 vicies bis, del d.l. n.
138 del 2011): con la conseguenza che, con riguardo ai fatti com-
messi sino a quella data, l’incongruenza permaneva.

Di qui la pronuncia di questa Corte, che, al fine di rimuovere
nella sua interezza la distonia, ha allineato la soglia di punibilità
dell’omesso versamento dell’IVA – quanto ai fatti commessi sino
al 17 settembre 2011 – alla più alta fra le soglie di punibilità delle
violazioni in rapporto alle quali si manifestava l’irragionevole di-
sparità di trattamento: quella, cioè, della dichiarazione infedele
(euro 103.291,38).

5.– Diversamente da quanto è avvenuto nei casi che hanno dato
luogo all’ordinanza n. 116 del 2016, di restituzione degli atti ai giu-
dici a quibus per ius superveniens – anch’essa richiamata dal rimet-
tente – il Tribunale lombardo non chiede, peraltro, a questa Corte
di replicare la ricordata declaratoria di illegittimità costituzionale
parziale con riguardo al delitto di indebita compensazione. Formula,
invece, una distinta censura, correlata alle modifiche apportate al
quadro normativo di riferimento dal d.lgs. n. 158 del 2015.

Rileva, cioè, che l’art. 4 del citato decreto legislativo, novel-
lando l’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, ha innalzato la soglia di
punibilità del delitto di dichiarazione infedele ad euro 150.000 e
che tale modifica – in quanto di segno favorevole al reo (tradu-
cendosi in una parziale abolitio criminis) – è destinata a trovare
applicazione anche in rapporto ai fatti anteriormente commessi
(compresi quelli coevi alla vicenda di indebita compensazione di
cui si discute nel giudizio principale). Assunto, pure questo, pie-
namente condivisibile e, in fatto, rispondente all’indirizzo della
giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione terza
penale, sentenza 11 novembre 2015-13 gennaio 2016, n. 891).

6.– Il giudice a quo si mostra, per altro verso, consapevole di
come il ragionamento che sorregge la richiamata sentenza n. 80
del 2014 non possa essere esteso sic et simpliciter al delitto di in-
debita compensazione.

Di là dalla comune matrice politico-criminale, il delitto in esame
presenta, infatti, un evidente tratto differenziale rispetto agli altri
delitti in materia di omesso versamento delle imposte, ad esso pure
originariamente allineati quanto a soglia di punibilità e a tratta-
mento sanzionatorio (omesso versamento delle ritenute e omesso
versamento dell’IVA). Nelle ipotesi previste dagli artt. 10 bis e 10
ter del d.lgs. n. 74 del 2000, infatti, l’omesso versamento riguarda
somme di cui lo stesso contribuente si è riconosciuto debitore in
documenti fiscalmente rilevanti (le certificazioni delle ritenute ri-
lasciate ai sostituiti e, attualmente, anche la dichiarazione annuale
di sostituto d’imposta, da un lato; la dichiarazione relativa all’IVA,
dall’altro). Di conseguenza, la condotta è priva di connotati di “in-
sidiosità”, essendo l’inadempienza tributaria palese e prontamente
riscontrabile dall’amministrazione finanziaria.

Altrettanto non può dirsi, invece, per l’ipotesi disciplinata dal-
l’art. 10 quater, la quale accoppia al disvalore di evento (omesso
versamento di somme dovute) uno specifico disvalore di azione,
consistente nell’abusiva utilizzazione dell’istituto della compen-
sazione in materia tributaria, quale disciplinato dall’art. 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizza-
zione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

In passato, l’istituto civilistico della compensazione era ritenuto
inapplicabile ai crediti di natura tributaria, fatta eccezione (a ta-
lune condizioni) per la cosiddetta compensazione “verticale”,
avente ad oggetto, cioè, crediti e debiti relativi alla stessa imposta.
Con il citato art. 17, il legislatore ha superato tale impostazione
restrittiva, consentendo al contribuente di effettuare – tramite la
compilazione di un apposito modello, denominato «modello F24»
– un versamento unitario «delle imposte, dei contributi dovuti al-
l’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e
degli enti previdenziali», analiticamente elencati nella norma
stessa: versamento in occasione del quale è possibile compensare
le somme a debito con quelle a credito. In questo modo, il con-
tribuente non è più costretto a corrispondere la somma dovuta
e ad avviare contestualmente la procedura per il rimborso del
suo credito, ma può servirsi direttamente di quest’ultimo per
evitare di effettuare il pagamento. E lo può fare persino oltre
gli stessi limiti dell’istituto civilistico: in deroga al requisito
dell’identità dei soggetti titolari delle reciproche posizioni de-
bitorie e creditorie, previsto dal codice civile (art. 1241), la
compensazione è, infatti, ammessa anche tra crediti e debiti del
contribuente nei confronti di enti diversi (Stato, Regioni, enti
previdenziali).

Si tratta di meccanismo che implica un elevato grado di affi-
damento nella correttezza del protagonista del versamento,
chiamato ad effettuare lui stesso, tramite la compilazione del
modello, l’operazione di calcolo del dovuto. La norma incrimi-
natrice di cui all’art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000 mira
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specificamente a contrastare gli abusi cui il meccanismo si pre-
sta, tramite l’artificio di esporre nel modello – e, così, di utiliz-
zare in compensazione – crediti «non spettanti» o «inesistenti».
Nella specie, il contribuente non si limita, quindi, ad una con-
dotta omissiva di mancato versamento del dovuto, ma supporta
la stessa con la redazione di un documento ideologicamente
falso. Comportamento, questo, dotato di potenzialità decettive:
l’indebita compensazione non è, infatti, di norma, immediata-
mente percepibile da parte dell’amministrazione finanziaria, ma
emerge solo qualora gli organi accertatori appurino l’insussi-
stenza o la non spettanza del credito portato in compensazione
(in questo senso si veda già, incidentalmente, la sentenza n. 100
del 2015).

È chiaro, quindi, che con riguardo all’indebita compensa-
zione non si potrebbe parlare, comunque sia, di un trattamento
deteriore del contribuente il quale, pur senza versare il dovuto,
abbia tenuto un comportamento “trasparente”, rispetto a quello
riservato al contribuente che, presentando una dichiarazione in-
fedele, abbia invece evaso le imposte tramite una condotta in-
gannevole.

7.– Ad avviso del rimettente, ciò non impedirebbe di ravvi-
sare nella diversa parametrazione delle soglie di punibilità dei
due delitti – indebita compensazione e dichiarazione infedele –
una violazione del principio di eguaglianza.

Le due figure criminose sarebbero, infatti, ad ogni modo, pie-
namente omologabili sul piano del disvalore, venendo in en-
trambi i casi represse condotte commissive a carattere
decettivo, che implicano una rappresentazione documentale non
veritiera della realtà. La dichiarazione infedele è punita, d’altra
parte, con la reclusione da uno a tre anni: dunque, con una pena
più elevata di quella prevista dall’art. 10 quater del d.lgs. n. 74
del 2000, nel testo originario (applicabile nel caso di specie),
per l’indebita compensazione, anche nell’ipotesi di utilizza-
zione di crediti inesistenti. Segno, questo, che il legislatore ha
considerato il delitto di dichiarazione infedele più grave.

Di conseguenza, sarebbe del tutto irragionevole che l’indebita
compensazione assuma rilevanza penale in presenza di un
omesso versamento superiore a 50.000 euro, quando invece per
la punibilità dell’infedele dichiarazione è richiesta un’evasione
di imposta addirittura tripla.

8.– La tesi non può essere condivisa.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, la configura-

zione delle fattispecie criminose e la determinazione della pena
per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discre-
zionalità del legislatore, involvendo apprezzamenti tipicamente
politici. Le scelte legislative sono pertanto censurabili, in sede
di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino
nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (ex plurimis,
sentenze n. 273 e n. 47 del 2010, ordinanza n. 71 del 2007, non-
ché, più di recente, con particolare riguardo al trattamento san-
zionatorio, sentenze n. 179 del 2017, n. 236 e n. 148 del 2016),
come avviene quando ci si trovi a fronte di sperequazioni san-
zionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ra-
gionevole giustificazione (tra le altre, sentenze n. 56 e n. 23 del
2016, n. 81 del 2014, n. 68 del 2012; ordinanza n. 30 del 2007).
Il confronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la
ragionevolezza delle scelte legislative, presuppone, dunque, ne-
cessariamente l’omogeneità delle ipotesi poste in comparazione
(sentenza n. 161 del 2009, ordinanza n. 41 del 2009).

Tale requisito non è ravvisabile nel caso in esame. Di là dai
generici tratti di comunanza evocati dal rimettente (finalità di
tutela delle finanze pubbliche, presenza in entrambi i casi di un
falso ideologico documentale), le figure criminose poste in
comparazione si presentano, infatti, eterogenee per oggetto ma-
teriale, condotta tipica e – stando al prevalente orientamento

giurisprudenziale – anche per sfera di tutela.
L’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce il contribuente che,

al fine di evadere le imposte dirette o l’IVA, indichi in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi
inesistenti (predicato che sostituisce attualmente l’originario
aggettivo «fittizi»).

L’art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce, invece,
come già ricordato, chi omette di versare «somme dovute» tra-
mite uno specifico tipo di artificio: ossia mediante l’abusivo
utilizzo dell’istituto della compensazione tributaria, attuato tra-
mite l’inserimento di crediti non spettanti o inesistenti nel mo-
dello di pagamento unitario.

È dunque diverso, anzitutto, l’oggetto materiale dei due ille-
citi. Nel primo caso, il mendacio del contribuente si esprime
nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o
all’IVA; nell’altro, in un documento fiscale con distinte carat-
teristiche e funzioni, quale il cosiddetto modello F24. Per que-
sto verso, la situazione si presenta, quindi, differenziata rispetto
a quella riscontrabile in rapporto al delitto di omesso versa-
mento dell’IVA (oggetto della sentenza n. 80 del 2014), il quale,
se pure configurato come illecito di mero inadempimento del
debito tributario, presuppone però – come già ricordato – la pre-
sentazione da parte del contribuente di una dichiarazione an-
nuale relativa all’IVA (ossia proprio di uno dei due tipi di
dichiarazioni avuti di mira dall’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000).

Per quanto attiene, poi, alla condotta tipica, è ben vero che,
a seguito della modifica della norma definitoria di cui all’art.
1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 74 del 2000, operata dall’art.
1, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015, la nozione di
«elementi attivi o passivi» – rilevante in rapporto a tutti i delitti
in materia di dichiarazione, in quanto identificativa dei dati al-
terati dal contribuente in danno del fisco – comprende non più
soltanto «le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in
senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o
delle basi imponibili», ma anche «le componenti che incidono
sulla determinazione dell’imposta dovuta». Astrattamente par-
lando, tale aggiunta normativa potrebbe indurre a ritenere che
il reato di dichiarazione infedele possa attualmente commettersi
anche attraverso l’esposizione di crediti di imposta inesistenti
(dunque, con una condotta similare a quella richiesta per l’in-
tegrazione del delitto di indebita compensazione), trattandosi
di entità che incidono, per l’appunto, non sulla quantificazione
della base imponibile, ma sulla determinazione dell’imposta
netta da versare.

Come è stato puntualmente osservato, tuttavia, dai commen-
tatori della riforma la ricordata integrazione della definizione
degli «elementi attivi o passivi» si presenta strettamente corre-
lata alle modifiche apportate dallo stesso d.lgs. n. 158 del 2015
alla formula descrittiva del delitto di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici, di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000:
delitto in relazione al quale non soltanto si è previsto, in modo
espresso, che la condotta incriminata possa concretarsi (anche)
nell’indicare in dichiarazione «crediti e ritenute fittizi», ma si è
altresì introdotto uno specifico riferimento a tale ipotesi in sede
di individuazione delle soglie di punibilità. Ai fini dell’integra-
zione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri ar-
tifici – così come di quello di dichiarazione infedele – è, infatti,
necessario il superamento congiunto di due soglie di punibilità:
una di tipo assoluto, riferita all’imposta evasa; l’altra di natura
composita (percentuale in prima battuta, salva la previsione di
un “correttivo” espresso da una cifra fissa). Tale seconda soglia
– riferita, in origine, esclusivamente all’«ammontare comples-
sivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione» – è ora para-
metrata, in via alternativa, quanto al delitto di dichiarazione
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fraudolenta mediante altri artifici, anche all’«ammontare com-
plessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione del-
l’imposta», il quale deve risultare «superiore al cinque per cento
dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro tren-
tamila» (art. 3, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 74 del 2000,
come sostituito).

Nessun intervento analogo è stato, per converso, operato in
rapporto al delitto di dichiarazione infedele. Di là dalla perdu-
rante omessa menzione dell’ipotesi in questione nella descri-
zione della condotta incriminata (che già di per sé potrebbe
essere ritenuta rivelatrice della voluntas legis), il mancato adat-
tamento della seconda soglia di punibilità di cui all’art. 4,
comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 74 del 2000 – necessario al
fine di tenere adeguato conto della disomogeneità delle gran-
dezze paragonate (ossia di componenti idonee ad incidere, da
un lato, sull’imposta, e, d’altro, sull’imponibile) – rappresenta
un ostacolo difficilmente sormontabile all’inclusione dell’espo-
sizione di crediti di imposta inesistenti nella sfera applicativa
della figura criminosa.

Tutto ciò per tacere del fatto che, nella misura in cui si rico-
nosca alla modifica della norma definitoria di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 74 del 2000 una valenza inno-
vativa – conformemente ad una opinione diffusa – essa non po-
trebbe, comunque sia, operare in rapporto ai fatti commessi
anteriormente all’entrata in vigore della novella del 2015, tra-
ducendosi in un ampliamento dell’area di rilevanza penale, per
sua natura irretroattivo. Con la conseguenza che l’innovazione
in parola non potrebbe in nessun caso assumere rilievo ai fini
della comparazione – prospettata dal rimettente – del delitto di
dichiarazione infedele con quello di indebita compensazione,
nella versione antecedente all’anzidetta novella.

Si aggiunga, ancora, che la sola compensazione ammessa in
sede di presentazione della dichiarazione annuale relativa alle
imposte sui redditi o all’IVA è quella “verticale”: laddove, in-
vece, in sede di versamento unitario, può procedersi anche (o,
secondo una corrente interpretativa, soltanto) alla compensa-
zione “orizzontale”, ossia tra imposte diverse.

A questo riguardo, la giurisprudenza prevalente è, peraltro,
dell’avviso che il censurato art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del
2000, in ragione del suo tenore letterale, si presti a reprimere
l’omesso versamento di somme attinenti a tutti i debiti – sia tri-
butari, sia di altra natura – per il cui pagamento deve essere uti-
lizzato il modello di versamento unitario (Corte di cassazione,
sezione terza penale, sentenza 21 gennaio-4 febbraio 2015, n.
5177; sezione seconda penale, 20 maggio-16 settembre 2009,
n. 35968): ciò, ancorché la disposizione risulti inserita in un
testo normativo – il d.lgs. n. 74 del 2000 – che, come emerge
anche dal suo titolo, è posto per il resto a presidio unicamente
delle imposte dirette e dell’IVA. In questa prospettiva, rispon-
derebbe del delitto in esame non solo – come è pacifico – chi
ometta di versare imposte dirette o l’IVA utilizzando indebita-
mente in compensazione crediti concernenti altre imposte
(anche regionali) o crediti di natura previdenziale, ma anche chi
si avvalga di analogo artificio per evitare di corrispondere tali
ultime imposte ovvero contributi dovuti ad enti di previdenza.
Alla luce di una simile lettura della norma, anche sul piano della
sfera applicativa, la fattispecie dell’indebita compensazione ri-
sulterebbe, dunque, eterogenea rispetto a quella della dichiara-
zione infedele, il cui perimetro di tutela è ristretto alla sola
imposizione diretta e sul valore aggiunto.

9.– In difetto della necessaria omogeneità tra le fattispecie
criminose poste a raffronto, nessun argomento a sostegno della
tesi del rimettente può essere tratto dall’analisi differenziale
delle rispettive pene edittali.

La quantificazione delle soglie di punibilità risponde, infatti,

a logiche distinte e non sovrapponibili a quelle che presiedono
al dosaggio delle pene. Resta quindi escluso, in linea generale,
che possa postularsi un principio di necessaria proporzionalità
tra il livello delle soglie di rilevanza penale del fatto e l’inten-
sità della risposta sanzionatoria. Così, nell’esercizio della sua
discrezionalità, il legislatore della novella del 2015, pur diver-
sificando nettamente il trattamento sanzionatorio dell’indebita
compensazione secondo che siano utilizzati crediti non spettanti
o crediti inesistenti, ha però mantenuto invariata per entrambe
le ipotesi la medesima soglia di punibilità, senza che in ciò
possa scorgersi alcuna violazione del principio di eguaglianza.

Per quanto attiene più specificamente al caso in esame, d’al-
tra parte, è ben vero che, anteriormente al d.lgs. n. 158 del 2015,
la pena prevista per la dichiarazione infedele risultava alquanto
più energica di quella comminata per l’indebita compensazione.
Ma è altrettanto vero che, a seguito della riforma, il rapporto si
è rovesciato, almeno per quanto attiene alla fattispecie dell’in-
debita compensazione mediante utilizzazione di crediti inesi-
stenti (rilevante nel giudizio a quo). Detta fattispecie –
qualificata nella relazione al d.lgs. n. 158 del 2015 come «estre-
mamente offensiva» – è, infatti, assoggettata attualmente ad una
pena nettamente più severa (addirittura doppia nel massimo) di
quella che accede al tertium comparationis (reclusione da un
anno e sei mesi a sei anni). Si tratta di pena senz’altro molto
elevata nel panorama penale tributario. Ciò a chiara dimostra-
zione dell’opinabilità delle valutazioni circa il rapporto tra il
disvalore delle due fattispecie poste in comparazione.

10.– Alle considerazioni che precedono, di per sé dirimenti,
va aggiunto, per completezza, che nel formulare il quesito di
costituzionalità il giudice a quo non ha tenuto conto di un ulte-
riore elemento.

Per espressa previsione normativa, ai fini della verifica del
superamento della soglia di punibilità della dichiarazione infe-
dele riferita all’imposta evasa, di cui all’art. 4, comma 1, lettera
a), del d.lgs. n. 74 del 2000, si deve aver riguardo alle singole
imposte. L’evasione relativa alle imposte sui redditi e quella
dell’IVA, pertanto, non si sommano, neppure nel caso di pre-
sentazione di una dichiarazione unificata, possibile sino al
2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. 22 luglio 1998,
n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore ag-
giunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662), nel testo anteriore alle modifiche operate
dall’art. 1, comma 641, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)».

Di contro, con riguardo all’indebita compensazione, il supe-
ramento della soglia di punibilità va determinato tenendo conto
della somma complessiva non versata dal contribuente, senza
distinguere tra i diversi titoli debitori.

Ne deriva che, anche qualora si ritenga che l’art. 10 quater
del d.lgs. n. 74 del 2000 tuteli unicamente l’imposizione diretta
e sul valore aggiunto, il richiesto innalzamento della soglia di
punibilità dell’illecito a 150.000 euro non varrebbe, in ogni
caso, neppure esso a garantire l’auspicata equiparazione del
trattamento delle due fattispecie poste in comparazione: sotto
il profilo dianzi indicato, il delitto di cui all’art. 10 quater del
d.lgs. n. 74 del 2000 resterebbe soggetto a un regime (sia pure
in misura ridotta, ma comunque sia) più severo di quello riser-
vato alla dichiarazione infedele.

11.– La questione va dichiarata, pertanto, non fondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi da-
vanti alla Corte costituzionale. (omissis)
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE  

1)  CODICE PENALE

SEZIONE VI - 17 maggio 2018

Pres. Paoloni, Rel. De Amicis; Ric. Locane

Peculato - Riscossione di somme di denaro per conto della
pubblica amministrazione - Omissione o ritardo del versa-
mento per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile -
Interversione del possesso - Configurabilità del reato - Fatti-
specie (Cod. pen. art. 314; d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 4)

Incaricato di un pubblico servizio - Amministratore e legale
rappresentante di società privata che proceda alla riscossione
della tassa di soggiorno - Sussistenza della qualifica - Man-
canza di un incarico ad hoc da parte del Comune - Irrilevanza
(Cod. pen. art. 358; d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 4)

Integra il delitto di peculato, che è un reato a consumazione
istantanea, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di
pubblico servizio che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto
per conto della P.A., in quanto tale comportamento costituisce un
inadempimento non ad un proprio debito pecuniario, ma all’ob-
bligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario, con la
conseguenza che, sottraendo la res alla disponibilità dell’ente pub-
blico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile, egli
realizza una inversione del titolo del possesso uti dominus.
(Fattispecie in tema di riscossione della tassa di soggiorno da

parte del rappresentante legale di una struttura alberghiera con
omissione del successivo versamento delle somme al Comune).

Riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio l’ammini-
stratore e legale rappresentante di una società privata che, anche
in assenza di un preventivo, specifico incarico da parte della pub-
blica amministrazione, proceda effettivamente e materialmente
alla riscossione della imposta di soggiorno, in considerazione
della natura prettamente pubblicistica della sua attività, sì come
direttamente disciplinata dalle norme di diritto pubblico istitutive
della relativa imposta.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 23 maggio 2017 la Corte d’appello di Torino

ha confermato la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbre-
viato di primo grado, che condannava Locane Pantaleone Daniele
alla pena di anni due di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie di
legge ed al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte
civile (Comune di Torino), per il delitto di peculato continuato com-
messo per avere incassato nei primi tre trimestri dell’anno 2015,
quale rappresentante legale di una struttura alberghiera, somme di
denaro per l’importo complessivo di 15.000,00 euro a titolo di im-
posta di soggiorno, senza corrisponderle al Comune di Torino.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cas-
sazione il difensore, deducendo violazioni di legge e vizi della
motivazione con riferimento: a) alla qualificazione giuridica del

fatto ed alla errata applicazione della norma incriminatrice di cui
all’art. 314 cod. pen., sul rilievo della confusione che si è verifi-
cata tra le somme di pertinenza erariale e quelle destinate a remu-
nerare l’albergatore, che non ha un obbligo di istituire un conto
dedicato, con la conseguente mancanza di prova dell’avvenuta in-
terversione del possesso, la quale non può essere desunta da un
mero ritardo nell’adempimento dei versamenti in favore del Co-
mune, tenuto altresì conto del fatto che i relativi tributi sono stati
spontaneamente pagati dall’imputato ancor prima di ricevere la
contestazione dell’inadempimento, ovvero a seguito di una rico-
gnizione di debito incompatibile con l’interversione del possesso;
b) alla qualificazione giuridica del soggetto attivo, la cui attività
di albergatore non può ricondursi alla figura dell’incaricato di
pubblico servizio, poiché l’attività svolta dall’imputato è quella,
puramente esecutiva e materiale, di incasso, non già di rendicon-
tazione, che, sola, sarebbe soggetta ai principii evocati dalla im-
pugnata sentenza là dove ha fatto riferimento alla sentenza n.
22/2016 QM 8 giugno 2015 - 22 settembre 2016 della Corte dei
conti a Sezioni riunite, relativa alla gestione degli incassi e dei ri-
versamenti dell’imposta di soggiorno da parte delle strutture ri-
cettive presenti sul territorio; c) alla mancanza di consapevolezza
in capo all’imputato del possesso della qualifica di agente conta-
bile, avuto riguardo alla novità ed alla particolare complessità
della questione, anche sotto il profilo della concreta conoscibilità
della norma extra-penale, contenuta in un allegato (4.2.) al decreto
legislativo n. 118 del 23 giugno 2011; d) alla incostituzionalità
delle norme regolamentari che attribuiscono all’imputato respon-
sabilità contabili (in forza del regolamento n. 349/2012 della città
di Torino, istitutivo della tassa di soggiorno), poiché emanate in
assenza di una previsione di legge, dunque in violazione del prin-
cipio di cui all’art. 23 Cost..

3. Con atto pervenuto nella Cancelleria di questa Suprema
Corte in data 30 aprile 2018 il difensore del predetto imputato ha
allegato copia dell’atto di quietanza liberatoria, con relativa di-
chiarazione di rinuncia all’azione civile, sottoscritto dal Sindaco
del Comune di Torino in data 19 aprile 2018.

Il Sindaco del Comune, costituito parte civile nei confronti del
Locane, ha dichiarato, con tale atto, sia di aver ricevuto una
somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni e rifusione
delle spese legali, sia di non avere più nulla a pretendere dal fatto
per cui è causa, con la conseguente rinuncia all’azione civile pro-
posta nei confronti del ricorrente.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito

esposte e precisate.
2. Muovendo dal complesso delle emergenze probatorie com-

piutamente illustrate in motivazione, la Corte distrettuale ha con-
gruamente esaminato e disatteso le medesime obiezioni difensive
qui sostanzialmente reiterate, confermando le ragioni giustificative
addotte a sostegno dell’epilogo decisorio cui era pervenuto il primo
Giudice ed altresì evidenziando, con argomenti immuni da vizi lo-
gico-giuridici in questa Sede rilevabili, i seguenti, dirimenti, ele-
menti ricostruttivi in punto di fatto: a) che il versamento delle
somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno relativamente al
primo trimestre (con scadenza il 15 aprile 2015) è avvenuto il 19
novembre 2015, mentre i versamenti relativi al secondo trimestre
(con scadenza il 15 luglio 2015) ed al terzo trimestre (con scadenza
il 15 ottobre dello stesso anno) sono rispettivamente avvenuti il 16
dicembre 2015 ed il 18 gennaio 2016; b) che i versamenti per gli
importi indicati nell’imputazione relativamente al secondo ed al
terzo trimestre sono avvenuti, con inescusabile ritardo, solo a se-
guito delle rispettive contestazioni e diffide presso gli uffici della
Polizia municipale; c) che l’imputato era tenuto a versare entro il
termine di quindici giorni dalla fine del mese successivo a ciascun
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trimestre di competenza le somme incassate per conto dell’ente
pubblico; d) che egli, quale titolare e legale rappresentante di una
struttura alberghiera torinese, era pienamente a conoscenza sia dei
termini previsti nel regolamento comunale sull’imposta di sog-
giorno, operativo per effetto di una delibera del Consiglio comu-
nale sin dal 27 febbraio 2012, che della destinazione delle somme
di denaro versate dagli ospiti della struttura ricettiva e da lui ri-
scosse a titolo di imposta di soggiorno; e) che in forza delle previ-
sioni contenute nel su richiamato regolamento comunale il gestore
della struttura ricettiva può effettuare il versamento delle somme -
di cui ha rilasciato quietanza al soggiornante - su un apposito conto
corrente intestato al soggetto incaricato della riscossione, ossia al
Comune, ovvero attraverso le procedure informatiche messe a di-
sposizione o mediante pagamento tramite sistema bancario, con
l’eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro contante.

3. La disciplina dell’imposta di soggiorno è contenuta nell’art.
4 del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato ed
integrato dall’art. 33 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

L’imposta di soggiorno propriamente denominata è esclusiva-
mente quella individuata dal primo comma dell’art. 4, il quale di-
spone che “i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turi-
stiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del con-
siglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio”.

Il legislatore, pertanto, ha definito i contorni della disciplina del
tributo, individuandone il presupposto, costituito dal soggiorno
nelle strutture ricettive localizzate entro il territorio degli enti lo-
cali impositori, nonché i soggetti passivi, rappresentati dagli ospiti
di tali strutture.

In conformità al principio della riserva di legge vigente per la
materia tributaria, sancito dall’art. 23 Cost. e riaffermato, nel con-
testo della ripartizione dei poteri tra Stato centrale ed enti locali,
dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, sono state indivi-
duate la misura massima dell’aliquota nonché i criteri di modula-
zione della medesima, per cui il tributo deve applicarsi “secondo
criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per
notte di soggiorno”.

Il legislatore è altresì intervenuto con riguardo alla destinazione
del gettito del tributo, disponendo che le entrate sono destinate a
“finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a
sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manuten-
zione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali,
nonché dei relativi servizi pubblici locali”.

La disciplina di dettaglio - demandata dall’art. 4 d.lgs. cit. al-
l’adozione di un regolamento governativo da emanare entro il ter-
mine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,
d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi
dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - non è
ancora stata varata, con la conseguenza che, in sede di regolamen-
tazione del tributo da parte delle singole municipalità, i comuni
capoluogo di provincia (e le unioni di comuni) sono espressa-
mente autorizzati, dal comma 3 del su citato art. 4, secondo pe-
riodo, a disporre, con proprio regolamento ai sensi dell’art. 52 del
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, “ulteriori modalità applicative
del tributo”, nonché a prevedere “esenzioni e riduzioni per parti-
colari fattispecie o per determinati periodi di tempo”.

L’art. 4, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 23/2011 espres-
samente statuisce, infatti, che, nel caso di mancata emanazione
del regolamento nei termini previsti, i comuni possono comunque
procedere alla istituzione del tributo.

Diversamente da quanto prospettato con l’ultimo profilo di do-
glianza, emerge con evidenza, già da una sommaria analisi del
quadro normativo di riferimento, che le disposizioni contenute nel
regolamento comunale trovano la loro base normativa in una

espressa norma di legge volta a disciplinare gli aspetti essenziali
del tributo, laddove quella regolamentare viene adottata al fine di
attuarne e specificarne il generale contenuto di indirizzo nella
competente sede territoriale.

3.1. Per quel che attiene ai compiti affidati al soggetto che ge-
stisce la struttura ricettiva i regolamenti comunali contemplano il
più delle volte oneri accessori, strumentali e funzionali all’esa-
zione dell’obbligazione tributaria, non già compiti di sostituzione
o di responsabilità impositiva, dai quali conseguirebbero ipotesi
di solidarietà tributaria. Si tratta, in particolare, di compiti relativi
all’informazione, al calcolo dell’imposta dovuta, all’incasso del-
l’imposta, alla conservazione e compilazione della modulistica,
all’obbligo di riversamento delle somme riscosse a titolo di im-
posta, nonché ai connessi obblighi dichiarativi e certificativi.

I controlli sul gestore attengono essenzialmente ad aspetti quali
la corretta liquidazione del tributo, l’integrale e fedele rendicon-
tazione dell’imposta incassata, il suo integrale riversamento al co-
mune di appartenenza.

Diversamente, l’unico obbligo previsto dall’art. 4 del d.lgs. n.
23/2011 in capo al soggetto passivo dell’imposta di soggiorno,
ossia dell’ospite della struttura ricettiva, è quello del pagamento
dell’imposta, non essendo infatti previsto a suo carico alcun ob-
bligo dichiarativo proprio in virtù dell’intervento del gestore della
struttura ricettiva.

La differenza è rilevante, giacché l’incaricato o responsabile
della riscossione del tributo svolge un’attività ausiliaria nei con-
fronti dell’ente impositore ed oggettivamente strumentale rispetto
all’esecuzione dell’obbligazione tributaria, la quale, per l’appunto,
comporta l’incasso delle somme spontaneamente versate dal sog-
getto passivo e il conseguente obbligo di riversarle all’ente impo-
sitore di competenza.

Il sostituto d’imposta, di contro, risponde in proprio del versa-
mento del tributo, anche nell’eventualità in cui il soggetto passivo
(l’ospite) si rifiuti di pagare o comunque non versi l’imposta.

La qualifica assunta dai gestori delle strutture ricettive esula
pertanto dall’ambito della responsabilità d’imposta, sicché il ge-
store è un terzo rispetto all’obbligazione tributaria ed il suo coin-
volgimento avviene ad altro titolo, ossia quale destinatario di
obblighi formali e strumentali all’esazione del tributo comunale.

Ne discende che il rapporto tributario intercorre esclusivamente
tra il Comune (come soggetto attivo) e colui che alloggia nella
struttura ricettiva (soggetto passivo), mentre il Comune si rapporta
con il gestore non come soggetto attivo del rapporto tributario,
bensì quale destinatario giuridico delle somme incassate dal ge-
store a titolo di imposta di soggiorno, nell’ambito di un rapporto
completamente avulso dal rapporto tributario, sebbene ad esso
funzionalmente orientato e correlato.

3.2. Il quadro normativo di riferimento si completa con il ne-
cessario richiamo alla norma generale sancita dagli artt. 74,
comma 1, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 178 del R.D. n.
827/1924, i cui principii sono peraltro ribaditi nel T.U.E.L. n.
267/2000, che, in particolare, all’art. 93, comma 2, recita: “il te-
soriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pub-
blico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti
locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti
a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme
e le procedure previste dalle leggi vigenti”.

Si tratta di un principio generale dell’ordinamento, senza alcuna
eccezione di carattere settoriale, che trova conferma anche nel
d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 - entrato in vigore dal 10 agosto
2011, che nel dettare “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli
Enti locali e dei loro organismi”, nell’allegato n. 4/2, al punto 4.2,
dispone espressamente che: “Gli incaricati della riscossione as-

LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)387 388



sumono la figura di agente contabile e sono soggetto alla giuri-
sdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giu-
diziale  Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche
senza legale autorizzazione, si ingeriscono di fatto, negli incarichi
attribuiti agli agenti anzidetti.”

Vi si prevede, altresì, nella medesima prospettiva e ad ulteriore
conferma di quanto or ora illustrato, che “Gli agenti contabili de-
vono tenere un registro giornaliero delle riscossioni e versare
all’amministrazione per la quale operano gli introiti riscossi se-
condo la cadenza fissata dal regolamento di contabilità.

Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esercizio
del riscontro contabile e le modalità di riscossione e successivo
versamento in tesoreria delle entrate a mezzo degli agenti della
riscossione”.

4. Ciò posto in ordine al profilo di doglianza attinente alla qua-
lificazione giuridica del soggetto attivo, deve ritenersi che la sen-
tenza impugnata ha fatto buon governo del quadro di principii
delineato da questa Suprema Corte con riguardo alla materia qui
esaminata (cfr. Sez. VI, n. 43279 del 15 ottobre 2009, ric. Pinti-
malli, in CED Cass., m. 244.992), ove si consideri che il pubblico
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che ha ricevuto denaro
per conto della pubblica amministrazione realizza l’appropria-
zione sanzionata dal delitto di peculato nel momento stesso in cui
egli ne ometta o ritardi il versamento, cominciando in tal modo a
comportarsi uti dominus nei confronti del bene del quale ha il pos-
sesso per ragioni d’ufficio.

Integra pertanto il delitto di peculato, che è un reato a consu-
mazione istantanea (Sez. VI, n. 12141 del 19 dicembre 2008, dep.
2009, ric. Lombardino, in CED Cass., m. 243.054), la condotta
del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che
omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della P.A.,
in quanto tale comportamento costituisce un inadempimento non
ad un proprio debito pecuniario, ma all’obbligo di consegnare il
denaro al suo legittimo proprietario, con la conseguenza che, sot-
traendo la res alla disponibilità dell’ente pubblico per un lasso
temporale ragionevolmente apprezzabile, egli realizza una inver-
sione del titolo del possesso uti dominus (Sez. VI, n. 53125 del
25 novembre 2014, ric. Renni, in CED Cass., m. 261.680).

Nel caso di specie, come posto correttamente in risalto dai
Giudici di merito, i versamenti sono stati effettuati a distanza di
diversi mesi dalla scadenza del termine previsto, sebbene le
somme di denaro ricevute dai soggiornanti fossero entrate nella
diretta disponibilità della pubblica amministrazione non appena
versate a colui che, per legge, era stato incaricato di riscuoterle.

4.1. A tale riguardo v’è da osservare, peraltro, che questa Su-
prema Corte si è già espressamente pronunziata (Sez. VI, n.
53467 del 25 ottobre 2017, ric. Ranieri), sia pure con riferimento
ad una vicenda storico-fattuale oggetto di un provvedimento
cautelare reale, affermando che l’attività di riscossione dell’im-
posta di soggiorno da parte del privato si accompagna a prece-
denti condotte di accertamento del presupposto dell’imposta e a
successive attività di registrazione dell’importo riscosso che ri-
chiedono “un bagaglio di nozioni tecniche, normative e di espe-
rienza che esulano dall’esercizio di mansioni esclusivamente
materiali o di ordine”.

Ne discende che riveste la qualità di incaricato di pubblico
servizio l’amministratore e legale rappresentante di una società
privata che, anche in assenza di un preventivo, specifico incarico
da parte della pubblica amministrazione, proceda effettivamente
e materialmente alla riscossione della imposta di soggiorno, in
considerazione della natura prettamente pubblicistica della sua
attività, sì come direttamente disciplinata dalle norme di diritto
pubblico istitutive della relativa imposta.

Orientamento, quello or ora richiamato, che va ribadito, po-
nendosi, d’altronde, in linea di stretta continuità e progressione

ermeneutica con i principii da questa Suprema Corte enunciati
riguardo alla qualità di incaricato di un pubblico servizio attri-
buita all’amministratore e legale rappresentante di società pri-
vate incaricate della gestione del servizio di riscossione di
imposte comunali (Sez. VI, n. 46235 del 21 settembre 2016, ric.
Froio, in CED Cass., m. 268.127), ovvero con riferimento ai
soggetti autorizzati alla riscossione di tasse automobilistiche,
avendo questa Corte affermato che integra il delitto di peculato
la condotta del soggetto autorizzato a ricevere il pagamento delle
tasse automobilistiche che si appropri delle somme riscosse
nell’adempimento di tale pubblica funzione, atteso che quel de-
naro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della
consegna all’incaricato dell’esazione, sicchè non esclude la con-
sumazione del reato l’esistenza di una fideiussione a garanzia
dell’obbligo di versare all’ente pubblico gli importi riscossi
(Sez. VI, n. 2693 del 29 novembre 2017, dep. 2018, ric. De
Luca, in CED Cass., m. 272.131; Sez. VI, n. 45082 dell’1 otto-
bre 2015, ric. Marrocco, ivi, m. 265.342).

4.2. Entro tale prospettiva giova altresì richiamare, in linea
generale, il consolidato orientamento ermeneutico delineato
dalle Sezioni Unite civili di questa Suprema Corte, che hanno
stabilito il principio in ragione del quale “elementi essenziali e
sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente con-
tabile sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale
tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua
gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la ge-
stione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico
impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un
contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rap-
porto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali,
previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto
od in parte...” (cfr. Sez. Unite, n. 13330 del 1 giugno 2010, in
CED Cass., m. 613.290 - 01, nonché Sez. Unite, n. 14891 del
21 giugno 2010, ivi, m. 613.822 - 01 e Sez. Unite, n. 232 del 10
aprile 1999, ivi, m. 525148 -01).

In tal senso, anche con specifico riferimento ad agenti conta-
bili di enti locali, si è espressa questa Suprema Corte nei pas-
saggi motivazionali della sentenza n. 12367 del 2001 (Sez.
Unite, n. 12367 del 15 marzo 2001), ove si è ribadito che “la
qualità di agente contabile è assolutamente indipendente dal ti-
tolo giuridico in forza del quale il soggetto - pubblico o privato
- ha maneggio di pubblico denaro. Tale titolo può, infatti, con-
sistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura
mancare del tutto”, rimarcando il fatto che “Essenziale è, invece,
che in relazione al maneggio di denaro sia costituita una rela-
zione tra ente di pertinenza ed altro soggetto .... Tale nozione al-
largata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti
che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico .... è in per-
fetta armonia con l’art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve
considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia”.

Nella fattispecie in esame, avuto riguardo alle implicazioni
sottese alle su esposte linee ricostruttive di ordine sistematico
tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, è di tutta evidenza
come l’esercente l’attività alberghiera sia compartecipe dell’at-
tività amministrativa del Comune quale ente impositore, anche
in considerazione degli obblighi gravanti sugli albergatori, tenuti
alla presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta di sog-
giorno versata dai clienti e all’integrale riversamento della stessa
al Comune, obblighi peraltro sanzionati (fuori dal rapporto d’im-
posta vero e proprio che, come si è visto, intercorre fra il Co-
mune ed il singolo cliente pernottante) con la previsione di
specifiche sanzioni amministrative.

5. A tale quadro di principii, inoltre, si è direttamente richiamata
la Corte dei conti in una recente decisione emessa in sede giuri-
sdizionale, ove si è affermato che “I soggetti operanti presso le
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strutture ricettive, ove incaricati - sulla base dei regolamenti co-
munali previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011 - della
riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’im-
posta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette
strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conse-
guentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”
(Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n. 22/2016/QM del 8 giu-
gno 2015, dep. 22 settembre 2016).

Si osserva in tale pronuncia, fra l’altro, che la riserva di legge
posta dall’art. 23 della Costituzione in materia di imposizione tri-
butaria comporta che sia la norma primaria a disciplinare gli
aspetti essenziali del tributo, stabilendo non solo il presupposto e
la misura del tributo, ma anche il soggetto attivo e quello passivo
dell’imposizione tributaria, aspetti, questi, sui quali non può in-
cidere la normativa regolamentare di attuazione.

La normativa primaria intervenuta in materia è l’art. 4, comma
1. del d.lgs. n. 23 del 2011 che, come dianzi già evidenziato, ha
individuato i soggetti passivi del rapporto tributario esclusiva-
mente in “coloro che alloggiano nelle strutture ricettive”.

I regolamenti comunali, a loro volta, instaurano espressamente
tra il gestore ed il Comune un rapporto di servizio con compiti
eminentemente contabili. Infatti - prosegue la Corte dei conti nella
su citata pronunzia - nella misura in cui essi affidano ad un sog-
getto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbliga-
torie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva
dell’ente locale, indubbiamente tra detto soggetto ed il Comune
si instaura un rapporto di servizio.

È parimenti indubbio, poi, che tale rapporto abbia un contenuto
principalmente contabile, ove si consideri che, tra i compiti affi-
dati, assumono centralità ed importanza la riscossione dell’impo-
sta ed il suo riversamento nelle casse comunali, essendo gli altri
obblighi (di informazione alla clientela e di “report” al Comune
dell’attività svolta) a loro volta rispettivamente strumentali alla
riscossione ed alla verifica da parte del Comune dell’esatto adem-
pimento da parte del gestore degli obblighi di riversamento.

Ad un rapporto di servizio che preveda l’attività di riscossione
e riversamento di denaro, e quindi implichi la “disponibilità ma-
teriale” di denaro pubblico, non può essere disconosciuto un con-
tenuto prettamente contabile.

I Giudici contabili concludono il percorso argomentativo deli-
neato nella richiamata decisione ponendo in rilievo il fatto che,
alla luce dei suddetti consolidati principii, “va indubbiamente ri-
conosciuta la qualifica di agente contabile al soggetto operante
presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa da
coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno, con obbligo di
riversarla poi all’Ente locale”.

Elementi univocamente indicativi in tal senso devono ravvi-
sarsi, in particolare: a) nel carattere pubblico dell’ente per il quale
il riscuotitore agisce, trattandosi di un Comune; b) nel carattere
pubblico del denaro oggetto della gestione, trattandosi di un’im-
posta di scopo (vedasi l’ultimo periodo del primo comma dell’art.
4 del citato d.lgs. n. 23/2011, che individua gli interventi da fi-
nanziare con il gettito tributario).

6. Discende, ancora, dalle su esposte considerazioni, che già dal
momento dell’incasso dell’imposta di soggiorno il gestore alberghiero
è qualificabile come agente contabile nei confronti del Comune.

6.1. La connotazione pubblicistica di tale attività emerge, in-
vero, per il suo diretto collegamento al preminente interesse ge-
nerale alla corretta riscossione delle entrate tributarie dell’ente
locale, che ne è titolare in virtù del potere impositivo a lui rico-
nosciuto dalla legge.

Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto integrato
il delitto di peculato per appropriazione nella condotta del sog-
getto autorizzato alla riscossione che omette di versare le somme
di denaro ricevute nell’adempimento di tale funzione pubblica,

atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel mo-
mento stesso della consegna all’incaricato dell’esazione e ad esso
non può essere data alcuna diversa destinazione, laddove l’even-
tuale imputazione delle somme incassate dai contribuenti alla co-
pertura di voci di altra natura, esulanti dal fine pubblico per il
quale sono state versate e ricevute, realizza la condotta appropria-
tiva di cui all’art. 314 cod. pen..

6.2. Una diversa soluzione, infatti, verrebbe a scardinare le re-
gole generali in materia di contabilità pubblica, consentendo a co-
loro che ricevono comunque somme di spettanza di enti pubblici
di sottrarsi agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e
versamento a questi ultimi di tali introiti (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
27 novembre 2017, n. 5545).

Con la previsione secondo cui il gestore della struttura ricettiva
è tenuto, in qualità di agente contabile, a rendere al Comune il
conto della gestione dell’imposta di soggiorno riscossa dai propri
clienti risulta evidente che tale qualità è attribuita al titolare del-
l’albergo, ovvero al titolare dell’impresa alberghiera.

Secondo i principi generali, inoltre, in caso di impresa alber-
ghiera esercitata in forma collettiva la qualità di agente contabile
è attribuita al legale rappresentante dell’ente societario. I rapporti
interni a quest’ultimo, infatti, e la suddivisione di compiti all’in-
terno della struttura ricettiva, come sottolineato nella decisione
da ultimo richiamata, “sono per contro irrilevanti nei confronti
dell’amministrazione”.

Non emergono, a tale riguardo, profili di irragionevolezza nel-
l’attribuzione della qualifica in questione a tutti i gestori di strut-
ture alberghiere, a prescindere dalla loro dimensione. Anche un
imprenditore individuale, in ipotesi privo di dipendenti o colla-
boratori, è evidentemente in grado di adempiere agli obblighi pre-
visti dalle su citate norme regolamentari.

Né, tanto meno, sono ravvisabili profili di gravosità negli ob-
blighi strumentali alla riscossione dell’imposta previsti dai rego-
lamenti comunali: a prescindere dal fatto che gli stessi, come
osservato dal Consiglio di Stato, sono conformi alle leggi di con-
tabilità pubblica, si tratta di obblighi facilmente gestibili per qual-
siasi operatore del settore e che comportano, in estrema sintesi,
una mera separazione contabile degli incassi a titolo di imposta
di soggiorno rispetto a quelli rivenienti dall’esercizio dell’attività
di impresa, ai fini della relativa rendicontazione e del versamento
nei confronti del Comune.

7. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato.
La sentenza impugnata, peraltro, va annullata senza rinvio li-

mitatamente alle statuizioni civili, che devono essere conseguen-
temente revocate, come da dispositivo, in ragione dell’intervenuta
dichiarazione di rinuncia all’azione civile nei confronti del ricor-
rente, come da atto di quietanza liberatoria sottoscritto in data 19
aprile 2018 dal Sindaco del Comune di Torino, costituitosi parte
civile nel procedimento de quo. (omissis)

SEZIONE VI - 27 marzo 2018

Pres. Petruzzellis, Rel. Gianesini, P.M. De Masellis (concl.
conf.); Ric. D.F.G.

Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio - Diffe-
renze con il reato di traffico di influenze illecite (Cod. pen.
artt. 319, 346 bis)

La differenza tra il delitto di corruzione e il delitto di cui al-
l’art. 346 bis c.p. va rinvenuta nella circostanza che, nel reato
di traffico di influenze illecite il denaro o le altre utilità sono
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destinate solo a retribuire l’intervento dell’intermediario e non
possono essere destinate al Pubblico ufficiale mentre, nel delitto
di cui all’art. 319 c.p., una intermediazione finalizzata a realiz-
zare il collegamento tra corruttore e corrotto concreta un con-
corso nel reato di corruzione

Ritenuto in fatto
1. Il Difensore di D.F.G. ha proposto ricorso per Cassazione

contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo, in sede
di riesame, ha rigettato la richiesta di revoca della misura cau-
telare degli arresti domiciliari emessa in riferimento ai reati di
corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui ai capi
19, 20, 21, 22 e 26 per avere l’indagato, quale Capitano di Mac-
china e docente presso lo Studio (omissis) nonchè membro della
Segreteria Nazionale del Sindacato Comandanti e Direttori di
Macchina ricevuto somme di denaro per agire come intermedia-
rio tra i candidati all’esame di abilitazione professionale di “Co-
perta” e “Macchina” e P.G., membro della Commissione di
esame e perciò Pubblico ufficiale, e per intervenire personal-
mente presso la Commissione esaminatrice garantendo agi esa-
minandi un agevole superamento della prova.

2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per vio-
lazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex art.
606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

2.1 Con una prima prospettazione, il ricorrente, dopo aver af-
fermato di aver organizzato corsi a pagamento per la prepara-
zione all’esame di “Direttore di Macchina”, ha ribadito che il P.
non aveva mai fatto parte della Commissione per gli esami ap-
punto di “macchina” che si tenevano in ogni caso solo dopo
quelli di “Coperta”, quando lo stesso P. aveva esaurito la propria
pubblica funzione di membro della relativa Commissione, con
conseguente non configurabilità in capo a quest’ultimo della
qualifica di Pubblico Ufficiale.

2.2 Con una seconda prospettazione, poi, il ricorrente ha sot-
tolineato che il denaro versato dai concorrenti non era destinato
a retribuire il compimento di atti contrari ai doversi di ufficio
ma a compensare le lezioni private e anche la mediazione svolta
verso i commissari di esame verso i quali il ricorrente vantava
capacità di influenza, così che il fatto andava tutt’al più diver-
samente qualificato come violazione della disposizione di cui
all’art. 346 bis c.p., difettando poi radicalmente qualsiasi indi-
cazione indiziaria in ordine al coinvolgimento nel presunto ac-
cordo corruttivo di uno o più membri della Commissione.

Il ricorrente, del resto, si era limitato esclusivamente a racco-
mandare ai membri della Commissione i candidati che preparava
privatamente, come dimostrato dal contenuto di una intercettazione
telefonica tra C.S. e T.G., membro della Commissione di esame.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va rigettato, con conseguente con-

danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art.
616 c.p.p..

2. Va chiarito preliminarmente che i fatti contestati nelle im-
putazioni preliminari al D. descrivono più episodi di corruzione
che vedono coinvolto, come Pubblico ufficiale al quale era stata
data o promessa una somma di denaro, il P., membro della Com-
missione per gli esami per la abilitazione professionale di “Co-
perta” presso la Direzione Marittima di Palermo mentre l’atto o
gli atti contrari ai doveri di ufficio sono stati individuati, sempre
nelle imputazioni preliminari, nella indicazione preventiva da
parte dello stesso P. delle materie e degli argomenti che sareb-
bero stati affrontati durante l’esame e l’intervento presso la
Commissione esaminatrice per assicurare il buon esito del-
l’esame tecnico-nautico.

Il ruolo del ricorrente, qualificato nella motivazione dell’or-

dinanza impugnata in termini di concorso nel reato di corru-
zione, è descritto come quello dell’intermediario tra coloro che
frequentavano i corsi organizzati dai due in un Centro di forma-
zione e pagavano le relative quote e il P. stesso, unico per il
quale c’è una concreta indicazione di corresponsione di somme
di denaro.

3. Chiarito quanto sopra, va allora affermato che la prima delle
due prospettazioni critiche sopra accennate, quella che afferma
che il P., membro delle sole Commissioni di esame di “Coperta”,
non aveva in realtà mai rivestito lo status di Pubblico ufficiale
in riferimento agli esami di “Macchine”, solo per il superamento
dei quali il D. organizzava i suddetti corsi a pagamento, ha tro-
vato convincente e logica confutazione nella osservazione del
Tribunale secondo la quale i dati di fatto accertati nelle indagini
preliminari avevano chiarito che il P. era membro anche della
Commissione per gli esami di “Macchina” essendo stato nomi-
nato in un unico contesto come membro di entrambe le Com-
missioni, tanto che egli era costantemente presente anche allo
svolgimento degli esami di “Macchina” e risulta aver organiz-
zato le relative sessioni in modo che gli allievi della scuola di
cui si è detto fossero assegnati a Commissari compiacenti.

3.1 Questa sostanziale duplicità di ruolo ma unicità di attri-
buzione della relativa qualifica pubblica è testimoniata poi dal-
l’esito di intercettazioni dalle quali emerge che i partecipi del
corso di “Macchina”, dove il P. svolgeva il ruolo di docente,
erano a conoscenza e apprezzavano le possibilità di ubiguo in-
tervento e di fattiva influenza dello stesso P. in ciascuna delle
due separate Commissioni di esame di cui si è detto.

4. Circa il ruolo materialmente attribuibile al D. e alla quali-
ficazione giuridica dello stesso, deve essere sottolineata con par-
ticolare rilievo l’affermazione del Tribunale che ha ricordato
come l’indagato avesse riconosciuto che la somma di 3.000 Euro
corrisposta dagli allievi del corso di “Macchina”, erano destinati,
oltre che a pagare le relative prestazioni, ad essere suddivisi
equamente con lo stesso P. che gestiva la preparazione degli
esami di “Coperta” e quindi, si deduce, alla retribuzione del Pub-
blico ufficiale per gli atti contrari ai doveri di ufficio quali quelli
sopra individuati.

4.1 In questo contesto, il ruolo materialmente svolto dal ricor-
rente è stato persuasivamente ricostruito, sulla base delle con-
versazioni intercettate, come quello di chi aveva in alcune
occasioni ingaggiato direttamente i candidati e di chi si era co-
munque avvalso, dietro pagamento di somme di denaro che rap-
presentavano non solo il corrispettivo della prestazione
corrisposta ma anche e soprattutto il prezzo della intercessione
diretta o mediata del P. per la gestione materiale del profilo or-
ganizzativo dell’esame, della influenza di quest’ultimo; se così
stanno le cose, non c’è dubbio allora che la condotta attribuita
al ricorrente sia a tutti gli effetti quella del concorrente nel reato
di corruzione, sia pure in qualità di intermediario tra coloro che
versavano le somme di denaro e il Pubblico ufficiale che le ri-
ceveva, posto che, per un verso, la differenza tra il delitto di cor-
ruzione di cui qui si discute e il delitto di cui all’art. 346 bis c.p.
va rinvenuta proprio nella circostanza che, nel secondo, il denaro
o le altre utilità sono destinate solo a retribuire l’intervento del-
l’intermediario e non possono essere destinate al Pubblico uffi-
ciale (Cass. Sez. VI del 14 dicembre 2016 n. 4113, Rigano, in
CED Cass., m. 269736) e, per l’altro, una intermediazione ap-
punto finalizzata a realizzare il collegamento tra corruttore e cor-
rotto concreta un concorso nel reato di corruzione (Cass. Sez.
VI del 20 ottobre 2016 n. 3606, Bonanno, in CED Cass., m.
269348). (omissis)

393 394LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)



396

b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt.
1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244, 322 ter cod. pen., 1,
comma 75, lett. o), della L. n. 190 del 2012 e 25, comma 2, Cost.
lamentando che il giudice d’appello non avrebbe considerato che
l’imputato è stato punito con una pena non prevista all’epoca di
commissione del reato: la pena della confisca per equivalente per
un valore corrispondente al profitto del reato sarebbe stata infatti
introdotta solo con l’art. 1, comma 75, lettera o), della L. n. 190
del 2012, laddove il reato risulta commesso invece nel 2011.
Sarebbe stato quindi violato l’art. 25 Cost.; inoltre non sussis-
terebbero i presupposti per la confisca stante la mancanza di prova
di effettiva evasione da parte della società e di incasso da parte
del ricorrente della somma non versata, né sussisterebbe prova di
concorso ex art. 110 cod. pen..

2.5. Con un quinto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.
b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 1 Protocollo n. 1 Conven-
zione Edu e degli artt. 42 e 117 Cost. “da parte” dell’art. 322 ter
cod. pen.. Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello ha re-
spinto come manifestamente infondate le questioni di illegittimità
costituzionale dell’art. 322 ter cit. laddove lo stesso consentirebbe
di far luogo alla confisca di beni anche immobili che non hanno
alcun vincolo pertinenziale con il reato commesso e la cui confi-
scabilità risiederebbe unicamente nell’appartenenza dei medesimi
al ricorrente, in tal modo violando il necessario equilibrio, imposto
dal criterio di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 1 del
Protocollo cit. integrante l’articolo 42 Cost., tra le esigenze di in-
teresse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia
dei diritti fondamentali dell’individuo.

3. Con ordinanza in data 23 novembre 2017, la Terza sezione
penale di questa Corte, rilevata l’esistenza di difformità di orien-
tamenti interpretativi in ordine alla questione di diritto coinvolta
dal primo motivo di ricorso, riguardante la idoneità o meno del
solo modello 770 a provare l’avvenuto rilascio delle certifica-
zioni delle ritenute fiscali operate, ha rimesso la trattazione del
ricorso alle Sezioni unite. Sul punto, infatti, sulla premessa che
il rilascio delle certificazioni è presupposto o elemento costitu-
tivo del reato in oggetto, un primo indirizzo originario ha a suo
tempo ritenuto sufficiente, per provare il rilascio delle certifica-
zioni attestanti l’effettuazione delle ritenute, la avvenuta presen-
tazione della dichiarazione modello 770 ad opera del sostituto
d’imposta (giacché “non avrebbe senso dichiarare quello che
non è stato corrisposto e, perciò stesso, certificato”). Un secondo
indirizzo, successivamente formatosi, ha invece ritenuto appunto
l’inidoneità della sola dichiarazione suddetta, ove non accom-
pagnata da altri elementi, a provare il rilascio delle certifica-
zioni; e ciò perché la stessa è unicamente destinata ad attestare,
per il suo contenuto, l’importo delle somme corrisposte dal so-
stituto e delle ritenute da lui operate nonché il loro versamento,
nulla invece contenendo in punto di rilascio delle certificazioni.
Di qui la natura di mero indizio della dichiarazione non suffi-
ciente a provare l’elemento del rilascio delle certificazioni. Si è
inoltre ritenuto, sempre nell’ambito di tale orientamento, che
detta impostazione abbia trovato una conferma nella modifica
della norma operata con il d.lgs. n. 158 del 2015 che ha posto,
accanto al testuale riferimento delle ritenute “risultanti dalle cer-
tificazioni rilasciate”, anche quello delle ritenute dovute sulla
base della dichiarazione predetta, in  tal modo accreditando, per
i soli fatti posti in essere successivamente alla novella, di natura
innovativa e dunque non retroattiva, l’idoneità della stessa sotto
il profilo probatorio richiesto.

4. Il Primo Presidente, preso atto dell’esistenza del contrasto,
con decreto del 19 dicembre 2017, ha assegnato il ricorso alle Se-
zioni Unite, fissando per la trattazione del medesimo in pubblica
udienza la data odierna.
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2)  LEGGI SPECIALI

SEZIONI UNITE - 22 marzo 2018

Pres. Carcano, Rel. Andreazza, P.M. Iacoviello (concl. conf.);
Ric. Macerata

Reati tributari - Omesso versamento delle ritenute dovute o
certificate - Formulazione dell’art. 10 bis, d.lgs. n. 74 del 2000
anteriore al d.lgs. n. 158 del 2015 - Certificazione fiscale rilas-
ciata al sostituto di imposta - Dimostrazione - Dichiarazione
modello 770 effettuata dal sostituto di imposta - Insufficienza
(D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis; D. Lgs. 24 settembre
2015, n. 158)

Con riferimento all’art. 10 bis nella formulazione anteriore alle
modifiche apportate dal d. lgs. n. 158 del 2015, la dichiarazione
modello 770 proveniente dal sostituto di imposta non può essere
ritenuta di per sé sola sufficiente ad integrare la prova della
avvenuta consegna al sostituito della certificazione fiscale.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 26 gennaio 2017 la Corte d’appello di An-

cona ha confermato la sentenza del 27 gennaio 2015 del Tribunale
di Fermo di condanna di Enrico Macerata alla pena di otto mesi
di reclusione per il reato di cui all’art. 10 bis del d.lgs. 10 marzo
2000, n. 74 per avere omesso, quale legale rappresentante della
MRC S.r.l., di versare, nei termini previsti per la presentazione
della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, le ritenute re-
lative agli emolumenti erogati nell’anno di imposta 2010 per un
ammontare complessivo di euro 222.602,89.

2. Avverso la suddetta sentenza ha presentato ricorso Macerata
Enrico.

2.1. Con un primo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen., denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art.
10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché dell’ art. 4, comma 1 e
comma 6 ter del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, per avere il giudice
d’appello ritenuto, in contrasto con il richiamato orientamento
giurisprudenziale di legittimità, che l’elemento costitutivo del
reato rappresentato dal rilascio ai sostituiti d’imposta delle certi-
ficazioni da parte dell’imputato sia stato adeguatamente dimo-
strato sulla base della sola dichiarazione modello 770/2011, di per
sé sola inidonea a tal fine.

2.2. Con un secondo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen., lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt.
27 Cost., 6 Convenzione Edu e 533 cod. proc. pen., per avere la
Corte territoriale, affermando che l’imputato non avrebbe mai al-
legato espressamente di non avere rilasciato i certificati, violato
la regola per cui la prova della responsabilità penale deve essere
fornita dall’accusa.

2.3. Con un terzo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 125,
comma 3, cod. proc. pen. per motivazione apparente quanto alla
individuazione dell’imputato come autore del presunto reato sulla
base del modello 770 dallo stesso sottoscritto e tuttavia, per
quanto già detto, non valorizzabile quanto al rilascio delle certi-
ficazioni; né la sentenza avrebbe indicato le prove di un concorso
materiale o morale nonostante al riguardo fosse stato proposto
motivo d’appello.

2.4. Con un quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.



Considerato in diritto
1. La questione di diritto in ordine alla quale il ricorso, con ri-

ferimento essenzialmente al primo motivo, è stato rimesso alle
Sezioni Unite, è sinteticamente riassumibile nei seguenti termini:
«Se, ai fini dell’accertamento del reato di cui all’art. 10 bis del

d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel testo anteriore all’entrata in vigore
dell’articolo 7, comma 1, lett. b), del d. lgs. 24 settembre 2015, n.
158, sia sufficiente la sola dichiarazione modello 770 proveniente
dal datore di lavoro per integrare la prova dell’avvenuta consegna
ai sostituiti delle certificazioni delle ritenute fiscali».

2. È necessario in primo luogo richiamare i tratti essenziali della
disciplina relativa al versamento delle ritenute, operate sulle re-
tribuzioni, da parte del sostituto d’imposta e, subito dopo, soffer-
marsi sulla regolamentazione, sotto il profilo sanzionatorio, delle
relative omissioni.

Va quindi anzitutto ricordato che la sostituzione predetta è uno
strumento impositivo con il quale l’Amministrazione finanziaria,
in luogo della riscossione dell’imposta direttamente dal percettore
del reddito, incassa il tributo da un altro soggetto, ovvero quello
che eroga gli emolumenti, il quale assume la qualifica di “sosti-
tuto” d’imposta in quanto tenuto al pagamento in luogo dell’altro
(normale soggetto passivo, c.d. “sostituito”), sotto forma di pre-
lievo di una percentuale (c.d. “ritenuta alla fonte”) della somma
oggetto di erogazione (costituente reddito) e del suo successivo
versamento all’Erario (in genere con cadenza mensile).

L’istituto ha la sua ragion d’essere nell’esigenza pratica di col-
pire la ricchezza da tassare nel momento della produzione, prima
ancora che la stessa giunga nella disponibilità del destinatario e
si applica, in base a quanto stabilito dal Titolo III del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, ad una platea di soggetti comprendente
gli enti pubblici, gli istituti di credito, i soggetti esercenti attività
di impresa, ovvero artistica e professionale, che corrispondono
redditi di lavoro dipendente o assimilati, redditi di lavoro auto-
nomo, redditi di capitale, provvigioni inerenti a rapporti di com-
missione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e
procacciamento d’affari o redditi diversi. L’operatività del mec-
canismo di sostituzione d’imposta comporta l’adempimento di de-
terminati obblighi strumentali a carico del sostituto, il quale deve
essenzialmente: provvedere, entro scadenze predeterminate (pre-
cisamente entro il 16 del mese successivo a quello in cui le somme
sono state corrisposte), al versamento in favore dell’Erario degli
importi delle ritenute operate alla fonte; rilasciare al sostituito
(entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di erogazione
delle somme) una “certificazione unica” (CU) attestante l’ammon-
tare complessivo delle somme corrisposte e delle ritenute operate
(in modo da permettere al soggetto passivo di documentare e di
dimostrare il prelievo subito), delle detrazioni di imposta effet-
tuate e dei contributi previdenziali e assistenziali; trasmettere in
via telematica detta certificazione all’Agenzia delle Entrate entro
il 7 marzo sempre dell’anno successivo; presentare infine la di-
chiarazione annuale unica di sostituto d’imposta (mod. 770) dalla
quale risultino tutte le somme pagate e le ritenute operate nel-
l’anno precedente.

A loro volta i contribuenti sono obbligati a conservare le certi-
ficazioni così rilasciate e ad esibirle a richiesta degli uffici com-
petenti per i dovuti controlli (come previsto dall’art. 3, comma 3,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

2.1. Quanto alla disciplina sanzionatoria, va ricordato che ini-
zialmente l’omesso versamento di ritenute da parte del sostituto
era previsto dall’art. 2 d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla
L. 7 agosto 1982, n. 516, che, nel suo testo originario, contem-
plava espressamente come condotta delittuosa il fatto di non ver-
sare «all’erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di
acconto o di imposta, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori».

La norma veniva successivamente modificata dall’art. 3 d.l. 16

marzo 1991, n. 83, convertito dalla L. 15 maggio 1991, n. 154 che
provvedeva, diversificando la risposta sanzionatoria, a contem-
plare, alla lett. a), il fatto del mero «mancato versamento nel ter-
mine delle ritenute» ed invece, alla lett. b), il fatto del «mancato
versamento nel termine delle ritenute risultanti dalla certificazione
rilasciata ai sostituiti», con ulteriore diversificazione, in tale sec-
ondo ambito, della sanzione a seconda del superamento o meno
di determinate soglie di punibilità.

Allo stesso tempo, la condotta veniva sanzionata anche in via
amministrativa per effetto dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 471, attesa l’introduzione di una specifica pre-
visione in tal senso riguardante i versamenti tributari in generale
dovuti «alle prescritte scadenze».

La previsione penale veniva tuttavia soppressa dall’art. 25 lett.
d) del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, espressamente abrogativo del
titolo I del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7
agosto 1982, n. 516, ivi compresi, dunque, anche i reati a carico
del sostituto di imposta, senza alcuna contestuale introduzione di
fattispecie di reato in continuità normativa rispetto a quella di cui
al citato art. 2 della legge n. 516.

Ne derivava, pertanto, che la condotta omissiva più volte indi-
cata, non più prevista come reato, residuava solo come illecito di
carattere amministrativo, attesa la scelta del legislatore di elim-
inare, testualmente, una «figura criminosa (...) più di altre (...) al
centro di vivaci polemiche» anche in ragione della sua caratteriz-
zazione, né più né meno, come di mero inadempimento di un deb-
ito, sia pure nei confronti dello Stato, non caratterizzato da alcuna
componente di tipo fraudolento.

Il fatto tornava però a riacquistare le caratteristiche di illecito
penale con l’art. 1, comma 414, della L. 30 dicembre 2004, n. 311
(legge finanziaria per l’anno 2005), che provvedeva ad inserire
nell’impianto normativo del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 l’art. 10
bis dal titolo «Omesso versamento di ritenute certificate», ve-
nendo questa volta, infatti, sanzionato l’omesso versamento, uni-
camente ove riguardante «ritenute risultanti dalla certificazione
rilasciata ai sostituiti», per un ammontare superiore a cinquan-
tamila euro per ciascun periodo di imposta.

La norma è stata infine modificata per effetto dell’art. 7 del
d.lgs. 24 settembre 2015 n. 158, sì che attualmente è punito «chi-
unque non versa entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute
sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certifi-
cazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cen-
tocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta».

2.2. A parte l’innalzamento della soglia della rilevanza penale,
appare dunque evidente l’elemento differenziale nelle due versioni
della norma: mentre in quella ante 2015 si faceva riferimento alle
sole «ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti»
(quindi il CUD o CU) ad oggi la norma appare operare anche, ed
alternativamente, il riferimento alle «ritenute dovute sulla base
della stessa dichiarazione» (cioè quella annuale del sostituto, e,
quindi, il mod. 770).

3. Tanto premesso, la questione portata al vaglio delle Sezioni
Unite - per vero la stessa questione era stata rimessa nel 2015, ma,
in ragione della sopravvenuta estinzione del reato, la Corte, con
la sentenza n. 19755 del 24 settembre 2015 (dep. 2016), Mon-
dello, non è potuta entrare nel merito - affonda le sue radici nel
contrasto (che, come si dirà in seguito, è in realtà contrasto non
già in ordine all’esegesi della norma bensì, piuttosto, sulle conse-
guenze, sotto il profilo probatorio, della caratterizzazione norma-
tiva delle ritenute, il cui versamento venga omesso, come
necessariamente risultanti dalla certificazione rilasciata) che si è
formato in seno alla Terza Sezione penale, nella vigenza della for-
mulazione dell’art. 10 bis cit. anteriore alla modifica del 2015,
quanto in particolare alla sufficienza della dichiarazione mod. 770
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del sostituto a dimostrare l’avvenuto rilascio ai sostituiti delle cer-
tificazioni; e ciò a fronte della necessità di considerare tale rila-
scio, sulla base della formulazione della norma, se non quale
elemento costitutivo del reato, quanto meno di suo presupposto.

3.1. Un primo orientamento è stato originato dalla pronuncia
di Sez. III, n.1443 del 15 novembre 2012 (dep. 2013), ric. Sal-
mistrano, in CED Cass., m. 254.152: nell’affermare che nel reato
di omesso versamento di ritenute certificate, la prova delle certi-
ficazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, quale
sostituto d’imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte
ai sostituiti, può essere fornita dal pubblico ministero mediante
documenti, testimoni o indizi, la sentenza riconosce espressa-
mente come sufficiente a tal fine la allegazione dei mod. 770 pro-
venienti dal datore di lavoro. Dopo avere premesso che l’art. 10
bis, pur costituendo «una nuova fattispecie criminosa introdotta
o reintrodotta dalla novella citata senza alcuna continuità norma-
tiva con le disposizioni previgenti», opera sullo stesso piano della
norma abrogata, seguendo una ratio consistente nell’«impedire,
attraverso la sanzione penale, che il datore di lavoro ometta di
versare le somme trattenute, quale sostituto di imposta, sulle re-
tribuzioni corrisposte al lavoratori», la pronuncia sottolinea come
la norma, mediante il riferimento alle “certificazioni rilasciate ai
sostituiti” in luogo della più generica formula che si rinveniva
nell’articolo 2 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in L. 7
agosto 1982 n. 516 (“le ritenute effettivamente operate, a titolo
di acconto o di imposta, sulle somme pagate”) abbia inteso espli-
citare in modo assolutamente chiaro che la sanzione penale trova
applicazione soltanto sulle ritenute effettivamente operate sulle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti; non vi sarebbe dunque ra-
gione «per ritenere che la prova del rilascio quale elemento co-
stitutivo del reato debba ricavarsi solo dalle “certificazioni” senza
possibilità di ricorrere ad “equipollenti” potendo l’onere proba-
torio essere assolto dal pubblico ministero «mediante il ricorso a
prove documentali o testimoniali oppure attraverso la prova in-
diziaria». Di qui, dunque, l’idoneità a tal fine anche del modello
770 posto che da esso emerge la prova delle ritenute operate e
che tali ritenute «devono ritenersi per ciò stesso certificate, dal
momento che non avrebbe senso dichiarare quello che non è stato
corrisposto e, perciò stesso, certificato».

Tale indirizzo risulta successivamente seguito, tra le altre, da
Sez. III, n. 33187 del 12 giugno 2013, ric. Buzi, in CED Cass.,
m. 256.429; Sez. III, n. 20778, del 6 marzo 2014, ric. Leucci, ivi,
m. 259.182; Sez. III, n. 19454 del 27 marzo 2014, ric. Onofrio,
ivi, m. 260.376, ove i concetti già enucleati dalla pronuncia Sal-
mistrano vengono ripresi e ribaditi pur nella qualificazione del ri-
lascio delle certificazioni talora come elemento costitutivo del
reato (in tal senso Sez. III, n. 33187 del 12 giugno 2013, ric. Buzi,
cit., e Sez. III, n. 19454 del 27 marzo 2014, ric. Onofrio, cit.) e
talaltra quale presupposto del reato stesso (in tal senso Sez. III, n.
20778, del 6 marzo 2014, ric. Leucci, cit.). La differente valuta-
zione giuridica dell’elemento in oggetto, affidata da tutte le pro-
nunce richiamate ad una mera enunciazione definitoria a ben
vedere non supportata dalla manifestazione delle specifiche ra-
gioni determinanti la scelta in un senso oppure nell’altro, non ap-
pare infatti rilevare quanto all’esigenza, riconosciuta da tutte le
pronunce, che dell’elemento in questione sia comunque necessaria
la dimostrazione in giudizio; è la pronuncia Leucci in particolare
a chiarire che, pur dovendo il rilascio delle certificazioni essere
individuato quale presupposto del reato (la fattispecie penalmente
rilevante sarebbe integrata dalla sola condotta omissiva che si rea-
lizza con il mancato versamento entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta
delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti),
il rilascio della certificazione è comunque necessario per integrare
il reato de quo.

Va anzi constatato che le stesse Sezioni Unite, intervenute sul
punto dell’affermata applicabilità della norma, entrata in vigore
in data 1 gennaio 2005, anche alle omissioni dei versamenti rela-
tivi all’anno 2004, e richiamate dalla sentenza Leucci (S.U., n.
37425 del 28 marzo 2013, ric. Favellato, in CED Cass., m.
255.760), pur qualificando il reato come “omissivo proprio”, non
appaiono sottrarsi ad una sostanziale linea di incertezza proprio
con riguardo alla qualificazione dell’elemento in questione, defi-
nito, dapprima, come “presupposto” del reato (analogamente alla
erogazione delle somme al sostituito) e, poco dopo, come “ele-
mento costitutivo”, significativamente richiesto per il solo illecito
penale e non anche per l’illecito amministrativo e dunque idoneo
a rappresentare, insieme alle diverse scadenze temporali previste
per il versamento, la linea di demarcazione tra l’uno e l’altro tipo.

In ogni caso, anche le sentenze appena sopra richiamate appa-
iono “sposare” le impostazioni adottate in via generale dalla sen-
tenza Salmistrano, puntualizzandosi, quanto al modello 770, che
nello stesso sono «comunicati in via telematica all’Agenzia delle
Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno prece-
dente nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti, tra
cui i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono
stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equipa-
rati ed assimilati o indennità di fine rapporto» (vedi, testualmente,
sul punto, sempre la sentenza Leucci).

3.2. Un secondo orientamento, che ha ben presto assunto, nella
giurisprudenza della Corte, le dimensioni di indirizzo largamente
maggioritario, è stato inaugurato da Sez. III, n. 40256 dell’8 aprile
2014, ric. Gagliardi, in CED Cass., m. 259.198.

Dopo avere premesso che anche secondo l’interpretazione fatta
propria dalle Sezioni Unite e dalla prevalente dottrina l’elemento
specializzante che determina il configurarsi della natura delittuosa
della fattispecie è costituito dal rilascio della certificazione al so-
stituito e che quindi la norma penale non può trovare applicazione,
non solo nei casi in cui il sostituto non abbia operato le ritenute,
ma anche nei casi in cui non abbia rilasciato la certificazione o la
abbia rilasciata in un momento successivo alla scadenza del ter-
mine per effettuare il versamento, si afferma che «gli elementi co-
stitutivi della fattispecie, necessari per attribuire rilevanza penale
alla fattispecie sono costituiti dalle parti di condotta attiva com-
prendenti sia l’effettuazione della ritenuta e sia la successiva emis-
sione della certificazione». Si aggiunge che «trattandosi (...) di
elementi costitutivi del reato (ma le conseguenze non cambiereb-
bero anche se si volesse parlare di presupposti del reato) per rite-
nere sussistente il delitto è necessario che l’accusa fornisca la
prova di tali elementi e, in particolare (...) che il sostituto abbia
rilasciato ai sostituiti la certificazione (o le certificazioni) da cui
risultino le ritenute il cui versamento è stato poi omesso», do-
vendo, peraltro, detta prova non essere necessariamente data dalla
produzione delle certificazioni stesse, ma potendo consistere
anche in altre prove documentali ovvero anche orali. Tra di esse,
tuttavia, si aggiunge, non può essere ricompresa la sola dichiara-
zione modello 770: da un lato perché la stessa non contiene la di-
chiarazione di avere tempestivamente emesso le certificazioni ma
solo di avere erogato le retribuzioni ed effettuato le ritenute, e
dall’altro perché, tra dichiarazione modello 770 e certificazione
rilasciata ai sostituiti, disciplinati da fonti distinte, rispondenti a
finalità non coincidenti e che non devono essere consegnati o pre-
sentati contestualmente, vi sono differenze sostanziali tali da non
consentire di ritenere, automaticamente, che l’uno non possa ri-
sultare indipendente dall’altro. Di qui, dunque, le diverse conclu-
sioni rispetto al primo indirizzo ricordato.

Gli assunti della pronuncia Gagliardi sono stati successiva-
mente ribaditi da numerose pronunce, tutte nel senso, per le me-
desime ragioni, della inidoneità della sola dichiarazione modello
770 a provare l’avvenuto rilascio delle certificazioni (Sez. III, n.
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10475/15 del 9 ottobre 2014, ric. Calderone, in CED Cass., m.
263.007; Sez. III, n. 11335/15 del 15 ottobre 2014, ric. Pareto, ivi,
m. 262.855; Sez. III, n. 6203 del 29 ottobre 2014, ric. Rispoli, ivi,
m. 262.365; Sez. III, n. 37075/15 del 19 dicembre 2014, ric. Ra-
velli; Sez. III, n. 5736 del 21 gennaio 2015, ric. Patti; Sez. III, n.
10104 del 7 gennaio 2016, ric. Grazzini, ivi, m. 266.301; Sez. III,
n. 7884 del 4 febbraio 2016, ric. Bombelli; Sez. III, n. 41468 del
30 marzo 2016, ric. Pappalardo; Sez. III, n. 48591 del 26 aprile
2016, ric. Pellicani, ivi, m. 268.492; Sez. III, n. 48302 del 20 set-
tembre 2016, ric. Donetti; Sez. VII, n. 53249 del 23 settembre
2016; ric. D’Ambrosi; Sez. III, n. 51417 del 29 novembre 2016,
ric. Fontanella; Sez. III, n. 10509/17 del 16 dicembre 2016, ric.
Pisu, ivi, m. 269.141; Sez. III, n. 57104 del 12 aprile 2017, ric.
Polinari; Sez. III, n. 30139 del 15 giugno 2017, ric. Fregolent, ivi,
m. 270.464; Sez. III, n. 36057 del 11705/2017, ric. Cerere; Sez.
III, n. 1439/18 del 12 luglio 2017, ric. Sesana; Sez. III, n. 46390
del 9 ottobre 2017, ric. Gambardella; Sez. III, n. 2393 del 22 gen-
naio 2018, ric. Vecchierelli).

Va anche qui precisato che, in tale ambito, appare essersi ripro-
posta (senza che ciò, come già detto, abbia potuto comportare una
differente conclusione quanto, comunque, alla necessità di prova
del’elemento) la divergenza circa la qualificazione da dare al ri-
lascio delle certificazioni, se cioè, di presupposto del reato (in tal
senso, solo Sez. III, n. 7884 del 2016, ric. Bombelli cit.) ovvero
di elemento costitutivo dello stesso (in tal senso, Sez. III, n. 1439
del 2017, ric. Sesana, cit.; Sez. III, n. 10475 del 2015, ric. Calde-
rone, cit.; Sez. III, n. 10509 del 2017, ric. Pisu, cit.; Sez. III, n.
11335 del 2015, ric. Pareto, cit.; Sez. III, n. 30139 del 2017, ric.
Fregolent, cit. ; Sez. III, n. 57104 del 2017, ric. Polinari, cit.; Sez.
III, n. 36057 del 2017, ric. Cerere, cit.).

In seno a tale indirizzo, peraltro, una particolare attenzione va
assegnata a quelle pronunce che, a cominciare, cronologicamente,
da Sez. III, n. 10104 del 7 gennaio 2016, ric. Grazzini, in CED
Cass., m. 266.301, sono giunte a confermare gli approdi erme-
neutici della sentenza Gagliardi anche tenendo conto delle modi-
fiche operate dal d.lgs. n. 158 del 2015.

Infatti, dopo avere escluso che alla novella operata, là dove la
stessa ha posto, come visto in principio, accanto alle ritenute ri-
sultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, anche le ritenute
dovute sulla base della dichiarazione di interpretazione autentica,
possa assegnarsi, in ragione dell’esigenza di dipanare il contrasto
creatosi, natura di norma di interpretazione autentica a fronte della
problematica coesistenza di disposizioni di tal fatta con la neces-
sità di rispettare il principio di irretroattività proprio delle norme
incriminatrici, la sentenza ha colto la incidenza “interpretativa”
della nuova disposizione: se il legislatore, si è affermato, ha inteso
estendere la tipicità del reato anche alle ipotesi di omesso versa-
mento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione modello
770, deve ritenersi che non soltanto la precedente formulazione
racchiudesse nel proprio perimetro di tipicità soltanto l’omesso
versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai
sostituiti, ma richiedesse, sotto il profilo probatorio, la necessità
di una prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti. Di qui,
dunque, l’ulteriore conferma dell’indirizzo negativo quanto alla
idoneità probatoria del solo modello 770.

Tali assunti sono stati seguiti anche da Sez. III, n. 48591 del
2016, Pellicani, cit.; Sez. III, n. 48302 del 2016, ric. Donetti, cit.;
Sez. VII, n. 53249 del 2016, ric. D’Ambrosi, cit.; Sez. III, n.
51417 del 2016, ric. Fontanella, cit.; Sez. III, n. 10509 del 2017,
ric. Pisu, cit.; Sez. III, n. 57104 del 12 aprile 2017, ric. Polinari,
cit.; Sez. III, n. 30139 del 2017, ric. Fregolent, cit.; Sez. III, n.
36057 del 2017, ric. Cerere, cit.; Sez. III n. 1439 del 2018, ric.
Sesana, cit.; Sez. III, n. 46390 del 2017, ric. Gambardella, cit.;
Sez. III, n. 2393 del 2018, ric. Vecchierelli, cit.. In particolare,
Sez. III, n. 10509 del 2017, ric. Pisu, cit., ha specificato, quanto

alla nuova norma, che la natura innovativa e non meramente in-
terpretativa della stessa non può essere posta in discussione per il
solo fatto che, nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 158 del 2015,
si sia affermato che la modifica ha “chiarito” la portata del prece-
dente modello legale della fattispecie incriminatrice a fronte co-
munque dell’oggettivo precipitato della norma.

4. Queste Sezioni Unite ritengono che, con riferimento alla nor-
mativa previgente alla modifica intervenuta nell’anno 2015 (il
reato contestato all’imputato è stato commesso nell’anno 2011, sì
che la nuova formulazione, di chiaro stampo innovativo per come
si dirà oltre, non può in alcun modo retroagire), debba essere con-
diviso l’indirizzo, maggioritario, che esclude la idoneità del solo
modello 770 (di dichiarazione delle erogazioni effettuate e delle
ritenute operate), a provare l’elemento, da considerare presuppo-
sto del reato, del rilascio delle certificazioni.

4.1. Deve anzitutto premettersi come non possa porsi in dubbio
la circostanza che il legislatore del 2004, nel reintrodurre (secondo
il percorso illustrato sopra) l’illecito penale di omesso versamento
delle ritenute, già previsto, anteriormente, dalla L. n. 516 del 1982
e successivamente abrogato dal d.lgs. n. 74 del 2000, abbia con-
dizionato testualmente l’illecito alle sole ritenute, il cui omesso
versamento viene sanzionato, “risultanti dalla certificazione rila-
sciata ai sostituiti”; in altri termini, solo le ritenute che risultino,
ovvero siano attestate, dalle certificazioni predette sono quelle
idonee ad attingere il grado di disvalore penale considerato dal le-
gislatore.

Né un tale dato, la cui evidenza è tale che nessuna delle pro-
nunce di questa Corte che si sono occupate del tema al vaglio di
queste Sezioni Unite, sia se riconducibili al primo sia se ricondu-
cibile al secondo degli indirizzi illustrati, ha mai potuto affermare
il contrario, appare revocabile in dubbio sulla base di pur plausi-
bili considerazioni di carattere sistematico: la eventuale irrazio-
nalità della scelta di assoggettare a sanzione penale, diversamente
dalla originaria impostazione della L. n. 516 del 1982, il mancato
versamento delle ritenute solo se accompagnato dal rilascio delle
relative certificazioni (sì che una condotta altrimenti penalmente
irrilevante verrebbe ad assumere significato penalistico solo là
dove ad essa si accosti un comportamento costituente adempi-
mento di un dovere, finalizzato a garantire al sostituito il diritto a
detrarre la ritenuta subita, evitando così il prodursi di una doppia
imposizione) non potrebbe certo offuscare il chiaro significato
della norma, insuscettibile, per il rispetto dovuto al principio di
legalità, di interpretazioni in definitiva abrogatrici della locuzione
qui in esame. Ed anche restando sul piano di una interpretazione
di ordine logico-critico, non potrebbe sottacersi il significato di
un elemento (quello, appunto, del rilascio delle certificazioni) che,
come a suo tempo già evidenziato da Sez. Un. Favellato, appare
svolgere in realtà la funzione di differenziare l’illecito penale dal
mero illecito amministrativo: una funzione, dunque, di carattere
selettivo, che, sia pure comportando il sacrificio della realtà ma-
teriale al fine di privilegiare solo quella “contabilizzata” o “certi-
ficata”, appare tutt’altro che incomprensibile, ove si rifletta sulla
necessità, alla luce del principio del ne bis in idem e della sua por-
tata sempre più cogente, di una precisa demarcazione, a partire
soprattutto dal momento della legiferazione, tra il “fatto” intrin-
secamente penale (a prescindere dalle denominazioni coniate dal
legislatore) e quello solo amministrativo.

Del resto, non è secondario considerare, sempre nell’ambito di
una razionale differenziazione dei due campi, la maggiore gravità
di una condotta destinata ad incidere, proprio perché accompa-
gnata dal rilascio delle certificazioni, sullo stesso rapporto fidu-
ciario con il sostituito.

4.2. Ne deriva dunque che, ai fini della consumazione del reato
in oggetto, occorre il rilascio delle certificazioni, sia che lo stesso
venga configurato come elemento costitutivo del reato (come è dato
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rinvenire nella gran parte delle decisioni sopra segnalate), sia invece
che lo stesso venga configurato quale presupposto di esso (come
una parte minoritaria della giurisprudenza mostra di ritenere).

Entrambi gli indirizzi segnalati, come già visto, significativa-
mente non uniformi al loro interno proprio su questo punto, con-
vengono su tale postulato, in definitiva implicitamente fatto
proprio anche dalle già rammentate Sezioni Unite Favellato che,
sia pure restando, come visto, ondivaghe sulla esatta qualifi-
cazione di tale elemento, hanno però implicitamente considerato
necessario, ai fini della consumazione del reato, il rilascio delle
certificazioni.

Così come entrambi gli indirizzi appaiono convenire sul fatto
(o comunque appaiono implicitamente muovere dallo stesso, non
essendovi affermazioni di segno contrario) che, ai fini di provare
il rilascio delle certificazioni, non è necessaria l’acquisizione ma-
teriale delle certificazioni stesse, perché ben possono supplire
prove documentali anche di altro genere o prove orali (tra cui in
primis le dichiarazioni rese dal sostituito), conclusione, questa,
del tutto corretta e logicamente discendente, evidentemente, dal
principio di atipicità delle prove penali insito nel disposto di cui
all’art. 189 cod. proc. pen., dovendo, dunque, anche qui ribadirsi
l’incompatibilità, con l’assetto processuale penale, di un sistema
di prove tipiche o legali.

Né appare infine in discussione il fatto che l’onere di tale prova
incomba, ancora una volta non essendo determinante sul punto la
classificazione formale dell’elemento in oggetto quale elemento
costitutivo o, piuttosto, quale presupposto del reato, sul pubblico
ministero giacché, riprendendo le parole della già citata sentenza
Leucci, «incombe appunto al pubblico ministero di provare i fatti
costitutivi dell’addebito contestato, tra cui, per quanto qui inte-
ressa, il rilascio delle certificazioni» e incombendo invece all’im-
putato «provare i fatti (estintivi o modificativi) che paralizzino la
“pretesa punitiva”».

4.3. In definitiva, dunque, il contrasto verte, in realtà, su null’al-
tro che su una valutazione di carattere probatorio. Semplificando,
si potrebbe affermare che l’unico vero sostanziale effetto differen-
temente conseguente ai due orientamenti sarebbe quello di esone-
rare o meno il pubblico ministero dall’onere di ricercare, al fine
del raggiungimento della prova richiesta sul punto già sottolineato,
elementi ulteriori e diversi (orali, come ad esempio le dichiarazioni
dei sostituiti, o documentali) rispetto alla sola dichiarazione mo-
dello 770 (nel panorama giurisprudenziale già complessivamente
richiamato solo Sez. III, n. 37075 del 2015, ric. Ravelli, cit., so-
stiene, con affermazione che parrebbe presentare margini di equi-
vocità rispetto al principio di atipicità delle prove penali, che il
giudice deve fornire anche «risposte precise e concrete sulle ra-
gioni per le quali non ha percorso la strada diretta dell’acquisizione
dei certificati stessi privilegiando una prova pur sempre indiretta
del reato ma a rischio di derive analogico sostanzialistiche»).

Ed il pubblico ministero, vale ribadire, non è comunque esone-
rato da tale prova per il fatto che l’imputato non abbia allegato cir-
costanze ed elementi in senso contrario, non essendo,
nell’ordinamento processuale penale, previsto un onere probatorio
a carico dell’imputato modellato sui principi propri del processo
civile (Sez. V, n. 32937 del 19 maggio 2014, ric. Stanciu, in CED
Cass., m. 261.657). Infatti, sia norme sovraordinate di carattere
generale internazionali (specificamente l’art. 6.2. della Conven-
zione Edu e l’art. 14 n. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e
politici, entrambe espressamente indicanti la necessità che la col-
pevolezza dell’accusato sia provata secondo legge) e interne (art.
25 Cost. in ordine alla presunzione di non colpevolezza sino alla
condanna definitiva), sia norme processuali (specificamente l’art.
533 cod. proc. pen. ove si stabilisce che il giudice pronuncia sen-
tenza di condanna solo là dove l’imputato risulta colpevole del
reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio) appaiono

indicative della fissazione in senso “sostanziale”, a carico di chi
sostenga la tesi di accusa nel processo penale, di un preciso onere
di prova (in tale ultimo senso, Sez. III, n. 2393 del 2018, ric. Vec-
chierelli, cit.).

5. Escluso, dunque, che il contrasto segnalato riguardi l’esegesi
della norma, in particolare con riguardo all’elemento oggettivo
del reato contemplato, ciò su cui gli indirizzi già illustrati diver-
gono viene, in definitiva, ad essere rappresentato dalla possibilità
o meno di includere di per sé solo, tra gli elementi indicativi del-
l’avvenuto rilascio della certificazione unica attestante le ritenute
effettuate, il “documento” rappresentato dal mod. 770 (dichiara-
zione del sostituto d’imposta).

Appare allora significativo un primo dato oggettivo: il quadro
ST del modello 770 non appare, come ben posto in risalto dal-
l’indirizzo maggioritario, recare alcuna specifica indicazione in
ordine al rilascio delle certificazioni avendo invece ad oggetto,
per quanto qui interessa, unicamente i dati dell’”importo versato”
e delle “ritenute operate”. Né alcun valore probatorio potrebbe
evidentemente connettersi alle istruzioni per la compilazione del
modello 770 semplificato là dove si prescrive che «detto modello
contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui
sono stati corrisposti (...) i redditi di lavoro dipendente» (dizione
questa, testualmente ripresa da Sez. III, n. 20778 del 2014, Leucci,
fine di giungere alla soluzione già vista sopra), essendo chiara in
tale dizione la volontà di riferirsi non già al fatto del rilascio, ma
a quello della necessità di indicazione, in dichiarazione, delle
medesime ritenute di cui alla certificazione unica, ove rilasciata.

Ed infatti, proprio per superare un tale impasse, l’indirizzo più
risalente è ricorso sostanzialmente ad un ragionamento di carattere
presuntivo, essendosi affermato che «non avrebbe senso dichia-
rare quello che non è stato corrisposto e perciò stesso certificato»
(testualmente, Sez. III, n. 20778 del 2014, ric. Leucci, cit.). Sen-
nonché, intesa tale affermazione come volta ad affermare che, se-
condo l’id quod plerumque accidit, ciò che si dichiarerebbe nel
mod. 770 sarebbe allo stesso tempo anche ciò che si certifica (il
riferimento alla “corresponsione” deve ritenersi improprio perché
ciò di cui si tratta non sono gli emolumenti ma le ritenute, che non
si corrispondono ma si effettuano), ed equiparati dunque l’indi-
cazione nel modello 770 alla attestazione nelle certificazioni, resta
tuttavia, anche in tale assioma, ancora una volta “scoperto”, e non
colmabile dal punto di vista logico, il dato del rilascio.

Correttamente, pertanto, la sentenza Sez. III, n. 40256 del 2014,
ric. Gagliardi, cit. ha potuto affermare che «se davvero la presen-
tazione della dichiarazione di sostituto presupponesse, secondo il
criterio dell’id quod plerumque accidit, sempre e comunque la
formazione e consegna dei certificati ai sostituiti, il legislatore ne
avrebbe certamente tenuto conto ed avrebbe, con notevole sem-
plificazione probatoria, punito unicamente il mancato versamento
delle ritenute riportate nella dichiarazione modello 770. Se ciò
non ha fatto, ed ha anzi modificato la precedente normativa (che
richiedeva soltanto l’omesso versamento delle ritenute), è proprio
perché il legislatore era ben consapevole delle differenze struttu-
rali e della radicale autonomia dei due distinti documenti, sicché
non era possibile desumere automaticamente dall’esistenza del-
l’uno la sussistenza dell’altro».

Anche la questione della natura da attribuire al modello 770, se
cioè avente valore di confessione stragiudiziale, come parrebbe
adombrato da Sez. III, n. 10104 del 2016, ric. Grazzini, cit., ma
escluso da Sez. III, n. 11335 del 2015, ric. Pareto, cit., e da Sez.
III, n. 2393 del 2018, ric. Vecchierelli, cit. (nel senso della dichia-
razione fiscale quale «mera esternazione di scienza», Sez. Un.
Civ. n. 13378 del 7 giugno 2016, ric. Vetro Associati S.r.l. contro
Ministero delle Finanze, in CED Cass., m. 640.206) appare fon-
damentalmente irrilevante proprio perché il modello non contiene
alcun riferimento al rilascio delle certificazioni sì che da esso po-
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trebbe dunque eventualmente dedursi la “confessione” di avere
operato le ritenute ma non certo quella di avere rilasciato le rela-
tive certificazioni.

Infine, anche il riferimento al modello DM 10 di versamento
dei contributi previdenziali attestante le retribuzioni corrisposte
ai dipendenti e l’ammontare degli obblighi contributivi (la cui ac-
certata presentazione da parte del datore di lavoro è valutabile, in
assenza di elementi di segno contrario, secondo questa Corte,
come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai la-
voratori: tra le altre, Sez. III, n. 21619 del 14 aprile 2015, ric.
Moro, in CED Cass., m. 263.665) appare impropriamente evocato
ove si tenga conto della diversità di contenuto della prova neces-
saria (corresponsione degli emolumenti da un lato, appunto, e ri-
lascio delle certificazioni dall’altro).

Di qui, dunque, la condivisibilità della conclusione secondo cui
le indicazioni contenute nel modello 770 non sono da sole idonee
a provare il fatto del rilascio delle certificazioni, essendo indizio
che, se può essere sufficiente in sede cautelare reale a fronte del
differente standard dimostrativo richiesto (Sez. III, n. 46390 del
2017, ric. Gambardella, cit., e Sez. III, n. 48591 del 2016, ric. Pel-
licani, cit.), non lo è però in giudizio a fronte del canone, ad esso
riferito, dell’accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio
cristallizzato dall’art. 533 cod. proc. pen.; e ciò, va sottolineato, a
prescindere, come già affermato in talune delle pronunce sopra
richiamate, dalla attribuibilità, alla circostanza del rilascio delle
certificazioni, della veste di presupposto del reato ovvero di ele-
mento costitutivo dello stesso.

Sul punto deve essere anzitutto chiarito, sul piano generale,
come una formale distinzione tra “presupposti del reato” ed “ele-
menti costitutivi” dello stesso sia impropriamente posta: si è cor-
rettamente puntualizzato in dottrina come i presupposti del reato,
tra i quali vengono annoverati, tra gli altri, il soggetto attivo e pas-
sivo, la condotta e l’oggetto materiale, altro non siano, logica-
mente, che quegli stessi requisiti necessari per la qualificazione
del fatto come illecito penale ovvero, in altri termini, gli stessi
elementi costitutivi, sì che nessuno spazio di reale differenziazione
tra i due concetti potrebbe evidentemente sussistere. Dovrebbe al-
lora più correttamente parlarsi di “presupposti della condotta”, da
intendersi, atteso anche il significato lessicale della locuzione
(“ciò che si pone come precedente ad altro e come sua condi-
zione”), come circostanze, di fatto o di diritto, preesistenti alla
realizzazione di essa (in relazione al criterio di anteriorità crono-
logica necessariamente discendente dal già indicato significato
letterale del sostantivo) e necessarie per attribuire un “significato
criminoso” alla condotta stessa; ma anche in tal caso, va subito
detto, e proprio perché anche tali circostanze sarebbero comunque
necessarie ai fini dell’integrazione del reato, sarebbe assai difficile
individuare una reale differenza rispetto agli elementi costitutivi
del reato, se non in termini di elemento psicologico posto che, es-
sendosi tali circostanze già realizzate, le stesse potrebbero essere
unicamente conosciute, ma non volute dal soggetto agente.

Del resto, il sintomo della difficoltà di attribuire un significato
autonomo alla nozione di presupposto rispetto a quella di ele-
mento costitutivo del reato appare nella specie plasticamente dato
dalla incertezza in cui, con riferimento alla questione di specie
qui trattata, appaiono essere incorse le pronunce già richiamate
allorquando si è trattato di inquadrare il rilascio delle certificazioni
nell’una o nell’altra delle due categorie. E tale incertezza appare
nella specie accentuata dal fatto che il rilascio delle certificazioni
è circostanza ordinariamente consistente in una condotta posta in
essere dallo stesso soggetto agente che incorra nell’omissione del
versamento salvo che, successivamente al rilascio e prima della
scadenza del termine annuale prevista per la presentazione della
dichiarazione, abbia a mutare la persona fisica del sostituto di im-
posta,; sicché, in tal caso, anche l’eventuale margine di utile si-

gnificato rinvenibile nel concetto di presupposto della condotta
(conosciuto ma non voluto secondo appunto la dottrina sopra ri-
chiamata) verrebbe, nella specie, quasi sempre a dissolversi.

Ed allora, ove, come pare necessario, si debba privilegiare il si-
gnificato letterale del termine, chiaramente volto ad evidenziare
la anteriorità cronologica del fatto, il rilascio delle certificazioni,
fisiologicamente anteriore alla scadenza del termine per il versa-
mento (anche nella struttura della norma, che significativamente
appare impiegare il participio passato “rilasciate”), appare più cor-
rettamente inquadrabile nella categoria del presupposto della con-
dotta senza che, però, ciò possa portare ad escludere la necessità
(su cui, come visto, convengono, infatti, esplicitamente o impli-
citamente, tutte le pronunce di questa Corte) che di tale circo-
stanza, necessaria per integrare l’illecito penale anche soprattutto
per differenziare quest’ultimo, come ricordato in premessa, dal-
l’illecito amministrativo, debba essere data prova.

6. La fondatezza degli approdi raggiunti dalla giurisprudenza
di segno più rigoroso appare poi non contraddetta dagli sviluppi
normativi già segnalati con riguardo in particolare alle modifiche
operate, sul corpus dell’art. 10 bis cit., dall’art. 7 del d. lgs. n. 158
del 2015.

Come già anticipato sopra, la revisione della norma è consistita
nella integrazione della rubrica dell’articolo (passata da «omesso
versamento di ritenute certificate» a «omesso versamento di ri-
tenute dovute o certificate») e nella apposizione, accanto al pe-
riodo «risultanti dalla certificazione rilasciata», del periodo
«dovute sulla base della stessa dichiarazione». In tal modo, an-
ziché ricostruire la fattispecie nel senso di un ritorno all’impianto
come disciplinato dal d.l. n. 429 del 1982, ove l’obbligo di ver-
samento penalmente presidiato riguardava semplicemente le ri-
tenute «effettivamente operate», si è scelto non solo di mantenere
la necessità di una “fonte” di attestazione delle stesse, ma altresì
di duplicare la stessa mediante il ricorso anche al contenuto della
dichiarazione.

La stessa strada prescelta trova del resto come spiegazione log-
ica quanto esternato dallo stesso legislatore nella relazione illus-
trativa allo schema del d. lgs. n. 158 cit. ove si è scritto essere
stata «chiarita, con l’articolo 7, la portata dell’omesso versamento
di ritenute dovute sulla base della dichiarazione o risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti di cui all’articolo 10 bis (me-
diante l’aggiunta del riferimento alle ritenute dovute sulla base
della dichiarazione)».

Ora, una tale necessità di chiarimento del significato della
norma non può che essere rapportata, logicamente, all’incertezza
determinata dal dibattito giurisprudenziale avutosi appunto con
riguardo alle modalità probatorie del fatto del rilascio della certi-
ficazione unica essendo la disposizione stata ricostruita quanto al
momento “attestativo” delle ritenute, non più confinato solo a
quanto risultante dalla certificazione ma esteso anche a quanto
dovuto sulla base del contenuto della dichiarazione modello 770
(che riporta l’indicazione delle ritenute operate): in tal modo si è
reso dunque non più indispensabile provare il previo rilascio della
certificazione unica potendo guardarsi, per l’individuazione delle
ritenute il cui omesso versamento deve essere sanzionato, anche
al solo modello 770.

Se questo è il significato della modifica, non può allora sussis-
tere dubbio sulla portata innovativa della norma che, prendendo
atto del prevalente orientamento di questa Corte, ha obiettiva-
mente inciso sullo stesso oggetto materiale della condotta la cui
omissione è sanzionata, la cui individuazione, dapprima limitata
a quelle sole ritenute che risultavano dalla certificazione, è oggi
estesa alle ritenute emergenti dalla dichiarazione modello 770.

Né in senso contrario, come la stessa ordinanza di rimessione a
questa Corte pare invece prospettare, può valorizzarsi la volontà
di mero “chiarimento” che avrebbe animato il legislatore nell’ef-

405 406LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)



407

fettuare la interpolazione in oggetto: se il chiarimento si è tradotto,
come pare indubitabile, nella individuazione di un oggetto del-
l’omesso versamento alternativo a quello in origine contenuto
nella norma e in precedenza in alcun modo ricavabile dal testo (il
riferimento alla dichiarazione compare solo nella nuova versione),
appare non corretto discorrere di norma di interpretazione auten-
tica; e ciò, tanto più ove si consideri quanto correttamente eviden-
ziato in particolare dalla sentenza Gagliardi in ordine alle
differenze e alle diverse finalità di certificazione unica da una
parte e dichiarazione del sostituto d’imposta dall’altra; in parti-
colare va ribadito che la certificazione delle ritenute è regolata,
per quanto qui interessa, dall’art. 4, comma 6 - ter, del d.P.R. n.
322 del 1998 ed ha la funzione di attestare l’importo delle somme
corrisposte dal sostituto di imposta e delle ritenute da lui operate,
dovendo essere consegnata entro il 31 marzo di ogni anno.

La dichiarazione mod. 770 è invece disciplinata dall’art. 4,
comma 1, e segg. del d.P.R. n. 322 del 1998, ed è destinata ad in-
formare l’Agenzia delle entrate delle somme corrisposte ai sosti-
tuiti, delle ritenute operate sulle stesse e del loro versamento
all’erario e deve essere inoltrata nella data fissata volta per volta
dal legislatore. Infine, mentre le certificazioni devono essere
emesse soltanto quando il datore ha provveduto a versare le rite-
nute, la dichiarazione va invece obbligatoriamente presentata
entro il termine stabilito per legge (salva, in caso contrario, l’ap-
plicazione di sanzioni amministrative).

Va del resto osservato come nella stessa relazione illustrativa
al decreto legislativo si precisi anche, subito dopo il passaggio già
ricordato, che la integrazione della rubrica del novellato art. 10
bis è stata imposta dalle «modifiche introdotte e, in particolare
dell’estensione del comportamento omissivo non più alle sole ri-
tenute “certificate” ma anche a quelle “dovute” sulla base della
dichiarazione annuale del sostituto d’imposta», una tale precisa-
zione finendo quanto meno per neutralizzare la possibile portata
del riferimento all’esigenza di “chiarimento” nel senso della na-
tura mera interpretativa del nuovo testo.

6.1. Soccorre, del resto, sul punto, quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con riferimento al fatto che l’essenza di una norma
interpretativa deve essere quella di imporre per legge una scelta
nell’interpretazione di una norma che “rientri tra le possibili va-
rianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un signifi-
cato ascrivibile alla norma anteriore” (Corte cost. n. 525 del
2000). Sempre il giudice delle leggi ha poi chiarito che «va rico-
nosciuto il carattere interpretativo ad una legge, la quale, fermo
restando il testo della norma interpretata, ne chiarisca il significato
normativo e privilegi una delle tante interpretazioni possibili, di
guisa che il contenuto precettivo sia espresso dalla coesistenza di
due norme, quella precedente e quella successiva, che ne esplica
il significato e che rimangono entrambe in vigore» (Corte cost. n.
455 del 1992) e, in altra decisione, ha chiarito essere necessario
che «la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rien-
tri fra una delle possibili varianti di senso del testo interpretato,
cioè stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere
ascritto alla legge anteriore» (Corte cost. n. 480 del 1992).

Ora, come appena evidenziato sopra, la diversità strutturale e
funzionale dei due documenti impedisce che, nel testo anteriore
della norma, potesse rinvenirsi il significato oggetto del “chiari-
mento” attuato con la nuova formulazione.

Né può trascurarsi che uno dei limiti all’adozione di norme in-
terpretative è da ravvisarsi proprio nella materia penale (Corte
cost. n. 525 del 2000, n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994).

6.2. Ne deriva il dato della portata innovativa della modifica le-
gislativa, allo stesso tempo di indiretta “conferma” dell’indirizzo
maggioritario della Corte, che esclude qualunque possibilità di
sua applicazione retroattiva in ossequio agli artt. 2 cod. pen. e 25
Cost., con la conseguenza che il contrasto devoluto a queste Se-

zioni Unite, riguardante un’omissione realizzata nell’anno 2011,
deve essere sciolto unicamente sulla base del dato previgente.

Allo stesso tempo, e per le stesse ragioni, diviene irrilevante,
nella specie, ogni possibile questione di legittimità costituzionale
o di violazione del divieto di bis in idem, pur prospettate da attenta
dottrina a seguito dell’analisi del nuovo testo.

Va solo ricordato che, quanto al primo punto, si è dubitato della
conformità dell’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2015, cit. (modificativo
appunto dell’art. 10 bis cit.) ai criteri direttivi della legge delega
con conseguente possibile attrito rispetto all’art. 76 Cost. posto
che l’art. 8 della L. 11 marzo 2014, n. 23 (di delega di riforma del
sistema tributario), con riferimento alle fattispecie meno gravi (cui
viene ricondotta l’omissione in questione), prevedeva solo ed
esclusivamente di ridurre le sanzioni o di applicare sanzioni am-
ministrative e non autorizzava il Governo in alcun modo ad esten-
dere la portata dell’incriminazione attraverso la previsione di una
condotta in precedenza penalmente irrilevante.

Quanto poi al secondo punto, a fronte della precisazione già
operata dalle Sez. Un. n. 37425/2013, ric. Favellato, cit. con ri-
guardo all’elemento di differenziazione tra illecito amministrativo
e reato tributario rappresentato dal rilascio al sostituito della cer-
tificazione delle ritenute, previsto solo in quest’ultimo, si è posto
in rilievo come, venendo ora sanzionato penalmente l’omesso ver-
samento di ritenute anche solo risultanti dalla dichiarazione, la di-
stinzione in oggetto rischi di venire quanto meno offuscata se non
vanificata con conseguente sovrapposizione tra loro delle fatti-
specie penale ed amministrativa.

E tutto ciò a prescindere dai non trascurabili aspetti critici che
la novazione legislativa appare avere comportato, primo fra tutti
il fatto che le ritenute risultanti dalla certificazione potrebbero
anche, nella variegata realtà dei casi, non coincidere con quelle
riportate in dichiarazione (il legislatore parrebbe invece muovere
dal presupposto in senso contrario), sì che l’interprete, a fronte
della equipollenza, oggi posta dalla norma, dell’una e dell’altra
documentazione, resterebbe libero di propendere per la prima ov-
vero per la seconda pur in presenza della possibile differenza di
importi tanto più rilevante attesa la previsione della soglia di pu-
nibilità contemplata dalla disposizione in esame.

7. In definitiva, dunque, va affermato il seguente principio:
«con riferimento all’art. 10 bis nella formulazione anteriore alle
modifiche apportate dal d. lgs. n. 158 del 2015, la dichiarazione
modello 770 proveniente dal sostituto di imposta non può essere
ritenuta di per sé sola sufficiente ad integrare la prova della
avvenuta consegna al sostituito della certificazione fiscale».

8. Tenuto dunque conto di tale principio, la sentenza impugnata
deve essere annullata.

Premesso che il terzo motivo, in realtà avente carattere logica-
mente pregiudiziale, è manifestamente infondato assumendosi,
pur a fronte dell’incontestata omissione del versamento e della al-
trettanto incontestata provenienza dall’imputato, rappresentante
legale della “MRC S.r.l.”, della dichiarazione modello 770, che
la sentenza non avrebbe indicato gli elementi di responsabilità,
sono invece fondati i primi due motivi di ricorso, tra loro stretta-
mente connessi.

La Corte dorica, infatti, ha desunto dalla dichiarazione suddetta
il solo elemento sulla cui base ritenere dimostrato il rilascio delle
certificazioni a fronte del silenzio serbato sul punto dall’imputato,
in tal modo ponendosi in contrasto con il principio sopra enunci-
ato e non considerando che è onere del pubblico ministero provare
il rilascio delle predette certificazioni.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza con rinvio
alla Corte d’Appello di Perugia che procederà a nuovo giudizio
nell’osservanza dei criteri di valutazione probatoria posti da
questa Corte. (omissis)
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SEZIONE III - 28 febbraio 2018

Pres. Rosi, Rel. Scarcella, P.M. Pratola (concl. conf.); Ric. Pa-
paro

Contraffazione di opere d’arte - Elemento soggettivo - Dolo
eventuale - Configurabilità (d. lgs. 22 gennaio 2004, art. 178;
Cod. pen. art. 43)

Il reato di contraffazione di opere d’arte è punibile a titolo di
dolo eventuale, atteso che l’evento (porre in commercio, o dete-
nere per farne commercio opere contraffatte) non deve costituire
il risultato precipuamente preso di mira dall’agente, essendo suf-
ficiente che l’agente ne abbia accettato il rischio di verificazione
(dolo eventuale). (1)

Ritenuto in fatto 
1. Con sentenza emessa in data 24 gennaio 2017, la Corte d’ap-

pello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del tribunale,
udienza 5 novembre 2014, appellata dal P.G., dichiarava il P. col-
pevole dei reati di contraffazione di opere d’arte (D.Lgs. n. 42 del
2004, art. 178, contestati ai capi a) e b) della rubrica), nonchè del
delitto di ricettazione, ritenuta l’ipotesi lieve di cui all’art. 648 cpv.
c.p., contestati come commessi in data (omissis) (capo a), in data
(omissis) (capo b) ed accertati in data (omissis) (capo c), condan-
nandolo alla pena di 1 anno di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personal-
mente, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti stret-
tamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in rela-
zione all’art. 648 c.p., D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178, lett. b), e
art. 192 c.p., commi 1 e 2 e correlato vizio di manifesta illogicità
della motivazione.

Si duole il ricorrente in quanto i giudici avrebbero erroneamente
ritenuto configurabile, anzitutto, il delitto di ricettazione attenuata
nonchè i reati di contraffazione relativi alle due opere d’arte og-
getto di contestazione, dipinto a firma Griffa e dipinto a firma De-
pero, ritenendo sussistere la consapevolezza in ordine alla falsità
dei due quadri sulla base di alcuni elementi.

Quanto al primo quadro (Griffa), il ricorrente, dopo aver richia-
mato alcuni passaggi della motivazione, sostiene che nel giudizio
di merito sarebbe stata fornita la prova della provenienza del qua-
dro non solo tramite la bolla di trasporto fornita dall’imputato al
momento della perquisizione nel 2011, ma anche attraverso le di-
chiarazioni del teste A. che lo aveva accompagnato e che aveva
quindi visto chi aveva venduto il quadro all’imputato, ossia tale
Ca.Ma., persona conosciuta dall’imputato e con cu aveva già
avuto in passato rapporti commerciali per l’acquisto o la permuta
di opere d’arte; l’imputato, pertanto, avrebbe dimostrato di essere
stato in buona fede sia all’atto dell’acquisto che all’atto di rimet-
tere in commercio il quadro in questione presso la casa d’aste il
(omissis) che, a sua volta, l’aveva ritenuto autentico e messo in
commercio, cedendolo ad una casa d’asta di Udine; l’afferma-
zione secondo cui l’imputato non avrebbe provato la provenienza
del dipinto a firma Griffa sarebbe errata e quindi in violazione
dell’art. 192 c.p.p., anche sotto il profilo della manifesta illogicità
laddove fonda la prova sul fatto che il teste Ca. non sia mai stato
esaminato e che questi avesse precedenti penali, non essendo
chiaro se tali precedenti siano anteriori al 2010/2011 e considerato
il fatto che la sua mancata citazione da parte dell’imputato non
può essere ritenuto elemento a carico dell’imputato medesimo.

Quanto, poi, al dipinto a firma Depero, si sostiene che anche
per questo vi sarebbe la prova della buona fede dell’imputato,
avendo indicato sin dalla fase delle indagini preliminari il cedente

nella persona di tale B. che glielo aveva dato in conto vendita “se
era un originale” e che, inoltre, non appena scoperta la falsità del
quadro non lo aveva più riproposto in vendita limitandosi a dete-
nerlo in attesa di restituzione; non sarebbe stato provato che il
quadro fosse nella disponibilità dell’imputato per finalità di ven-
dita/commercio; tenuto conto delle condizioni reali in cui il qua-
dro si trovava ed i rapporti con il B. - che come confermato dal
teste C. era persona conosciuta al P. - nonchè la consegna a titolo
precario dell’opera, sarebbe stato tutt’al più ravvisabile un com-
portamento colposo dell’imputato, con esclusione del dolo.

Le censure del ricorrente, infine, riguardano altri due elementi
valorizzati dalla Corte d’appello per sostenere la consapevolezza
dell’imputato circa la falsità dei quadri in questione; da un lato,
l’elemento costituito dalla mancata denuncia del P. nei confronti
del B., viene fatto oggetto di contestazione sia perchè questi non
risultava essere più in vita, sia perchè di per sè solo tale elemento
non poteva essere considerato indizio di malafede dell’imputato;
dall’altro, l’elemento costituito dagli esiti della c.t.u. che sarebbe
stata idonea a sciogliere ogni dubbio sulla falsità delle due opere,
costituirebbe affermazione illogica e contraddittoria, sia perchè il
c.t.u. avrebbe valutato le opere tenuto conto della quotazione in
aste recenti, laddove i fatti risalgono al 2010/2011, dunque il valore
che poteva avere l’opera all’epoca dei fatti secondo il ragiona-
mento della Corte è elemento di illogicità, sia perchè l’afferma-
zione che l’imputato, essendo un cuoco, non avrebbe potuto
trattare opere di importo elevato non essendo logico che questi
commerci opere d’arte in permuta con altri soggetti per valori cor-
rispondenti è priva di pregio.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in re-
lazione all’art. 62 bis c.p. e art. 99 c.p., comma 1.

Le censure si rivolgono al mancato riconoscimento delle circo-
stanze attenuanti generiche, essendo state escluse per la mancanza
di profili positivamente apprezzabili nella condotta dell’imputato;
diversamente, si sostiene, il giudice avrebbe dovuto prendere in
esame alcuni fattori attenuanti rilevabili nella condotta dell’im-
putato, quali la collaborazione con gli organi del procedimento,
il fatto di essersi sottoposto ad esame, l’indicazione di soggetti
coinvolti nel commercio delle opere in questione, il fatto di aver
partecipato al procedimento e la circostanza del valore non in-
gente della merce. 

Considerato in diritto 
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Si deve premettere all’esame dei motivi che gli stessi, com-

plessivamente, hanno in comune un vizio di fondo, prestando il
fianco al giudizio di genericità per aspecificità, non tenendo conto
delle ragioni esposte dai giudici di primo grado e di appello a con-
futazione delle identiche doglianze esposte nei motivi di appello.
Deve quindi essere fatta applicazione del principio, già affermato
da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassa-
zione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeter-
minati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute
infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della ne-
cessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla deci-
sione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione
(Sez. IV, n. 18826 del 9 febbraio 2012 - dep. 16 maggio 2012, ric.
Pezzo, in CED Cass., m. 253.849).

5. I motivi si appalesano, peraltro, manifestamente infondati.
6. Ed infatti, quanto al primo motivo (con cui il ricorrente de-

duce la violazione di legge in relazione all’art. 648 c.p., D.Lgs. n.
42 del 2004, art. 178, lett. b) e art. 192 c.p., commi 1 e 2 e correlato
vizio di manifesta illogicità della motivazione), la Corte d’appello
indica puntualmente le ragioni attraverso le quali ha ritenuto di
dover sovvertire il giudizio assolutorio assunto dal primo giudice.

La Corte territoriale, in particolare, precisa le ragioni dell’af-
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fermazione secondo cui l’imputato non aveva provato di essere
venuto in possesso dei dipinti in questione (quanto al Griffa, evi-
denzia come la persona del cedente, tale Ca. o Ca., non sarebbe
stato assunto in dibattimento nè indotto come teste, peraltro emer-
gendo come questi fosse conosciuto dalla PG come soggetto di
Bari dedito alla contraffazione di opere d’arte; ancora, si destitui-
sce di rilievo la circostanza costituita dall’esibizione del d.d.t. che
avrebbe accompagnato il quadro nella sua trasferta da Bari all’abi-
tazione dell’imputato, evidenziando come tale d.d.t. non solo non
riporti alcun quadro del Griffa ma nemmeno un quadro delle di-
mensioni oggetto del processo, pari a 57x82; quanto al Depero, i
giudici osservano come l’imputato non abbia voluto o potuto ot-
tenere riscontro di quanto dichiarato dal B. che gli avrebbe garan-
tito l’autenticità, essendo quindi fondata l’asserzione della sua
buona fede all’indicazione di un nominativo rimasto senza riscon-
tro; a ciò si aggiunge il fatto, secondo la valutazione logica con-
dotta dalla Corte d’appello, che nella sua stessa versione
l’imputato non solo non aveva restituito il quadro al B., ma non
avrebbe nemmeno sporto denuncia). I giudici di appello, a soste-
gno dell’affermazione di colpevolezza e, segnatamente, dalla con-
sapevolezza della falsità, quantomeno a titolo di dolo eventuale,
in capo al reo, richiamano gli esiti della c.t.u. eseguita dal galle-
rista P., che ha indicato le quotazioni delle opere in aste recenti
fornendo una stima assai elevata (6000,00 Euro per le opere di
Griffa; 10-12.000,00 Euro per le opere di Depero). È quindi evi-
dente, per i giudici di appello, che l’imputato, un cuoco senza par-
ticolari mezzi economici ed ammesso al patrocinio dei non
abbienti, anche se appassionato d’arte e così anche i suoi danti ed
aventi causa, non trattano affari di questi importo se non in forme
certo più garantite di quelle meramente verbali e senza trasferi-
mento di denaro quali quelle che risulterebbero nel caso in que-
stione; sulla base di tali considerazioni, dunque, la Corte d’appello
ritiene provata la piena accettazione da parte dell’imputato della
concreta possibilità che i quadri fossero di provenienza delittuosa.

7. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le censure del-
l’imputato si risolvono nell’evidente manifestazione di “dissenso”
del ricorrente sulla ricostruzione dei fatti e, soprattutto, sulla va-
lutazione delle prove operata dalla Corte d’appello, operazione
vietata in questa sede. Deve, sul punto, essere ricordato che gli
accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti
(giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia perve-
nuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motiva-
zione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato
di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto
o contraddittorietà della motivazione solo perchè contrari agli as-
sunti del ricorrente. Ne consegue che tra le doglianze proponibili
quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., non rientrano
quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti
la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti ver-
sioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni
e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della con-
gruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. IV, n. 87
del 27 settembre 1989 - dep. 11 gennaio 1990, ric. Bianchesi, in
CED Cass., m. 182.961). Il controllo di legittimità sulla motiva-
zione è, infatti, diretto ad accertare se a base della pronuncia del
giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale
probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente
assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da
tale controllo sia l’interpretazione e la consistenza degli indizi e
delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano
manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incom-
patibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del
provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare
ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una
diversa prospettazione dei fatti nè su altre spiegazioni, per quanto

plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez.
VI, n. 1762 del 15 maggio 1998 - dep. 1 giugno 1998, ric. Albano
L., in CED Cass., m. 210.923).

La sentenza impugnata non merita dunque censura sotto tale
profilo.

8. In sostanza, tutte le doglianze c.s. illustrate nel primo motivo,
rivolgono critiche alla valutazione del compendio probatorio ed
indiziario, pretendendo che sia questa Corte a sostituire la propria
valutazione a quella operata dai giudici territoriali, in particolare
sugli elementi fattuali indicati a sostegno della buona fede del-
l’imputato (come, ancora, sulla questione relativa alle dimensioni
del quadro o sulla descrizione contenuta nel d.d.t. o sulla quota-
zione reale delle opere o sull’esistenza o meno in vita del B. ov-
vero sull’indagare le ragioni della mancata citazione o meno del
Ca. o Ca.), operazione inibita in questa sede perchè con la stessa
si finisce per richiedere a questa Corte di legittimità di svolgere
apprezzamenti di fatto. Deve ribadirsi, a tal proposito, infatti che
in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di le-
gittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e di-
versi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal
ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore
capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito
(tra le tante: Sez. VI, n. 47204 del 7 ottobre 2015 - dep. 27 no-
vembre 2015, ric. Musso, in CED Cass., m. 265.482).

9. Corretta, infine, è la qualificazione dell’elemento soggettivo
dei reati contestati a titolo di dolo eventuale, come del resto rico-
nosciuto da questa Corte con riferimento al reato di ricettazione
(Sez. I, n. 27548 del 17 giugno 2010 - dep. 15 luglio 2010, ric.
Screti, in CED Cass., m. 247.718), nè potendo sussistere dubbi
circa la punibilità a tale titolo del reato di contraffazione di opere
d’arte, atteso che l’evento (porre in commercio, o detenere per
farne commercio opere contraffatte) non deve costituire il risultato
precipuamente preso di mira dall’agente, essendo sufficiente che
l’agente ne abbia accettato il rischio di verificazione (dolo even-
tuale), salvo che la peculiare tipizzazione della fattispecie deponga
in senso differente, circostanza da escludersi nel caso di specie).

10. Quanto, infine, al secondo motivo (con cui si deduce la vio-
lazione di legge in relazione all’art. 62 bis c.p. e art. 99 c.p.,
comma 1), la Corte d’appello motiva come indicato dal ricorrente,
ossia essendo state escluse per la mancanza di profili positiva-
mente apprezzabili nella condotta dell’imputato. Trattasi di moti-
vazione del tutto immune dai denunciati vizi, atteso che non rileva
la circostanza della mancata valutazione di fattori attenuanti. La
censura del ricorrente, infatti, non tiene conto della costante giu-
risprudenza di questa Corte secondo cui la sussistenza di circo-
stanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62 bis c.p. è oggetto di
un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motiva-
zione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria deci-
sione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non
contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti
di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori at-
tenuanti indicati nell’interesse dell’imputato, come, nel caso di
specie, la collaborazione con gli organi del procedimento, il fatto
di essersi sottoposto ad esame, l’indicazione di soggetti coinvolti
nel commercio delle opere in questione, il fatto di aver partecipato
al procedimento e la circostanza del valore non ingente della
merce (Sez. VI, n. 42688 del 24 settembre 2008 - dep. 14 novem-
bre 2008, ric. Caridi e altri, in CED Cass., m. 242.419).

11. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso
deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Alla luce della sen-
tenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato
che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella deter-
minazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria del-
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l’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versa-
mento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equi-
tativamente fissata in 2.000,00 Euro. (omissis)

(1) Ricettazione e contraffazione di opere d’arte: note in
tema di dolo eventuale

SOMMARIO: 1. La vicenda decisa dalla Corte di Cassazione - 2.
Ricettazione e commercio di opere false: concorso apparente
di norme o concorso di reati? - 3. Dolo eventuale: prove di re-
sistenza alla sentenza Thyssenkrupp.

1. La vicenda decisa dalla Corte di Cassazione
Con la sentenza in commento la terza sezione della Corte di

Cassazione conferma la condanna della Corte d’Appello di Trie-
ste per contraffazione di opere d’arte, sub specie di commercio
di opere false (art. 178, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004)1, e per
ricettazione attenuata (art. 648, co. 2, c.p.), condannando l’im-
putato alla pena di un anno di reclusione ed euro cinquecento di
multa relativamente all’acquisto di due dipinti falsi a firma
Griffa e Depero ed alla loro successiva commercializzazione
(dalla ricostruzione del fatto contenuta nella pronuncia sembre-
rebbe evincersi come solo il primo dei due quadri fosse stato ef-
fettivamente posto in commercio presso una casa d’aste di
Roma, mentre per il secondo dipinto la fattispecie contestata par-
rebbe quella - normativamente equivalente - di detenzione fina-
lizzata al commercio).

Sono almeno due le questioni giuridiche di particolare interesse
che emergono dalla sentenza in esame: da una parte viene in con-
siderazione la (implicita) conferma della configurabilità di un con-
corso di reati fra la ricettazione e il commercio di opere false e
dall’altra parte meritano di essere segnalate le considerazioni
svolte in tema di dolo eventuale, coefficiente soggettivo ravvisato
in riferimento ad entrambe le fattispecie. 

2. Ricettazione e commercio di opere false: concorso appa-
rente di norme o concorso di reati?

Per quanto concerne la prima questione, la pronuncia si pone
nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la
diversità strutturale delle condotte penalmente rilevanti (l’ac-
quisto, la ricezione o l’occultamento nella ricettazione e il com-
mercio di opere false di cui all’art. 178, co. 1, lett. b), d.lgs. n.
42/2004), nonché la eterogeneità dei beni giuridici tutelati dai
due delitti (il patrimonio nell’art. 648 c.p., la regolarità e la cor-
rettezza degli scambi commerciali, la tutela della buona fede e
del patrimonio nell’art. 178, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004)
escluda un rapporto di specialità fra le fattispecie, le quali pos-

sono dunque concorrere2.
Si tratta di una soluzione interpretativa condivisa anche dalla

dottrina maggioritaria3 e che parrebbe confermare come nella con-
traffazione di opere d’arte la tutela dei beni culturali si realizzi
soltanto mediatamente4, in considerazione della pluralità degli in-
teressi giuridici protetti dalla disposizione (come sostenuto anche
dalla giurisprudenza più recente, che la riconduce nello schema
dei reati plurioffensivi)5.

Sullo sfondo della questione si intravede chiaramente la rile-
vanza assunta dal bene giuridico tutelato in riferimento alla dico-
tomia concorso apparente di norme-concorso di reati. Sebbene,
infatti, la giurisprudenza prevalente resti ancorata a un principio
di specialità inteso come confronto strutturale e astratto tra fatti-
specie6, le considerazioni relative al bene giuridico risultano
spesso determinanti7. 

3. Dolo eventuale: prove di resistenza alla sentenza Thys-
senkrupp

Quanto all’elemento soggettivo dei due delitti, come già preci-
sato, la Corte di cassazione svolge interessanti considerazioni in
tema di dolo eventuale, che si prestano anche a riflessioni di ca-
rattere più generale relative a un “bilancio post Thyssenkrupp”.

Nella ricettazione figura, com’è noto, un presupposto della con-
dotta, che consiste nella provenienza da delitto del “denaro” o
delle altre “cose” acquistate, ricevute od occultate, oltre che una
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2 Cfr. Cass., Sez. II, 12 novembre 2004, n. 25186; Cass., Sez. II., 24 mag-
gio 2007, n. 32839; in questo senso v. anche Cass., Sez. II, 10 maggio
2010, n. 17745. 
3 In questo senso v. F. LEMME, La contraffazione e alterazione d’opere
d’arte nel diritto penale, Cedam, 2001, 103; P. CIPOLLA, La repressione
penale della falsificazione delle opere d’arte, in Il codice dei beni culturali
e del Paesaggio. Gli illeciti penali, Giuffrè, 2005, 263 ss.; G. MARI, Art.
178, in Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura
di G. Leone-A. Tarasco, Cedam, 2006, 1017; ID., Art. 178-179, in Codice
dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M.A. Sandulli, Giuffrè, 2012,
1287; per alcune considerazioni critiche cfr. P. COCO, Teoria del falso
d’arte, Cedam, 1988, 175 ss.; G. MORGANTE, Art. 178-179, in Leggi penali
complementari, a cura di T. Padovani, Giuffrè, 2007, 93. 
4 Sul punto v. F. MANTOVANI, Lineamenti della tutela penale del patrimonio
artistico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/1976, 91 ss. e recentemente G. MARRA,
Art. 178, in Leggi penali complementari commentate, a cura di A. Gaito-
M. Ronco, Utet, 2009, 571; V. MANES, La tutela penale, in Diritto e ge-
stione dei beni culturali, a cura di C. Barbati-M. Cammelli-G. Sciullo, Il
Mulino, 2011, 303; A. MASSARO, Diritto penale e beni culturali: aporie e
prospettive, in Patrimonio culturale. Profili giudici e tecniche di tutela, a
cura di E. Battelli-B. Cortese-A. Gemma-A. Massaro, RomaTre-Press,
2017, 190; com’è noto, in dottrina si registrano diverse posizioni in merito
al bene giuridico tutelato dalla fattispecie; secondo alcuni autori, ad esem-
pio, la contraffazione di opere d’arte si porrebbe a tutela dell’integrità del
patrimonio artistico (così A. LANZI, La tutela del patrimonio artistico at-
traverso la repressione delle falsificazioni delle opere d’arte. Carenze e li-
miti della legislazione vigente, in La tutela del patrimonio artistico-Atti del
VI simposio di diritto e procedura penale, Giuffrè, 1977, 218) altri sosten-
gono invece che il bene giuridico tutelato sia la sola fede pubblica (cfr. P.
COCO, Teoria del falso d’arte, cit., 55 ss.), mentre altra parte della dottrina
valorizza la tutela della regolarità degli scambi commerciali (così, ex multis,
G. MARINI, Note minime in materia di c.d. falso d’arte in Studi senesi,
1/1989, 91 ss.; F. LEMME, La contraffazione, cit., 93).
5Cfr. ex multis Cass., Sez. III., 25 febbraio 2000, n. 4084; Cass., Sez. III.,
4 novembre 2003, n. 48695; Cass., Sez. III, 4 maggio 2006, n. 19249;
Cass., Sez. VI, 24 settembre 2008, n. 39474; in dottrina v. R. TAMIOZZO,
Art. 178 e 179, in Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, commento
coordinato da R. Tamiozzo, Giuffrè, 2005, 773; V. MANES, La tutela pe-
nale, cit., 303; G. VOLPE, Manuale di diritto dei beni culturali, Cedam,
2013, 473.
6 Cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1235; Cass., Sez. VI,
10 marzo 2016 n. 13425; Cass., Sez. Un., 28 aprile 2017, n. 20664.
7 Sul punto v., ad esempio, Cass., Sez. III, 20 novembre 2015 n. 3539;
Cass., sez. III, 08 ottobre 2015, n. 50561; Cass., Sez. II, 15 maggio 2015,
n. 25363.

1 Per comodità espositiva si riporta il testo dell’art. 178, lett. b), d.lgs. n.
42/2004 «È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con
la multa da euro 103 a euro 3099 [...] chiunque, anche senza aver con-
corso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commer-
cio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio
dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di
oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico [...]»;
per una ricostruzione delle fattispecie in materia di contraffazione di opere
d’arte v. M. PETRONE, La tutela penale dei beni culturali, in Ricerca sui
beni culturali, vol. I, Servizio studi legislazione e inchieste parlamentari,
1975, 259 ss.; S. BOBICCHIO, voce Opere d’arte (contraffazione o altera-
zione di), in Enc. dir., vol. XXX, Giuffè, 1980, 310 ss.; L. CONTI, voce
Opere d’arte (Contraffazione e alterazione di), in Nss. dig. it., App., vol.
V, Utet, 1984, 500 ss.; G.C. ROSI, voce Opere d’arte (contraffazione o al-
terazione di), in Dig. disc. pen., vol. IX, Utet, 1995, 1 ss.



415

clausola di riserva («fuori dai casi di concorso nel reato»)8. La
struttura della fattispecie non sembrerebbe molto dissimile rispetto
a quella che incrimina il commercio di opere false: ai sensi del-
l’art. 178, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 quest’ultimo può essere
infatti realizzato «anche senza aver concorso nella contraffa-
zione», che ne costituisce un presupposto. Si tratta ad esempio dei
casi in cui, come nella vicenda in esame, la contraffazione sia stata
materialmente realizzata da un soggetto diverso rispetto a colui
che successivamente commercializza l’opera falsa e che non ha
concorso nella contraffazione9. 

In entrambe le ipotesi si pone dunque il problema dell’accerta-
mento del dolo con particolare riferimento alla rappresentazione
della provenienza delittuosa del bene da parte del soggetto agente,
che non ha concorso nel reato presupposto.

La questione com’è noto ha impegnato a lungo la dottrina e la
giurisprudenza, avuto particolare riguardo alla compatibilità del
dolo eventuale con la fattispecie di ricettazione, risultando assai
complesso tracciare il confine fra quest’ultima ipotesi delittuosa
e la contravvenzione di cui all’art. 712 c.p. (c.d. incauto acquisto,
ove si punisce chiunque acquisti o riceva a qualsiasi titolo cose
che «si abbia motivo di sospettare che provengano da reato»). 

Come rilevato da una parte della dottrina10, il problema sem-
brerebbe riguardare in termini analoghi anche il commercio di
opere false previsto dall’art. 178, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 42/2004,
la cui imputazione a titolo di dolo eventuale non appare tuttavia
ricorrente in giurisprudenza, come sembra evincersi dalla esiguità
di pronunce sul punto11.

Il giudice di legittimità, ripercorrendo le argomentazioni della
Corte di Appello, ritiene sussistente in capo all’imputato la con-
sapevolezza della falsità dei due dipinti principalmente sulla base
di due argomentazioni.

In primo luogo si sostiene che il valore dei quadri, come valu-
tato dalla c.t.u. tenendo conto delle quotazioni delle opere in aste
recenti, sarebbe superiore a quindicimila euro: dunque l’imputato,
“un cuoco senza particolari mezzi economici”, non avrebbe trat-
tato affari di questo importo se non in forme più garantite di quelle
meramente verbali12.

In secondo luogo, in merito al quadro a firma Griffa, egli non
avrebbe dato conto delle modalità con cui era venuto in possesso
del quadro medesimo; mentre in riferimento al dipinto a firma De-
pero non avrebbe denunciato il cedente una volta scoperta la fal-
sità dell’opera d’arte13.

In considerazione di tali elementi la Corte ritiene integrato l’ele-
mento soggettivo del dolo eventuale avuto riguardo alla ricetta-
zione (ma il discorso sembrerebbe valere anche per il commercio
di opere false), sostenendo che vi sia stata «[...] la piena accetta-
zione da parte dell’imputato della concreta possibilità che i qua-
dri fossero di provenienza delittuosa»14.

Per quanto riguarda questo profilo (l’accettazione della “con-
creta possibilità” circa la provenienza delittuosa dei quadri) la pro-
nuncia in commento sembrerebbe dunque allinearsi con quanto
sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sen-
tenza “Nocera”, mediante la quale il giudice della nomofilachia
ha risolto l’annoso contrasto interpretativo in ordine alla configu-
rabilità del dolo eventuale nella ricettazione15. Nella sentenza in
esame non si fa tuttavia riferimento alla c.d. prima formula di
Frank (o teoria ipotetica del consenso), cui invece le Sezioni Unite
“Nocera” ricorrono per accertare il dolo eventuale16-17. 

Secondo la prima formula di Frank, com’è noto, si dovrebbe
infatti stabilire come il reo avrebbe agito se si fosse rappresentato
il verificarsi dell’evento (e in questo caso l’esistenza del presup-
posto della condotta, cioè la provenienza delittuosa del bene) non
come possibile, ma come certo (dolo eventuale quando si appura
che il reo avrebbe agito ugualmente; in caso contrario colpa co-
sciente)18.

Ciò premesso, con specifico riferimento al commercio di opere
false la Corte sostiene altresì che «[...] Corretta, infine, è la qua-
lificazione dell’elemento soggettivo dei reati contestati a titolo di
dolo eventuale [...] né potendo sussistere dubbi circa la punibilità
a tale titolo del reato di contraffazione di opere d’arte, atteso che
l’evento (porre in commercio, o detenere per farne commercio
opere contraffatte) non deve costituire il risultato precipuamente
preso di mira dall’agente, essendo sufficiente che l’agente ne
abbia accettato il rischio di verificazione (dolo eventuale) [...]»19. 

Si tratta di un passaggio argomentativo che non parrebbe del
tutto condivisibile per due ordini di ragioni. 

In primo luogo si riconduce il commercio di opere false nell’am-
bito dei reati ad evento naturalistico, mentre invece il “porre in com-
mercio” o il “detenere per farne commercio” di cui all’art. 178, co.
1, lett. b), d. lgs. n. 42/2004 sembrerebbe riferirsi unicamente alla
condotta penalmente rilevante: la fattispecie, altrimenti detto, par-
rebbe doversi configurare nei termini di un reato di mera condotta20.

In secondo luogo, pur volendo accedere all’interpretazione for-
nita dal giudice di legittimità, per l’imputazione a titolo di dolo
eventuale nel commercio di opere false la pronuncia in commento
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15 Cass., Sez. Un., 26 novembre 2009, n. 12433, § 3 Cons. in dir., «[...] il
dolo eventuale nella ricettazione richiede un atteggiamento psicologico
che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino
immediatamente più alto di quello del mero sospetto, configurandosi in
termini di rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità
della provenienza della cosa da delitto»; sulla sentenza Nocera v., ex mul-
tis, M. DONINI, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le
Sezioni Unite riscoprono l’elemento psicologico, in Cass. pen., 7-8/2010,
2555 ss.; P. PISA, Punibilità della ricettazione a titolo di dolo eventuale,
in Dir. pen. proc., 7/2010, 826 ss.; G.P. DEMURO, Il dolo eventuale alla
prova del delitto di ricettazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2011, 308 ss.
16 Cass., Sez. Un., 26 novembre 2009, n. 12433, § 3 Cons. in dir., «In-
somma perché possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un sem-
plice motivo di sospetto, rispetto al quale l’agente potrebbe avere un
atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero di-
sinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco,
che impone all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando
l’eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire, perciò, richia-
mando un criterio elaborato in dottrina per descrivere il dolo eventuale,
può ragionevolmente concludersi che questo rispetto alla ricettazione è
ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della prove-
nienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di
tale provenienza avesse avuta la certezza»; per la giurisprudenza succes-
siva v. ad esempio Cass., Sez. II, 17 marzo 2016, n. 13117.
17 Sulla prima formula di Frank come criterio di prova del dolo eventuale
cfr. M. DONINI, Dolo eventuale, cit., 2561.
18 Sulla prima formula di Frank e su alcune delle obiezioni che alla stessa
sono state mosse v. per tutti M. ROMANO, Art. 43, in Commentario siste-
matico del codice penale, vol. I, Giuffrè, 2004, 443 ss.
19 Cass., Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 23544, Cons. in dir., § 9.
20 Sul punto v. F. LEMME, La contraffazione, cit., 74.

8 Sul punto v. per tutti F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol.
II, Delitti contro il patrimonio, Cedam, 2016, 270 ss.
9 Sul punto v. amplius P. COCO, Teoria del falso d’arte, cit., 174 ss.
10 Cfr. V. MANES, La tutela penale, cit., 303 «[...] anche se questa norma
non richiede espressamente la conoscenza della falsità, si tratta di reato
doloso, e, pertanto, è necessaria la consapevolezza della previa contraf-
fazione da parte dell’autore, e, quindi, la percezione della falsità (si potrà
discutere, semmai, se la messa in commercio o in circolazione di un bene
acquistato incautamente, magari accompagnato dal sospetto sulla sua
autenticità, sia tale da configurare comunque il reato, ammettendo la ri-
levanza del c.d. dolo eventuale»; sulla necessaria conoscenza della falsità
delle opere messe in circolazione v. anche G.P. DEMURO, Beni culturali e
tecniche di tutela penale, Giuffrè, 2002, 175.
11 Sulla questione si v., per alcuni cenni, Cass., Sez. III, 24 novembre 2011,
n. 47366.
12 Così Cass., Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 23544, § 6 Cons. in dir.
13 Ibidem.
14 Ibidem, § 6 Cons. in dir. e § 9 Cons. in dir.



ricorre alla teoria della c.d. “accettazione del rischio”21, nonostante
le critiche che ad essa sono state mosse dalla sentenza delle Se-
zioni Unite “Thyssenkrupp”22.

Senza entrare nel merito della complessa ricostruzione del con-
fine fra dolo eventuale e colpa cosciente tracciato dalle Sezioni
Unite, è tuttavia noto come ad avviso del giudice della nomofila-
chia per l’imputazione a titolo di dolo eventuale non sia sufficiente
la semplice accettazione del rischio di verificazione dell’evento,
potendosi ravvisare un’accettazione del rischio anche nell’ambito
della c.d. colpa cosciente23. Secondo le Sezioni Unite l’imputa-
zione a titolo di dolo eventuale si contraddistingue sia sul piano
dell’elemento “rappresentativo” (dovendosi trattare di una previ-
sione avente ad oggetto un evento “concreto”, a differenza di
quella caratteristica della colpa cosciente), sia sul piano dell’ele-
mento “volitivo” (dovendo sussistere il c.d. bilanciamento degli
interessi compiuto dal reo)24.

Il ricorso da parte della sentenza in commento alla teoria
dell’accettazione del rischio “di vecchio stampo” sembrerebbe
in qualche modo vanificare l’intervento nomofilattico della Cas-
sazione teso a comporre l’eterogeneità dei criteri distintivi fra
dolo eventuale e colpa cosciente emersi in giurisprudenza nel
corso degli anni. Si tratta di una circostanza che, a fortiori, me-
rita di essere sottolineata a seguito delle modifiche introdotte
dalla l. n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando) all’art. 618 c.p.p.,
il cui nuovo comma 1-bis, analogamente a quanto già previsto
dall’art. 347 c.p.c., stabilisce che se una sezione della Corte ri-
tiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la deci-
sione del ricorso. 

Le ragioni di una simile difficoltà nella “stabilizzazione” delle
Sezioni unite Thyssenkrupp risiedono probabilmente nel fatto che
quell’approdo non possa considerarsi del tutto risolutivo, tenuto

conto della perdurante varietà di criteri cui una parte della giuri-
sprudenza di legittimità continua a ricorrere (la teoria della rap-
presentazione, la prima formula di Frank, l’accettazione del
rischio, et cetera)25 e della duttilità del pur ampio catalogo di in-
dicatori enunciato della Sezioni unite.

ALESSANDRO LAURITO

B) MASSIMARIO (*)

88. Associazione per delinquere di tipo mafioso - Concorso
esterno - Natura giurisprudenziale del concorso esterno -
Principi della Corte europea dei diritti dell’uomo nella sent.
Contrada contro Italia - Portata generale dei principi -
Esclusione (Cod. pen. artt. 416 bis, 110; Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 46)

I principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile
2015 nel procedimento Contrada contro Italia, in ordine alla natura
di fattispecie di creazione giurisprudenziale del concorso esterno
in associazione mafiosa, non possono essere estesi a casi diversi,
in quanto, fermi restando gli obblighi di conformazione imposti
dall’art. 46 CEDU, che operano limitatamente al caso di cui si con-
troverte, il sistema penale nazionale è ispirato al modello della le-
galità formale in cui non solo non è ammissibile alcun reato di
“origine giurisprudenziale”, ma la punibilità delle condotte illecite
trova il suo fondamento nei principi di legalità e tassatività. 
(In motivazione la Corte ha affermato che le Sezioni unite penali,
con la sentenza n. 33478 del 2005, non hanno dato vita ad una
nuova fattispecie incriminatrice, ma, attraverso la clausola generale
prevista dell’art. 110 cod. pen., hanno riconosciuto la responsabilità
per l’apporto che l’agente fornisce al gruppo criminale, senza es-
serne affiliato e nella consapevolezza di tale estraneità). (1)

Sez. I, sentenza n. 8661, 12 gennaio 2018 - 22 febbraio 2018,
Pres. Bonito, Rel. Centonze, P.M. Orsi (concl. conf.); Ric. Esti

___________________
(1) Massime precedenti Vedi: n. 2653 del 2016, in CED Cass., m.

265.926; n. 18132 del 2016, ivi, m. 266.908; n. 42996 del 2016, ivi, m.
268.203.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 33748 del 2005, in CED Cass.,
m. 231.671.
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25 Si veda ad esempio Cass., Sez. IV, 11 luglio 2017, n. 48081, che ricorre
alla teoria della rappresentazione; Cass., Sez. I, 13 luglio 2017, n. 51022
che ricorre alla prima formula di Frank; Cass., Sez. V, 16 maggio 2017, n.
29896 che ricorre all’accettazione del rischio; sul punto v. anche M. DOVA,
Dolo eventuale: la Cassazione ritorna al passato. Un contrasto solo for-
male?, in Dir. pen. cont., 18 marzo 2015, 4 ss.; V. MONGILLO, Il lato oscuro
della rappresentazione: riflessioni sulla colpa con previsione alla luce
della sentenza Schettino, in Dir. pen. cont., 14 febbraio 2018, 14 ss.  

21 Per un efficace chiarimento su cosa s’intenda per teoria dell’’“accetta-
zione del rischio” v. recentemente M. GALLO, Accettazione del rischio tra
perché e come, in Crit. dir., 3-4/2007, 250 ss.  
22 Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343 in Dir. pen. cont., 6 novembre
2014, con nota di A. AIMI, Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssen-
Krupp; sulla sentenza v., ex multis, G. FIANDACA, Le Sezioni Unite tentano
di diradare il “mistero” del dolo eventuale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
4/2014, 1938 ss.; M. RONCO, La riscoperta della volontà nel dolo, ivi,
1953 ss.; R. BARTOLI, Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul
caso Thyssenkrupp, in Giur. it., 11/2014, 2566 ss.; G. DE VERO, Dolo even-
tuale e colpa cosciente: un confine tuttora incerto, Riv. it. dir. proc. pen.,
1/2015, 77 ss.; M. ROMANO, Dolo eventuale e Corte di cassazione a Se-
zioni Unite: per una rivisitazione della c.d. accettazione del rischio, ivi,
2/2015, 559 ss.; L. EUSEBI, Formula di Frank e dolo eventuale in Cass.,
S.U., 24 aprile 2014 (ThyssenKrupp), ivi, 2/2015, 623 ss.; K. SUMMERER,
La pronuncia delle Sezioni unite sul caso Thyssenkrupp. Profili di tipicità
e colpevolezza al confine tra dolo e colpa, in Cass. pen., 2/2015, 490 ss.  
23 Cfr. Cass., Sez. Un, 24 aprile 2013, n. 38343, § 43.2 «La colpevolezza
per accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevolezza
propria del reato colposo, non alla più grave colpevolezza che caratterizza
il reato doloso [...]».
24 Ibidem, § 50 «[...] nel dolo non può mancare la puntuale, chiara cono-
scenza di tutti gli elementi del fatto storico propri del modello legale de-
scritto dalla norma incriminatrice [...] che l’evento oggetto della
rappresentazione appartenga al mondo del reale, costituisca una prospet-
tiva sufficientemente concreta, sia caratterizzato da un apprezzabile livello
di probabilità» e in riferimento alla colpa cosciente «Occorre allora par-
tire dalla già evocata connessione tra regola cautelare ed evento.
L’evento, si è visto, deve costituire concretizzazione del rischio che la cau-
tela era chiamata a governare»; per quanto concerne invece l’elemento
volitivo «Occorrerà comprendere se l’agente si sia lucidamente raffigu-
rata la realistica prospettiva della possibile verificazione dell’evento con-
creto costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia per così dire
confrontato con esso e infine, dopo aver tutto soppesato, dopo aver con-
siderato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia consape-
volmente determinato ad agire comunque, ad accettare l’eventualità della
causazione dell’offesa».

(*)  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.
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89. Atti sessuali con minorenne - Bene giuridico tutelato - In-
tegrità psicofisica del minore nello sviluppo della propria
sessualità (Cod. pen. art. 609 quater)

Il bene giuridico del reato di atti sessuali con minorenne non è la
libertà di autodeterminazione dello stesso, non potendo egli espri-
mere alcun consenso, ma l’integrità fisio-psichica del medesimo
nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità. (1)

Sez. III, sentenza n. 23205, 11 aprile 2018 - 23 maggio 2018, Pres.
Di Nicola, Rel. Cerroni, P.M. Molino (concl. conf.); Ric. G.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 15287 del 2004, in CED Cass.,

m. 228.610; n. 29662 del 2004, ivi, m. 229.358; n. 24258 del 2010, ivi,
m. 247.289.

90. Circostanze aggravanti comuni - Circostanza aggravante
dell’aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera
- Nozione - Fattispecie (Cod. pen. art. 61, n. 11)

L’abuso di relazioni di prestazioni d’opera, previsto come circo-
stanza aggravante dall’art. 61 n. 11 cod. pen., è configurabile in
presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia,
che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo - e
non una mera facoltà - di facere. 
(Fattispecie in tema di appropriazione indebita, nella quale è stata
ritenuta la configurabilità dell’aggravante in questione nella con-
dotta dell’imputato, che si era appropriato di somme di denaro de-
rivanti da puntate effettuate da clienti nell’ambito di contratto di
ricevitoria per la raccolta di scommesse sportive). (1)

Sez. II, sentenza n. 25912, 2 marzo 2018 - 7 giugno 2018, Pres.
Davigo, Rel. Beltrani, P.M. Mazzotta (concl. conf.); Ric. Ortolani

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 14651 del 2013, in CED Cass.,

m. 255.792; n. 6350 del 2014, ivi, m. 262.563; n. 634 del 2017, ivi, m.
271.929.

91. Circostanze attenuanti - Circostanza attenuante ad effetto
speciale di cui all’art. 625 bis c.p. - Assoggettabilità al giu-
dizio di bilanciamento - Applicabilità del regime di esclu-
sione di cui all’art. 8 del d.l. 152 del 1991 - Esclusione -
Ragioni (Cod. pen. artt. 625 bis, 69; d. l. 13 maggio 1991, n.
152, conv. con mod. con la l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 8)

La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 625 bis
cod. pen. è soggetta all’ordinario giudizio di comparazione tra cir-
costanze eterogenee di cui all’art. 69 cod. pen., non potendo essere
ad essa applicato lo speciale regime di esclusione del giudizio di
bilanciamento previsto dall’art. 8, d.l. 13 maggio 1991, n.152
(convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), per i reati di stampo
mafioso, che non costituisce principio generale. (1)

Sez. V, sentenza n. 17915, 27 novembre 2017 - 20 aprile 2018, Pres.
Vessichelli, Rel. Micheli, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. Labiad

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 32937 del 2014, in CED Cass., m.

261.659; n. 31983 del 2017, ivi, m. 270.430.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 10713 del 2010, in CED Cass.,
m. 245.930.

92. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri fino a 10 kg - Eva-
sione dell’IVA all’importazione in relazione ai tabacchi lavorati
esteri contrabbandati - Depenalizzazione (D.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43, art. 291 bis, comma 2; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
art. 70; d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 1)

La fattispecie di contrabbando di tabacchi lavorati esteri per quan-
titativi fino a 10 chilogrammi, di cui all’art. 291-bis, comma 2, del
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e quella di evasione dell’IVA all’im-
portazione, prevista dal disposto dell’art. 70 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 in relazione agli art. 291-bis e seguenti del citato d.P.R.
n. 43 del 1973, rientrano nella previsione generale di depenalizza-
zione di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, es-
sendo sanzionate con la sola pena della multa e non risultando
ricomprese fra le fattispecie escluse dalla stessa come indicate nel-
l’elenco allegato al citato decreto legislativo. (1)

Sez. III, sentenza n. 15436, 24 novembre 2017 - 6 aprile 2018, Pres.
Fiale, Rel. Andreazza, P.M. Molino (concl. diff.); Ric. Cella e altro

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 44940 del 2017, in CED Cass., m.

271.337.

93. Detenzione abusiva di armi - Detenzione di munizioni per
arma comune da sparo - Presupposto - Idoneità all’impiego
delle munizioni (Cod. pen. art. 697)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 697 cod. pen.,
le munizioni per arma comune da sparo devono possedere un re-
quisito minimo di efficienza che le renda idonee all’impiego. (1)

Sez. III, sentenza n. 17744, 14 marzo 2018 - 19/04/2018, Pres.
Sarno, Rel. Reynaud, P.M. Molino (concl. diff.); Ric. Terrasi

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 43356 del 2011, in CED Cass.,

m. 250.983.

94. Falsità in atti - Falsità ideologica commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici - Falsificazione del prospetto delle
condizioni finanziarie di un Comune - Configurabilità del
diverso reato di falso in certificati amministrativi - Esclu-
sione - Ragioni (Cod. pen. artt. 479, 477)

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, ai sensi dell’art.
479 cod. pen. (e non quello di falso in certificato amministrativo di
cui all’art. 480 cod. pen.), la condotta del Sindaco e del responsabile
del servizio finanziario di un ente locale che formino falsamente il
prospetto delle condizioni finanziarie del Comune per il rispetto del
cd. “patto di stabilità”, previsto dall’art. 77 bis, comma 15, d.l. 25
giugno 2008, n. 122. 
(In motivazione, la Corte ha chiarito che, malgrado la legge defi-
nisca il prospetto come certificato, esso è invece un atto pubblico,
in quanto riveste una propria distinta e autonoma efficacia giuri-
dica in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del
“patto di stabilità”). (1)

Sez. V, sentenza n. 14617, 19 ottobre 2017 - 30 marzo 2018, Pres. Palla,
Rel. De Gregorio, P.M. Di Leo (concl. conf.); Ric. Ravazzano e altri

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 1491 del 2006, in CED Cass., m.

233.043; n. 25028 del 2006, ivi, m. 235.188; n. 30314 del 2008, ivi, m.
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240.446; n. 46273 del 2011, ivi, m. 251.549.

95. Falsità in atti - Falso in titoli di credito - Falsificazione di
libretto postale - Sussumibilità nella fattispecie - Esclusione
- Ragioni (Cod. pen. art. 491)

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione
dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491
cod. pen., la condotta di falsificazione di un libretto postale non è
più soggetta a sanzione penale. 
(In motivazione la Corte ha precisato che la negoziazione di buoni
fruttiferi da parte di Poste S.p.a costituisce servizio di tipo banca-
rio, disciplinato dal diritto privato, sicché tali documenti non pos-
sono essere considerati come titoli di credito trasmissibili per
girata ex art. 491 cod. pen.). (1)

Sez. II, sentenza n. 20437, 7 marzo 2018 - 9 maggio 2018, Pres.
Prestipino, Rel. Di Pisa, P.M. Zacco (concl. parz. diff.); Ric. Cal-
lea e altro

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 7707 del 1979, in CED Cass., m.

142.925; n. 4951 del 2017, ivi, m. 269.079; n. 11999 del 2017, ivi, m.
926.971; n. 25948 del 2017, ivi, m. 270.287; n. 36670 del 2017, ivi, m.
271.111.

96. Favoreggiamento reale - Rapporti con il delitto di riciclag-
gio - Clausola di riserva - Fattispecie sussidiaria (Cod. pen.
artt. 379, 648 bis)

Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidia-
ria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all’art. 648 bis
cod. pen. Ne consegue che, qualora sussistano gli estremi di questa
seconda ipotesi delittuosa, deve essere esclusa la prima. (1)

Sez. II, sentenza n. 16819, 22 marzo 2018 - 16 aprile 2018, Pres. Ia-
sillo, Rel. Rago, P.M. Baldi (concl. parz. diff.); Ric. Mangino e altri

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 11709 del 1994, in CED Cass.,

m. 199.762; n. 43295 del 2010, ivi, m. 248.949.
Massime precedenti Vedi: n. 7728 del 1983, in CED Cass., m. 160.353.

97. Inquinamento - Attività organizzate per il traffico ille-
cito di rifiuti - Confisca obbligatoria del mezzo di tra-
sporto impiegato - Applicabilità anche ai fatti precedenti
all’entrata in vigore del comma 4 bis dell’art. 260 della d.
lgs. 152 del 2006 - Ragioni (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.
260, comma 4 bis)

Il disposto di cui al comma 4-bis dell’art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, introdotto dall’art. 1, comma 3 della legge 22 maggio
2015, n. 68, si applica anche ai fatti precedenti all’entrata in vigore
della disposizione anzidetta in quanto, con questa, il legislatore
ha normalizzato il principio giurisprudenziale, preesistente alla
novella, secondo cui, in tema di gestione illecita di rifiuti, è ob-
bligatoria, ai sensi dell’art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, la con-
fisca dei mezzi di trasporto impiegati per il traffico illecito di
rifiuti di cui al citato art. 260. (1)

Sez. III, sentenza n. 2284, 28 novembre 2017 - 19 gennaio 2018,
Pres. Ramacci, Rel. Reynaud, P.M. Corasaniti (concl. conf.); Ric.
Benedetti.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 4746 del 2007, in CED Cass., m.

238.784; n. 35879 del 2008, ivi, m. 241.030.

98. Maltrattamenti in famiglia - Mobbing - Pratiche persecu-
torie ai danni di lavoratore dipendente finalizzate alla sua
emarginazione - Configurabilità del reato - Condizioni -
Rapporto di lavoro avente natura para-familiare - Nozione
(Cod. pen. art. 572)

Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente
e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto mobbing) possono
integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qua-
lora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura
para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abi-
tuali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una
parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più
debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. 
(Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato in re-
lazione alle condotte poste in essere dai superiori in grado nei con-
fronti di un appuntato dei Carabinieri). (1)

Sez. VI, sentenza n. 14754, 13 febbraio 2018 - 30 marzo 2018,
Pres. Mogini, Rel. Giordano, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric.
p.c. in proc. M.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 28603 del 2013, in CED Cass.,

m. 255.976; n. 13088 del 2014, ivi, m. 259.591; n. 24057 del 2014, ivi,
m. 260.066; n. 24642 del 2014, ivi, m. 260.063.
Massime precedenti Vedi: n. 28553 del 2009, in CED Cass., m. 246.637;
n. 51591 del 2016, ivi, m.  268.819.

99. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Soggetto titolare della po-
sizione di garanzia nelle strutture aziendali complesse - In-
dividuazione - Soggetto espressamente deputato alla
gestione del rischio - Fattispecie in tema di responsabilità
del direttore di stabilimento (d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81; Cod.
pen. art. 40)

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell’indi-
viduazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre
fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione
del rischio con la conseguenza che è riconducibile alla sfera ge-
stionale del direttore di stabilimento, con delega in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, la sottoposizione degli impianti
a regolare manutenzione, al fine di rilevare ed eliminare eventuali
difetti pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
(Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sen-
tenza che aveva riconosciuto la responsabilità del direttore di sta-
bilimento per l’infortunio occorso a un lavoratore che aveva
compiuto una pericolosa operazione per supplire a un difetto di
funzionamento di un macchinario, di cui il direttore di stabili-
mento non era a conoscenza, per non avere predisposto e verifi-
cato che il servizio di manutenzione ponesse in essere i necessari
controlli e lo tenesse costantemente informato sui loro esiti). (1)

Sez. IV, sentenza n. 18409, 28 marzo 2018 - 27 aprile 2018, Pres.
Ciampi, Rel. Pezzella, P.M. Casella (concl. conf.); Ric. Oberti.

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 3444 del 2004, in CED Cass., m. 230713;

n. 8118 del 2017, ivi, m. 269133; n. 22606 del 2017, ivi, m. 269.972.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 38343 del 2014, in CED Cass.,
m. 261.108.
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100. Sospensione condizionale della pena - Obblighi del con-
dannato - Eliminazione delle conseguenze dannose del reato
- Reati edilizi - Subordinazione della sospensione condizio-
nale della pena alla demolizione dell’opera abusiva - Legit-
timità - Motivazione sul punto - Necessità - Esclusione -
Ragioni (Cod. pen. artt. 163, 165; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
artt. 44, 31)

In tema di reati edilizi, il giudice può subordinare la concessione
della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle
conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell’opera
abusiva, senza dover procedere a specifica motivazione sul punto,
essendo questa implicita nell’emanazione dell’ordine di demoli-
zione che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è
emesso sulla base dell’accertamento della persistente offensività
dell’opera stessa nei confronti dell’interesse protetto. (1)

Sez. III, sentenza n. 23189, 29 marzo 2018 - 23 maggio 2018,
Pres. Di Nicola, Rel. Ramacci, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric.
Ferrante

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 9847 del 2017, in CED Cass., m.

269.208; n. 72853 del 2018, ivi, m. 272.560.
Massime precedenti Difformi: n. 3139 del 2014, in CED Cass., m.
258.587; n. 17729 del 2016, ivi, m. 267.027; n. 39471 del 2017, ivi, m.
272.503.

101. Stupefacenti - Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope - Fatto di lieve entità -
Criteri di valutazione - Fattispecie (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 73, comma 5)

In tema di stupefacenti, il riconoscimento del reato di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 richiede una adeguata
valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità
e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con ri-
ferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’afferma-
zione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di
offensività e proporzionalità della pena. 
(In motivazione, la Corte ha affermato che la configurabilità del-
l’ipotesi lieve, non può essere esclusa sulla base di singoli para-
metri, quali la diversa tipologia delle sostanze cedute o lo
svolgimento non occasionale dell’attività di spaccio, astraendo
tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fon-
data su una razionale analisi riguardante la combinazione di tutte
le specifiche circostanze). (1) 

Sez. VI, sentenza n. 1428, 19 dicembre 2017 - 15 gennaio 2018,
Pres. Paoloni, Rel. Silvestri, P.M. Pratola (concl. conf.); Ric. Fer-
retti. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 48850 del 2016, in CED Cass.,

m. 268.218; n. 14882 del 2017, ivi, m. 269.457; n. 22655 del 2017, ivi,
m. 270.013; n. 46495 del 2017, ivi, m. 271.338; n. 49153 del 2017, ivi,
m. 271.142.
Massime precedenti Difformi: n. 26205 del 2015, in CED Cass., m.
264.065; n. 6624 del 2017, ivi, m. 269.130.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 35737 del 2010, in CED Cass.,
m. 247.911.

102. Trasferimento fraudolento di valori - Intestazione fittizia
- Accertamento della mera disponibilità del bene in capo al
soggetto formalmente titolare - Insufficienza - Onere del ti-

tolare formale di dimostrare la provenienza mediante legit-
time disponibilità finanziarie (D.L. 8 luglio 1992, n. 306, art.
12 quinquies)

Al fine di dimostrare l’intestazione fittizia, di cui all’art. 12 quin-
quies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, occorre la prova, sia
pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impie-
gate per l’acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l’ap-
plicazione di misure di prevenzione, essendo insufficiente
l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi
non ne risulta essere formalmente titolare. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che il titolare formale del
bene ha l’onere di dimostrare l’impiego di legittime disponibilità
finanziarie non essendo sufficiente, al fine di giustificare la pro-
venienza dei beni, la mera esibizione degli atti negoziali di acqui-
sto regolarmente stipulati e trascritti). (1)

Sez. VI, sentenza n. 5231, 12 gennaio 2018 - 02 febbraio 2018,
Pres. Mogini, Rel. Calvanese, P.M. Di Leo (concl. diff.); Ric. Pol-
verino e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 13938 del 2005, in CED Cass., m.

231.239; n. 20743 del 2014, ivi, m. 260.402; n. 31751 del 2015, ivi, m.
264.461.

103. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omesso
versamento di assegno periodico al figlio nato fuori dal ma-
trimonio - Configurabilità del reato di cui all’art. 3 della l.
54 del 2006 (l. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3)

In tema di reati contro la famiglia, è configurabile il reato di cui all’art.
3, legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche in caso di omesso versamento,
da parte di un genitore, dell’assegno periodico disposto dall’autorità
giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio. (1)

Sez. VI, sentenza n. 14731, 22 febbraio 2018 - 30 marzo 2018,
Pres. Mogini, Rel. Corbo, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. S.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 25267 del 2017, in CED Cass.,

m. 270.030.
Massime precedenti Difformi: n. 2666 del 2016, in CED Cass., m.
268.968.
Massime precedenti Vedi: n. 23866 del 2013, in CED Cass., m. 255.269.

104. Violenza privata - Condotta - Violenza diretta a cagionare
lesioni personali - Configurabilità del reato - Esclusione -
Ragioni (Cod. pen. art. 610)

Non è configurabile il delitto di violenza privata allorquando gli
atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un
pati, ma siano essi stessi produttivi dell’effetto lesivo, senza al-
cuna fase intermedia di coartazione della libertà di determina-
zione della persona offesa. 
(Fattispecie in cui la Corte, salva la sussistenza di eventuali altri
reati, ha escluso la configurabilità di quello di cui all’art. 610 cod.
pen. nella condotta dell’imputato che, affiancando con l’auto la per-
sona offesa in bicicletta, la faceva cadere con una spinta, così co-
stringendola ad interrompere il suo regolare percorso stradale). (1) 

Sez. V, sentenza n. 10132, 5 febbraio 2018 - 6 marzo 2018, Pres.
Bruno, Rel. Scotti, P.M. Loy (concl. diff.); Ric. Ippolito e altro

424LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)



___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 2480 del 2000, in CED Cass., m.

216.545; n. 35237 del 2008, ivi, m. 241.159; n. 1215 del 2015, ivi, m.
261.743; n. 44548 del 2015, ivi, m. 264.685; n. 47575 del 2016, ivi, m.
268.405

GIURISPRUDENZA DELLE
MAGISTRATURE DI MERITO

TRIBUNALE DI PISA - 12 febbraio 2018

Giud. D’Auria - Imp. Bernardini

Omicidio colposo - Omicidio colposo commesso con viola-
zione delle norme del Codice della Strada - Violazione degli
art. 142 e 143 C.d.S. - Causalità materiale - Causalità della
colpa e comportamento alternativo lecito - Insussistenza (Cod.
pen. art. 589 bis, 589, commi 2 e 3 ante riforma, 43, 40; d. lgs. 30
aprile 1992, n. 285, artt. 142, 143)

Sentenza - Principio di correlazione tra l’imputazione con-
testata e la sentenza - Contestazione del fatto a titolo di colpa
generica e specifica - Individuazione di un profilo di colpa spe-
cifica diverso ed ulteriore rispetto a quello contestato - Con-
danna dell’imputato per tale violazione fatta riconfluire nella
colpa generica - Violazione del principio difesa (Cod. proc. pen.
art. 521; Cod. pen. art. 43, comma 3)

In tema di omicidio colposo commesso con violazione degli art.
142 e 143 del Codice della Strada, non sussiste il rimprovero pe-
nale in capo al soggetto il quale pur conducendo la vettura ad
una velocità superiore al limite e non in prossimità del margine
destro della carreggiata destra, viene attinto da altro soggetto
che, perdendo il controllo della propria vettura, invade la corsia
opposta e perde la vita nell’urto. Le norme richiamate non anno-
verano infatti fra il loro spettro cautelare la possibilità di scon-
giurare l’evento in concreto verificatosi. Pertanto, non sussiste la
causalità della colpa. 
Le dinamiche dell’evento in concreto accertate inducono altresì

ad escludere la presenza di un comportamento alternativo lecito
che il conducente avrebbe dovuto tenere. Dal momento che non
appare unanime il grado di probabilità di scongiurare l’evento
che la condotta alternativa lecita dovrebbe avere, occorre che il
giudice provi la responsabilità del soggetto imputato alla luce del
criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio che nel caso di specie
porta anch’esso ad escludere la prospettazione accusatoria. (1)

A fronte di una contestazione a titolo di colpa generica e spe-
cifica il giudice non può condannare l’imputato per un profilo di
colpa specifica ulteriore e diverso, emerso in dibattimento, pena
la violazione del diritto di difesa. (2)

Fatto e diritto
Con decreto del 6 maggio 2015 Bernardini Johnny veniva citato

a giudizio innanzi a questo Giudice monocratico per rispondere
dei reati di cui in epigrafe.

All’udienza del 14 ottobre 2016 aveva inizio la celebrazione
dell’istruttoria dibattimentale, con l’escussione dei testi Bonanni

Massimiliano, Virgilio Andrea, Bernardini Mauro, Tramacere Lo-
renzo, del consulente tecnico Cai Massimiliano e con l’acquisi-
zione della documentazione prodotta dal P.M., ivi compresa la
consulenza autoptica; all’udienza del 15 novembre 2016 venivano
escussi i testi Bottaini Alessio e Barsotti Chiara ed acquisita la
documentazione prodotta dalla parte civile Satriano Giuseppina
Rosa; all’udienza del 19 settembre 2017 veniva escusso il consu-
lente tecnico Giusiani Mario ed acquisita la relazione a sua firma,
per poi procedere all’esame dell’imputato; all’udienza del 17 ot-
tobre 2017 veniva escusso ai sensi dell’art. 507 c.p.p. il teste Mar-
raz Maurizio.

Ritiene il Giudice che l’istruttoria dibattimentale espletata non
abbia fornito la prova certa della penale responsabilità del Ber-
nardini in ordine ai reati ascrittigli, con la conseguenza che lo
stesso deve essere mandato assolto, sia pure ai sensi del comma 2
dell’art. 530 c.p.p., dal delitto p. e p. dall’art. 589 c.p. perché il
fatto non costituisce reato e dalla contravvenzione di cui all’art.
187 c.d.s. perché il fatto non sussiste.

I fatti: intorno alle ore 00.50 del 10 agosto 2011 lungo la via
Amedeo di Nodica nel comune di Vecchiano si verificava un si-
nistro automobilistico tra l’autovettura Peugeot 106 condotta da
Satariano Antonio e la Ford Fiesta guidata dal Bernardini nel
corso del quale il primo perdeva la vita.

La velocità di marcia dei due veicoli è stata calcolata dal con-
sulente tecnico, nominato dal P.M. ai sensi dell’art. 360 c.p.p., in
70-75 km/h per quanto riguarda la Ford Fiesta ed in circa 30-40
km/h per la Peugeot 106; la presenza di una siepe, unitamente
all’andamento curvilineo della strada, limitava l’avvistamento re-
ciproco dei veicoli nel tratto interessato a non oltre 80 metri; il
punto di impatto tra le due autovetture è stato individuato all’in-
terno di una curva destrorsa secondo la direzione di marcia della
Peugeot 106, ma non è stato possibile stabilire il punto preciso,
atteso che dopo l’urto entrambi i veicoli effettuavano un testacoda;
sul manto stradale non venivano rilevate incisioni, segni di frenata
e/o tracce di scarrocciamento; in ogni caso i detriti lasciati dai
mezzi erano maggiormente concentrati a cavallo della linea di
mezzeria e situati in posizione più ravvicinata alla vettura condotta
dal Satariano; la mancata individuazione del punto d’urto non ha
consentito una precisa ricostruzione del sinistro, sia per quanto ri-
guarda il calcolo delle velocità tenute dalle due autovetture al mo-
mento dell’impatto, che per quanto concerne il comportamento
dei conducenti nei momenti immediatamente antecedenti la col-
lisione; tuttavia, il fatto che i detriti fossero concentrati a centro
strada consente di poter affermare con certezza quantomeno che
la collisione sia avvenuta in corrispondenza della linea di mezze-
ria; tale circostanza dimostra che entrambi i veicoli, negli istanti
precedenti la collisione, non mantenevano la destra rigorosa della
propria corsia di marcia; tale ipotesi sarebbe confermata dal fatto
che, se l’urto fosse avvenuto con uno dei due mezzi posizionato
strettamente alla destra della propria corsia di marcia, quest’ul-
timo non avrebbe potuto completare il testacoda, stante il ridotto
spazio laterale disponibile per la rotazione (invero, la strada, a
doppio senso di marcia, è costituita da due corsie asfaltate larghe
complessivamente 6,40 m. sostanzialmente equiripartite e suddi-
vise da una linea di mezzeria continua. Al margine della corsia di
pertinenza dell’autovettura Peugeot 106 sono rispettivamente pre-
senti una porzione di banchina erbosa ed una siepe costituita da
piante a piccolo e medio fusto; a latere della corsia di marcia del-
l’autovettura Ford Fiesta si rileva la presenza di un tratto di ban-
china erbosa e di un piccolo fossato adiacente al muro perimetrale
di una attività commerciale).

La dinamica del sinistro, dunque, è stata ricostruita prospet-
tando due distinte ipotesi: la prima ricostruzione ipotizza che sia
stata la Peugeot 106 ad invadere la contraria corsia di marcia; se-
condo il consulente tecnico, tale ipotesi è altamente probabile, in

425 426LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Seconda: Diritto Penale)



427

quanto la dinamica di invasione della corsia ad opera della Peu-
geot 106 è quella tipica di chi, per distrazione o per malore, non
tiene la curva, lasciando procedere diritto il proprio mezzo. Pe-
raltro, in tale ipotesi il tempo che intercorre tra l’inizio della de-
viazione che avrebbe portato la Peugeot 106 condotta dal
Satariano ad invadere la corsia opposta e l’impatto è dell’ordine
di un secondo, vale a dire pari al tempo psicotecnico di reazione
tipico di un normale individuo (questo spiegherebbe anche perché
non sono state rilevate tracce di frenata, posto che il Bernardini
non ne avrebbe materialmente avuto il tempo).

La seconda ricostruzione, viceversa, ipotizza che sia stata la
Ford Fiesta ad invadere la corsia della Peugeot 106: in questo
caso la posizione sulla carreggiata della Ford Fiesta sarebbe
quella tipica di un veicolo che si appresta a rientrare nella corsia
di pertinenza a seguito dell’invasione di quella opposta. Se così
fosse, è possibile stimare - secondo il consulente tecnico - che
l’intera manovra di invasione della corsia opposta ed il tentativo
di rientro in quella di competenza avrebbe avuto una durata di al-
meno due secondi, dunque un tempo sufficiente per il conducente
della Peugeot 106 per tentare una frenata di emergenza. Invero, a
due secondi dalla collisione entrambi i mezzi erano reciproca-
mente visibili, in quanto si trovavano ad una distanza di circa 65
metri, dunque, inferiore al campo di avvistabilità di 80 metri del
tratto interessato dal sinistro. Tuttavia, tenuto conto che sul luogo
dell’incidente non sono state rinvenute tracce di frenata, secondo
il consulente tecnico la presente ipotesi risulta altamente impro-
babile.

Orbene, che la prima ipotesi sia, tra le due possibili prospettate,
quella altamente probabile trova conferma anche nella testimo-
nianza di Marraz Maurizio, anche a voler prescindere dalle di-
chiarazioni dell’imputato e degli altri testimoni, a lui legati da
vincoli di parentela o di amicizia (rispetto alle quali, comunque,
non sono emersi elementi che possano farle ritenere inattendibili).
Ed invero, il Marraz ha riferito che incrociò l’autovettura condotta
dal Satariano e che la stessa mi passò molto, molto vicino a me,
mi passò molto vicino e mi toccò un niente e sentii il botto, ma
proprio niente io passai e sentii il botto (cfr. verbale stenotipico
dell’udienza del 17 ottobre 2017, fol. 5); che l’autovettura della
persona offesa si trovava penso anche oltre la linea bianca - si,
cioè tirai anche un attimino a destra per... - diciamo che il signor
non aveva iniziato a fare la curva (cfr. verbale stenotipico del-
l’udienza del 17 ottobre 2017, fol. 6); che a suo giudizio la Peu-
geot 106 andava diritto.

Per concludere la parte ricostruttiva, deve essere infine eviden-
ziato che è risultata pacifica la violazione delle regole cautelari
contestate dall’Accusa, cioè quelle di cui agli arti. 142 e 143 c.d.s.,
essendo emerso che il Bernardini marciava ad una velocità di circa
70-75 km/h, a fronte del limite di velocità fissato in quel tratto di
strada in 50 km/h e non ottemperava all’obbligo di mantenere la
destra rigorosa.

Questi i fatti e la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Orbene, partendo dalla contravvenzione di cui all’art. 187 c.d.s.

- che pure sarebbe evidentemente prescritta, posto che i fatti ri-
salgono al 10 agosto 2011 (per cui la prescrizione è maturata il
10 agosto 2016) -, ritiene il Tribunale che il Bernardini debba es-
sere mandato assolto perché il fatto non sussiste. Ed invero, il teste
Bonanni ha riferito che, quando giunse sul posto, aveva modo di
notare che l’imputato era scosso e turbato, ma che - quanto alla
presenza degli indici sintomatici della guida sotto l’effetto di stu-
pefacenti - non è stato in grado di poterlo affermare, propendendo
più per l’assenza dello stato di alterazione psicofisica (no, non
sono in grado di dirlo ma ... no, secondo me no - cfr. verbale ste-
notipico dell’udienza del 14 ottobre 2016, fol. 6).

Dunque, a carico dell’imputato vi sono unicamente i risultati
delle analisi cliniche, dalle quali risulta una positività ai cannabi-

noidi, non essendo emersi elementi dai quali poter desumere lo
stato di alterazione psicofisica al momento in cui era alla guida
dell’autovettura. In buona sostanza, non risulta che il Bernardini
all’atto del sinistro presentasse i sintomi tipici che si manifestano
in seguito all’assunzione di sostanza stupefacente (ad esempio,
pupille dilatate, eloquio sconnesso, difficoltà di deambulazione,
stati di euforia).

Sul punto, ritiene il Tribunale, con il conforto della giurispru-
denza della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., IV sez. pen.,
15 maggio 2013, n. 39160, ric. P.G. in proc. Braccini; Cass., IV
sez. pen., 11 giugno 2009, n. 41796, ric. P.G. in proc. Giardini;
Cass., IV sez. pen., 8 luglio 2008, n. 33312, ric. Gagliano), che il
reato di cui all’art. 187 c.d.s. è integrato dalla condotta di guida
in stato d’alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di
sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l’assun-
zione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di re-
sponsabilità, è necessario provare non solo la precedente
assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche che l’agente abbia
guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione.

In altri termini, la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187
c.d.s. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupe-
facenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-
fisica determinato da tale assunzione (la alterazione psico-fisica
è, dunque, un elemento costitutivo della fattispecie). Perché possa
dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente
provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è
posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che
egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione.

Così, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di eb-
brezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o
che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati
nel comma secondo dell’art. 186 c.d.s., per la configurabilità del
reato ex art. 187 c.d.s. è necessario sia un accertamento tecnico-
biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alte-
razione psico-fisica. Ciò perché l’uso di droga non può che essere
accertato nei modi previsti dall’art. 187, comma 2, c.d.s. attraverso
cioè un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, non po-
tendo desumersi da elementi sintomatici esterni (come invece è
ammesso per l’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool), in
quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche
in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle so-
stanze (cfr. ex plurimis, da ultimo, Cass., IV sez. pen., 2 marzo
2010 n. 11848, ric. Tavano).

Ma ciò non basta ad integrare la tipicità del fatto, in quanto, se-
condo il dettato dell’art. 187 c.d.s., altri elementi probatori devono
dimostrare la sussistenza della alterazione psicofisica. Infatti, a
differenza dell’alcool che viene velocemente assorbito dall’orga-
nismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché
l’esame tecnico (in particolare, quello effettuato sulle urine, come
nel caso che qui occupa) potrebbe avere un esito positivo in rela-
zione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e
che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di altera-
zione. In questa ottica la differenza di disciplina tra gli artt. 186 e
187 c.d.s. trova una sua giustificazione razionale.

Orbene, nel caso di specie difetta la prova dello stato di altera-
zione psicofisica (che è, come si diceva, un elemento costitutivo
della fattispecie), atteso che il verbalizzante ha affermato di non
poter dire che il Bernardini presentasse gli indici sintomatici del-
l’alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti.

Passando ora all’omicidio colposo aggravato dalla violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ritiene il Tri-
bunale che l’istruttoria dibattimentale non abbia provato al di là di
ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell’imputato, di-
fettando nel caso di specie la prova certa in ordine alla sussistenza
della causalità della colpa, con la conseguenza che si impone una
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pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Procedendo con ordine, osserva il Giudice che in linea generale

nei reati colposi, una volta accertata la causalità della condotta, cioè
che un determinato comportamento umano, attivo od omissivo,
abbia interferito nella causazione dell’evento, occorre poi verificare
se la violazione della regola cautelare abbia contribuito a cagionare
l’evento in concreto verificatosi, posto che l’art. 43 c.p. collega
l’evento alla violazione della regola cautelare, scritta o generata da
fonte sociale. L’ulteriore accertamento che il giudice deve compiere
è quello diretto a verificare se l’evento dannoso cagionato sia quello
per evitare il quale è posta la regola cautelare (c.d. concretizzazione
del rischio), per cui si deve escludere la responsabilità per colpa se
l’evento non rientra nello spettro tipico di quelli per evitare i quali
è stata posta la regola violata, anche se l’evento è causalmente col-
legato alla condotta (in questi casi c’è nesso di causalità della con-
dotta, ma non c’è colpa). Si tratta di una indagine successiva a
quella relativa all’accertamento della causalità della colpa, perché
- prima di porsi il problema della corrispondenza tra l’evento veri-
ficatosi e lo scopo della norma cautelare violata - occorre riscontrare
se l’azione o omissione colposa abbia inciso sulla verificazione
dell’evento. Ciò che in ogni caso deve essere chiaro è che la con-
cretizzazione del rischio va valutata con un giudizio ex post, ad
evento avvenuto, visto che si tratta di valutare se quest’ultimo rien-
tra nello spettro di quelli presi in considerazione all’atto della for-
mazione della regola precauzionale violata.

Orbene, non vi è dubbio che la condotta del Bernardini abbia
contribuito a cagionare l’evento (causalità della condotta).

Quanto alla causalità della colpa, invece, va evidenziato che il
consulente tecnico ha affermato che la violazione delle regole cau-
telari cristallizzate negli artt. 142 e 143 c.d.s. da parte dell’impu-
tato non ha influito sulla causazione dell’evento morte. Ed invero,
quanto al superamento del limite di velocità, stante l’insufficiente
tempo a disposizione del Bernardini per attuare una frenata di
emergenza (va ribadito che secondo la ricostruzione più probabile
il tempo che intercorre tra l’inizio della deviazione che avrebbe
portato la Peugeot 106 ad invadere la corsia opposta e l’impatto
è stato stimato nell’ordine di un secondo, che costituisce il tempo
psicotecnico di reazione tipico di un normale individuo), la vio-
lazione di tale regola cautelare non ha efficacia causale con l’oc-
corso; quanto all’obbligo di tenere strettamente la destra della
propria corsia di marcia, se pure tale cautela fosse stata seguita
dal Bernardini, l’impatto si sarebbe verificato ugualmente, atteso
che il veicolo condotto dal Satariano avrebbe in ogni caso urtato
il mezzo antagonista impattando (non con la parte frontale, ma)
contro la sua fiancata sinistra. Dunque, anche la suddetta viola-
zione non ha nesso eziologico con il sinistro.

Quanto alle conseguenze dell’impatto tra i due veicoli, il con-
sulente ha affermato che - se pure il Bemardini avesse tenuto una
condotta di guida ossequiosa delle regole cautelari di cui agli artt.
142 e 143 c.d.s. - l’impatto sarebbe comunque stato devastante
ugualmente perché ... - sarebbe stato anche in questo caso molto
grave (cfr. verbale stenotipico dell’udienza del 14 ottobre 2016,
foll. 47-48), non riuscendo ad esprimersi in termini più precisi,
nonostante le sollecitazioni delle parti e del Tribunale.

Se così è, deve allora escludersi che nel caso che qui occupa sus-
sista la causalità della colpa. Ed invero, affermare - come afferma
l’art. 43 c. p. - che per aversi colpa l’evento deve essere stato cau-
sato da una condotta soggettivamente riprovevole implica che l’in-
dicato nesso eziologico non si configuri quando una condotta
appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non
avrebbe comunque evitato l’evento. Non sarebbe, invero, razionale
pretendere - fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità
- un comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il
risultato antigiuridico (si parla a tal proposito di prevenibilità in
concreto dell’evento: affermare in tali casi la responsabilità per

colpa significherebbe attribuire l’evento all’agente per il semplice
versari in re illicita). Tale assunto rende evidente la forte connes-
sione esistente in molti casi tra le problematiche sulla colpa e
quelle sull’imputazione causale. Infatti, non di rado le valutazioni
che riguardano lo sviluppo causale si riverberano sul giudizio di
evitabilità in concreto. Tuttavia, poiché, come si è già evidenziato,
nel caso in esame il profilo squisitamente causale (cioè quello della
causalità della condotta) può ritenersi positivamente superato, la
causalità di cui qui si parla è appunto quella della colpa. Essa si
configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe
certamente evitato l’esito antigiuridico, ma anche quando una con-
dotta appropriata aveva apprezzabili, significative probabilità di
scongiurare il danno (come sarebbe irrazionale pretendere un com-
portamento comunque inidoneo ad evitare l’evento, altrettanto sa-
rebbe rinunziare a muovere l’addebito colposo nel caso in cui la
condotta osservante delle cautele, sebbene non certamente risolu-
tiva, avrebbe diminuito significativamente il rischio di verifica-
zione dell’evento, cioè avrebbe avuto significative probabilità di
salvare il bene protetto). Su tale assunto la riflessione giuridica è
sostanzialmente concorde, dovendosi registrare solo differenti sfu-
mature in ordine al livello di probabilità richiesto per ritenere l’evi-
tabilità dell’evento (cfr., ex plurimis, Cass., IV sez. pen., 6 giugno
2013, n. 31980, ric. Nastro e altri; Cass., IV sez. pen., 14 febbraio
2008, n. 19512, ric. p.c. in proc. Aiana).

Orbene, per mandare assolto l’imputato è sufficiente il dubbio
in ordine alla sussistenza della causalità della colpa e la circo-
stanza per cui il consulente tecnico offra due ricostruzioni alter-
native del sinistro (la prima che ritiene altamente probabile,
secondo la quale sarebbe stato il Satariano ad invadere la opposta
corsia di marcia e la seconda, che ipotizza molto meno probabile,
secondo la quale l’imputato avrebbe invaso la corsia di marcia
percorsa dalla Peugeot 106) costituisce un dato già di per sé suf-
ficiente ad instillare un dubbio ragionevole in ordine alla colpe-
volezza del Bernardini. Altrettanto va osservato in ordine alle
conseguenze che si sarebbero verificate nel caso in cui il preve-
nuto avesse rispettato le regole cautelari di cui agli arti. 142 e 143
c.d.s., che il consulente ha ipotizzato nella sostanza di analoga
gravità, pur non potendo essere più preciso.

In particolare, evidenzia il Tribunale che l’oltre il ragionevole
dubbio è un principio che vale sia come regola sull’onere della
prova, che come regola di giudizio; la regola probatoria e la regola
di giudizio sono due facce della stessa medaglia: invero, la pre-
sunzione costituzionale di non colpevolezza è innanzitutto un’au-
tentica regola di giudizio, in quanto orientata a considerare
prevalente nel dubbio l’interesse individuale di libertà di fronte
alla pretesa punitiva dello Stato (cioè guida il giudice nella deci-
sione); ma la peculiarità della regola di giudizio è quella di proiet-
tarsi a ritroso nel processo, funzionando da criterio organizzativo
dell’attività probatoria, che condiziona il metodo di costruzione
della prova. In altri termini, il criterio dell’oltre ogni ragionevole
dubbio costituisce sia una regola probatoria (l’accusa deve provare
la colpevolezza dell’imputato al di là del dubbio), che di giudizio
(il giudice, quando l’accusa non abbia adempiuto al suo onere,
deve prosciogliere), regola nella quale va individuata la sostanza
concreta della presunzione di innocenza, condizione questa neces-
saria per ristabilire la giusta prospettiva e la corretta funzione del
processo.

Invero, i valori di immensa portata posti in gioco dal processo
penale esigono che il giudice tragga dal contesto processuale -
ed in particolare dalla constatazione che è meglio lasciar libero
un colpevole piuttosto che condannare un innocente - la regola
di giudizio che deve stare alla base delle sue decisioni, che è la
regola dell’oltre il ragionevole dubbio. Solo in tal modo, se-
condo l’insegnamento di autorevole dottrina penalistica, si su-
pera il vuoto di razionalità proprio del principio del libero
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convincimento.
Dunque, non risulta pertinente la giurisprudenza civile richiamata

dal Difensore della Parte civile Didon Berthe, atteso che nel pro-
cesso civile vale la regola del più probabile che no o della prepon-
deranza dell’evidenza (è sufficiente cioè dare la prova che il
convenuto ha torto più probabilmente che no), secondo la quale il
grado di conferma dell’ipotesi assunta a base della decisione giuri-
sdizionale può attestarsi anche poche unità sopra il 50%. Nel pro-
cesso penale, invece, dove il criterio di riferimento (la regola
giuridica) è costituito dall’oltre ogni ragionevole dubbio, è richiesto
un livello minimo di conferma probatoria molto più elevato di
quello della prevalenza di conferma logica di una ipotesi rispetto
alle altre, dunque di una prova che superi ogni ragionevole dubbio.

In altri termini, nel processo penale lo standard della regola pro-
batoria e di giudizio deve essere assolutamente stringente: dunque,
non la probabilità logica prevalente, né la preponderanza dell’evi-
denza, ma un grado di conferma dell’ipotesi di accusa che superi
il filtro dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Invero, l’ipotesi di ac-
cusa potrà pur essere l’unica attendibile, ma - per garantire che
un innocente non venga condannato - dovrà possedere un requisito
più forte, dovrà cioè essere indenne da dubbi ragionevoli: nel pro-
cesso penale il problema non è mettere a confronto l’ipotesi del-
l’accusa e quella della difesa, per individuare quella più probabile,
ma è quello di stabilire se l’ipotesi dell’accusa consente di affer-
mare la colpevolezza dell’imputato senza nessun ragionevole dub-
bio (del resto, è l’accusa che deve provare la colpevolezza, non
avendo l’imputato l’obbligo di dimostrare la propria innocenza).
Proprio in tale ottica va, peraltro, letto anche il significato del
comma 2 dell’art. 530 c.p.p., che disciplina la assoluzione per in-
sufficienza o contraddittorietà della prova: sono insufficienti le
prove che, complessivamente considerate, lasciano spazio o dubbi
ragionevoli; senza il riferimento all’oltre ogni ragionevole dubbio
la norma sulla insufficienza delle prove appare consegnata al so-
lito destino delle valutazioni irrazionali del giudice.

Tornando al caso di specie, rileva il Tribunale come nemmeno
possa essere condiviso il percorso logico argomentativo seguito dal-
l’altro Difensore della Parte civile Satariano Giuseppina Rosa, che
ha individuato la causalità della colpa nella violazione della regola
cautelare di cui all’art. 149 c.d.s., che impone al conducente di te-
nere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede (Du-
rante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che
precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni
caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che
precedono). Invero, da un lato deve osservarsi come tale cautela sia
finalizzata ad evitare collisioni con il veicolo che precede, non con
quello che proviene dalla direzione opposta, ragion per cui nel caso
di specie mancherebbe la cosiddetta concretizzazione del rischio.
Sul punto, va ben chiarito che, per poter addebitare un evento dan-
noso a titolo di colpa ad un soggetto, è necessario che la regola cau-
telare violata sia quella che mirava ad evitare proprio l’evento che
si è verificato, ciò che non è avvenuto nel caso che qui occupa,
posto che la cautela cristallizzata nell’art. 149 c.d.s. è finalizzata a
scongiurare il tamponamento del veicolo che precede e con quella
determinata concatenazione causale, non lo scontro frontale tra due
veicoli provenienti da opposte direzioni; quando l’evento di danno
verificatosi è diverso da quello preso in considerazione dalla regola
precauzionale violata, dunque, deve ritenersi che, pur in presenza
della violazione della regola cautelare, il fatto non costituisca reato
(c’è il nesso causale, ma manca la colpa). In altri termini, in appli-
cazione del principio della concretizzazione del rischio, si deve
escludere la responsabilità per colpa se l’evento non rientra nello
spettro cautelare di quelli per evitare i quali è stata posta la regola
violata, anche se l’evento è causalmente collegato alla condotta: ciò
consente di sfuggire al pericolo di una connessione meramente og-
gettiva tra regola violata ed evento (cosi testualmente Cass., IV sez.

pen., 14 febbraio 2008, n. 19512, ric. p.c. in Proc. Aiana).
Dall’altro lato, va affermato con altrettanta chiarezza che un sif-

fatto incedere non sarebbe ammissibile (rectius: tollerabile), atteso
che costituirebbe una palese violazione del diritto di difesa. È vero
che la contestazione elevata al Bernardini comprende anche profili
di colpa generica (sotto l’aspetto dell’imperizia e dell’imprudenza),
ma ritiene il Tribunale che la prassi di contestare tale profilo di
colpa generica, sussidiario rispetto al rimprovero relativo alla vio-
lazione di specifiche regole cautelari, dischiuda discutibili prospet-
tive di indeterminatezza del rimprovero colposo, sotto il profilo
oggettivo, consentendo al giudice l’autonoma enucleazione di re-
gole cautelari del caso concreto, ponendo così un evidente, quanto
inquietante, problema di legalità della colpa, nel tentativo - dav-
vero esiziale in termini di tipicità della fattispecie colposa - di re-
cuperare sul versante dell’inosservanza di più generiche cautele
quanto non è stato contestato con riguardo alla violazione di regole
cautelari positivizzate dal legislatore ovvero di far rientrare nella
contestazione di colpa generica la violazione di una regola caute-
lare scritta, ma non contestata dal P. M..

Ed invero, se il principio di correlazione tra accusa e sentenza
risponde alla esigenza di garantire in concreto il diritto di difesa,
impedendo che l’imputato possa essere condannato per un fatto
non contestato rispetto al quale non è stato in grado di difendersi
adeguatamente, è evidente che - a fronte di una contestazione di
colpa generica - non si può far rientrare in essa una qualsiasi
ipotesi di colpa specifica non indicata nella imputazione. Non è
ammissibile che da un iniziale generico addebito di imprudenza
si giunga alla affermazione della responsabilità penale per
l’inosservanza di una regola di disciplina settoriale che descriva
puntualmente il comportamento che in quel determinato caso
doveva essere tenuto dall’imputato (nel caso che qui occupa
l’art. 149 c.d.s.), regola magari emersa all’esito della istruttoria
dibattimentale a fornire una maggiore determinatezza alla con-
dotta colposa originariamente contestata e rispetto alla quale
l’imputato non è stato in grado di potersi adeguatamente difen-
dere anche mediante l’ausilio di un consulente di parte.

In ogni caso, ciò che appare risolutivo è che non risulta provato
oltre il ragionevole dubbio che l’imputato non rispettasse la di-
stanza di sicurezza, posto che sul punto non è stato svolto nessun
accertamento e che tale circostanza appare evidentemente diri-
mente. Peraltro, il teste Marraz ha riferito di non essersi accorto
che dietro di lui vi fosse un’altra autovettura, essendosene reso
conto solo dopo aver sentito il rumore dell’urto (cfr. verbale ste-
notipico dell’udienza del 17 ottobre 2017, fol. 8). Tale circostanza
riferita dal teste non troverebbe spiegazione laddove il Bernardini
avesse tallonato l’autovettura condotta dal Marraz, in quanto in
tal caso il teste avrebbe visto i fari dallo specchietto retrovisore.
Dunque, il mancato rispetto della distanza di sicurezza dovrebbe
fondarsi sulle mere sensazioni dell’imputato.

Considerazioni del tutto analoghe vanno svolte con riferimento
all’altra violazione cautelare non contestata, ma su cui il difen-
sore della parte civile Didon Berthe si è soffermato nel corso
della discussione orale, relativa al cattivo stato dei pneumatici
della Ford Fiesta. Rimandando a tutte le considerazioni appena
esposte con riferimento alla causalità della colpa, alla concretiz-
zazione del rischio ed alla violazione del diritto di difesa, basti
qui evidenziare che nel caso di specie la violazione di tale regola
cautelare non viene minimamente in rilievo, sol che si consideri
che il Bernardini non ebbe il tempo materiale per poter frenare o
iniziare una manovra di emergenza, mancando il tempo psico-
tecnico necessario. Dunque, alcuna influenza sulla verificazione
dell’evento ha avuto il cattivo stato degli pneumatici.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in conclusione,
l’imputato deve essere mandato assolto dall’omicidio colposo
ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. (omissis)
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(1) (2) Causalità della colpa negli incidenti stradali: verso un
recupero dell’ortodossia del rimprovero colposo.

SOMMARIO: 1. La questione oggetto del giudizio e i relativi pro-
fili d’interesse; 2. L’accertamento in ordine alla c.d. causalità
della colpa; 3. L’evitabilità dell’evento alla prova del criterio
dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.

1. La questione oggetto del giudizio e i relativi profili d’in-
teresse.

La sentenza in commento si pronuncia in merito alle responsa-
bilità penali derivanti da un sinistro stradale, occorso nell’agosto
del 2011, nel quale erano coinvolte due autovetture che percorre-
vano la medesima strada provinciale, nei due diversi sensi di mar-
cia. Giunte più o meno alla stessa altezza, la vettura A sbandava
ed invadeva l’opposta carreggiata, andando ad impattare frontal-
mente con la vettura B. Nello scontro, il conducente della vettura
A, sbalzato fuori dall’abitacolo, perdeva la vita a causa dei gravi
traumi riportati. Secondo la ricostruzione offerta nel capo d’im-
putazione, la responsabilità del decesso era da attribuirsi al con-
ducente della vettura B ai sensi dell’art. 589 commi 2 e 3 c.p.. Il
giovane guidatore, trovato positivo a sostanze stupefacenti di tipo
cannabinoidi, avrebbe cagionato la morte del conducente A poi-
ché, con la sua condotta di guida, non sarebbe riuscito ad evitare
l’impatto frontale, rivelatosi fatale. In particolare, al conducente
B si rimprovera una condotta colposa, negligente ed imperita, con-
sistente non solo nel superamento dei limiti di velocità (in viola-
zione dell’art. 142 C.d.S.) ma altresì nella mancata osservanza
della prescrizione cautelarle, sancita dall’art. 143 C.d.S., che im-
pone di mantenere la destra della corsia di marcia. Pertanto, la
violazione delle cautele imposte dagli artt. 142 e 143 C.d.S.,
avrebbe determinato l’impossibilità per il conducente B di evitare
l’impatto con il veicolo A e conseguentemente il decesso del suo
conducente.

Di diverso avviso il Tribunale del capoluogo toscano il quale
assolve il conducente B, sebbene ai sensi dell’art. 530 comma 2
c.p.p., sia dall’imputazione per omicidio colposo, perché il fatto
non costituisce reato, sia dalla contravvenzione di cui all’art. 187
C.d.S., perché il fatto non sussiste. Per quest’ultimo capo, infatti,
il Tribunale riconosce come la contravvenzione di cui all’art. 187
punisca la condotta di chi si pone alla guida in stato di alterazione
psicofisica e non di chi conduca un veicolo dopo aver assunto
sostante stupefacenti. Nel caso in esame, le prove testimoniali
avevano escluso che il soggetto presentasse comportamenti sin-
tomatici di uno stato di alterazione, non ricorrendo pertanto i pre-
supposti di tipicità della condotta. 

Altrettanto condivisibile, pur con alcuni rilievi che saranno suc-
cessivamente sollevati, la parte motiva della sentenza dedicata
alla rimproverabilità per colpa. 

Le argomentazioni del giudicante, poste a fondamento della tesi
assolutoria, appaiono equilibrate e consentanee agli approdi, dot-
trinali e giurisprudenziali, maggiormente rispettosi dell’ortodossia
del rimprovero colposo.

2. L’accertamento in ordine alla c.d. causalità della colpa.
Il Tribunale ritiene di escludere la responsabilità per colpa in

capo all’imputato fondando i suoi assunti sulle risultanze peritali
le quali, pur lasciando il dubbio circa il punto di impatto fra i vei-
coli (ma non certo sulla dinamica), affermano tuttavia con chia-
rezza come l’osservanza delle regole cautelari degli artt. 142 e
143 C.d.S. non avrebbe determinato un evento di diverso tenore
offensivo rispetto a quello verificatosi. Le affermazioni del perito,
riportate in sentenza, secondo le quali “L’impatto sarebbe comun-

que stato devastante ugualmente perché … sarebbe stato anche in
questo caso molto grave” sono poste alla base della condivisibile
valorizzazione del ruolo della causalità della colpa e del compor-
tamento alternativo lecito nell’accertamento del rimprovero sog-
gettivo. 

In particolare, il giudice, nell’affermare come la violazione
delle regole cautelari di cui all’art. 142 e 143 C.d.S. non abbia
“influito sulla causazione dell’evento morte”, valorizza il ruolo
della prevedibilità in concreto, la quale evidenzia la forte osmosi
che sussiste fra “le problematiche sulla colpa e quelle sull’impu-
tazione causale”. Nonostante la contiguità fra i due ambiti d’in-
dagine, la causalità della colpa presenta delle assolute specificità,
attenendo alla verifica in ordine alla riconducibilità dell’evento
occorso allo spettro cautelare della regola non osservata.

Pertanto, si afferma correttamente che la responsabilità penale
del singolo non può riconoscersi ove la violazione della regola
cautelare non abbia efficacia causativa dell’evento morte.

Questi assunti si pongono a fondamento dell’esclusione del rim-
provero colposo in capo al conducente B poiché, ci dice il giudice,
il rispetto del limite di velocità non gli avrebbe comunque con-
sentito di evitare l’impatto rivelatosi fatale. A nulla sarebbe valso,
dunque, l’ossequio alle cautele normativamente imposte, l’osser-
vanza del c.d. comportamento alternativo lecito, il cui accerta-
mento risulta di particolare pregnanza ai fini del riconoscimento
della misura oggettiva della colpa. 

Questa analisi dei profili di responsabilità, condotta attraverso
i canoni ermeneutici propri dell’ortodossia del rimprovero col-
poso, mostra, di tenere in adeguato conto le sollecitazioni prove-
nienti dalla dottrina e - con riguardo alla specifica violazione delle
cautele previste dagli art. 142 e 143 C.d.S. -  da una parte della
giurisprudenza.

La dottrina è pressoché unanime nel valorizzare la centralità
dell’accertamento in ordine alla sussistenza della c.d. causalità
della colpa, imposto peraltro dalla stessa lettera dell’art. 43 c.p. il
quale richiede che l’evento si verifichi “a causa di negligenza o
imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, rego-
lamenti ordini o discipline”. L’evento deve dunque costituire la
concretizzazione del rischio che la regola cautelare non osservata
dall’agente mirava a scongiurare o limitare. 

L’ossequio al principio di personalità della responsabilità penale
deve condurre l’interprete a prescegliere un percorso ermeneutico
volto a ricostruire il nesso di rischio fra l’evento e la regola disat-
tesa. Per queste ragioni il giudice non potrà limitarsi a verificare
se l’evento occorso sia riconducibile allo scopo di tutela perse-
guito dalla regola cautelare, ma dovrà altresì condurre un accer-
tamento di natura squisitamente controfattuale, sottoponendo il
comportamento alternativo lecito alla prova di resistenza del fatto
concreto. Infatti, è possibile riconoscere in capo all’agente una re-
sponsabilità per colpa solo se si accerta che la condotta ossequiosa
del precetto cautelare non osservato avrebbe avuto idoneità im-
peditiva dell’evento offensivo in concreto occorso1.

Della centralità di questo accertamento non è portavoce la giu-
risprudenza della Suprema Corte la quale, sovente, omette di dar
conto, attraverso una adeguata motivazione, se l’evento possa
dirsi espressione della cautela violata. Con una metafora, si po-
trebbe dire che, nel tessere le argomentazioni delle proprie sen-
tenze, la Corte si concentra sulla trama della causalità materiale
trascurando l’ordito della causalità della colpa. Il risultato che se
coglie è spesso, per l’appunto, carente di struttura.

Un simile rilevo non può, tuttavia, essere mosso ad un circo-
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1 Ex plurimis G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale,
Bologna, 2014, p. 588 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale,
Padova, 2017, p. 337. 
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scritto ma interessante novero di pronunce di legittimità, in ordine
alla responsabilità del conducente di un autoveicolo il quale, mar-
ciando nella propria corsia con una condotta di guida inosservante
dei precetti di cui agli art. 142 e 143 C.d.S., viene improvvisa-
mente attinto da altro veicolo proveniente dalla carreggiata oppo-
sta. A fronte del rimprovero mosso dalla pubblica accusa (e spesso
confermato almeno in un grado di giudizio) nei confronti del con-
ducente reo di aver violato il Codice della Strada e di aver così
cagionato la morte di colui il quale si è scontrato contro la propria
auto, invadendone la corsia di marcia, la Suprema Corte valorizza
l’accertamento della causalità della colpa al fine di confermare le
statuizioni assolutorie o imporre al giudice della remissione l’uti-
lizzo di criteri ermeneutici maggiormente ossequiosi dell’ortodos-
sia del rimprovero colposo2.

In questo ambito circoscritto, i giudici ritengono che per poter
“affermare una responsabilità colposa non è sufficiente che il ri-
sultato offensivo tipico si sia prodotto come conseguenza di una
condotta inosservante di una determinata regola cautelare … ma
occorre che [esso] corrisponda proprio a quel pericolo che la re-
gola cautelare violata intendeva fronteggiare”3. La valutazione
sulla riconducibilità dell’evento allo spettro cautelare della pre-
scrizione modale disattesa è riservata al giudice del fatto e deve
essere effettuata rigorosamente in concreto4. L’accertamento “in
concreto” in ordine alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento
deve essere effettuato non soltanto quando si ascrivano all’impu-
tato profili di colpa generica, ma altresì quando, nell’ambito della
colpa specifica, si debba valutare l’inosservanza di una regola ela-
stica che indica “un comportamento determinabile sulla base di
circostanze contingenti”5. Dall’accertamento in concreto emerge
spesso chiaramente come gli incidenti occorsi debbano essere at-
tribuiti alla “pericolosissima condotta di guida” della vittima che
aveva invaso la carreggiata nella quale circolava l’imputato6.

Ed ecco che proprio questa circostanza sembra disvelare come,
in questi casi, difetti, ancor prima del rimprovero soggettivo, la
correlazione causale fra la condotta di guida inosservante dei pre-
cetti cautelari e l’evento oggetto dell’imputazione.

Infatti, a meno che non si voglia accedere ad una ricostruzione
causale improntata al condizionalismo puro, è necessario verifi-
care se l’evento occorso possa ascriversi alla sfera di dominabilità
dell’agente, circostanza questa che non pare adeguatamente ap-
profondita. 

Una più attenta analisi in ordine all’evitabilità dell’evento, ef-
fettuata attraverso lo strumento ermeneutico del comportamento
alternativo lecito, avrebbe forse condotto ad una diversa ponde-
razione del profilo causale tout court7. 

La prova di resistenza della condotta doverosa non osservata
alla dinamica del fatto concreto sarebbe stata determinate non solo
nel rafforzamento delle motivazioni in ordine all’assenza della
causalità della colpa, ma altresì nell’esclusione della causalità ma-
teriale in casi come questi nei quali un soggetto, reo di aver supe-
rato il limite di velocità e di non aver tenuto la destra, si vede
addirittura ascrivere un rimprovero per l’omicidio colposo di altro
guidatore che improvvisamente ed in modo del tutto imprevedi-
bile lo travolge con la propria vettura. 

Infatti, pare a chi scrive che la dinamica dell’improvvisa inva-
sione di carreggiata debba essere più opportunamente ricondotta
alla fenomenologia del caso fortuito di cui all’art. 45 c.p.8

3. L’evitabilità dell’evento alla prova del criterio dell’“oltre
ogni ragionevole dubbio”.

La riflessione giurisprudenziale non pare poi in grado di offrire
la risposta ad un in interrogativo centrale che la sentenza oggetto
dell’odierno commento ripropone con forza. Si tratta della que-
stione concernente il “livello di probabilità” di scongiurare
l’evento che la condotta alternativa lecita deve possedere ai fini
del giudizio in ordine all’evitabilità dell’evento. In merito, il Tri-
bunale toscano afferma che la c.d. causalità della colpa si confi-
gura “non solo quando il comportamento diligente avrebbe
sicuramente evitato l’esito antigiuridico, ma anche quando una
condotta appropriata aveva apprezzabili, significative probabilità
di scongiurare l’evento”. 

La portata incerta dei concetti di “significativo” e di “apprez-
zabile” induce a concludere come la determinazione in ordine
all’evitabilità in concreto dell’evento rimanga ancora un profilo
in buona parte rimesso all’ampia discrezionalità del giudice di
merito9.

Assume, quindi, peculiare rilievo l’argomentazione offerta dalla
sentenza in commento la quale supera questo passaggio invocando
la centralità del criterio di giudizio dell’“oltre ogni ragionevole
dubbio”. Per “mandare assolto l’imputato”, infatti, “è sufficiente
il dubbio in ordine alla sussistenza della causalità della colpa”, ov-
vero, in questo caso, pare sufficiente il dubbio in ordine alla pro-
babilità di scongiurare l’evento che avrebbe assicurato il rispetto
delle cautele di cui agli art. 142 e 143 C.d.S., circostanza rispetto
alla quale il consulente non ha saputo “essere più preciso” e che
dunque deve essere valutata in modo favorevole all’imputato.

Il Tribunale, nel sottolineare che la locuzione “oltre ogni ragio-
nevole dubbio” esprime sia una “regola probatoria” che una “re-
gola di giudizio”, ricorda come questo criterio assicuri il
superamento del “vuoto di razionalità proprio del principio del li-
bero convincimento”. Il giudice, infatti, ove voglia riconoscere la
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7 Approfondisce questo profilo, per vero, Cass. pen. sez. IV, 6 luglio 2007,
n. 37606, in DeJure. In altri casi la cui dinamica è legata alla violazione
delle cautele di cui agli art. 142 e 143 C.d.S. l’accertamento in ordine alla
causalità della colpa e al comportamento alternativo lecito conduce ad una
valutazione di conferma delle ipotesi accusatorie riconosciute dalle Corti
di merito: Cass. pen. 12 dicembre 2014, n. 3282, F.A ed altri, in DeJure;
Cass. pen. sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 9045, in DeJure.
8 Non è mancata una pronuncia la quale, dopo aver argomentato in ordine
alla mancanza della causalità della colpa, annulla con rinvio la sentenza
accusatoria impugnata ritenendola carente “prima ancora che sul piano
della colpa … sul piano causale” così, Cass. pen. sez. IV, 20 settembre
2012, n. 38, M.A., in DeJure.
9Cass. pen. sez. IV, 6 giugno 2013, n. 31980, Nastro, in DeJure; Cass. pen.
sez. IV, 14 febbraio 2008, n. 19512, Aiana, in DeJure.

2 Cass. pen. sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 50024, D.A., in DeJure; Cass. pen.
sez. IV, 13 luglio 2017, n. 34375, F.M., in Leggiditalia; Cass. pen. se. IV,
20 settembre 2012, n. 38, M.A., in DeJure; Cass. pen. sez. IV, 16 settem-
bre 2010, n. 32126, L.G., in DeJure; Cass. pen. sez. IV, 18 maggio 2011,
n. 27735, M.P., in DeJure; Cass. pen. sez. IV, 14 febbraio 2008, n. 19512,
A.M., in DeJure; Cass. pen. sez. IV, 6 luglio 2007, n. 37606, in DeJure;
Cass. pen. sez. IV, 24 maggio 2007, n. 24898, in DeJure. Lo stesso per-
corso argomentativo è utilizzato quando alla violazione delle regole cau-
telari degli art. 141, 142 o 143 C.d.S. è legato il rimprovero per l’omicidio
colposo di un soggetto che ha commesso una manovra imprudente diversa
dall’invasione di carreggiata: Cass. pen. sez. IV, 5 aprile 2016, n. 17000,
Scalise, in CED Rv 266645; Cass. pen. sez. IV, 18 settembre 2008, n.
40802, S.L., in DeJure; Cass. pen. sez. IV, 7 luglio 2008, n. 37094, G.R.,
in DeJure. 
3Cass. pen. sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 50024, D.A., in DeJure e nello stesso
senso anche Cass. pen. sez. IV, 18 maggio 2011, n. 27735, M.P., in De-
Jure.
4Cass. pen. sez. IV, 6 luglio 2007, n. 37606, R.G., in DeJure. La necessaria
valutazione in concreto è ribadita anche da Cass. pen. se. IV, 20 settembre
2012, n. 38, M.A., in DeJure la quale si sofferma sulla violazione dell’art.
141 C.d.S.
5Cass. pen. sez. IV, 16 settembre 2010, n. 32126, L.G., in DeJure; Cass.
pen. sez. IV, 6 luglio 2007, n. 37606, cit. Nello stesso senso, Cass. pen.
sez. IV, 14 febbraio 2008, n. 19512, A.M., in DeJure.
6Cass. pen. sez. IV, 16 settembre 2010, n. 32126, L.G., in DeJure.



bontà della prospettazione accusatoria, dovrà offrire una motiva-
zione sorretta da un “livello minimo di conferma probatoria molto
più elevato di quello della prevalenza di conferma logica di una
ipotesi rispetto alle altre, dunque di una prova che superi ogni ra-
gionevole dubbio”10.

Il paradigma del Beyond Any Reasonable Dubt (BARD), ma-
turato nell’esperienza statunitense, ha fatto ingresso solo di re-
cente nel nostro ordinamento attraverso l’art. 5 della legge n. 46
del 2016 il quale ha modificato il comma 1 dell’art. 533 c.p.p11.

Per vero, nell’epoca delle grandi incertezze scientifiche che ca-
ratterizzano così profondamente l’accertamento del nesso causale
e la ricostruzione dei profili di rimproverabilità colposa, l’indivi-
duazione di un criterio di giudizio di matrice garantista pone degli
interrogativi in ordine ai suoi profili contenutistici. Per evitare,
infatti, che un principio di tale pregnanza si riveli in realtà una
formula vuota, occorre senza dubbio fare appello ai principi co-
stituzionali che guidano il giudice nella valutazione delle risul-
tanze offerte dal quadro probatorio ricostruito in giudizio.

Calata in un contesto nazionale, la formula BARD è stata og-
getto di autorevoli riflessioni le quali hanno sottolineato come,
non essendo possibile addivenire sempre ad un grado di certezza
nella ricostruzione accusatoria, occorra conferire rilevanza al
coefficiente di probabilità che deve assistere la tesi prescelta.
Centrale sarebbe, dunque, la probabilità logica, volta a valoriz-
zare “la coerenza intrinseca dell’ipotesi e la sua congruenza ri-
spetto ai fatti, il peso delle prove a favore e il peso di quelle
contrarie e, da ultimo la plausibilità e il grado di corroborazione
delle ipotesi rivali”12. Come peraltro sottolinea anche la sentenza
in commento, il limite al libero convincimento dovrebbe rinve-
nirsi nell’elevato standard di probabilità della ricostruzione of-
ferta dal giudice dalla quale, dopo un adeguato giudizio di
falsificazione delle deduzioni, si desuma la scarsa plausibilità
delle ipotesi contrarie. 

Del resto, anche la giurisprudenza delle Corti Europee ci inse-
gna che il principio di legalità trova la sua piena salvaguardia nella
prevedibilità della decisione giudiziale, quale parametro di con-
trasto ad un libero convincimento di matrice soggettiva idoneo a
sfociare in arbitrio.

CECILIA VALBONESI

DIBATTITI

Mondi paralleli, bitcoin e reati virtuali.

SOMMARIO: 1. Second life e v-commerce - 2. La rivoluzione
dei bitcoin - 3. Profili penali. 

1. Second life e v-commerce
Second Life (SL), si colloca al vertice del crocevia tra feno-

meno sociale, innovazione tecnologica, opportunità economica,
realtà virtuale, comunicazione open source, creative commons
e web che il mondo moderno abbia mai conosciuto. Si tratta del
prototipo ed il più diffuso dei c.d. mondi virtuali che dominano
la rete1. 

Vero e proprio universo tridimensionale accessibile in inter-
net a mezzo di un personal computer, SL è stato creato alla fine
del 2002 dalla società statunitense Linden Lab2 ed in pochi anni
ha completamente rivoluzionato il concetto di interattività in
rete. La moneta usata in SL è il Linden Dollar(L$)3, denaro vir-
tuale il cui valore è collegato al dollaro, e con quest’ultimo con-
vertibile in banca (1 dollaro = circa 270 L$). L’idea di utilizzare
denaro vero in mondi virtuali non è comunque né una preroga-
tiva né un’invenzione di SL, essendo già da tempo in uso in En-
tropia Universe4 uno sviluppato concetto di Real Cash
Economy (RCE). 

Nell’immediato futuro sono prevedibili fortissime spinte pro-
pulsive all’universo SL, innanzi tutto grazie all’ausilio di inter-
net, che permetterà (anche se già in parte ciò è possibile) non
solo la vendita di oggetti digitali per il mercato degli avatar,ma
anche di beni reali per i veri utenti. 

Questi processi saranno ampliati dal superamento definitivo
del sistema di comunicazione interno in SL, ovvero la chat, so-
stituita dalla definitiva integrazione della voce all’interno del
sistema. L’utente che intenda partecipare attivamente a SL deve
creare il proprio avatar5, ovvero il personaggio digitale che par-
tecipa alla seconda vita, una sorta di longa manus dell’utente
all’interno del cyberspazio, e con cui interagiranno tutti gli altri
utenti, anch’essi sotto forma di avatar. L’avatar è mero stru-
mento, un prolungamento della personalità dell’individuo che
lo anima, una specie di interfaccia dell’utente e non un rappre-
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10 I passaggi sono tratti dalla sentenza in commento Tribunale di Pisa, 12
febbraio 2018, n. 254.
11 Per primo a valorizzare la centralità del criterio del BARD è F. STELLA,
Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vit-
time, Milano, 2003, p. 116; ID, Causalità e probabilità. Il giudice cre-
puscolariano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 60. In epoca anteriore
alla novella G. CANZIO, Prova scientifica, ragionamento probatorio e
libero convincimento del giudice nel processo penale, in Dir. pen. proc.,
2003, p. 11; ID, L’oltre ogni ragionevole dubbio come regola probatoria
e di giudizio nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 303;
C. PIERGALLINI, La regola dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” al banco
di prova di un ordinamento di civil law, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007,
p. 593
12 F.M. IACOVIELLO, voce Motivazione della sentenza penale (controllo
della), in Enc. Dir., Aggiornamento, vol. IV, 2000, p. 778 ricordata anche
da C. PIERGALLINI, La regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” al
banco di prova di un ordinamento di civil law, cit. p. 600.

1 F. DI MARTINO, Mondi virtuali e diritto, in Ciberspazio e diritto 2012,
13, 309. E. BASSOLI, La disciplina giuridica della seconda vita in in-
ternet: l’esperienza Second Life, in Informatica e diritto, XVIII, 2009,
1, 165.
2 Second Life è stata ufficialmente messa in rete il 23 giugno 2003 sul
sito www.secondlife.com. In realtà, già nel marzo dell’anno precedente
era disponibile una versione sperimentale alpha, seguìta all’originaria
piattaforma Lindenword creata nel 2001. Ad alpha ha fatto poi séguito
la versione beta (a numero chiuso di utenti dal novembre 2002 ed
aperta al pubblico dall’aprile 2003), che per prima, e per la prima volta
in assoluto, contemplava uno stabile sistema economico in denaro vero
all’interno di un mondo totalmente virtuale. V. M. GEROSA, Second
Life, Meltemi, Roma2007, 7 ss.; M. FACCIOLI, Il mondo virtuale di Se-
cond Life: analisi e riflessioni, in Dir. Internet 2007, 510. 
3 E. BASSOLI, op. cit., 167.
4 M. GEROSA-A. PFEFFER, Mondi virtuali, Castelvecchi, Roma 2006,
148. 
5 E. BASSOLI, op. cit., 176; T. T. OCHOA, Who Owns an Avatar? Copy-
right, Creativity, and Virtual Worlds, in Vanderbilt Journal of Enter-
tainment and Tecnology Law 2012, 14, 958 ss. 
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sentante in senso tecnico ex art 1387 c.c., poiché non si può
configurare in alcun modo in capo all’avatar il concetto di per-
sona giuridica né di persona fisica. È una trasposizione del sé
all’interno del mondo virtuale e tuttavia ciò non sembra sem-
plificare la situazione: la certezza della paternità delle decisioni
in capo alla persona che anima l’avatar non viene garantita dal
sistema tramite un riconoscimento univoco (ad esempio tramite
numero di previdenza sociale o di codice fiscale o anche sem-
plicemente tramite un sistema a doppia chiave, pubblica e pri-
vata), quindi vi sono parti che stipulano contratti fra loro e
svolgono la relativa prestazione senza conoscere esattamente
l’identità della controparte. Il sistema di pagamento tuttavia è
pressoché immediato, riducendo la possibilità di mancato pa-
gamento o di erronea prestazione d’opera. 

L’avatar può muoversi all’interno di SL (più precisamente
volare da un’isola all’altra), interagire con i suoi simili (a mezzo
di virtual chat), acquistare un lotto di terreno virtuale (pagan-
dolo con denaro vero direttamente alla Linden Lab, oppure a
mezzo di L$ ad un avatarproprietario trasferendo la somma pat-
tuita da un account all’altro), costruire una abitazione virtuale
(con i materiali e con il design acquistato in L$ da avatar che
forniscono questo genere di servizi all’interno di SL) e com-
piere una serie pressoché indefinita ed illimitata di azioni.

Se vogliamo è possibile instaurare un parallelo analogico
tra avatar e gli agenti intelligenti o software agents, i quali
hanno suscitato particolare interesse presso gli studiosi di in-
telligenza artificiale (A. I.)6. I software agents possono essere
definiti come programmi informatici7 dotati di parziale auto-
nomia che si spostano nella rete verso le raccolte di dati sui
quali devono operare e che recano al loro interno istruzioni
circa le priorità da rispettare8. Gli utenti usufruiscono dei di-
ritti d’autore sugli oggetti che essi creano (principalmente ac-
cessori di vestiario o soluzioni di design per l’architettura
esterna delle abitazioni), che possono a loro volta essere ven-
duti e scambiati tra i residenti. 

La rivoluzione avvenuta nel commercio in internet è a dir
poco epocale, avendo SL, così come anche le altre realtà virtuali
RCE, sancito il definitivo passaggio dall’e-commerce al v-com-
merce (virtual commerce), in cui si entra fisicamente nello spa-
zio della contrattazione e dell’acquisto a mezzo del proprio

avatar. E gli strumenti internazionalprivatistici e di autorego-
lamentazione potrebbero essere, con gli opportuni adattamenti,
efficacemente adattati al contesto del commercio virtuale. Il
modello economico di SL è di carattere indubbiamente capita-
listico, volto alla massimizzazione del profitto e, soprattutto nel
campo immobiliare, alla speculazione, anche se, almeno al mo-
mento, l’anarchia assoluta è la sola legge imperante. L’unico
centro di potere effettivamente in grado di poter determinare le
sorti di SL e dei suoi abitanti è quello degli amministratori del
sistema, i quali sorvegliano orwellianamente il mondo virtuale.

Dal punto di vista del controllo sociale SL è assimilabile ad
una benevola dittatura, che permette tutto a tutti, salvo il potere
di espellere in qualsiasi momento (eliminando l’avatar e con-
fiscandone le eventuali proprietà) chiunque violi le regole con-
suetudinarie condivise dalla comunità. Se si vuol parlare di
ordinamento giuridico quindi è necessario fare riferimento alla
sola fonte del diritto esistente: la consuetudine tra gli abitanti,
liberamente valutata ed interpretata dai gestori del servizio,
nelle cui mani risiede il potere di espulsione e di confisca.

Un’altra questione che meriterebbe un ulteriore approfondi-
mento è se esista un diritto del proprietario dell’avatar a con-
trollare la circolazione delle foto che lo ritraggono. Esiste o non
esiste un diritto alla riservatezza del proprio nick, del proprio
status, delle nostre attività in Second Life? Tecnicamente, per
lo stato attuale delle funzioni del programma, sembra proprio
di no. Second Life è il regno della creatività e dello stile parti-
colare, ma anche della contraffazione. 

Un primo binario è quello che potremmo definire della pro-
duzione creativa, attività simile a quella che nella realtà corri-
sponde all’artigianato e alla piccola imprenditoria individuale,
consistente principalmente nella creazione di oggetti di design,
ovvero accessori digitali per avatar (vestiti, capelli, occhiali,
ecc.), di cui il creatore ha il diritto di produzione e commercio
in via esclusiva.

Il secondo binario è invece quello marcatamente pubblicita-
rio, ovvero del marketing realizzato da società con brand nel
mondo reale che intendono però sbarcare in SL per avere ritorni
d’immagine o per proporre determinati business agli utenti (una
nota griffe di vestiario infatti ha elaborato una strategia di co-
municazione per cui agli avatar viene venduto un vestito in L$
e contemporaneamente viene proposto agli utenti lo stesso ve-
stito vero da pagarsi con dollari veri). Interessante per virtuale
concretezza, l’iniziativa di un frantoio calabrese in SL: si entra
nel locale a mezzo del proprio avatar, ci si siede e si assaggiano
vari tipi di olio. Il tutto ovviamente in modo simulato, ma se si
decide di acquistare l’olio, con un click si apre il browser web
e da qui la pagina del frantoio, dove è possibile ordinarlo, pa-
gandolo in euro con la carta di credito, per vederselo poi reca-
pitare a casa in pochi giorni. Il frantoio spreme le olive a cavallo
tra due mondi: quello vero degli ulivi da coltivare, delle olive
da raccogliere e quello virtuale di un olio insapore ed inodore
di pixel liquidi, serviti in locali virtuali a clienti virtuali che,
dopo aver solleticato i propri virtuali palati inerti, decidono di
acquistare olio vero con denaro vero. 

Se SL si presenta sempre più come lo specchio fedele della
vita reale, sarà statisticamente inevitabile (come in effetti pun-
tualmente già si è verificato) che un avatar chieda la restitu-
zione del prezzo pagato per un oggetto (poi rivelatosi difettoso)
acquistato da un altro avatar, oppure che un avatar costruisca
la propria casa su un terreno di proprietà di un altro avatar, op-
pure ancora che una coppia di avatar (in SL ci si può sposare)
si separi avanzando reciproche richieste patrimoniali. La con-
flittualità è insita nella specie umana ed altrettanto lo è quella
virtuale, trasposizione tridimensionale della prima. 
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6 «Il termine intelligenza artificiale (A. I.) viene, in genere, utilizzato
per indicare la capacità di un programma di ricreare all’interno di un
computer alcuni dei processi mentali tipici dell’uomo. I programmi di
A.I. sono stati studiati ed applicati in svariati àmbiti, ma hanno trovato
quasi sempre il loro banco di prova nel settore videoludico. In questo
settore, infatti, più che in altri, capita di dover mettere a confronto le
capacità di ragionamento dell’uomo con quelle della macchina e per-
tanto si avverte la necessità di programmi in grado di comportarsi in
maniera non lineare e non prevedibile». Cfr. A. Palazzo - A. Sassi (a
cura di), Diritto privato del mercato, Ali&no, Perugia 2007, 448. V.
pure M. Durante - U. Pagallo (a cura di), Manuale di informatica giu-
ridica e diritto delle nuove tecnologie, UTET, Torino 2012, 110 ss.; R.
BORRUSO - R .M. DI GIORGI - L. MATTIOLI - M. RAGONA, L’informatica
del diritto, Giuffrè, Milano, 2007, 183 ss.; A. VIOLA, Diritto e intelli-
genza artificiale nel pensiero di Vittorio Frosini, in Informatica e di-
ritto, XXV, 2016, 1, pag. 213; 
7 C.M. BIANCA, Il contratto, Giuffrè, Milano2000, 20 ss.
8 «I cosiddetti agenti - come vengono solitamente chiamati con una fa-
cile traslazione anche in Italia - sono attualmente usati soprattutto nel
commercio elettronico. L’utilità è evidente, essendo legata alla ge-
stione di un numero ingente di dati. Dovendo, per esempio confrontare
i prezzi di un bene su internet, sarà vantaggioso utilizzare un agente
per comparare le moltissime informazioni disponibili». Cfr. G. FINOC-
CHIARO, Lo conclusione del contratto telematico mediante i software
agents: un falso problema giuridico?, in Contr. impr. 2001, 501 ss.



Nell’ipotesi in cui SL dovesse adottare una costituzione o un
codice (tanto ottriato dalla Linden Lab quanto coralmente adottato
dalla comunità degli avatar), oppure ancora un tribunale ordinario
(adìto dal titolare reale di un avatar) ritenesse, di certo con qual-
che acrobazia giuridica, di avere giurisdizione nel mondo virtuale,
applicando quindi il diritto positivo, resterebbero in ogni caso un
numero consistente di problematiche da affrontare. 

Primo fra tutti i problemi sarebbe infatti quello della compe-
tenza territoriale. Non esiste infatti un Tribunale in grado di di-
rimere le controversie in un mondo che a tutti gli effetti non
esiste, o meglio, esiste solo nella realtà virtuale di SL. 

Come dirimere una disputa sorta da una compravendita, ad
esempio tra due avatar, di cui uno creato da un cittadino giap-
ponese e l’altro da un italiano? Sarà competente il giudice ita-
liano, o forse quello giapponese, o forse ancora quello dello
Stato in cui sono fisicamente presenti i server di SL ovvero un
giudice statunitense, per esempio? 

Naturalmente anche l’aspetto economico, inteso come costi
dell’attività giudiziaria da sostenersi dal privato che intenda so-
stenere le ragioni proprie (o, se si preferisce, del proprio ava-
tar), sarebbe da considerarsi dirimente. Tenuto conto del valore
irrisorio del L$ rispetto alle principali correnti monete degli
Stati, una vertenza, magari internazionale, a fronte di una di-
sputa nata nel mondo virtuale apparirebbe economicamente del
tutto sconsigliabile (fatta salva l’ipotesi di consistenti investi-
menti economici in SL), se non per i più addirittura insosteni-
bile, rendendo quindi concretamente ipotizzabile la nascita di
quel sistema di risoluzione delle controversie interno a SL ba-
sato sulla legge tribale9. 

Ogni quartiere, o isola, di SL avrebbe quindi un proprio si-
stema di risoluzione delle controversie, o meglio ancora una
propria legge, con la pratica conseguenza che il diritto ad oggi
in via di uniformazione sarebbe frammentato in una moltitudine
di sistemi e sottosistemi che creerebbe non poche problemi, non
solo interpretativi del diritto, per semplici utenti e per gli ope-
ratori economici.

Le considerazioni riportate inoltre non tengono conto di un
ulteriore fattore: la giustizia in SL andrebbe amministrata da
un tribunale virtuale, composto di avatar giudici, chiamati ad
applicare le norme di avatar legislatori, con il patrocinio di
avatar avvocati, ecc., oppure le controversie insorte tra avatar
andrebbero risolte dalla giustizia ordinaria (quella vera per in-
tenderci), adìta da privati cittadini o da società che, con una
sorta di rappresentanza processuale agirebbero personalmente
in giudizio per tutelare gli interessi del proprio avatar ovvero
di sé stessi in SL?

Attualmente non può che essere percorribile la seconda
strada, perché in SL nemmeno a livello embrionale esiste qual-
cosa di assimilabile ad un potere giudiziario o legislativo10.

I fatti hanno dimostrato come sia possibile infrangere la legge
in un mondo virtuale. Le ipotesi in cui ciò può avvenire sono
sostanzialmente due: la prima, che consiste nell’infrangere la
legge positiva all’interno del mondo virtuale (es. gestendo
scommesse non autorizzate, diffondendo immagini pedoporno-
grafiche ecc.), e la seconda, consistente nella disobbedienza alle
regole del mondo virtuale stesso. 

In quest’ultimo caso si tratta di veri e propri cyber-crimini
che ben difficilmente potranno trovare una fattispecie analoga
nella realtà. 

2. La rivoluzione dei bitcoin.
I modelli di moneta virtuale non devono essere confusi con la

moneta elettronica, vale a dire un equivalente di denaro contante,
memorizzato su un dispositivo elettronico o in remoto su un ser-
ver (Direttiva 2009/110/CE)11. 

La differenza principale tra moneta elettronica e moneta vir-
tuale sta nel fatto che il collegamento tra la prima e le monete tra-
dizionali ha una base giuridica, con una domanda e un’offerta
ancora controllati dalla banca centrale. 

Le monete virtuali, invece, sono collegate al denaro reale attra-
verso un tasso di cambio, finendo con l’essere esposte alle sue flut-
tuazioni. Se ne deduce che i sistemi di moneta virtuale affrontano
diversi tipi di rischi più pronunciati, soprattutto a causa della man-
canza di regolamentazione in materia, causata da un’offerta nelle
mani di un’istituzione non finanziaria o decentrata. I regimi di va-
lute virtuali12 mostrano tutte le caratteristiche che un sistema di pa-
gamento al dettaglio dovrebbe avere: uno strumento di pagamento;
con istruzioni per l’elaborazione e la compensazione; con debito e
insediamento di credito all’interno dell’account utente.

Trai diversi tipi di valute virtuali possono essere identificati al-
meno tre sistemi, diversi tra loro.

Si tratta di: 1) sistemi chiusi, in cui il collegamento tra la mo-
neta digitale ed economia reale è inesistente. Le valute dei giochi
online, ad esempio,appartengono a questo schema. I giocatori pa-
gano un canone di abbonamento ed ottengono la moneta virtuale.
La valuta guadagnata può essere utilizzata solo all’interno della
comunità di gioco per acquistare oggetti virtuali;

2) sistemi di moneta virtuale con flusso unidirezionale. La mo-
neta virtuale può essere acquistata con denaro reale ad un certo
tasso di cambio. Un esempio di questo schema sono i facebook
credits (utilizzabili esclusivamente per gli acquisti su facebook);

3) sistemi di moneta virtuale con flusso bidirezionale. La mo-
neta virtuale può essere facilmente scambiata con quella reale e
viceversa, permettendo l’acquisto di beni e servizi digitali e reali.
Bitcoin e le altre cripto-monete appartengono a questo schema
(BCE 2012)13.

Mentre i Linden Dollars14 possono essere utilizzati solo nel-
l’àmbito del sistema che li ha generati, i bitcoin sono stati coniati
per un utilizzo generalizzato.

Il bitcoin15 viene accreditato come una moneta virtuale16, par-
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11 E. SIMONCINI, Il cyberlaundering: la “nuova frontiera” del riciclag-
gio, in Riv. trim. dir. pen. econ. 2015, 4, 903.
12 N. VARDI, “Criptovalute” e dintorni: alcune considerazioni sulla
natura giuridica dei Bitcoin, in Dir. inform. 2015, 443 ss.; G. GA-
SPARRI, Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del Bitcoin; mirag-
gio crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?,
ivi 2015, 415; N. MANCINI, Bitcoin: rischi e difficoltà normative, in
Banca impresa soc. 2016, 1, 126 ss.;D. BRYANS, Bitcoin and Money
Laundering: Mining for an Effective Solution, in Indiana Law Journal,
2014, 441 ss.; P. VIGNA, Criptovalute: i segreti delle ICO, in Milano
Finanza, 3 ottobre 2017, 4. 
13 R. BOCCHINI, Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di in-
quadramento e prospettiva tra prospettive economiche e giuridiche, in
Dir. inform. 2017, 36. L’unica pronuncia nazionale che consta essere in-
tervenuta in tema di bitcoin è data dalla sentenza n. 195 pronunciata
dalla Sezione II civile del Tribunale di Verona in data 24 gennaio 2017,
in Banca borsa 2017, 4, 469 ss., con nota di M. PASSARETTA, Bitcoin: il
leading case italiano. Il Tribunale di Verona, mostrando adesione ad una
non meglio identificata attenta dottrina, ha qualificato il bitcoin come
uno strumento finanziario utilizzato per compiere una serie di particolari
forme di transazioni online. P. SOLDAVINI, Il bitcoin senza più freni vede
quota 10mila dollari, in IlSole24Ore, 28 novembre 2017, 35.
14 M. GEROSA, op. cit., 55 ss.
15 Si vedano per tutti M. AMATO - L. FANTACCI, Per un pugno di bitcoin,
Rischi e opportunità delle monete virtuali, Università Bocconi Editore,

9 M. GEROSA, op. cit., 93 ss.
10 E. BASSOLI, op.cit., 179 s. 
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zialmente anonima, decentralizzata e basata su un network c.d.
peer to peer17; generata da un software open source; scambiata
attraverso l’applicazione tecnologica della crittografia. In par-
ticolare, l’emissione non è sostenuta da alcun governo né auto-
rità statale e/o bancaria (not backed) e non è soggetta al
controllo o alla garanzia di alcun altro tipo di soggetto giuri-
dico. Inoltre, non risulta rimborsabile con oro o altro tipo di
merce (not redeemable), ma è liberamente trasferibile sia in
forma digitale che in forma fisica ed è negoziabile su taluni
mercati in cambio di valute aventi corso legale18. 

Il bitcoin nasce nel 2009 e si basa su algoritmi crittografici19. I
bitcoin sono dei file criptati creati da qualsiasi computer connesso
alla rete con software open source e sono generati ed ottenuti sotto
forma di ricompensa attraverso l’esecuzione di un processo di
estrazione (mining). Il mining, su basi individuali, richiede un
computer sul quale installare il software apposito ed una connes-
sione alla rete peer-to-peer. Una volta connesso, un determinato
computer comincia ad utilizzare la propria potenza computazio-
nale per decifrare e ricostruire in maniera appropriata un determi-
nato blocco di calcolo. La difficoltà del problema informatico
posto per la validazione di nuovi blocchi aumenta di complessità
con la quantità di sforzo computazionale che occorre a tutta la rete
peer-to-peer per continuare ad estrarre la moneta stessa. Questo
sistema determina il ritmo con cui nuovi bitcoin vengono coniati
ed aggiunti, riducendo la probabilità che un qualsiasi minatore o
gruppo di minatori tra loro consorziati (c.d. mining pool) prendano
il controllo della c.d. block chain20 (il file pubblico contenente lo
storico di tutte le operazioni e le transazioni effettuate in bitcoin)21.
Una vota estratti, i bitcoin e le loro frazioni, vengono scambiati
tra gli utenti, utilizzati come mezzi di pagamento e negoziati in
cambio di moneta avente corso legale attraverso transazioni basate
sull’applicazione della crittografia. La rete bitcoin, grazie ai si-
stemi di crittografia, è costruita in modo tale da non consentire la
duplicazione di tali scritture contabili. È quindi possibile un con-
trollo dei bitcoin in circolazione entro i limiti prestabiliti, consi-
derato che il tasso di crescita della quantità di bitcoin in
circolazione diminuirà progressivamente fino a giungere ad un li-
mite tecnico finale, per un ammontare complessivo finale di 21
milioni. Apparentemente però questo non dovrebbe rappresentare
un limite poiché le unità possono essere divise in sottounità più
piccole, come ad esempio i bit (ci sono 1.000.000 di bit in 1 bit-
coin). I bitcoin possono essere divisi fino a 8 posizioni decimali

(0.00000001) e potenzialmente anche in unità più piccole in se-
guito alla riduzione dell’importo medio delle transazioni. Le unità
di bitcoin o le loro frazioni vengono attualmente utilizzate per es-
sere scambiate in transazioni che richiedono l’associazione di una
chiave pubblica e una privata per la crittografazione (da qui ap-
punto il nome di criptomonete22) e il conseguente blocco di con-
traffazioni e frodi. Quindi si può dedurre che l’utilizzo attuale dei
bitcoin, consenta di disintermediare i modelli monetari, finanziari
e commerciali, fondati sulla fiducia a terze parti e facilitare i tra-
sferimenti diretti di valore tra soggetti, indipendentemente dalla
loro ubicazione. I soggetti che gestiscono i bitcoin sono perlopiù
società che scambiano tali mezzi di pagamento virtuali con le mo-
nete nazionali ovvero offrono sevizi per il deposito degli stessi. 

Il bitcoin è una valuta digitale, ma non ha tutte le caratteristiche
della moneta, assolvendo solo parzialmente alle tipiche funzioni
monetarie pubbliche. Si tratta piuttosto di una valuta privata o mo-
neta complementare, emessa ed accettata su basi contrattuali dalle
persone che fanno parte di un determinato circuito. Questo tipo
di moneta ha tutte le funzioni di una moneta normale, ma non è
emessa né supportata da alcuna entità governativa ed è svincolata
dal monopolio delle autorità centrali di controllo. La valuta viene
impiegata in maniera parallela alla moneta nazionale di riferi-
mento, ma non avendo corso legale può non essere accettata per
ripagare un debito, o per pagare le tasse23. Nello schema giuridico
della valuta complementare, le parti sono mutualmente d’accordo
nel loro utilizzo e, salvo eccezioni, nessun ordinamento occiden-
tale pone limiti che fanno divieto ai privati di emettere moneta su
basi contrattuali24. Il funzionamento della valuta complementare
è in genere deciso dall’emittente e il valore può essere ancorato o
meno alla valuta nazionale di riferimento. Tra gli impieghi del bit-
coin non ci sono soltanto quelli di sistema di pagamento, poiché
rappresenta un sistema multifunzionale di scambio con tante pos-
sibilità applicative ed anche con natura giuridica variabile a se-
conda degli utilizzi e delle attività economiche compiute con il
suo impiego25. Alcune delle proposte applicative, per esempio, ri-
guardano la possibilità di utilizzare la tecnologia della block
chain, per registrare cioè non solo le transazioni di criptovaluta,
ma anche gli stessi contratti che rappresentano la causa giuridica
dell’attribuzione patrimoniale che ne consegue, come se si trat-
tasse di un c.d. smart contract (contratto intelligente)26.

Discussa è la natura giuridica del bitcoin. Tra le varie tesi che
si sono susseguite, la più convincente sembra essere quella del
bene giuridico ex art. 810 c. c.27.

3. Profili penali
Appurata la struttura dei mondi virtuali, la genesi e l’utilizzo

dei bitcoin, è necessario trasporre le categorie civilistiche nell’àm-
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22 A. STRATA- M. PRINCIPE, Le criptovalute. Analisi di un sistema mo-
netario parallelo, LexGiochi, Roma 2016, 10 ss.
23 V. Ricciuto (a cura di), Il contratto telematico e i pagamenti elettro-
nici. L’esperienza italiana e spagnola a confronto, Giuffrè, Milano
2004, 66 ss.; S. Sica - P. Stanzione - V. Zeno zencovich (a cura di), La
natura giuridica della moneta elettronica: profili giuridici e proble-
matiche applicative, Giuffrè, Milano 2006, 24; G. OLIVIERI, Appunti
sulla moneta elettronica, in Banca, borsa tit. cred.2001, I, 814 ss. 
24 R. GRINBERG, op. cit., 190 ss.
25 P. L. BURLONE- R. DE CARIA, op. cit., 3.
26 P. CUCCURU, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni
sugli smart contract, in N. giur. civ. 2017, 107 ss.
27 A. GAMBARO, I beni, in Trattato di diritto civile e commerciale di-
retto da A. Cicu-F. Messineo-L. Mengoni, Giuffrè, Milano 2012, 175
ss. G. PUGLIESE, Dalle res incorporales del diritto romano ai beni im-
materiali di alcuni sistemi giuridici odierni, in Riv. trim. dir. proc.
civ.1982, 1137 ss.

Milano2016, 5 ss.; BANCA D’ITALIA, Avvertenze sull’utilizzo delle
cosiddette “valute virtuali”, 30 gennaio 2015, 2. 
16 R. GRINBERG, Bitcoin: an innovative alternative digital currency, in
Hastings Science & Technology Law Journal2011, 4, 159-208.
17 D. RESTUCCIA, Il notaio nel terzo millennio, tra sharing economy e
block chain, in Notariato, 1/2017, 53 ss.
18 Cfr. Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, n. 264-14, in Foro it. 2015,
11, 4, 513; G. GUERRIERI, La moneta elettronica, Il Mulino, Bolo-
gna2015, 120 ss.
19Cfr. G. Arangüena- s. Caroli- l. Nicoli- m. Rizzati- f. Chiari (a cura
di), Bitcoin. L’altra faccia della moneta, GoWare, Firenze 2014. Dal
punto di vista tributario e fiscale, si veda S. CAPACCIOLI, Introduzione
al trattamento tributario delle valute virtuali: criptovalute e bitcoin,
in Diritto e pratica trib. int., 2014, XI, 1, 48. S. CAPACCIOLI, Nota a
sentenza della Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, causa C-264/14,
del 22 ottobre 2015, in Il Fisco2015, n. 44, 4270-4277. 
20 P. ORTOLANI, Self-Enforcing Online Dispute Resolution; Lessons
from Bitcoin, in Oxford Journal of Legal Studies, dicembre 2015, 14;
M. MANENTE, Blockchain: la pretesa di sostituire il notaio, in Nota-
riato 2016, 211 ss.; A. GALIMBERTI, Sicurezza dei dati garantiti da
Blockchain, in IlSole24Ore, 9 novembre 2017, 30.
21 P. L. BURLONE- R. DE CARIA, Bitcoin e le altre criptomonete, in IBL
Focus, 1 aprile 2014, 2.



bito del diritto penale, secondo una tecnica interpretativa trasver-
sale28. A ciò si aggiunge l’esigenza di formulare una nozione so-
stanziale di dimensione virtuale, data l’assenza di definizioni
nell’àmbito della letteratura civile e penale. Un esempio può es-
sere il seguente: complesso di persone e beni tridimensionali col-
locati in un contesto spazio-temporale che riproduce quello reale.
Si tratta di un tertium genus a cavallo tra natura materiale ed im-
materiale, in quanto proiezione e prolungamento del reale in un
àmbito artificiale. Per reati virtuali, quindi, si devono intendere
solo quelli posti in essere in quest’ultimo.

Nel mondo virtuale possono esser commessi crimini29 come
la frode informatica e la diffamazione, la violazione del domi-
cilio informatico, lo scambio di materiale pedopornografico. 

L’art. 640 ter c.p., com’è noto, è posto a tutela non solo del pa-
trimonio del danneggiato30, ma anche del corretto funzionamento
dei sistemi informatici, nonché della riservatezza che deve accom-
pagnarne l’utilizzazione31. La condotta tipica riguarda la modifica
del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o trasmis-
sione dei dati, ovvero ogni forma di interferenza diversa dall’alte-
razione del funzionamento del sistema informatico o telematico32.
In particolare, viene in evidenza il sistema telematico, inteso come
complesso degli elementi che compongono l’apparecchiatura per
la trasmissione dei dati a distanza, comprendendo ogni forma di
telecomunicazione gestita da un apparato informatico33. L’evento
consiste nel danno patrimoniale altrui e nell’ingiusto profitto per
l’agente. L’elemento soggettivo è il dolo generico, consistente nella
coscienza e volontà di alterare il funzionamento del sistema o di
intervenire indebitamente su dati o informazioni contenuti nel si-
stema telematico. Il delitto di cui all’art. 615 ter c.p.34 può concor-
rere con l’art. 640 ter c.p., in quanto si tratta di reati diversi: la
frode informatica postula la manipolazione del sistema, elemento
costitutivo non necessario per la consumazione del reato di accesso
abusivo che può essere commesso solo in riferimento a sistemi
protetti35. L’accesso abusivo al mondo virtuale pare difficilmente
configurabile, data la stretta relazione che lega persona fisica ed
avatar. Tuttavia, non si esclude il reato di cui all’art. 640 ter
comma 3 c.p.36, anche se dovrebbe configurarsi più correttamente

un uso indebito di personalità virtuale37, fattispecie attualmente
inesistente nel nostro ordinamento. 

In base all’art. 640 quater c.p. si applica anche la confisca
obbligatoria per equivalente38. Tale confisca è pacificamente
ammessa anche in àmbito virtuale, come accennato a proposito
di SL, in cui costituisce la forma sanzionatoria più diffusa. Ov-
viamente, in ossequio all’insegnamento della Cassazione, sa-
ranno confiscabili anche i beni o i valori equivalenti al profitto
del reato, oltre che al prezzo39.

A giudizio della giurisprudenza, l’utilizzo di internet può co-
stituire veicolo di offese all’onore ed alla reputazione altrui, inte-
grando così l’aggravante di cui all’art. 595 comma 3 c.p., norma
elastica alquanto, adattabile alle nuove tecnologie40. La dottrina
si è interrogata circa la possibilità di configurare una responsabi-
lità penale anche a carico di colui che fornisce l’accesso alla rete
(internet provider)41 ovvero a carico del gestore del sito, sotto il
profilo dell’omesso controllo sul contenuto delle pubblicazioni42.
La giurisprudenza, tuttavia, ha escluso tale opzione ermeneutica
per il divieto di analogia in malam partem e per l’impossibilità
del gestore telematico di realizzare un effettivo controllo preven-
tivo. È pur vero che gli amministratori della Linden Lab control-
lano il sistema SL, ma sembra che in capo ad essi non possa essere
configurabile una posizione di garanzia vera e propria43. Resta
salva la responsabilità a titolo di concorso nel reato altrui, sempre
che ne sussista il dolo, vale a dire un’interazione diretta con l’au-
tore della diffamazione, non essendo sufficiente il dolo even-
tuale44. L’illecito in questione si consuma nel momento e nel luogo
in cui il messaggio offensivo viene percepito dai soggetti terzi
(reato di evento)45.

Pare ulteriormente applicabile l’art. 600 quater 1 c.p.46, che
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applicative nel diritto penale vigente, in Riv. it. dir. proc. pen. 2007, 928.
37 E. BASSOLI, op. cit., 183.
38 Cfr. sul punto P. BALDUCCI, La confisca per equivalente: aspetti proble-
matici e prospettive applicative, in Dir. pen. proc. 2011, 230; A. GAITO,
Sequestro e confisca per equivalente. Prospettive d’indagine, in Giur. it.
2009, 2065.
39 Cass., Sez. un., 22 novembre 2005, n. 41936, in Giur. it. 2006, 2402,
con nota di D. ROCCHI, Sulla confiscabilità per valore equivalente al pro-
fitto dei reati previsti dall’art.640 quater c.p.; in Dir. pen. proc. 2006, 43,
con nota di A MONTAGNA, Reati di truffa e confiscabilità dei beni per equi-
valente; in Dir. giust. 2006, 2, 48, con nota di C. CORATELLA, Confisca per
equivalente, sì alla linea Ue.
40 Cfr. Cass., Sez. V, 23 gennaio 2008, n. 3597, in Cass. pen. 2008, 4649,
con nota di R. LOTIERZO, La responsabilità del giornalista nella intervista
televisiva “in diretta”; in Giur. it. 2008, 2829, con nota di D. MARTINELLI,
Sulla diffamazione in televisione.
41 Cfr. E. BASSOLI, cit., pag. 170.
42 C. DE MARTINI, Telematica e diritti della personalità, in Dir. inform.
1996, 855; S. SEMINARA, La responsabilità penale degli operatori su in-
ternet, ivi 1998, 750.
43 V. Cass., Sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511, in Cass. pen. 2011, 2980, con
nota di I. SALVADORI, La normativa penale della stampa non è applicabile,
de jure condito, ai giornali telematici; in Giur. it. 2011, 1376, con nota di
M. MASCALZONI, Sulla responsabilità del direttore di un quotidiano on
line per diffamazione; in Dir. inform. 2010, 895, con nota di C. MELZI
D’ERIL, Roma locuta: la Cassazione esclude l’applicabilità dell’art. 57
c.p. al direttore della testata giornalistica on line; in Dir. pen. proc. 2011,
455, con nota di I. PISA, Profili di responsabilità penale del direttore di
periodici telematici.
44 V. Trib. Milano, 18 marzo 2004, in Giur. merito 2004, II, 1713, con nota
di F. RESTA, La responsabilità penale del provider: tra lassez faire e ob-
blighi di controllo; G. CORRIAS LUCENTE, Ma i network providers, i service
providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi
da altro soggetto mediante l’uso degli spazi che loro gestiscono, ivi 2004,
2524.
45 Cfr. Cass., Sez. V, 25 luglio 2006, n. 25875, in Riv. pen. 2007, 570.
46 V. A. MANNA - F. RESTA, I delitti di pedopornografia, alla luce della
legge 38/2006, una tutela virtuale, in Dir. Internet 2006, 221 ss.; V. MU-
SACCHIO, La nuova normativa penale in materia di sfruttamento sessuale

28 Per l’analisi delle teorie interpretative a cavallo tra diritto civile e
penale sia consentito il rinvio a J. ALCINI, Inserti subliminali, pericolo
per i destinatari del messaggio e libertà personale: quale tutela penale?,
in questa Rivista 2015, II, 638-639. 
29 Per una panoramica generale sulle forme di manifestazione del crimine
telematico: L. PICOTTI, Reati informatici, in Enc. giur., vol. XXVI, 1999,
1 - 33; G. D’AIUTO- L. LEVITA, I reati informatici, Disciplina sostanziale
e questioni processuali, Giuffrè, Milano 2012, 3 ss.; F. MUCCIARELLI,
Commento alla l. 23 dicembre 1993 n. 547 – Modificazioni ed integrazioni
alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di
criminalità informatica, in Leg. pen.1996, 4, 57; L. LUPARIA, La ratifica
della Convenzione cybercrime del Consiglio d’Europa, in Dir. proc. pen.
2008, 717 ss.; L. PICOTTI, Ratifica della Convenzione cybercrime e i nuovi
strumenti contro la criminalità informatica e non solo, in Dir. Internet,
2008, 5, 700 ss.
30 Sufficiente secondo F. MANTOVANI, Diritto penale, p.s. patrimonio,
CEDAM, Padova 2002, 210, considerata la collocazione sistematica e le
analogie con la truffa. 
31 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, p.s.,vol. II, tomo II, Zanichelli,
Bologna 2007, 199. 
32 F. MANTOVANI, op. cit., 209. 
33 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., 246.
34 F. D’ARCANGELO, L’accesso abusivo ad un sistema informatico nell’era
di internet, in Corr. merito 2008, 1071; L. PICOTTI, Internet e diritto pe-
nale, in Dir. Internet 2005, 189. 
35 V. Cass., Sez. V, 30 settembre 2008, n. 1727, in C.E.D. Cass., m.
242938; Id., Sez. V, 19 dicembre 2003, n. 2672, ivi, m. 227816.
36 G. ZICCARDI, Furto d‘identità, in D. disc. pen., UTET, Torino2011, 253
ss.; G. RESTA, Identità personale e identità digitale, in Dir. inform. 2007,
3, 511 ss.; R. FLOR, Phishing, identity theft e identity abuse. Le prospettive



diffusione. L’art. 648 bis c.p. tutela l’economia pubblica nella sua
dimensione sociale piuttosto che istituzionale, ovvero il mercato
economico e la concorrenza57. Dal punto di vista soggettivo, è ri-
chiesta la piena consapevolezza dell’origine criminosa del bene su
cui si agisce58. 
Tradizionalmente l’attività di riciclaggio si compone di tre distinte
fasi: il c.d. placement stage (collocamento); il layering stage (la-
vaggio) ed infine l’integration stage (reintroduzione del capitale
pulito nell’economia legale). Come si vedrà, la rivoluzione infor-
matica ha inciso in maniera profonda su tutte siffatte fasi, arrivando
in alcuni casi a renderne addirittura superflue alcune. In quest’ottica
il cyberlaundering può tradursi concretamente in due forme: il ri-
ciclaggio digitale strumentale ed il riciclaggio digitale integrale. 
La principale differenza consiste nel fatto che nel secondo, a diffe-
renza del primo, la fase di placement si caratterizza per l’inseri-
mento nel circuito legale dell’economia di capitali di provenienza
illecita che già risultano disponibili su conti on line allo stato digi-
tale, senza la necessità di alcun contatto materiale tra il riciclatore
ed il contante59. 
Dunque, se nel cyberlaundering strumentale l’apporto tecnologico
può inserirsi nella procedura facilitando qualche passaggio, in
quello integrale il riciclatore è in grado di portare a termine l’intero
procedimento di pulitura per mezzo di un’unica operazione effet-
tuata nell’anonimato del mondo virtuale, riducendo così drastica-
mente i rischi connessi a tale attività e rendendo spesso superflui
ulteriori passaggi. 
Occorre poi tener presente che con l’introduzione dell’art. 648 ter1
c.p. ad opera dell’art. 3 comma 3 l. 15 dicembre 2014, n. 186, il
legislatore ha inteso sottoporre a sanzione penale anche l’autori-
ciclatore60. La finalità della norma è quella di congelare il profitto
in capo all’autore del reato presupposto, in modo da impedirne la
sua utilizzazione maggiormente offensiva per l’ordine economico,
impedendo l’inquinamento del mercato61. Ciò a dimostrazione di
come si stia prestando sempre maggiore attenzione al fenomeno
criminale in questione, sia per le valute reali che per quelle virtuali.
E proprio di recente, sulla scia della IV direttiva antiriciclaggio
(2015/849/UE), il legislatore nazionale ha emanato il d.lgs. 25
maggio 2017, n. 90, con cui si mira a realizzare interventi sanzio-
natori specificamente diretti a contrastare l’uso distorto dei bitcoin. 
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estende la sfera applicativa degli artt. 600 ter e 600 quaterc.p. ai
casi in cui l’oggetto della condotta illecita sia costituita da immagini
pornografiche ottenute mediante la modificazione ed il fotomon-
taggio di immagini di minorenni. La disposizione non consente di
comprendere se si tratti di una nuova figura criminosa ovvero una
circostanza attenuante speciale47. Sembra infatti che la pedoporno-
grafia virtuale, al pari di quella reale, sia in grado di stimolare gli
istinti sessuali a danno di minori48. Parte della dottrina ha eviden-
ziato l’inopportunità della norma, data l’assenza di un legame di-
retto tra condotta incriminata ed interesse protetto49. In virtù di tali
considerazioni critiche, è stata proposta una interpretazione restrit-
tiva della norma alle sole ipotesi in cui il materiale venga prodotto
utilizzando immagini raffiguranti almeno in parte minori degli anni
diciotto e sempre che si tratti di parte riconoscibile del minore50.
Inoltre, la necessità che l’immagine virtuale appaia reale elimina
dall’area del penalmente rilevante quel materiale che non produce
nell’osservatore l’effetto reale51.
I casi più frequenti in SL riguardano i reati contro la proprietà, come
ad esempio il c.d. copybot, consistente nel copiare illegittimamente
gli oggetti e le linee di design realizzate da altri avatar52.
A ciò si aggiunge che la diffusione delle criptovalute ha consentito
di consolidare la perpetrazione del cybercrime53. La caratteristica
che maggiormente contraddistingue l’utilizzo delle criptovalute è
quella di poter effettuare transazioni nel più completo anonimato.
Adottando alcune semplici precauzioni, infatti, gli utilizzatori di
bitcoin possono invero tutelare la propria privacy in maniera effi-
cace, così da evitare di essere identificati. È bene non confondere il
concetto di anonimato con quello di tracciabilità, atteso che il si-
stema mantiene traccia di tutte le transazioni effettuate tramite gli
strumenti della transaction chain e della blockchain. Per mezzo di
questi due registri il sistema è infatti in grado di memorizzare ogni
transazione insieme all’indirizzo di chi l’ha disposta, ma gli indirizzi
sono per definizione anonimi54. A ciò si è obiettato che l’anonimato
sarebbe in grado di operare solo fin quando l’utente non decida di
convertire la criptovaluta in valuta avente corso legale con accredito
diretto in conto corrente bancario dall’intestazione conosciuta o co-
munque conoscibile dalle autorità. I cyber-criminali possono, tut-
tavia, fare affidamento sulla disponibilità di conti correnti intestati
a soggetti prestaconto (c.d. money mule), che, una volta ricevuto
l’accredito delle somme, procedono al loro incasso e al successivo
trasferimento al reale destinatario55.
Il reato commesso per antonomasia mediante i bitcoin è il c.d. cy-
berlaundering. Il terminelaundering significa lavanderia ed è co-
munemente utilizzato nel Common law in associazione alla parola
money per indicare il riciclaggio di denaro sporco. L’avvento della
rete internet ha indubbiamente rappresentato un punto di svolta per
le ordinarie tecniche di riciclaggio di denaro proveniente da attività
illecite56, costituendone occasione di semplificazione ed ulteriore
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rino2015, 904. 
57Cfr. V. PLANTAMURA, Diritto penale ed economia pubblica: tra esigenze
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2007, 787 ss. e 800 ss.; Id., Tipo d’autore o bene giuridico per l’interpre-
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58 M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Giuffrè,
Milano1997, 417. 
59 E. SIMONCINI, op. cit., 900 ss.
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legislazione penale contemporanea, in Arch. pen. 2015, 3, 7; A. MANNA,
La nuova fattispecie di autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.): problemi ese-
getici e profili dicostituzionalità, in A. Cadoppi - S. Canestrari- A. Manna
- M. Papa (a cura di), Trattato di diritto penale, Parte speciale, I delitti
contro il patrimonio, vol. X, UTET, Torino 2015, 897; F. MUCCIARELLI,
Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. contemp. 2015,
110. V. VALLEFUOCO, Per i consulenti rischio auto-riciclaggio, in Il-
Sole24Ore, 7 novembre 2017, 27.
61 E. MEZZETTI- D. PIVA, Punire l’autoriciclaggio. Come, quando e perché,
Giappichelli, Torino2016, XVII.
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2010, 897-898; A. NATALINI, Stretta contro la pedopornografia in rete.
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48 M. BIANCHI, Commento all’art. 600 quater. 1 c.p., in A. Cadoppi (a cura
di ), Commentario alle norme contro la violenza sessuale e contro la pe-
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE V - 8 febbraio 2018

Pres. Lapalorcia, Rel. Catena, P.M. Orsi (concl. parz. conf.);
Ric. G. S. 

Prove - Prova documentale - Videoripresa effettuata prima
dell’instaurazione del procedimento penale - Telecamera in-
stallata in luogo aperto al pubblico - Nozione - Effetti - Utiliz-
zabilità delle videoriprese - Applicabilità dell’art. 189 c.p.p. -
Esclusione - Conseguenze - Mancata acquisizione dei video -
Testimonianza degli agenti di p.g. sul contenuto rappresenta-
tivo degli stessi - Utilizzabilità (Cod. proc. pen. artt. 234, 189)

È considerato “luogo aperto al pubblico” quello al quale
chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello
frequentabile da un’intera categoria di persone o comunque da
un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità
giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi
sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto.
Pertanto è ritenuto luogo aperto al pubblico l’ambiente inquadrato

dalla telecamera installata sulla porta di ingresso dell’abitazione
della persona offesa - ossia l’androne condominiale, il portone di in-
gresso dello stabile, il vano contatori e l’ingresso dell’ascensore. 
Ne discende la piena utilizzabilità delle videoriprese effettuate

in detti luoghi, al di fuori e prima dell’instaurazione del procedi-
mento penale, trattandosi non di prove atipiche, bensì di docu-
menti, acquisibili senza la necessità dell’instaurazione del
contraddittorio previsto dall’art. 189 c.p.p..
Per cui, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ri-

tenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia
giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo, non po-
tendo, in ogni caso, la violazione della disciplina a tutela della
privacy costituire uno sbarramento rispetto alle preminenti esi-
genze di accertamento del processo penale.

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa in com-

posizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confer-
mava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Lentini in data 12
dicembre 2013, con cui G.S. era stata condannata a pena di giu-
stizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte
civile, in relazione al delitto di cui all’art. 595 c.p., perchè, comu-
nicando con più persone, offendeva la reputazione di L.P.I. pro-
nunciando le espressioni “chissu è malandrino, abusivo, è
malandrino, è uno di quelli..... che non paga le tasse, non paga il
condominio, non paga niente”; in (omissis).
2. Con ricorso depositato in data 01 luglio 2016 G.S. ricorre

personalmente per:
2.1. violazione di norme sancite a pena di nullità, ai sensi del-

l’art. 606 c.p.p., lett. b), in quanto il dispositivo della sentenza di
primo grado non era stato letto in udienza, come risulta dall’atte-
stazione di Cancelleria, secondo cui il dispositivo sarebbe stato
depositato in Cancelleria in data 17 dicembre 2013;
2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in

quanto la sola persona offesa avrebbe indicato la ricorrente come

autrice del fatto, al quale nessun altro aveva assistito; le riprese
video della telecamera installata sull’ingresso dell’abitazione della
persona offesa, inoltre, vanno considerate illegittime ai sensi del-
l’art. 191 c.p.p., in quanto effettuate in violazione della privacy dei
condomini dello stabile, tra cui l’imputata, considerato altresì che
le sentenze di legittimità citate in motivazione non appaiono per-
tinenti, essendo riferite a riprese effettuate in luogo aperto al pub-
blico, quale non può certamente essere considerato il pianerottolo
condominiale di un palazzo destinato a private abitazioni; ne di-
scende che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte
civile, non sarebbero sufficienti a fondare l’affermazione di penale
responsabilità, anche a fronte di una mancata identificazione della
ricorrente, indicata come signora C dal consulente, che, tuttavia,
non aveva effettuato alcuna identificazione, laddove i testi escussi
in primo grado avevano escluso che la signora C. si identificasse
con l’imputata; infine il personale dell’ENEL, con cui l’imputata
si sarebbe intrattenuta a parlare, non conosceva la persona offesa,
con conseguente insussistenza del reato.

Considerato in diritto
1. Preliminarmente va osservato che la questione di legittimità

costituzionale sollevata dalla difesa della ricorrente all’udienza
del 08 febbraio 2018, celebrata innanzi a questa Corte, va dichia-
rata manifestamente infondata.
Se ben si comprende il percorso argomentativo esplicitato dal di-

fensore in udienza, la disposizione di cui all’art. 545 c.p.p., comma
1, - a norma della quale “la sentenza è pubblicata in udienza dal
presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del di-
spositivo” - e la disposizione del successivo art. 546 c.p.p.- che sta-
bilisce i requisiti della sentenza, prevedendo, al comma 3, i casi di
nullità della stessa in caso di mancanza o di incompletezza del di-
spositivo nei suoi elementi essenziali, ovvero in caso di mancata
sottoscrizione del giudice - violerebbero l’art. 24 Cost. nella misura
in cui non prevedono alcuna sanzione di nullità in caso di violazione
della previsione normativa di cui all’art. 545 c.p.p., comma 1, e di
mancata lettura del dispositivo in udienza.
Va osservato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di

questa Corte, nessuna sanzione è prevista per l’inosservanza delle
disposizioni concernenti la pubblicazione della sentenza, in quanto
la mancata lettura del dispositivo e della motivazione comportano
unicamente l’effetto di rendere inapplicabile la disposizione dell’art.
545 c.p.p., comma 3, e di impedire, quindi, la decorrenza dei termini
per l’impugnazione (Sez. VI, sentenza n. 12203 del 19 giugni 1991,
Mauro, in CED Cass., m. 188998; conformi, in tema di giudizio
abbreviato, Sez. U, sentenza n. 12822 del 21 gennaio 2010, Mar-
carino, ivi, m. 246269, secondo cui “La sentenza pronunciata in ap-
pello all’esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata
mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deli-
berazione, e non mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso
di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi
una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo
il decorso dei termini per l’impugnazione).
La Corte costituzionale è intervenuta - per quanto di interesse

in questa sede unicamente per chiarire che l’art. 101 Cost., comma
1, (a norma del quale la giustizia è amministrata in nome del po-
polo) non richiede necessariamente la lettura del dispositivo della
decisione in pubblica udienza (Corte costituzionale, ordinanza del
15 ottobre 1990, n. 504).
Successivamente la stessa Corte costituzionale, con ordinanza n.

326 del 07 luglio 1994, si è pronunciata per la manifesta infonda-
tezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), in relazione
al profilo della riduzione del termine per il deposito dei motivi della
sentenza dibattimentale, non motivata contestualmente alla pronun-
cia del dispositivo, operata dal D.L. n. 60 del 1991, art. 6, convertito
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in L. n. 133 del 1991. In particolare, il Giudice delle leggi ha rile-
vato che, pur in mancanza di un coordinamento formale, anche la
disposizione dell’art. 548 c.p.p., comma 2, deve intendersi nel senso
che l’avviso del deposito dei motivi va comunicato all’imputato
presente alla lettura del dispositivo non soltanto quando i motivi
siano stati depositati oltre il trentesimo giorno - come è tuttora
scritto nel testo dell’articolo - ma anche quando siano stati depositati
fra il quindicesimo e il trentesimo giorno. E poichè, di conseguenza,
anche in tale ipotesi, il termine di trenta giorni per l’impugnazione
della sentenza, stabilito dall’art. 585 c.p.p., decorre dal giorno in
cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso
di deposito, va respinta la censura di violazione dell’art. 24 Cost. e,
sotto il profilo della irrazionale disciplina uniforme di situazioni
differenti, dell’art. 3 Cost., formulata sul non più sussistente pre-
supposto che anche nella fattispecie in questione il termine di trenta
giorni per la impugnazione della sentenza dovesse farsi decorrere
dal quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo.
In sostanza, quindi, appare agevole affermare che non si com-

prende in quale senso - nè la difesa lo ha esplicitato - la mancata
previsione di una causa di nullità della sentenza, derivante dalla
omessa lettura del dispositivo in udienza possa violare i principi
di cui all’art. 24 Cost..
Quanto al comma 1 del citato articolo - “Tutti possono agire in

giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi” - evi-
dentemente la mancata lettura del dispositivo in udienza non si
frappone in alcun modo all’esercizio del diritto di agire in giudi-
zio, nè l’inviolabilità del diritto di difesa, di cui al comma 2 della
norma citata, può essere in alcun modo messa in discussione dalla
indicata omissione, atteso che, come noto e come ribadito anche
dalla Corte costituzionale, dalla lettura del dispositivo in udienza
non discende alcun effetto immediato e diretto in termini di eser-
cizio dei diritti difensivi.
Detti diritti, infatti, nella fase successiva alla deliberazione della

sentenza, non possono che concretarsi ed esplicitarsi nell’esercizio
del diritto all’impugnazione della sentenza stessa; il meccanismo
processuale dell’impugnazione, a sua volta, pacificamente pre-
suppone l’intervenuto deposito della motivazione della sentenza,
e la comunicazione della stessa, secondo la disciplina di cui all’art.
548 c.p.p., alle parti private a cui spetta il diritto di impugnazione.
La evidente eccentricità concettuale e procedimentale tra il mo-

mento di pubblicazione della sentenza e quello di deposito della mo-
tivazione, e la diversità delle conseguenze processuali che da detti
momenti scaturiscono - con implicazioni rilevanti in termini di eser-
cizio dei diritti difensivi solo ed unicamente in riferimento al secondo
momento procedimentale - rende palesemente e manifestamente in-
fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2.1.Quanto al primo motivo di ricorso, va ribadito, come già in

precedenza rilevato, il principio costantemente affermato da que-
sta Corte regolatrice, secondo cui nessuna sanzione processuale
è prevista per la mancata pubblicazione del sentenza attraverso la
lettura del dispositivo in udienza.
2.2. In relazione alla qualificazione come luogo aperto al pub-

blico dell’ambiente inquadrato dalla telecamera installata sulla
porta di ingresso dell’abitazione della persona offesa - ossia l’an-
drone condominiale, il portone di ingresso dello stabile, il vano
contatori e l’ingresso dell’ascensore - va ricordato che molteplici
arresti di questa Corte hanno concordato nell’individuare, per
luogo aperto al pubblico, quello al quale chiunque può accedere
a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un’intera
categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di
soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi
senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di
fatto o di diritto (Sez. III, sentenza n. 29587 del 17 febbraio 2017,
C., in CED Cass., m. 270251; Sez. V, sentenza n. 22890 del 10

aprile 2013, Ambrosia, ivi, m. 256949; Sez. I, sentenza n. 16690
del 27 marzo 2008, Bellachioma, ivi, m. 240116).
Ne discende la piena utilizzabilità delle videoriprese effettuate

in detti luoghi, al di fuori e prima dell’instaurazione del procedi-
mento penale, trattandosi non di prove atipiche, bensì di docu-
menti, acquisibili senza la necessità dell’instaurazione del
contraddittorio previsto dall’art. 189 c.p.p., per cui, nel caso di
mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testi-
monianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al
loro contenuto rappresentativo, non potendo, in ogni caso, la vio-
lazione della disciplina a tutela della privacy costituire uno sbar-
ramento rispetto alle preminenti esigenze di accertamento del
processo penale (Sez. II, sentenza n. 28367 del 21 aprile 2017, De
Rosa, in CED Cass., m. 270362; Sez. II, sentenza n. 10 del 30 no-
vembre 2016, dep. 02 gennaio 2017, Di Benedetto, ivi, m. 268787).
Sulla scorta di detta premessa, ne discende l’infondatezza anche

del secondo motivo di ricorso che, per le residue argomentazioni,
appare ai limiti della inammissibilità, in quanto fondato su circo-
stanze ed elementi processuali - quali la consulenza tecnica e le
prove dichiarative costituite dalle deposizioni dei dipendenti del-
l’ENEL - che non solo questa Corte ignora, non essendo stato ri-
spettato il principio di autosufficienza del ricorso, ma che, in ogni
caso, mirano ad una valutazione di merito del materiale probatorio
che esula del tutto dal perimetro del giudizio di legittimità.
3. Va rigettata, infine, la richiesta di sospensione del presente pro-

cesso alla luce della pendenza, nei confronti di L.P.I., di un processo
innanzi all’A.G. di Siracusa per effetto di decreto di giudizio im-
mediato, in relazione al delitto di cui all’art. 615 bis c.p., atteso che,
secondo quanto affermato da questa Corte, ai fini della integrazione
del detto reato, deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi
pianerottoli possano essere qualificati come “luoghi di privata di-
mora”, cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese,
trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire
l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, es-
sendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti (Sez.
V, sentenza n. 34151 del 30 maggio 2016, P.C. in proc. Tinervia, in
CED Cass., m. 270679; in motivazione la sentenza ha affermato
che “L’art. 615 bis è funzionale alla tutela della sfera privata della
persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell’art. 614
c.p.; vale a dire, nell’abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre
nelle “appartenenze” di essi. Si tratta di nozioni che individuano
una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli
svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne
indipendentemente dalla sua presenza. Peraltro, proprio l’oggetto
giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle in-
terferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza
il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia destinato a
rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio. Le scale di un
condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono
alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo
da sguardi indiscreti, perchè sono, in realtà, destinati all’uso di un
numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela pena-
listica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini even-
tualmente ivi riprese (si vedano: Cass. 10 novembre 2006 n. 5591,
in CED Cass., m. 236120, la quale ha escluso che comportino in-
terferenze illecite nella vita privata le videoriprese del “pianerot-
tolo” di un’abitazione privata, oltre che dell’area antistante
l’ingresso di un garage condominiale; Cass., n. 37530 del 25 ottobre
2006, ivi, m. 235027, con riguardo alle videoregistrazioni dell’in-
gresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell’attività di
una società commerciale; Cass., n. 44701 del 29 ottobre 2008, ivi,
m. 242588, ancora una volta con riguardo alle riprese di un’area
condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso”)).
Dal rigetto del ricorso discende, ex art. 616 c.p.p., la condanna

della ricorrente al pagamento delle spese processuali. (omissis)
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B)  MASSIMARIO (*)

99. Appello - Atti preliminari al giudizio - Termine per com-
parire - Inosservanza - Nullità di ordine generale ex art 178,
lett. c), c.p.p. - Contemporanea assenza in udienza del di-
fensore - Necessità emissione nuovo avviso (Cod. proc. pen.
artt. 601, comma 3, 178, comma 1, lett. c), 182, 184, 420 bis,
comma 3)

In tema di appello, l’inosservanza del termine di comparizione
dell’imputato, di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., deter-
mina una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma
1, lett. c), cod. proc. pen, che, in caso di contemporanea assenza
del suo difensore o di un sostituto, non è soggetta ai limiti di de-
ducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen., né alla sanatoria di
cui all’art. 184 cod. proc. pen., dovendosi, altresì, escludere che,
in assenza di un nuovo avviso, l’eventuale provvedimento di rin-
vio della prima udienza, con la concessione del termine di venti
giorni, equivalga ad una nuova citazione dell’imputato, atteso che
l’assenza del suo difensore, o di un sostituto, alla prima udienza
impediscono l’operatività dell’istituto della rappresentanza, pre-
visto dall’art. 420 bis, comma 3, cod. proc. pen. (1)

Sez. VI, sentenza n. 3366, 20 dicembre 2017 - 24 gennaio 2018,
Pres. Rotundo, Rel. Corbo, P.M. Perelli (concl. diff.); Ric. T. 

___________________
(1) Massime precedenti Conformi: n. 30019 del 2014, in CED Cass.,

m. 259.978; n. 39221 del 2015, ivi, m. 264.721.
Massime precedenti Difformi: n. 27414 del 2014, in CED Cass., m.
259.302; n. 13109 del 2017, ivi, m. 269.337; n. 46789 del 2017, ivi, m.
271.495.
Massime precedenti Vedi: n. 44224 del 2014, in CED Cass., m. 260.844;
n. 52599 del 2014, ivi, m. 261.630; n. 45758 del 2016, ivi, m. 268.125.

100. Appello - Sentenza - Indicazione corretta del nome del-
l’imputato - Motivazione riguardante altra sentenza ed
altro imputato - Nullità (Cod. proc. pen. artt. 593, 605, 546,
130)

È nulla, ma non inesistente, la sentenza d’appello che, pur ripor-
tando correttamente il nome dell’imputato, la sentenza di primo
grado e il dispositivo letto in udienza, reca una motivazione rela-
tiva ad altra decisione impugnata da un altro imputato; ne conse-
gue che, mancando nella sostanza la motivazione, l’errore non è
emendabile con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen.,
ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla
rinnovazione dell’intero giudizio. (1)

Sez. VI, sentenza n. 17510, 23 marzo 2018 - 18 aprile 2018, Pres.
Paoloni, Rel. Capozzi, P.M. Filippi (concl. diff.); Ric. E. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 23542 del 2009, in CED Cass.,

m. 244.233; n. 244 del 2014 ivi, m. 261.801.
Massime precedenti Vedi: n. 48975 del 2014, in CED Cass., m. 261.149.

101. Appello - Sentenza - Reato di guida sotto l’influenza
dell’alcool - Declaratoria di estinzione del reato per inter-
venuta prescrizione - Conferma delle sanzioni amministra-
tive accessorie - Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 593, 605;
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, 219)

In tema di guida in stato di ebbrezza è legittima la decisione del
giudice di appello, il quale, pur dichiarando l’estinzione del reato
per intervenuta prescrizione, confermi la statuizione relativa alle
sanzioni amministative accesssorie. (1)

Sez. IV, sentenza n. 6154, 19 dicembre 2017 - 08 febbraio 2018,
Pres. Blaiotta, Rel. Cappello, P.M. Lignola (concl. diff.); Ric. Vac-
cari. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 41415 del 2013, in CED Cass.,

m. 256.416; n. 6740 del 2015, ivi, m. 262.250.

102. Archiviazione - Opposizione alla richiesta di archivia-
zione presentata da soggetto non legittimato - Ordinanza di
formulazione dell’imputazione coatta - Nullità - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 408, 409, 410; Cod. pen. art. 372)

Non è affetto da nullità il provvedimento del giudice per le inda-
gini preliminari che, a seguito di opposizione presentata da un
soggetto non legittimato, in quanto privo della qualità di persona
offesa, rigetta la richiesta di archiviazione ed ordina al pubblico
ministero di formulare l’imputazione in quanto, pur volendo rite-
nere nullo o inefficace detto atto di opposizione, non vi è alcun
rapporto di dipendenza tra lo stesso e l’ordine di formulare l’im-
putazione che costituisce invece esplicazione di un autonomo po-
tere del giudice per le indagini preliminari, indipendente
dall’opposizione della persona offesa. 
(Fattispecie in tema di falsa testimonianza). (1)

Sez. VI, sentenza n. 3358, 20 dicembre 2017 - 24 gennaio 2018,
Pres. Rotundo, Rel. Corbo, P.M. Perelli (concl. conf.) Imputato:
Panagrosso. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 3010 del 1996, in CED Cass., m.

206.058; n. 53185 del 2016, ivi, m. 269.499; n. 49093 del 2017, ivi, m.
271.499.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 26 del 2000, in CED Cass., m.
215.094; n. 4319 del 2014, ivi, m. 257.786.

103. Assicurazione delle fonti di prova - Attività a iniziativa
della polizia giudiziaria - Registrazione vocale per reperta-
zione del timbro vocale e comparazione fonica - Applicabi-
lità della disciplina delle intercettazioni - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 348, 267, 268)

La registrazione della voce da parte della polizia giudiziaria, di-
retta alla sola repertazione del timbro vocale e alla comparazione
fonica e non anche ad acquisire contenuti dichiarativi da utilizzare
come prova, costituisce mero rilievo, effettuabile senza necessità
di autorizzazione giudiziale o di decreto dispositivo del pubblico
ministero, in quanto espressione dei poteri conferiti dall’art. 348
cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria. (1)

Sez. II, sentenza n. 1746, 21 dicembre 2017 - 16 gennaio 2018,
Pres. Gallo, Rel. Recchione, P.M. Filippi (concl. conf.); Ric. Co-
rallo. 
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(*)  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.



___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 36747 del 2003, in CED

Cass., m. 225.465.

104. Atti – Deposito dei provvedimenti del giudice – Data del
provvedimento – Individuazione - Provvedimento assunto
fuori udienza –Mancata attestazione di cancelleria al mo-
mento del deposito – Individuazione attraverso altre forma-
lità fidafacienti contenute in atti connessi – Possibilità (Cod.
proc. pen. artt. 128, 309)

Al fine di accertare la data di un provvedimento non assunto in
udienza dal giudice, in mancanza dell’attestazione di cancelleria
al momento del deposito, può aversi riguardo ad altre formalità,
del pari fidefacienti, contenute in atti connessi senza che venga
meno l’efficacia del provvedimento.
(Nella fattispecie, relativa a mancanza dell’attestazione di depo-
sito in cancelleria dell’ordinanza cautelare da parte del tribunale
del riesame, la Corte ha ritenuto che il rispetto del termine potesse
essere desunto dal contenuto del registro delle impugnazioni che
riportava l’esito del gravame, con indicazione della data del de-
posito della motivazione). (1)

Sez. I, sentenza n. 17223, 8 febbraio 2018 - 17 aprile 2018, Pres.
Casa, Rel. Cocomello, P.M. Di Leo (concl. parz. diff.); Ric. Mata’. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 17229 del 2007 in CED Cass.,

m. 236821; n. 35979 del 2009 ivi, m. 245872.

105. Cassazione (Ricorso per) - Casi di ricorso - Richiesta as-
soluzione o riduzione pena - Inammissibilità (Cod. proc. pen.
art. 606, 581, 591; Protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione
e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei mo-
tivi di ricorso in materia penale, sottoscritto il 17 dicembre
2015)

È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l’in-
dicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legit-
timità (nella specie richiesta di assoluzione e riduzione della
pena), tra l’altro in violazione del “Protocollo d’intesa tra Corte
di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole reda-
zionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17
dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo
del dato normativo dettato dall’art. 606, cod. proc. pen. (1)

Sez. II, sentenza n. 24576, 26 aprile 2018 - 31 maggio 2018, Pres.
Diotallevi, Rel. Ariolli, P.M. Ceniccola (concl. conf.); Ric. Ngom. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 10539 del 2017, in CED Cass., m.

269.379; n. 57224 del 2017, ivi, m. 271.725.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 8825 del 2017, in CED Cass.,
m. 268.822.

106. Cassazione (Ricorso per) - Difensori - Impugnazione del-
l’imputato - Proposizione personale del ricorso - Inammissi-
bilità - Violazione degli artt. 24, 111, comma 7 Cost e dell’art.
6 CEDU - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 613
c.p.p. come modificato dalla l. 103 del 2017 - Infondatezza
(Cod. proc. pen. artt. 613, 571; Cost. artt. 24, 111, comma 7; Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art.
6; L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 55)

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.
1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione
degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui
non consente più la proposizione del ricorso in cassazione al-
l’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità
del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’eser-
cizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini
alcuna limitazione delle facoltà difensive. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qua-
lificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di di-
fesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa
personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a
spese dello Stato). (1)

Sez. U., sentenza n. 8914, 21 dicembre 2017 - 23 febbraio 2018,
Pres. Canzio, Rel. De Amicis, P.M. Stabile (concl. conf.); Ric.
Aiello. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 42062 del 2017, in CED

Cass., m. 271.334.

107. Cassazione (Ricorso per) – Presentazione dell’impugna-
zione – Invio dell’atto di impugnazione attraverso posta
elettronica certificata – Inammissibilità – Ragioni (Cod.
proc. pen. artt. 583, 606, 582, 585, comma 4)

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto mediante l’uso
della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presen-
tazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art.
583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili. 
(Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi
presentati tardivamente con il servizio postale, malgrado fossero
stati anticipati a mezzo della posta elettronica). (1)

Sez. V, sentenza n. 12347, 13 dicembre 2017 – 16 marzo 2018,
Pres. Lapalorcia, Rel. Pistorelli, P.M. Lignola (concl. conf.); Ric.
Gallo e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 18823 del 2016 in CED Cass.,

m. 266931; n. 50932 del 2017, ivi, m. 272095; n. 55444 del 2017, ivi, m.
271677.
Massime precedenti Vedi: n. 16356 del 2015 in CED Cass., m. 263321.

108. Cassazione (Ricorso per) - Provvedimento emesso ex artt.
35 bis e 35 ter ord. penit. - Ministero della giustizia ricor-
rente - Inammissibilità o rigetto del ricorso - Inibita con-
danna al pagamento spese e sanzione pecuniaria (Cod. proc.
pen. artt. 606, 616; L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 35 bis e 35
ter)

Il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il
provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli
artt. 35 bis e 35 ter ord. pen., non deve essere condannato, nel
caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle
spese processuali e della somma in favore della cassa delle am-
mende. (1)

Sez. U., sentenza n. 3775, 21 dicembre 2017 - 26 gennaio 2018,
Pres. Canzio, Rel. Montagni, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric.
M. Giustizia in proc. Tuttolomondo. 
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___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 31475 del 2017, in CED Cass.,

m. 270. 842.
Massime precedenti Difformi: n. 53011 del 2014, in CED Cass., m.
262.354; n. 53012 del 2014, ivi, m. 261.306.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 34559 del 2002, in CED Cass.,
m. 222.265.

109. Competenza - Misure cautelari disposte dal giudice in-
competente - Pluralità di reati - Nuova ordinanza emessa dal
giudice competente - Contestazione elementi nuovi in rela-
zione per alcuni reati contestati - Interrogatorio di garanzia -
Omessa rinnovazione - Inefficacia limitata al nuovo fatto-
reato (Cod. proc. pen. artt. 27, 302, 294)

In tema di misure cautelari emesse ai sensi dell’art. 27 cod. proc.
pen. in relazione ad una pluralità di reati, l’inefficacia della mi-
sura, prevista dall’art. 302 cod. proc. pen., conseguente al mancato
espletamento dell’interrogatorio per effetto della contestazione di
elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cau-
telare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato
omesso il predetto adempimento. 
(In motivazione la Corte ha chiarito che non è ravvisabile nel si-
stema il principio dell’unicità ed indissolubilità dell’ordinanza
cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e
autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia
nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata). (1)

Sez. VI, sentenza n. 2057, 20 dicembre 2017 - 18 gennaio 2018,
Pres. Rotundo, Rel. D’Arcangelo, P.M. Perelli (concl. parz. diff.);
Ric. Paladino. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 3512 del 1996, in CED Cass., m.

206.285; n. 35887 del 2004, ivi, m. 229.962.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 39618 del 2001, in CED Cass.,
m. 219.975; n. 28270 del 2014, ivi, m. 260.016.

110. Dibattimento - Ammissione di nuova prova su atti di in-
dagine dichiarati inutilizzabili - Motivazione insufficiente -
Inutilizzabilità o invalidità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
507, 360)

L’esercizio del potere del giudice di assunzione di nuove prove a
norma dell’art. 507 cod. proc. pen. sorretto da motivazione insuf-
ficiente non determina inutilizzabilità o invalidità, in quanto l’or-
dinamento processuale non prevede specifiche sanzioni.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima l’ordinanza di am-
missione della prova testimoniale degli agenti della polizia giu-
diziaria, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità degli atti
di indagine da essi svolti per violazione dell’art. 360 cod. proc.
pen., sorretta dalla formula “stante la necessità ai fini del deci-
dere”). (1)

Sez. III, sentenza n. 16673, 30 ottobre 2017 - 16 aprile 2018, Pres.
Cavallo, Rel. Socci, P.M. Cuomo (concl. conf.); Ric. Carta e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 6250 del 2013, in CED Cass., m.

254.497.
Massime precedenti Vedi: n. 24430 del 2010, in CED Cass., m. 247.366.

111. Dibattimento - Lettura di atti per sopravvenuta impossi-
bilità di ripetizione - Querela - Gravi condizioni di salute

del querelante - Acquisizione mediante lettura - Possibilità
(Cod. proc. pen. artt. 511, 512; Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ra-
tificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6)

In tema di letture dibattimentali, le gravi condizioni di salute del
querelante, tali da non consentirgli di essere sottoposto ad esame
dibattimentale, integrano un’ipotesi di impossibilità di natura og-
gettiva che consente l’acquisizione della querela ai sensi dell’art.
512 cod. proc .pen. e l’utilizzabilità della stessa a fini probatori,
senza che ciò determini violazione dell’art. 6 CEDU, qualora
anche la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o signi-
ficativo sulla querela, in quanto le sopravvenute condizioni di sa-
lute del dichiarante non possono essere collegate all’intento di
sottrarsi al contraddittorio dibattimentale. (1)

Sez. II, sentenza n. 2232, 20 dicembre 2017 - 19 gennaio 2018,
Pres. Fumu, Rel. Sgadari, P.M. Salzano (concl. conf.); Ric. Diana. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 9168 del 2008, in CED Cass., m.

239.804; n. 51416 del 2013, ivi, m. 258.064; n. 51711 del 2014, ivi, m.
261.735.

112. Difesa e difensori – Procura speciale per determinati atti
– Procura finalizzata ad azionare pretese civilistiche con-
tro il soggetto sottoposto a misure di prevenzione patrimo-
niali – Requisiti a pena di inammissibilità - Individuazione
(Cod. proc. pen. art. 122; D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
artt. 52, 58)

In tema di misure di prevenzione, la procura speciale al difensore
ex art. 122 cod. proc. pen. per azionare pretese civilistiche (nella
specie l’ammissione al passivo del credito vantato) nei confronti
di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale,
deve contenere, a pena d’inammissibilità, le indicazioni necessarie
all’individuazione del procedimento cui si riferisce, dei diritti che
la parte intende azionare per mezzo del procuratore e dei poteri a
questo conferiti, analogamente a quanto avviene nel processo pe-
nale con riguardo alla procura conferita dalla parte civile. (1)

Sez. V, sentenza n. 15285, 18 dicembre 2017 - 05 aprile 2018,
Pres. Vessichelli, Rel. Settembre, P.M. Loy (concl. conf.); Ric. Ri-
scossione Sicilia S.p.a.. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 388 del 1993 in CED Cass., m.193902;

n. 6948 del 2000, ivi, m. 216368; n. 7136 del 2016, ivi, m. 266102.

113. Giudizio abbreviato – Emersione in giudizio di reato con-
corrente non contestato – Restituzione degli atti al p.m. per
la riformulazione dell’imputazione – Mancata decisione sul
fatto originariamente devoluto – Atto abnorme (Cod. proc.
pen. artt. 438, 441 bis, 517; Cod. pen. artt. 582, 588)

È abnorme l’ordinanza con cui il giudice, a seguito dell’emersione
nel corso del giudizio abbreviato di un reato concorrente non con-
testato, restituisce gli atti al pubblico ministero per la riformula-
zione dell’imputazione, omettendo di decidere sul fatto a lui
originariamente devoluto. 
(Fattispecie relativa ad un giudizio abbreviato per il reato di le-
sioni personali, nel corso del quale erano emersi elementi anche
del reato concorrente di rissa aggravata). (1)
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cipio di tassatività delle nullità, tale atto conserva efficacia nella
fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contra-
ria. (1)

Sez. V, sentenza n. 9976, 20 dicembre 2017 - 05 marzo 2018, Pres.
Bruno, Rel. Riccardi, P.M. Fimiani (concl. diff.); Ric. Angrisano. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 24 del 2007, in CED Cass., m.

235.755.
Massime precedenti Difformi: n. 21937 del 2003, in CED Cass., m.
225.681.
Massime precedenti Vedi: n. 4641 del 1992, in CED Cass., m. 190.732;
n. 6251 del 1999, ivi, m. 213.073.

117. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Divieti
di utilizzazione – Intercettazioni dichiarate inutilizzabili -
Utilizzabilità in favore dell’accusato – Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 271, 266)

Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ove dichia-
rate, a norma dell’art. 271 cod. proc. pen., inutilizzabili, perdono
totalmente ogni capacità dimostrativa e, quindi, non possono es-
sere utilizzate neanche in favore dell’accusato. (1)

Sez. II, sentenza n. 11582, 14 dicembre 2017 – 14 marzo 2018,
Pres. Fiandanese, Relatore: Recchione, P.M. Romano (concl.
parz. diff.); Ric. Cristaldi e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 2455 del 1995 in CED Cass., m.

202139.

118. Ordinamento penitenziario – Magistrato di sorveglianza
– Ordinanza pronunciata su reclamo del detenuto in mate-
ria disciplinare – Impugnazione –Ricorso immediato per
cassazione – Esclusione – Reclamo al tribunale di sorve-
glianza – Fattispecie (L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 69,
comma 6, 35 bis, comma 4; Cod. proc. pen. art. 568, comma 5)

Avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza, pronunciata
ai sensi dell’art. 69, comma 6, ord. pen. in materia disciplinare,
non è ammesso il ricorso immediato per cassazione, essendo tale
provvedimento privo della natura di sentenza ed espressamente
impugnabile con il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35
bis, comma 4, ord. pen. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che il ricorso per cassazione
erroneamente proposto deve essere riqualificato come reclamo e
trasmesso al tribunale di sorveglianza in applicazione del principio
generale di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.). (1)

Sez. I, sentenza n. 16914, 21 dicembre 2017 - 16 aprile 2018, Pres.
Bonito, Rel. Renoldi, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. Palumbo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Vedi: n. 315 del 2015 in CED Cass., m. 261706;

n. 34256 del 2015, ivi, m. 264237; n. 46967 del 2015, ivi, m. 265366; n.
38808 del 2016, ivi, m. 268119.

119. Ordinamento penitenziario - Richiesta risarcitoria del de-
tenuto - Ordinanza del Magistrato di sorveglianza - Legit-
timazione amministrazione penitenziaria proporre reclamo
senza assistenza Avvocatura dello Stato (L. 26 luglio 1975,
n. 354, artt. 35 bis, comma 4, 35 ter; Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

395 LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Terza: Procedura Penale)

Sez. V, sentenza n. 5374, 15 gennaio 2018 – 05 febbraio 2018,
Pres. Palla, Rel. Settembre, P.M. Molino (concl. diff.); Ric. P.M.
in proc. Montesano e altro. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 8112 del 2003 in CED Cass., m.

223947; n. 24377 del 2014 ivi, m. 260065

114. Giurisdizione – Difetto di giurisdizione - Giurisdizione
dell’autorità giudiziaria militare – Presupposti – Individua-
zione - Fattispecie in tema di reati contro il patrimonio (Cod.
proc. pen. art. 20; Cod. pen. art. 640; Cod. pen. mil. di pace art.
234)

Perché sussista la giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare
e non quella ordinaria occorre la qualità di militare sia del soggetto
attivo del reato, sia di quello passivo e, quindi, nel caso di reati
contro il patrimonio, occorre che il danno sia interamente subito
dall’amministrazione militare e non da un ente pubblico del tutto
estraneo al predetto apparato. 
(Fattispecie in tema di truffa commessa da militare ai danni del-
l’INPDAP (oggi Inps) per indebita percezione dell’indennità di
malattia). (1)

Sez. II, sentenza n. 20136, 11 aprile 2018 - 8 maggio 2018, Pres.
Davigo, Rel. Coscioni, P.M. Tocci (concl. conf.); Ric. Sinito

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 8952 del 2008 in CED Cass., m.

239135; n. 7579 del 2014 ivi, m. 258605.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 14 del 1953 in CED Cass., m.
97325.

115. Impugnazioni - Forma dell’impugnazione - Motivi -
Nuovi motivi - Oggetto diverso impugnazione originaria -
Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 568, 581, 585, comma
4; D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 167)

I motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono
avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della
decisione impugnata già investiti dall’atto di impugnazione ori-
ginario. 
(Fattispecie in tema di appropriazione indebita nella quale la Corte
ha ritenuto che costituisce motivo nuovo non ammissibile la do-
glianza riguardante il difetto di “altruità” del danaro, poiché essa
attiene all’elemento oggettivo mentre, con il ricorso originario, era
stata contestata la sola sussistenza dell’elemento soggettivo). (1)

Sez. II, sentenza n. 17693, 17 gennaio 2018 - 19 aprile 2018, Pres.
Diotallevi, Rel. Beltrani, P.M. Cardia (concl. conf.); Ric. Corbelli. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 27325 del 2008, in CED Cass.,

m. 240.367; n. 53630 del 2016, ivi, m. 268.980.

116. Indagini preliminari - Altre sommarie informazioni - Di-
chiarazioni non firmate per rifiuto - Nullità - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 351, 177)

Il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giu-
diziaria ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen. è utilizzabile ai fini
cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmarlo senza
precisare le ragioni del proprio rifiuto, poichè, in virtù del prin-



ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 3)
Avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga
l’istanza del detenuto volta ad ottenere il risarcimento dei danni
patiti per le condizioni della detenzione, l’amministrazione peni-
tenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell’art. 35 bis,
comma quarto, ord. pen., senza il patrocinio e l’assistenza della
Avvocatura dello Stato. (1)

Sez. Un., sentenza n. 3775, 21 dicembre 2017 - 26 gennaio 2018,
Pres. Canzio, Rel. Montagni, P.M. Canevelli (concl. conf.); Ric.
M. Giustizia in proc. Tuttolomondo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Difformi: n. 11244 del 2017, in CED Cass.,

m. 269.512; n. 11249 del 2017, ivi, m. 269.513; n. 18882 del 2017, ivi, m.
270.014.

120. Ordinamento penitenziario – Sanzioni disciplinari – Ap-
plicazione - Previa contestazione dell’addebito al detenuto
nelle forme previste dalla normativa regolamentare – Ne-
cessità – Ratio - Garanzia del diritto di difesa dell’incol-
pato - Comunicazioni date in limine dell’udienza del
Consiglio di disciplina – Inidoneità (L. 26 luglio 1975, n.
354, artt. 39, 69)

In tema di provvedimenti disciplinari dell’amministrazione peni-
tenziaria, l’omissione della previa contestazione dell’addebito al
detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha
effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo inter-
correre tra il momento della contestazione e quello dell’udienza
disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire
all’incolpato di predisporre adeguata difesa. 
(In motivazione la Corte ha precisato che l’omissione non resta
assorbita dalle comunicazioni eventualmente date in limine del-
l’udienza dal Consiglio di disciplina). (1)

Sez. I, sentenza n. 16914, 21 dicembre 2017 – 16 aprile 2018,
Pres. Bonito, Rel. Renoldi, P.M. Perelli (concl. conf.); Ric. Pa-
lumbo. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 48828 del 2009 in CED Cass.,

m. 245904; n. 42420 del 2013 ivi, m. 256981
Massime precedenti Difformi: n. 13685 del 2008 in CED Cass., m.
239569; n. 28583 del 2008, ivi, m. 240605; n. 35562 del 2008, ivi, m.
241236
Massime precedenti Vedi: n. 36246 del 2007 in CED Cass., m. 237688;
n. 24180 del 2010, ivi, m. 247987.

121. Procedimento per decreto - Opposizione - Giudice di-
chiara nullità e restituisce atti al G.i.p. - Nuova restitu-
zione degli atti al Tribunale da parte del G.i.p. - Giudice
revoca precedente ordinanza e rimette in termini l’impu-
tato - È provvedimento abnorme (Cod. proc. pen. artt. 459,
461, 464, 178)

È abnorme il provvedimento del tribunale che, dopo aver dichia-
rato la nullità del decreto penale di condanna opposto, perchè
mancante dell’avviso all’ingiunto della possibilità di chiedere la
sospensione del procedimento con la messa alla prova, e disposta
la restituzione degli atti al Gip, ricevuti nuovamente gli atti da
quest’ultimo che ha ritenuto abnorme tale provvedimento di re-
stituzione, revochi la propria precedente ordinanza di nullità e ri-
metta in termini l’imputato per la richiesta, rifissando il processo. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che con la trasmissione

degli atti al Gip il giudice si spoglia definitivamente del processo
ed è, quindi, privo di ogni potere di decisione su quel procedi-
mento). (1)

Sez. III, sentenza n. 6748, 16 gennaio 2018 - 12 febbraio 2018, Pres.
Sarno, Rel. Gentili, P.M. Mazzotta (concl. conf.); Ric. Brandoni. 

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 31737 del 2013, in CED Cass.,

m. 25.7049.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: n. 26 del 2000, in CED
Cass., m. 215.094.

DIBATTITI

Esclusività della funzione e poteri probatori
obbligati del giudice d’appello.

SOMMARIO: 1. Dialoghi tra Corti e legislatore sul terreno della
rinnovazione probatoria in appello. 2. Dubbi sulla rivisitazione
in chiave sovranazionale del sistema della prova in appello: rap-
porto tra le Corti nella logica della Cassazione. 2.1. (segue)
prime considerazioni conclusive. 3. Equazioni identitarie tra
immediatezza, contraddittorio e oneri probatori del giudice di
appello. A proposito dell’obbligo della interpretazione adegua-
trice a Costituzione della disposizione interna. 4. I dubbi di le-
gittimità costituzionale dell’art. 603, comma 3 bis, c.p.p.. 5. Il
doppio binario motivazionale di origine giurisprudenziale.

1. Dialoghi tra Corti e legislatore sul terreno della rinnova-
zione probatoria in appello.
I recenti approdi del dialogo delle Sezioni Unite della Cassa-

zione con la Corte europea dei diritti dell’Uomo1, le opposte os-
servazioni delle Sezioni semplici, l’integrazione nell’art. 603
c.p.p. del comma 3 bis c.p.p. ad opera del legislatore Orlando2
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1 Cass., SS. UU., 21 dicembre 2017, Troise; Id., 28 aprile 2016, Dasgupta, in
CED Cass., n. 267487; Id., 19 gennaio 2017, Patalano, ivi, n. 269785.
Sulle decisioni, oltre che sull’interpolazione del comma 3 bis nell’art. 603
c.p.p., la letteratura è ampia. Tra gli ultimi, V. AIUTI, Appello della condanna
e rinnovazione istruttoria (Nota a Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017 (dep. 3
aprile 2018), n. 14800), in Dir. pen. cont. 5,2018, p. 41; R. APRATI, Dal
diritto alla effettività delle impugnazioni alla garanzia del doppio giudizio
di merito sulle prove a carico, in Esercitazioni penali sostanziali e processuali,
ivi, p. 341 ss.; M. BARGIS, Riforma in due fasi per la disciplina dell’appello
penale, ivi, 13 giugno 2018; A. CAPONE, Appello del pubblico ministero e
rinnovazione istruttoria, in La riforma delle impugnazioni tra carenze siste-
miche e incertezze applicative, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2018;
P. P. DELL’ANNO, Garanzia del doppio giudizio di merito sulle prove a
carico, in Esercitazioni penali sostanziali e processuali. Pensieri in ordine
sparso, a cura di A. Testaguzza, Padova, 2018, p. 329 ss.; G. SASSONE, Le
tormentate vicende dell’appello penale, in Politica e giustizia nella postmo-
dernità del diritto, a cura di C. Iasevoli, 2018, p. 371 ss.
2 Comma inserito dall’art. 1, comma 58, legge 23 giugno 2017, n. 103, in
GU, Serie Generale, n. 154 del 4 luglio 2017. 
Sulla opportunità di un intervento del legislatore in tal senso, già, D. CHINNICI,
Verso il “giusto processo” d’appello: se non ora, quando? Dalla irriducibile
staticità nello ius positum italiano al dinamismo cognitivo del “diritto vi-
vente” europeo, in Arch. pen., 2, 2012: «non si vuole di certo sostenere in
modo massimalistico la necessità di procedere sempre, ex novo et integro,
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hanno restaurato il giudizio di appello3 proponendo itinerari si-
stemici, che, se sotto il profilo politico, appaiono coerenti ai mu-
tamenti delle categorie del diritto dovuti al «susseguirsi di epoche,
tradizioni, culture, politiche, dinamiche istituzionali, trasgressioni
deontiche e profonde trasformazioni»4, nonché alla rilevanza ri-
conosciuta al diritto giurisprudenziale di dare risposte alle esi-
genze della socialità del diritto5; sotto quello sistematico, invece,
si rivelano instabili, metodologicamente viziati, in cortocircuito
rispetto al rapporto tra procedura (= l’avamposto delle garanzie
della persona, delle situazioni giuridiche soggettive protette) e
processo (= luogo dove le regole realizzano i rapporti tra diritti e
poteri e tra oneri e facoltà) , tra principi e regole6.  
La sentenza Troise7 compendia le relazioni tra giurisprudenze e

tra queste e la legislazione. Ed ha chiarito che «nell’ipotesi in senso
assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non

ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante
l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni decisive ai fini
della condanna» se il ribaltamento è assistito da una motivazione
rafforzata, mentre «la richiesta di riforma della sentenza di pro-
scioglimento avanzata dalla parte pubblica per ottenere la con-
danna dell’imputato fa scattare l’obbligo [il corsivo è nostro] di
rinnovazione della prova dichiarativa determinando un effetto
espansivo del principio di immediatezza nel giudizio di appello»;
che «il nuovo quadro normativo non impone affatto di ritenere che
il giudice di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione ge-
nerale ed incondizionata dell’attività istruttoria svolta in primo
grado, ben potendo quest’ultima essere concentrata solo sulla fonte
la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte
del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valuta-
zione da parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui
a seguito di tale rinnovazione [il corsivo è nostro] dovesse apparire
“assolutamente necessario” lo svolgimento di ulteriore attività
istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall’art. 603, comma 3,
c.p.p.»; che «deve ritenersi che il giudice d’appello sia obbligato
[il corsivo è nostro] ad assumere nuovamente non tutte le prove
dichiarative, ma solo quelle che – secondo le ragioni puntualmente
e specificamente prospettate nell’atto di impugnazione del pub-
blico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte
del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini
dello scioglimento dell’alternativa “proscioglimento-condanna”».
Dunque, la Cassazione stabilisce una inscindibile relazione tra

statuto della prova dichiarativa, metodi cognitivi ed epiloghi de-
cisori che, facendo dipendere la riapertura dell’istruttoria da un
prospettiva decisoria piuttosto che da una necessità istruttoria, giu-
stifica la relativa asimmetria tra appello della assoluzione e ap-
pello della condanna, alla quale corrisponde la preventiva (!),
necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell’istruttoria dibat-
timentale per una nuova audizione dei testimoni già escussi in
primo grado soltanto nella prima ipotesi, mentre nella seconda
resta ferma la facoltà in capo del giudice di rinnovare la prova di-
chiarativa ritenuta decisiva nelle situazioni di cui all’art. 603,
commi 1, 2, 3 c.p.p.
Tanto, in quanto nel caso di riforma in melius, «il ribaltamento

in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice
di appello pur senza rinnovazione della istruzione dibattimentale
è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza»8; di-
scorso diverso rispetto al caso opposto.
Ancora. Alla asimmetria degli statuti probatori, le Sezioni Unite

fanno corrispondere uguale caratteristica degli statuti della moti-
vazione: se si verte nell’ipotesi di ribaltamento della sentenza as-
solutoria, «al giudice d’appello si impone l’obbligo di argomentare
circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l’unico rico-
struibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti
vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la per-
manente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della
sentenza di condanna, al contrario, il giudice d’appello può limi-
tarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alter-
native del fatto, sulla base di un’operazione di tipo essenzialmente
demolitivo»9.
Infine. Pur riconoscendo le ricadute, in termini rafforzativi,

della protezione delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute
alla persona offesa dal reato, quelle Sezioni ritengono che «il
nuovo “volto processuale” della vittima non stravolge le linee por-
tanti del sistema e non mette in discussione la funzionalità prima-
ria, tradizionale delle garanzie del processo penale quale insieme
di regole orientate, anzitutto, a rendere equo il giudizio nei con-
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8 Cass., SS. UU., 28 aprile 2016, Dasgupta, cit.
9 Cass., SS. UU., 21 dicembre 2017, Troise, cit.,

all’attività istruttoria in appello; tuttavia, l’assestamento sugli itinerari giu-
diziali già tracciati, con la conseguenza di risolvere il secondo processo in
una rivalutazione ex actis, non dovrebbe essere assimilabile in caso di appello
del pubblico ministero avverso una sentenza liberatoria». In questa ipotesi,
continua l’A., «la necessità dell’acquisizione delle conoscenze nel contrad-
dittorio per la prova dovrebbe ritenersi in re ipsa, con una sorta di presunzione
di necessità, iuris et de iure, pena la violazione dell’art. 111, c. 4, Cost.»;
perciò, «vista l’ambigua laconicità della disciplina di cui all’art. 603 c.p.p. e
il non allineamento dell’interpretazione estensiva del giudice nazionale a
quello di Strasburgo, è sin troppo chiaro che l’intervento dei conditores ha
da essere “ora”, essendosi oltrepassato, al di là di ogni ragionevole limite, il
tempo del “non ancora”».
3 In generale, sul giudizio di appello e sulla opportunità di una sua rivisita-
zione, per tutti, AA. VV., La riforma delle impugnazioni tra carenze sistemiche
e incertezze applicative, cit. 
Cfr., pure D. CHINNICI, Giudizio penale di seconda istanza e giusto pro-
cesso, Torino, 2009 e Id., voce Appello (evoluzione), in Dig. Pen., VII
Agg., Torino, 2014.
Conservano attualità, M. MENNA, Il giudizio d’appello, Napoli, 1995 e
G. SPANGHER, voce Appello nel diritto processuale, in Dig. Disc. Pen., I,
Milano, 1989.
4 Ragioni, tutte, della persistente crisi della Giustizia: G. RICCIO, Introduzione,
Metodi e prospettive de la Procedura Penale, Napoli, 2017, p. 9.
In tema, anche, M. NOBILI, Nuovi modelli e connessioni: processo – teoria
dello Stato – epistemologia, in Ind. pen., 1997, p. 32; Id., Principio di
legalità, processo, diritto sostanziale, in Id., Scenari e trasformazioni del
processo penale, Padova, 1998; R. ORLANDI, Effettività della sanzione penale
e principi processuali, in Critica dir., 1997, p. 212. Di recente, S. LORUSSO,
Interpretazione, legalità processuale e convincimento del giudice, in www.pe-
nalecontemporaneo.it, 10 giugno 2015.
Sull’attuale crisi della legalità (sostanziale), da ultimi, F. MANTOVANI, Sulle
“luci” e sulle “ombre” della giustizia, in Esercitazioni penali sostanziali e
processuali, cit., p. 17 ss.; S. MOCCIA, Il sistema penale tra emergenze e
supplenza giudiziaria, in Politica e giustizia, cit., p. 21 ss.
5 Sulla evoluzione del concetto di legalità processuale per effetto del diritto
giurisprudenziale, già R. ORLANDI, Giustizia penale e ruolo dello Stato: un
rapporto in crisi, in Il Mulino, 5, 2002, p. 868: «il primato della legge, nella
versione tramandata dal pensiero giuridico europeo-continentale a partire
dal XVIII secolo, presupponeva, infatti, una certa fissità dei valori e un an-
coramento degli stessi ad interessi prevalentemente superindividuali: se –
come oggi accade –queste condizioni vengono meno, è chiaro che la sede
giurisdizionale diventa il luogo più adatto per dar la risposta ad esigenze
particolaristiche; di per sé esposte alla volubilità dei bisogni individuali tipici
di una società oltremodo dinamica ed esposta alle spinte centrifughe del
multiculturalismo».
6 In punto di metodo, G. RICCIO, Introduzione, La Procedura Penale. Tra
storia e politica, Napoli, 2010, pp. 1-14. 
Per una lettura storico-politica della riforma del 2017, si rinvia ai contributi
di A. CERNIGLIARO, Ambiguità ed ineludibili aporìe nell’ampio riscontro
«riformistico» ad avvertite istanze in tema di giustizia, in Politica e giustizia,
cit., p. 9 ss. e di C. SANTORIELLO, Retorica dell’efficienza e giustizia penale
attuale, in Esercitazioni penali sostanziali e processuali, cit., p. 31 ss.
Estende l’orizzonte speculativo ai profili (pure) sistemici, G. RICCIO, Le
controverse istanze della legislazione processuale nella XVII legislatura,
ivi, p. 39 ss.
7 Cass., SS. UU., 21 dicembre 2017, Troise, cit.



fronti della persona imputata o accusata che vi è sottoposta [il
corsivo è nostro]»10.
Sul contenuto della giurisdizione del giudice di appello, punto

centrale delle motivazioni è l’affermazione che «il giudice di ap-
pello (…) ripete tutti i poteri decisori da quello di primo grado e
non ha di per sé, in base alla sua costituzione e all’ordinamento
giudiziario, una “autorevolezza maggiore” di quello»11.
L’humus su cui si sviluppano le soluzioni offerte dalla Corte è

il Preambolo penalistico della Costituzione; il quale, tuttavia,
viene ricostruito secondo prospettive che lo propongono come un
sistema di garanzie funzionale alla tutela delle garanzie procedu-
rali fondamentali dell’indagato e dell’imputato, piuttosto che della
persona coinvolta, a vario titolo, nel processo.
Infatti, per la Cassazione «il nostro ordinamento costituzionale ha

operato una ben precisa scelta di sistema, delineando il processo pe-
nale come strumento di accertamento della colpevolezza e non del-
l’innocenza»; sicché, la previsione dei diritti fondamentali dell’equo
processo, delineati in Costituzione, nella Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea e nella CEDU, «si traduce nella creazione
di una vasta area di garanzia dei diritti e delle facoltà della persona
sottoposta ad un procedimento penale». In questa prospettiva, «il
principio della presunzione di non colpevolezza svolge un fonda-
mentale ruolo di riequilibrio dell’ordine processuale, poiché, mentre
il pubblico ministero è tenuto a provare i fatti costitutivi di un reato
“al di là di ogni ragionevole dubbio”, per l’imputato è sufficiente in-
sinuare il dubbio circa l’esistenza di elementi negativi a discarico o
impeditivi ai fini dell’accertamento della sua responsabilità». A sua
volta, il principio del contraddittorio «non rappresenta una “risorsa”
dispensata alle parti allo stesso modo e con la stessa intensità, come
dimostra la formulazione del comma 5 dell’art. 111 Cost., che pre-
vede il consenso dell’imputato, e non di altri, per la “perdita” di con-
traddittorio nei casi consentiti dalla legge, con ciò lasciando
intendere che la garanzia del contraddittorio nasce e si sviluppa come
garanzia in favore dell’imputato»12. Dal canto suo, poi, il principio
di immediatezza non assurge a «regola nell’assunzione di prove di-
chiarative decisive», dal momento che agisce «come  fondamentale,
ma non indispensabile, connotato del contraddittorio» e non è «do-
tato di valenza costituzionale autonoma, subendo anzi svariate e del
tutto giustificate deroghe nella disciplina processuale ordinaria»13.
Le conseguenze di tale impostazione sono ovvie: il valore co-

stituzionale attribuito ai principi del contraddittorio, della presun-
zione di innocenza e della immediatezza si trasferisce nel processo
come situazioni giuridiche soggettive da proteggere innanzitutto
in relazione alla posizione soggettiva dell’indagato e dell’impu-
tato, non anche della persona offesa. Quindi, è sulla centralità e
sulla priorità da riconoscersi all’indagato/imputato che si misu-
rano i bisogni di giustezza del processo. 
Siamo di diverso avviso; si dirà. 
L’impostazione giurisprudenziale origina dagli approdi della

Corte europea secondo cui, in caso di riforma della sentenza di
assoluzione in decisione di condanna, è necessario riassumere le
prove dichiarative, non essendo possibile riformare la decisione
assolutoria sulla base della mera lettura degli atti processuali14.

Il dialogo tra Corti, poi, risolve il contrasto giurisprudenziale con
l’orientamento delle Sezioni semplici15, le quali, sviluppando diver-
samente i dicta europei, hanno ritenuto, in più occasioni, che «in
tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice
d’appello, l’obbligo [il corsivo è nostro] di rinnovare l’istruzione e
di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qua-
lora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto
in primo grado, costituisce espressione di un generale principio di
immediatezza» che deve trovare applicazione anche nelle occasioni
in cui il diverso giudizio di attendibilità abbia portato ad un giudizio
di assoluzione in secondo grado, a maggior ragione a fronte della
presenza di una parte privata costituita parte civile16. Per cui, «l’art.
603, comma 3, c.p.p., in applicazione dell’art. 6 CEDU, deve essere
interpretato nel senso che il giudice di appello per pronunciare sen-
tenza di assoluzione in riforma della condanna del primo giudice
deve [il corsivo è nostro] previamente rinnovare la prova testimo-
niale della persona offesa, allorché, costituendo prova decisiva, in-
tenda valutarne diversamente la attendibilità, a meno che tale prova
risulti travisata per omissione, invenzione o falsificazione»17.

2. La rivisitazione in chiave sovranazionale del sistema della
prova in appello: rapporto tra le Corti nella logica della Cas-
sazione. Dubbi.
Per comprendere il complesso percorso seguito dalle Corti, il

punto di orientamento è la innovata relazione tra dimensioni giu-
ridica, culturale e normativa dei fenomeni giuridici – generata dal-
l’ampliamento delle interazioni tra culture diverse e differenti
sistemi – che amplia la dimensione del principio di soggezione
del giudice soltanto alla legge.
S’è detto altrove18. Nello scenario attuale, in cui l’incidenza delle

fonti sovranazionali sull’ordinamento nazionale non è più feno-
meno remoto e futuribile – lo dimostra il nuovo corso della giuri-
sprudenza della Corte EDU ed il suo impatto sempre più pregnante
che in passato sugli ordinamenti nazionali19 –; in un ordinamento
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10 Cass., SS. UU., 21 dicembre 2017, Troise, cit.
11 Cass., SS. UU., 28 aprile 2016, Dasgupta, cit.
12 Cass., SS. UU., 21 dicembre 2017, Troise, cit.
13 Cass., SS. UU., 21 dicembre 2017, Troise, cit.
14 Da ultima, Corte eur., 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia. 
Per il commento, da ultimo, V. AIUTI, Corte europea e “motivazione raffor-
zata” nel caso Lorefice, in Cass. pen., n. 2, 2018, p. 682 ss. 
Conformi, a partire da Corte eur., 24 novembre 1986, U. c. Austria; Id., 7
luglio 1989, B. c. Belgio; Id., 27 giugno 2000, Constantinescu c. Romania;
Id., 15 luglio 2003, S. A. c. Islanda; Id., 18 maggio 2004, D. c. Francia; Id.,
21 gennaio 2006, G. r. c. Spagna; Id., 27 novembre 2007, Popovici c. Mol-
davia; Id., 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Spagna; Id., 5 luglio 2011,

Dan c. Moldavia; Id., 26 giugno 2012, G. c. Romania; Id., 5 marzo 2013,
M. c. Romania; Id., 5 luglio 2016, Lazu c. Moldavia; Id., 28 febbraio 2017,
Manoli c. Moldavia.
Sul diritto vivente convenzionale, tra i molti, V. AIUTI, L’art. 603 c.p.p. dopo
Dan c. Moldavia, in Giur. it., 2016, p. 1002 ss.; H. BELLUTA, Overturning
the acquittal in appello e giusto processo: la Corte europea esige la rinno-
vazione della prova, in Riv. it. Dir. e proc. pen., 2017, p. 886 ss.; P. BOREA,
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel “Giusto processo” d’ap-
pello alla luce della giurisprudenza della C.e.d.u., in Arch. pen., 2, 2015; A.
CAPONE, Dopo Dan c. Moldavia. Per un processo di parti nell’appello
penale, in Riv. dir. proc., 2015, p. 1007 ss.; L. FILIPPI, Vincoli probatori e re-
gole di esclusione, in I principi europei, cit., p. 545 ss.; S. FURFARO, Doppio
grado di giudizio di merito sulla prova “a carico”, in I principi europei del
processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, p. 523 ss.; A. GAITO, Verso
una crisi evolutiva per il giudizio di appello. L’Europa impone la riassunzione
delle prove dichiarative quando il p.m. impugna l’assoluzione, in Arch. pen.,
2012, n. 2; S. RECCHIONE, Diritto al controllo e canoni per la riforma della
sentenza di assoluzione, in I principi europei, cit., p. 563 ss.; S. TESORIERE,
La rinnovazione della prova dichiarativa in appello alla luce della CEDU,
inDir. pen. cont., 3-4, 2014, p. 239 ss.; C. VALENTINI, Contraddittorio, im-
mediatezza, oralità, in I principi europei, cit., p. 462 ss.
Da ultime, D. CHINNICI, C. SCACCIANOCE, Il legislatore scopre “ancora una
volta” il concordato sui motivi d’appello e “per la prima volta” la prova
orale nell’immediatezza, in Arch. pen., Speciale Riforme, 2018, sezione II.
15 Cass., II, 20 giugno 2017, Marchetta, in CED Cass., n. 270750. Preceden-
temente, conformi, Cass., II, 23 luglio 2014, Pipino, ivi, n. 260071; Id., II,
18 novembre 2014, Fu, ivi, n. 261327; Id., II, 21 luglio 2015, Migliore; Id.,
V, 13 febbraio 2015, Nascimbene; Id., V, 11 maggio 2015, De Ligio.
16 Cass., II, 23 luglio 2014, Pipino, cit.
17 Cass., II, 20 giugno 2017, Marchetta, cit.
18 Il nostro Sistema integrato di fonti e di interpretazioni, in Scritti di Coo-
perazione giudiziaria penale, a cura di F. Caringella e F. Falato, Roma,
2018, p. 3 ss.
19 Da tempo, la stessa Corte europea tende a superare l’impostazione casistica
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che ha costituzionalizzato obblighi e vincoli internazionali (art. 117,
I comma, Cost.) e che ha riconosciuto una sempre maggiore vin-
colatività alla Convenzione europea ed alle pronunce della sua
Corte sul fronte dei diritti20, sino a ridiscutere la legittimità delle di-
sposizioni interne, trasformando il sistema giudiziario domestico a
fenomeno integrante di quello condiviso dalla comunità internazio-
nale, senza per questo determinarne la crisi21, il principio di legalità
processuale assume connotati diversi che tengono conto (devono
tener conto) delle fonti senza disposizione, soprattutto dei principi
generali ricavabili dalle Carte dei diritti, o immanenti negli ordina-
menti/sistema e del diritto vivente delle Corti sovranazionali.
In questa dimensione, il principio si libera di connotazioni giu-

spositivistiche che riduceva tutto il diritto alla legge e voleva il
giudice notaio della legge, per esaltare la centralità della giurisdi-
zione e delle decisioni interpretative che da essa originano; per
rinnovare il rapporto tra diritto vigente del legislatore e diritto vi-
vente dei giudici e per riscrivere il concetto di certezza del diritto
da intendersi, oggi, come effettività della tutela delle posizioni
giuridiche soggettive protette, la cui efficienza si gioca (anche)
sul terreno ermeneutico, principalmente, sulla funzione nomofi-
lattica affidata al giudice e risponde ai bisogni di uniformità intesa
come proiezione giurisprudenziale integrata della uguaglianza di
trattamento dell’individuo di fronte alla legge. 
L’uniformità, a sua volta, è garantita, sul piano interno, dagli

effetti della nomofilachia ex combinato disposto degli artt. 65 ord.
giud., 618, comma 1 bis, c.p.p.; sul piano sovranazionale, speci-
ficamente in relazione alla CEDU, dalla rilevanza del solo diritto
consolidato (per il cui riconoscimento la Corte costituzionale nella
sentenza n. 49 del 2015 offre alcuni indici) della Corte europea-
rispetto al processo interpretativo del giudice interno, il quale ha
«il dovere di evitare violazioni della CEDU» e, dunque, l’obbligo
di applicare le norme (nazionali), «sulla base dei principi di diritto
espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile
a precedenti della giurisprudenza del giudice europeo»22.
In queste rinnovate dinamiche sistemico-istituzionali si inserisce

il raccordo del contenuto del II comma dell’art. 101 Cost. con l’es-
senza del principio di legalità che esprime contenuto e limite del-
l’attività giudiziale; che spoglia la riferita soggezione del vecchio
paradigma giuspositivistico per rileggerla secondo le linee politiche
della postmodernità23, vale a dire, come dipendenza del giudice dalla
Carta costituzionale, dalla CEDU (e del diritto dell’Unione europea)
per il tramite delle Corti preposte alla loro applicazione; dunque –
sotto l’ultimo profilo – come riconoscimento della esistenza di vin-
coli del giudice comune rispetto alle giurisprudenze sovranazionali24.
Al sistema di giustizia multilivello non si sottrae (non può sot-

trarsi) il processo penale: superate le sistemazioni per modelli ad
opera della valorizzazione del vincolo esterno, la circolarità tra di-

namiche normative e processi giurisprudenziali contribuisce a rea-
lizzare la effettività della tutela dei diritti procedurali, assicurando
la funzionalità del processo coniugata con il rispetto delle garanzie.
Lo dimostrano i segmenti normativi degli artt. 101, II comma;

102 [25, I comma; 111, II comma]; 112; 24, II comma; 27, II
comma; 111, I e II comma; 117, I comma, Cost., da un lato, e degli
artt. 25, II comma; 111, II e IV comma; 24, I comma; 27, II
comma; 117, I comma Cost., dall’altro, che realizzano l’idea di un
sistema processuale penale che attua le garanzie procedurali fon-
damentali dell’indagato e dell’imputato recepite nel Preambolo pe-
nalistico della Costituzione, in particolare, quelle relative al giusto
processo, nel rispetto delle regole di comportamento imposte dal
primo comma dell’art. 117 Cost. e dall’art. 11, ultima parte, Cost.
In questa direzione si sono mosse le Sezioni Unite e le Sezioni

semplici della Corte di cassazione che hanno fatto ricorso allo stru-
mento della interpretazione conforme a CEDU per definire il pro-
blema dell’adeguamento dell’ordinamento nazionale agli obblighi
di tutela del giusto processo nella sua dimensione europea. E, se
le conclusioni sul piano del sistema non sempre sono condivise, la
peculiare natura politica delle loro decisioni è di indiscussa mo-
dernità, dal momento che palesano che la funzione nomofilattica
«sta vivendo una significativa rinascita, pur in coincidenza con
quella progressiva perdita di centralità della legislazione statale
come fonte normativa che si registra persino nell’ambito della giu-
stizia penale»; che essa nell’epoca attuale, «fuoriesce dal “diritto
oggettivo nazionale” cui allude (anacronisticamente, è il caso di
ribadire) l’art. 65 OG» per porre l’interprete «di fronte a una fun-
zione nomofilattica convenzionalmente ispirata»25. 
In tal modo, esse si adeguano al dettato della Corte costituzio-

nale che, a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 200726, ha
posto il ricorso all’interpretazione conforme alla Convenzione
come condizione di ammissibilità della proposizione della que-
stione di legittimità costituzionale ed ha riconosciuto al diritto vi-
vente convenzionale natura di precedente efficace a definire i
corretti criteri ermeneutici regolatori del dialogo tra le Corti, pur
con sottolineature rispetto alla garanzia del margine di apprezza-
mento posto a presidio delle peculiarità delle identità nazionali,
soprattutto costituzionali. Queste peculiarità, a loro volta, stabili-
scono i confini delle interazioni tra giurisprudenze. 
E così, se le pronunce si scrutano alla ricerca del senso sistemico

e della coerenza sovranazionale (e, prima di tutto, costituzionale,
ma di questo ci occuperemo poi, insieme al profilo sistemico), il
filo rosso che contraddistingue quegli approdi è evidente.
Queste, infatti, pur riconoscendo che la Corte europea prevede

che «la riassunzione orale delle fonti di prova deve avvenire nel-
l’ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad operare una valutazione
completa delle questioni relative alla colpevolezza o all’innocenza
[il corsivo è nostro] del ricorrente», individuano come chiave di
lettura della loro interpretazione convenzionalmente conforme, la
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e ad affermarsi come instrument of European public order, come si legge
già in Corte eur., 23 marzo 1995, Loizidou c. Turchia. 
Di recente, Corte eur., 2 giugno 2009, Diddi c. Italia; Id., 19 febbraio 2009,
A. e altri c. Regno Unito; Id., 27 marzo 2003, Scordino c. Italia; Id., 27 feb-
braio 2001, Lucà c. Italia;  
20 È critico, da ultimo, R. BIN, Critica della teoria dei diritti, Milano, 2018,
in corso di pubblicazione. Per la sintesi delle tesi sostenute, www.forumco-
stituzionale.it, giugno 2018.
21 È di diverso avviso E. LUPO, Intervento, presentazione del volume Politica
e giustizia nella postmodernità del diritto, a cura di C. Iasevoli, Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, 6 giugno 2018.
22 Corte cost., 7 aprile 2017, n. 68.
23 Ampiamente, P. GROSSI, Introduzione al Novecento giuridico, Bari, 2012
24 Sono critici, P. FERRUA, Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni
del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando, in Dir. pen. e proc.,
2017, 1269 ss.; O. MAZZA, Conciliare l’inconciliabile: il vincolo del prece-
dente nel sistema di stretta legalità (civil law), in Arch. pen., Speciale
Riforme, cit.; M. RONCO, Legalità penale e legalità processuale, in Eserci-
tazioni penali sostanziali e processuali, cit., p. 1 ss.

25 Letteralmente, R. ORLANDI, Rinascita della nomofilachia: sguardo com-
parato alla funzione “politica” delle Corti di legittimità, in Cass. pen., 7/8,
2017, p. 2612. Dello stesso A., Ripensare le attribuzioni ordinamentali della
Corte di cassazione adeguandole all’attuale quadro politico-costituzionale,
in Cassazione e legalità penale, Roma, 2017.
In argomento, A. DE CARO, Riflessioni sparse sul nuovo assetto nomo-
filattico. Le decisioni vincolanti delle Sezioni unite al cospetto del prin-
cipio del giudice soggetto soltanto alla legge: un confine violato o una
frontiera conquistata?, in Arch. pen., Speciale Riforme, cit.; C. IASEVOLI,
La crisi della politica e la funzione nomofilattica, in Politica e giustizia,
cit., pp. 420-421.
In generale, C. IASEVOLI, La Cassazione penale “giudice dei diritti, Napoli,
2018. Cfr. pure G. RICCIO, Sulla Cassazione, leggibile in www.aspp.it, al
link Contributi dei soci.
26 Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349. Da ultima, cfr., Corte cost., 13
giugno 2018, n. 120.



parte in cui dichiara che «tale deciso richiamo al metodo dell’ora-
lità non è mai stato in concreto riferito alla ipotesi della reformatio
in melius, ma è stato sempre declinato nella diversa prospettiva
del ribaltamento dell’esito assolutorio in condanna»27.
Quest’ultima circostanza, seguendo il ragionamento della cas-

sazione, giustifica il consolidamento definitivo dell’indirizzo ne-
gazionista della necessarietà della riassunzione in caso in cui il
giudice dell’appello decida di trasformare in melius la sentenza
di primo grado, tenuto conto, inoltre, sotto il profilo ordinamentale
costituzionale, della portata della presunzione di innocenza pre-
sidiata dal criterio di giudizio ex art. 533 c.p.p.28
Non è così se l’analisi del problema si sposta sui rapporti giu-

risdizionali e, quindi, sul perimetro dei rapporti interpretativi dei
diritti della Convenzione europea e dei criteri della loro effettività
tra giudice nazionale e giudice di Strasburgo, il cui valore è stato
chiarito dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 49 del 2015 e
n. 68 del 2017.
Ebbene, in punto di diritto, sulla questione, la Corte europea

stabilisce che «quando un giudice di appello è chiamato a esami-
nare una causa in fatto e in diritto e a studiare nel complesso la
questione della colpevolezza o dell’innocenza, non può, per mo-
tivi di equità del processo, decidere di tali questioni senza una di-
retta valutazione dei mezzi di prova»29.
Ora, se la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 311 e 317

del 2009, pur confermando il vincolo interpretativo stabilito negli
approdi del 2007 (e successivamente determinato in quelli del
2015 e del 2017), precisa che «l’apprezzamento della giurispru-
denza europea consolidatasi sulla norma conferente va operato in
modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza», il vin-
colo per gli Stati membri nasce rispetto al principio di diritto, ov-
vero alla regola generale ed astratta stabilita dalla giurisprudenza
della Corte, che, per la persuasività della ratio decidendi e per la
forza del precedente, contribuisce a creare un percorso ermeneu-
tico condiviso per i casi analoghi, a prescindere dalla soluzione
del caso concreto che, viceversa, ha efficacia di sistema solo nei
confronti del Paese destinatario della decisione.
Epperò, la natura casistica della giurisprudenza della Corte eu-

ropea, il legiferare del legislatore sovranazionale per principi e
non per regole non ampliano la discrezionalità del giudice nazio-
nale30, anzi, la contengono, dal momento che le categorie giuridi-
che che si riferiscono alle posizioni ed alle situazioni giuridiche
delle parti restano ancorate, e perciò presidiate, dalla rigidità strut-
turale tra normazione e giurisdizione.
Insomma, proprio perché i principi «comportano un prendere

posizione di fronte alla realtà ma non conducono ad una soluzione
di tipo binario “si-no”»31, non snaturano l’intervento ermeneutico

del giudice, che, giova ripeterlo, rimane normativamente guidato
dalle regole, queste sì, che detta il legislatore interno.
In questi termini, l’obbligo della interpretazione conforme

si traduce nell’operazione di individuazione del significato
della norma che sia coerente al dettato costituzionale, innan-
zitutto e poi a quello convenzionale, riflettendo la riferita di-
mensione garantista del rapporto legge-interpretazione e la
funzione di reciproco argine. 
Di conseguenza, in chiave di metodo, non si possono estra-

polare dalla giurisprudenza europea massime generali ed in-
condizionatamente valide, atteso che la Corte europea formula
le proprie conclusioni tenendo conto dell’intero svolgimento
del processo e dell’effettivo pregiudizio subito in concreto dal-
l’imputato; ma, ancor di più, l’art. 6 CEDU non può interpre-
tarsi in modo da pregiudicare i livelli di tutela delle garanzie
riconosciute alla persona dalle fonti nazionali (art. 53 CEDU).
Su questi presupposti, dalla giurisprudenza della Corte eu-

ropea richiamate nel trittico di sentenze, le uniche indicazioni
ermeneuticamente vincolanti per gli Stati che possono trarsi
sono: la immanenza del principio di immediatezza che si ri-
tiene attuato quando vi è un rapporto privo di intermediazioni
tra l’assunzione della prova e la decisione; la sua generalità,
per cui deve trovare applicazione anche in casi in cui il diverso
giudizio di attendibilità abbia portato ad un giudizio di asso-
luzione in secondo grado; e la sua natura di regola non di ca-
rattere assoluto, in quanto l’ascolto diretto deve avvenire «in
linea di massima»32 perché «la valutazione dell’attendibilità di
un testimone è attività complessa che normalmente [il corsivo
è nostro] non può essere svolta mediante una semplice lettura
del contenuto delle dichiarazioni di quest’ultimo, come ripor-
tate nei verbali delle audizioni»33.
La relatività dell’immediatezza – che risulta pure dalla inter-

pretazione datane dalla Corte costituzionale34 – a sua volta, deve
essere dimensionata alla particolarità del giudizio di appello. 
Lo rammenta la stessa giurisprudenza sovranazionale quando

afferma che «il modo in cui si applica l’articolo 6 ai procedimenti
dinanzi ai tribunali competenti per l’appello dipende dalle particolari
caratteristiche dei procedimenti interessati»; che «è necessario
prendere in considerazione il procedimento nel suo complesso
nell’ambito dell’ordinamento giuridico e del ruolo che il tribunale
competente per l’appello svolge al suo interno»35; e che, di conse-
guenza, «al fine di determinare se vi sia stata una violazione del-
l’articolo 6, deve essere compiuto un esame del ruolo di questi
due gradi di giudizio e della natura delle questioni sulle quali essi
sono chiamati a pronunciarsi»36. E quando ribadisce che «le
modalità di applicazione dell’art. 6 della Convenzione ai procedimenti
di appello dipendono dalle particolarità del procedimento in que-
stione», per cui «si deve prendere in considerazione tutto il
processo complessivamente condotto nell’ordinamento giuridico
interno e il ruolo che vi ha svolto il giudice di appello»37.
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27 Cass. SS.UU., 21 dicembre 2017, Troise, cit.
28 N. GALANTINI, La riassunzione della prova dichiarativa in appello: note a
margine di Sezioni Unite Troise, in www.penalecontemporaneo.it, 17 aprile
2018.
29 Corte eur., 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia, cit. 
30 Come sostiene, invece, G. SANTALUCIA, Relazione, Conversazione di pro-
cedura penale sul tema Il nuovo assetto del sistema delle impugnazioni,
Università degli Studi di Napoli “Federico II, 14 maggio 2018.
Tranchant è A. MACCHIA, Le novità dell’appello: rinnovazione dell’appello,
concordato sui motivi, in www.penalecontemporaneo.it, 9 novembre 2017:
«a mio avviso la giurisprudenza della CEDU di cui ora stiamo parlando,
non è né una “norma senza disposizione”, né un “principio privo di fattispe-
cie”: mi sembra, invece, che realizzi una fattispecie senza norma né principio.
Il che rende davvero problematico individuare la regola iuris da cui l’assunto
– davvero indimostrato, fondandosi su una massima di esperienza (…) che
tale è per i giudici di Strasburgo, ma che ben può non esserlo per quanti la
pensino diversamente – può essere tratto, come conseguenza di un normale
prodotto della interpretazione giuridica».
31 Secondo l’insegnamento di V. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge, diritti,
giustizia, Torino, 1992.

32 Corte eur., 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, cit.
33 Corte eur., 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia, cit.
34 Corte cost., 10 giugno 2010, n. 205: «il diritto della parte alla nuova audi-
zione non è assoluto ma “modulabile” dal legislatore (…); la stessa Corte di
Strasburgo ha riconosciuto che esso ammette eccezioni». Conformi, Corte
cost., 30 luglio 2008, n. 318; Id., 9 marzo 2007, n. 67. 
Del resto, «l’incerta formulazione della posizione del giudice – genericamente
indicato – non consente di affermare con sicurezza che ci sia una stretta re-
lazione tra il giudice ed un giudice, cioè quello difronte al quale si sviluppa
il contraddittorio»: G. SPANGHER, Oralità, contraddittorio, aspettative di ve-
rità, in Le erosioni del contraddittorio, a cura di D. Chinnici, R. Orlandi,
Torino, 2017, p. 198, p. 40.
35 Corte eur., 4 giugno 2013, Hanu c. Romania, cit.
36 Corte eur., 10 aprile 2012, Popa e Tanasescu.
37 Corte eur., 29 giugno 2017, Lorefice, cit.
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Di qui, la portata del vincolo della interpretazione conforme: il
principio di immediatezza richiede, in linea di massima (= salvo
casi particolari), il canone della necessaria rinnovazione della
prova dichiarativa a fronte della conversione della assoluzione in
condanna e viceversa; la relatività del principio rileva il determi-
nante rapporto di dipendenza dei moda della immediatezza dalla
tipologia del giudizio – non della decisione – in cui si manifesta38.
In questa logica non deve meravigliare39 che i giudici di Stra-

sburgo, nella stessa data della sentenza Lorefice c. Italia, ribadendo
l’approdo della decisione Kashlev c. Estonia40, da un lato abbiano
ritenuto possibile, a date condizioni, una motivazione rafforzata che
legittimi il ribaltamento dell’assoluzione anche senza la rinnovazione
della escussione delle prove dichiarative, dall’altro che la circostanza
che il giudice che condanna per primo deve esaminare direttamente
la prova orale non è «una regola automatica, che rende il processo
iniquo per la sola ragione che il tribunale non ha sentito tutti i testi-
moni citati in giudizio di cui ha rivalutato l’attendibilità»41. 
Che sia così, si desume dalle stesse linee del sistema: anche

a voler prescindere dai casi di conclusione anticipata del pro-
cesso, nei quali la utilizzabilità degli atti assunti senza le ga-
ranzie del contraddittorio e della immediatezza può ritenersi
legittimata dalla volontà delle parti o del solo imputato, non
può trascurarsi che la separazione tra la fase delle indagini e
quella del giudizio non è assolutamente rigida.

2.1. (segue) prime considerazioni conclusive.
Le ricadute: sia quando il diritto vivente europeo ha efficacia

di sistema che di mera cosa interpretata, la sua efficacia non può
tradursi in un obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimen-
tale nell’appello in pejus, né può giustificarne la esclusione in
quello in melius. Tanto, non soltanto perché l’ordito sovranazio-

nale non lo richiede (non potrebbe), ma soprattutto perché è in
contrasto con i principi del giusto processo rappresentati nel Pre-
ambolo penalistico della Costituzione.
Qui si rintracciano le ragioni sul fronte sovranazionale (il fronte

interno lo speculeremo di seguito).
Ebbene, l’art. 6 CEDU non prevede (non potrebbe) alcuna re-

gola sulla ammissibilità delle prove, né prescrive modalità per va-
lutarle. Il procedimento probatorio, infatti, è questione lasciata
alla normativa nazionale ed ai giudici nazionali. Il compito della
Corte è quello di verificare la correttezza del procedimento in-
terno, nel suo complesso.
Sicché, nel caso di specie, la necessarietà, la opportunità di risen-

tire i testimoni restano nella discrezionalità normativamente guidata
del giudice; mentre, circostanze eccezionali, legate al caso concreto
(si tratta pur sempre di una giurisprudenza casistica) potrebbero spin-
gere la Corte a concludere che la mancata escussione di una persona
come testimone era incompatibile con l’art. 6 CEDU.
Ancora. Sul necessario rapporto tra moda della immediatezza

e giudizio di appello, innanzitutto è opportuno rimuovere ogni
dubbio circa la proiezione funzionale della giurisdizione d’ap-
pello, superando la tradizionale convinzione che «nella rinnova-
zione in appello si assiste alla progressiva erosione della logica
di controllo a favore d’una reintroduzione della logica di giudi-
zio»42, a sua volta, tentativo di risolvere la filosofia del giudizio
di appello nella individuazione di un rapporto di discontinuità-
continuità tra giudizio e impugnazione43. Allo stesso modo, in via
generale, va abbandonata la convinzione dell’appello solo come
giudizio di controllo, piuttosto che anche come secondo giudizio. 
Il cardine del sistema accusatorio trova una puntuale conferma

nell’idea della giurisdizione, evidenziandone e distinguendone le
due nature – di controllo/garanzia e di accertamento – che rendono
il giudice titolare sia di un potere di controllo che di un potere di
accertamento.
Epperò, il giudice del controllo/garanzia è anche giudice del-

l’accertamento, in quanto egli è sempre titolare, contestualmente,
del potere cognitivo e di quello potestativo, atteso che quei poteri
rappresentano altrettanti connotati della giurisdizione. Ciò che lo
distingue, è la funzione processuale che il legislatore distribuisce,
per le esigenze del modello, a seconda della fase del procedi-
mento/processo.
In altri termini, «le fasi del processo articolano diversamente le

componenti del dna della giurisdizione e, quindi, la funzione del
giudice all’interno della fase, alternativamente esaltando i compiti
di garanzia del giudice per la tutela di situazioni soggettive inci-
dentalmente messe in gioco nella specifica fase (compito di ufficio
attribuito esclusivamente al giudice per le indagini preliminari:
art. 328 c.p.p.) o per scandire il progredire del processo (compito
di ufficio, alternativamente attribuito al gup: art. 416 ss c.p.p.; o
al giudice del dibattimento: art. 449 c.p.p.). Viceversa nella se-
conda fase, nel dibattimento (come in ogni forma di giudizio), si
esaltano – nei confini della imputazione – i compiti di accerta-
mento, congeniali – appunto – al giudizio»44.
In questo contesto, nel giudizio di appello (come in ogni giudi-

zio), il giudice è coinvolto nell’accertamento, essendo lui il do-
minus della decisione, per la cui realizzazione la legge attiva
penetranti poteri probatori, sia pure in occasioni e a condizioni ti-
pizzate, nonostante quel giudizio non perda la natura di revisio
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42 G. SPANGHER, Appunti per un ripensamento del giudizio di appello, in Dir.
pen. e proc., n. 5,1996, p. 626. 
43 Da ultimo, G. SPANGHER, Relazione, Conversazione di procedura penale
sul tema Il nuovo assetto del sistema delle impugnazioni, Università degli
Studi di Napoli “Federico II, 14 maggio 2018. 
44 G. RICCIO, voce Competenza funzionale, (diritto processuale penale), in
Enc. giur., Aggiornamento, Roma, 2003, p. 1 dell’estratto.

Conformi, Corte eur., 19 febbraio 1996, Botten c. Norvegia; Id., 28 giugno
2005, Hermi c. Italia.
38 Diversamente, V. AIUTI, Impugnazioni e principio di immediatezza nella
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in Dir. pen. e proc., 11, 2015, p.
1451 secondo cui «la Corte europea, in sostanza, ci dice solo che quando la
prova di un elemento costitutivo del reato o dell’attribuibilità del fatto al-
l’imputato dipende da una prova dichiarativa diretta, il giudice dell’impu-
gnazione – osservato tutto il compendio probatorio – non può formulare
un’inferenza (in qualche modo fallace) di questo tipo: “in primo grado, l’im-
putato è stato prosciolto sulla base di un certo giudizio di attendibilità di un
teste; ma – rivista l’istruttoria – tutto sommato tale giudizio di attendibilità
deve essere ribaltato, e perciò l’imputato è colpevole”»; ID., La Corte europea
dei diritti dell’uomo e il libero convincimento del giudice d’appello, in Cass.
pen., n. 11, 2014, p. 3963 ss. e, di recente, B. NACAR, La rinnovazione del-
l’istruttoria dibattimentale in appello: dubbi applicativi e questioni di legit-
timità costituzionale, in Dir. pen. e proc., 3, 2018, p. 315: «la circostanza
che il giudice europeo ricavi il principio qui espresso [immediatezza] nella
parte in cui l’art. 6 Cedu conferisce all’accusato il diritto ad esaminare i te-
stimoni a carico e ad ottenere la convocazione di quelli a discarico, consente
di rilevare che, nell’ottica sovranazionale, la garanzia dell’immediatezza è
da intendersi, sicuramente, in una accezione difensiva, quale diritto dell’im-
putato di contribuire alla formazione del convincimento del giudice nella
valutazione della prova dichiarativa; ma anche – in ragione della collocazione
del principio nelle regole sul giusto processo – come necessità dell’organo
giurisdizionale di esaminare il comportamento del propalante nella sua com-
plessità, al fine di pervenire ad una giusta decisione». 
Per A. MACCHIA, Linee evolutive del sistema d’appello alla luce della giuri-
sprudenza nazionale e sovranazionale, in Cass. pen., 2017, p. 2139, invece,
la immediatezza è regola proiettata sulla persona del giudice, nel momento
in cui è chiamato a valutare i risultati della prova raccolta. 
39 È di diverso avviso A. MACCHIA, Le novità dell’appello, cit, secondo cui
«regna, dunque, sul punto che qui interessa, una significativa “confusione
sotto il cielo” che, a mio avviso, preclude di ritenere realmente “consolidato”
il rapsodico incedere della giurisprudenza della CEDU; almeno nei limiti ed
agli effetti limpidamente tracciati dalla Corte costituzionale nella nota sentenza
n. 49 del 2015».
40 Corte eur., 26 aprile 2016, Kashlev c. Estonia.
41 Corte edu, 27 giugno 2017, Chiper c. Romania.



prioris istantiae, la sua funzione di controllo che si desumono dal
combinato disposto degli artt. 605, 597, commi 1 e 2, c.p.p. Infatti,
con l’appello il processo entra nella disponibilità delle parti e la
cognizione viene in parte sottratta al giudice, il quale, però, resta
l’esclusivo titolare della funzione di accertamento.
Si supera, in tal modo, qualsiasi ortodossia definitoria: il giudice

di appello ripercorre i sentieri gnoseologici battuti dal primo giu-
dice e li rivaluta alla luce delle indicazioni scaturite dal potere di
critica delle parti45, salvo quando egli avverta l’esigenza di entrare
nel tema della prova, ovvero, quando necessita del contraddittorio
tra le parti funzionale a realizzare la immediatezza che, nel caso
concreto (perciò non può essere obbligo), è metodo indispensabile
al più sicuro adempimento della propria funzione giurisdizionale
di accertamento, non più, non più soltanto, di controllo.
Dunque, la rinnovazione non è una regola rigida – come accade

nel comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p. – ma duttile, in quanto è ade-
guata alla effettività dell’esigenza cognitiva della giurisdizione;
non un giudizio di ammissibilità o di disponibilità della prova da
rinnovare condizionato dall’interesse della sola accusa, ma gui-
dato da criteri legali funzionali alla giurisdizione, prima ancora
che al diritto alla prova delle parti.
Il connubio tra le due anime del giudizio di appello si rileva nel

combinato disposto degli artt. 598 e 168 disp. att., c.p.p. che vi
estende le norme sul giudizio di primo grado, pur recando una ri-
serva di legge sul contenuto delle norme successive ed il limite
della compatibilità.
La prima affermazione trova riscontro nell’art. 603, commi 1-

3, c.p.p. (e, quanto agli altri giudizi, artt. 507 e 441, comma 5,
c.p.p.), dove si rintraccia il condizionamento dei moda dell’accer-
tamento nei profili ricostruttivi della responsabilità penale del-
l’imputato; qui la tassatività delle situazioni che aprono la prova
al giudice si riconnette alla relazione tra sentenza e processo de-
cisionale, rispetto alla quale non possono ritenersi estranei gli stru-
menti operativi necessari alla conoscenza giurisdizionale:
appunto, la rinnovazione probatoria.
Ancora. L’art. 603, commi 1-3 c.p.p. è pure modulo attuativo

della immediatezza nel giudizio di appello.
Invero, se la relatività, in generale, rimanda ad un regime sem-

pre aperto di possibilità che negando certezze definitive, si quali-
fica sulla misura della correlazione tra giurisdizione (= grado del
giudizio) ed accertamento; se la relatività, riferita alla immedia-
tezza, è qualità che esalta il metodo orale dell’accertamento evi-
denziandone le peculiarità rispetto al grado del giudizio, si ritiene,
anche per questa via, che nel giudizio di appello, l’immediatezza
si realizzi nei commi 1-3 dell’art. 603 c.p.p. e si giustifichi alla
luce della necessità di garantire le parti – non solo l’imputato –
dalla illegalità dell’accertamento, ovvero da quelle situazioni in

cui la decisione di primo grado risulti ingiusta sul fronte del me-
todo cognitivo.
Insomma, anche nel giudizio di appello le coordinate della im-

mediatezza restano l’avvenimento fattuale, quello probatorio, la
verità, il dubbio. Ciò che è diverso rispetto al giudizio di primo
grado, è il perimetro del rapporto tra la prima ed il procedimento
probatorio: mentre nella istruzione dibattimentale di primo grado
si stabilisce un nesso di necessaria funzionalità tra ammissione-
acquisizione della prova ed immediatezza ai fini della valuta-
zione delle prove (ammesse ed acquisite) e della decisione (sul
fatto e sulla responsabilità); qui il metodo di accertamento è fon-
dato sull’ascolto in vista della immediatezza soltanto quando è
necessario per rispondere ai bisogni di conoscenza del giudice
per le determinazioni dei risultati della verifica, in quanto «gli
atti del giudizio di primo grado» (art. 602, comma 1, c.p.p.) sono
il risultato di una legittima acquisizione probatoria la cui forma-
zione dibattimentale, realizzata nei modi democratici dovuti, le-
gittima il cedimento dei principi di immediatezza e di oralità46.
Del resto, la lettura, così come l’allegazione sono esse stesse at-
tività probatorie.
In altri termini, nella prima situazione, l’immediatezza, in qua-

lità di principio asservito alla giustezza della sentenza, individua
la regola per il corretto funzionamento dei comportamenti pro-
cessuali delle parti nell’ambito del procedimento probatorio; nella
seconda situazione essa, pur conservandosi come principio sul
piano ontologico, si esprime, sul piano operativo, come regola
condizionata dalla necessità che il giudice non possa decidere
senza rinnovare l’istruzione dibattimentale.
A voler essere precisi, la decisione d’appello è comunque adottata,

di regola, sulla base di prove formate nel contraddittorio tra le parti;
di modo che ad essere sacrificato, quando non si procede alla rinno-
vazione dell’istruzione dibattimentale, è il principio di immedia-
tezza, non quello del contraddittorio nella formazione della prova. 
In questa prospettiva – ma con diverso approccio – la giurisdi-

zione di appello è esercitata da un giudice funzionalmente idoneo a
decidere nel merito ogniqualvolta si ritenga che l’accertamento di
primo grado sia stato condotto – o, se si vuole, la decisione sia stata
pronunciata all’esito di un accertamento condotto – in violazione del
livello di tutela riconosciuto all’interesse del ricorrente.
Di conseguenza, quel giudice può decidere se confermare o ri-

baltare la sentenza di primo grado solo dopo aver proceduto ad
una valutazione, allo stato degli atti (art. 602, comma 3, c.p.p.) –
dunque, in via cartolare – da cui risulti che la condanna o l’asso-
luzione siano state il risultato di un procedimento accertativo che
abbia garantito la posizione giuridica del ricorrente attraverso il
rispetto delle situazioni giuridiche soggettive riconosciutegli
dall’ordinamento negli artt. 496 ss., 192, 526, comma 1-191, 526,
comma 1 bis, c.p.p.
L’ultimo combinato disposto, inoltre, garantisce il corretto bi-

lanciamento della imparzialità del giudice con la necessaria cor-
relazione tra presunzione di innocenza e diritto dell’imputato
all’acquisizione di ogni mezzo di prova a suo favore che non con-
sente di ritenere la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in
termini di obbligatorietà ogniqualvolta il pubblico ministero im-
pugni una sentenza di assoluzione47. 
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45 Rivendica per l’appello una definizione in termini di «novum iudicium
vero e proprio», nel senso «di fase del giudizio che non sia circoscritta ad
assicurare, per finalità di critica settoriale avverso la prima decisione, una
integrazione probatoria limitata da considerare non più che in termini di
“eccezionalità” rispetto ad un primo grado di giudizio connotato dalla pre-
sunzione di regolare esaustività dell’accertamento (…), bensì quale momento
istituzionalmente deputato all’esercizio (o al recupero) del diritto alla prova,
dove il mito (tipico dei regini autoritari) della infallibilità del giudice e delle
istituzioni cede il passo all’esigenza di porre rimedio ad ogni possibile errore
giudiziario in qualunque momento della progressione processuale penale»,
A. GAITO, Riformiamo le impugnazioni penali senza rinunciare al giusto
processo, in Arch. pen., 2012, n. 2, p. 6 dell’estratto. Dello stesso A., cfr.,
Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta, in Le impugnazioni
penali, Torino, 1998. Conforme, D. CHINNICI, Verso il “giusto processo”
d’appello, cit.
Per C. IASEVOLI, Motivazione e filtri di ammissibilità, in Dir. pen. e proc., 4,
2018, p. 454, la innovata relazione tra l’art. 546, lett. e), c.p.p. e l’art. 581
c.p.p. modifica «la natura dell’appello da revisio prioris instantiae in impu-
gnazione a critica vincolata». 

46 In generale, da P. FERRUA, Oralità del giudizio e letture di deposizioni te-
stimoniali, Milano, 1981, a D. CHINNICI, L’immediatezza nel processo penale,
Milano, 2005.
Cfr., M. MENNA, Immediatezza e «discorso probatorio», in Studi sul giudizio
penale, Torino, 2009, p. 27 ss.
47 In senso contrario, in particolare in riferimento alla giurisprudenza della
Corte europea in tema, A. DECARO, Presunzione d’innocenza, oneri probatori
e regole di giudizio, in I principi europei, cit., p. 414; G. GIUNCHEDI, Le
regole di giudizio e le regole di esclusione, in Regole europee e processo pe-
nale, a cura di A. Gaito e D. Chinnici, Milano, 2016, p. 227 ss.
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Ebbene, se risulta dagli atti (del processo di primo grado) una
ingiustizia accertativa collegata alla lesione di una situazione giu-
ridica costituzionalmente e convenzionalmente (ed oggi anche
unionisticamente48) garantita, verificabile con l’accesso al rapporto
servente tra contraddittorio e immediatezza, solo allora la rinno-
vazione dell’istruzione dibattimentale diventa regola che rimedia
ad un vizio (o ad una carenza fisiologica) dell’accertamento. 
Sicchè, nel caso che ci occupa, la necessità di rinnovare le

prove dichiarative49 che siano state oggetto di erronea valuta-
zione (a meno che si riveli impossibile per morte, infermità o ir-
reperibilità del dichiarante50) – si badi bene, non acquisizione
(nel caso vale il rimedio approntato dagli artt. 606, comma 1,
lett. c); 191; 526 c.p.p.) – da parte del giudice di primo grado
può ritenersi mera situazione che tipizza, che integrale condi-
zioni di «indecidibilità allo stato degli atti» (nei casi indicati nel
comma 1 dell’art. 603 c.p.p.) e di «assoluta necessità» (in quelli
ex comma 3) che consentono al – non obbligano (il) – giudice
di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, diven-
tandone un presupposto idoneo a guidarne la discrezionalità. Si
pensino, come situazioni tipizzate che potrebbero legittimare la
opportunità della rinnovazione ex art. 603, comma 3 bis, c.p.p.,
quelle che prevedono la pronuncia della sentenza di assoluzione
sulla base di prove formate sì nel contraddittorio delle parti (artt.
238, 392 e 496, c.p.p.), ma al di fuori del procedimento cogente
(artt. 238 (511 bis) e 238 bis, c.p.p.); oppure di dichiarazioni rese
in fasi altre dal dibattimento ed ivi recuperate per volontà delle

parti (artt. 500, comma 7; 503, commi 5 e 3; 512, comma 1; 512
bis; 513, comma 1, c.p.p.)51.
Si esclude, invece, che la erronea valutazione delle prove di-

chiarative ad opera del primo giudice, censurata dal pubblico mi-
nistero, possa essere ricostruita in termini di tassatività delle
situazioni paralizzanti l’accertamento (come hanno fatto Corti e
legislatore): il rapporto di vincolatività nella relazione tra fonte di
prova e giudice determinato dalla mera pretesa della parte, non
anche dal necessario rapporto tra (ri)acquisizione della prova e li-
bero convincimento del giudice, mina alla radice la garanzia della
imparzialità del giudice, che è garanzia sistemica atteso che essa
«è tarata sulla sua autonomia cognitiva, compromessa comunque
da prevalutazioni istruttorie»52.
Il pericolo di pregiudizio si annida nella doverosità del giudice

chiamato al controllo di interessarsi a valutazioni di merito indi-
pendentemente dalle regole e dai presupposti legittimanti indicati
nei commi 1 (2) e 3 dell’art. 603 c.p.p. e prescinde dalla questione
– invece dibattuta in dottrina53, nonostante la recente giurispru-
denza abbia fatto chiarezza54 – se la nuova ipotesi di rinnovazione
dovrà riguardare l’intera istruzione dibattimentale del primo
grado oppure la singola prova decisiva55 la cui valutazione non
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51 Diversamente, B. NACAR, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,
cit., p. 319, secondo la quale «è palesemente irrazionale richiedere in ogni
caso la rinnovazione della prova orale per condannare, quando, magari, la
pronuncia che si vorrebbe modificare, potrebbe essere stata emanata sulla
base di materiale che non si è formato innanzi al giudice della decisione.
Questo, invero, potrebbe fondarsi su prove costruite aliunde (artt. 190 bis,
238, 238 bis, 392 c.p.p.) o addirittura su conoscenze acquisite nel corso
delle investigazioni (artt. 431, 500 comma 4 e 512 c.p.p.)».
52 G. RICCIO, L’imparzialità del giudice tra situazione soggettiva e paradigma
di sistema, in Sistemas processuais Penais: Um Dabate Contemporaneo, a
cura di R. J. Gloeckner, Editrice Pontificia Universidade Catolica do Rio
Grande Do Sul. 2014.
Da ultimo, in tema, F. R. DINACCI, Giudice terzo e imparziale quale elemento
“presupposto” del giusto processo tra Costituzione e fonti sovranazionali,
in Rapporti tra fonti europee e dialogo tra Corti, a cura di F. Giunchedi,
Pisa, 2018, p. 203 ss.
53 Escludono una rinnovazione generalizzata, M. BARGIS, Riforma in due
fasi, cit.; A. CAPONE, Appello del pubblico ministero, cit., p. 72; M. CERESA-
GASTALDO, La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte de-
flative. A proposito dell’imminente varo del d.d.l. C 4368 (e dei recenti in-
terventi delle Sezioni Unite), in Dir. pen. cont., 3, 2017, p. 166; P. FERRUA,
Soggezione del giudice, cit., p. 1268; A. GAITO, E. N. LAROCCA, Il diritto al
controllo nel merito tra immediatezza e ragionevole dubbio, in Rapporti tra
fonti europee, cit., p. 405 ss.; A. MACCHIA, Le novità dell’appello, cit.; E.
MARZADURI, Semplificato tutto il regime delle impugnazioni, in Guida dir.,
2017, n. 31, p. 94.
Diversamente, sia pure con diverse modulazioni, V. AIUTI, Obbligo di rin-
novazione e prova dichiarativa (comma 58 L. N. 103/2017), in La riforma
della giustizia penale, a cura di A. Marandola e T. Bene, Milano, 2017, p.
255; P. BRONZO, La nuova ipotesi di rinnovazione dell’istruzione dibatti-
mentale in appello, in Le recenti riforma in materia penale. Dai decreti di
depenalizzazione (d. lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge “Orlando” (l. n.
103/2017), a cura di G.M. Baccari, C. Bonzano, K. La Regina, E. M.
Mancuso, Padova, 2017, p. 424; M. CERESA-GASTALDO, La riforma del-
l’appello, cit., p. 166; L. CAPRARO, Novità per l’appello: concordato sui
motivi e obbligo di rinnovazione istruttoria, in La riforma della giustizia
penale, a cura di A. Scalfati, Torino, 2017, p. 216; D. CHINNICI, Contrad-
dittorio e giudizio di appello. Ortodossia europea, resistenze interne e
graduali aperture in attesa del “sigillo” del legislatore, in Le erosioni del
contraddittorio, cit., p. 198, p. 208 ss.;B. NACAR, Rinnovazione dell’istrut-
toria dibattimentale, cit., p. 315.
54 Cass., VI, 10 ottobre 2017, Giorrannello. 
Cfr. le osservazioni di A. GAITO, Imputazione e thema probandum, in Eser-
citazioni penali sostanziali e processuali, cit., pp. 92-93.
55 «Devono ritenersi prove dichiarative “decisive” quelle che, sulla base
della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a
determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie
di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rive-
lano potenzialmente idonee a incidere sull’esito del giudizio di appello, nel-
l’alternativa “proscioglimento-condanna”. Appaiono parimenti “decisive”

48 Corte cost., 14 dicembre 2017, n. 269.
49 Secondo H. BELLUTA, L. LUPÁRIA, La parabola ascendente dell’istruttoria
in appello nell’esegesi “formante” delle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont., 3,
2017, p. 160 «nulla esclude che la rinnovazione – strumentale al fair trial –
possa investire anche prove non dichiarative, come una perizia, un esperi-
mento giudiziale o una ricognizione. In effetti, ben potrebbe darsi che il giu-
dice d’appello non ritenga affidabili le conclusioni raggiunte dal perito; in
tal caso, l’ascolto diretto della fonte potrebbe non bastare (non trattandosi –
di regola – di un problema di attendibilità intrinseca), divenendo necessario
riaffidare ad altri l’incarico peritale».
50 Nel qual caso il giudice è legittimato a fondare il proprio convincimento
sulle precedenti dichiarazioni sempre che abbia accertato «sia la effettiva
sussistenza della causa preclusiva della nuova audizione sia che la sottrazione
all’esame non dipenda dalla volontà di favorire l’imputato o da condotte il-
lecite poste in essere da terzi». 
Così, Cass., SS. UU., 28 aprile 2016, Dasgupta, cit., 
Diversamente, G. DELLAMONICA, La rinnovazione della prova decisiva di-
nanzi al giudice deputato a definire il giudizio, in Dir. pen. e giust., n. 1,
2017, p. 160 che ritiene che in quelle situazioni, di regola, «il giudice del-
l’impugnazione non può che confermare la sentenza assolutoria», mentre
«laddove si accerti – attraverso la procedura incidentale analoga a quella
prevista dall’art. 500, comma 5, c.p.p. – che l’impossibilità di ripetizione
dell’esame derivi dalla deliberata volontà di favorire l’imputato o dalla co-
strizione illecita subita dal dichiarante, deve ritenersi che il giudice di appello
possa legittimamente ribaltare la sentenza di assoluzione anche sulla scorta
di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni già rese».   
La Cassazione, inoltre, in ordine alla diversa figura del testimone vulnerabile,
«come per i minori, soprattutto se vittima di reato», affida al giudice «la va-
lutazione circa l’indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia
pure con le opportune cautele, a un ulteriore stress al fine di saggiare la fon-
datezza dell’impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria».
Sui rischi che potrebbe comportare l’ultimo approdo della Corte e sui rimedi
attuabili, H. BELLUTA, L. LUPÁRIA, La parabola ascendente dell’istruttoria
in appello, cit., p. 161.
Sulle dichiarazioni della vittima vulnerabile, C. IASEVOLI, L’immediatezza
nel rapporto tra giudice e prove, in Ind. Pen., gennaio-aprile, 2018, p. 191;
O. MAZZA, Il contraddittorio attutito di fronte ai testimoni vulnerabili, in Le
erosioni del contraddittorio, cit., p. 119 ss.
In tema, in generale, tra gli altri, AA. VV., Vittime di reato e sistema penale.
La ricerca di nuovi equilibri, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino, 2017;
A. MADDALUNO, Vittima di reato e sistema penale europeo, in Scritti di
Cooperazione giudiziaria, cit., p. 167 ss.; M. MONTAGNA, I diritti minimi
della vittima, in I principi europei, cit., p. 299 ss.



sia stata condivisa dall’appellante. Qui, infatti, è in discussione
la legittimità del potere del giudice, prima ancora che le modalità
attuative dello stesso.
La costruzione del potere del giudice dell’appello in termini di

doverosità, non anche di discrezionalità (normativamente gui-
data), escludendo la libertà da condizioni predefinite56 (la propo-
sizione dell’appello del pubblico ministero), si traduce in una vera
e propria prevalutazione nel merito che riguarda la sostenibilità
del risultato del ragionamento probatorio del primo giudice, fon-
data esclusivamente sulle ragioni addotte in forma specifica (art.
581 c.p.p.57) dal pubblico ministero.
Su questi presupposti e sempre che si voglia ragionare in termini

di legittimità, il giudizio di attendibilità delle fonti dichiarative for-
mulato dal giudice di primo grado nei limiti della censura del pub-
blico ministero non può costituire la ragione giustificatrice di una
regola ad hoc del procedimento probatorio nel giudizio di appello
(non è ammessa commistione tra merito e regole che lo fondano58)

ma può soltanto rappresentarne un parametro di riferimento utile
al giudice per definire i limiti di ammissibilità della rinnovazione
dibattimentale, i quali, però, restano ineluttabilmente legati ad una
delibazione di novità, di assoluta indispensabilità e di necessarietà.
La soluzione proposta trova ulteriore conferma nel contesto del

combinato disposto degli artt. 602, comma 3 e 603, commi 1 (2)
e 3, c.p.p. che dà prova da un lato, che il giudizio di appello non
è neutro rispetto all’avvenimento probatorio, dall’altro, che anche
lì, l’iter probatorio è contrassegnato dai connotati della legalità:
l’ambito delle conoscenze del giudice è determinato dalla tecnica
probatoria delle letture consentite (come prescrive il richiamo al-
l’art. 511 c.p.p.) degli atti acquisiti nel primo giudizio, non anche
da quella del contraddittorio, salvo che non lo richiedano i bisogni
di esclusività della funzione giurisdizionale – si dirà -. Solo in
quel caso e, dunque, per quella esigenza, è ammesso che il giudice
recuperi il contraddittorio per (ri)acquisire conoscenze già as-
sunte, oppure mai esplorate59.
E così, quando non è sufficiente ai fini dell’accertamento

l’ascolto di atti probatori compiuti in un contesto diverso dalla at-
tualità del giudizio di appello (art. 602, comma 2, c.p.p.), è legit-
timo il ricorso a poteri istruttori, pur nel rispetto della filosofia
probatoria dell’appello. 
È questo il profilo normativo che evidenzia come l’esigenza di

riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo
grado possa (debba) avere come presupposto soltanto una preven-
tiva valutazione di potenziale non decidibilità nel merito, non
anche il (pre)giudizio di potenziale accoglimento della censura
della sentenza di assoluzione.
In questa ottica, ammettere il contrario, vale a dire, sostenere

la asimmetria di statuti probatori rispetto ai moda dell’accerta-
mento (come fanno le Corti ed il legislatore), non anche (rectius:
non solo) alla funzione dell’accertamento; dunque, propugnare un
metodo accertativo del fatto orientato preventivamente («nel caso
di appello del pubblico ministero… il giudice dispone»: art. 603,
comma 3 bis, c.p.p.) da differenti statuti probatori legati agli epi-
loghi decisori, significa accettare il pregiudizio del giudice e la
parzialità della decisione.  
Si è detto; anche nel giudizio di appello, nel momento dell’ac-

certamento, il giudice deve essere neutro; al contrario, la prevista
asimmetria è determinata da un pregiudizio: intanto il giudice può
stabilirne uno in quanto ab origine sa dove vuole approdare. 
Ancora. Vi è pericolo di cortocircuito tra il comma 3 bis dell’art.

603 c.p.p. e l’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: l’imperativo «di-
spone» utilizzato dal legislatore per definire il comportamento del
giudice si traduce in una relazione obbligata tra rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale ed impugnazione del pubblico mi-
nistero che prescinde dalla volontà del secondo di attivare i propri
poteri probatori.
Si vuole dire, in sostanza, che in mancanza di richieste istrut-

torie del pubblico ministero (non indispensabili ai fini dell’am-
missibilità del ricorso60 che ne richiede la specificità soltanto
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quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal
primo giudice, siano, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti, da sole o
insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell’esito di condanna». Cass., SS.
UU., 28 aprile 2016, Dasgupta, cit.
56 Non ammette eccezioni al dovere del giudice di rinnovare l’istruzione di-
battimentale, M. BARGI, Riforma in due fasi, cit.
Contra, G. DELLA MONICA, La rinnovazione della prova decisiva, cit., pp.
159-160, secondo cui possono profilarsi due eventualità: «il giudice di
appello decide di rinnovare la prova dichiarativa – perché evidentemente
ravvisa i margini per l’accoglimento dell’impugnazione proposta dal pubblico
ministero – o, viceversa, non dispone la riapertura dell’istruttoria e, quindi,
di fatto esclude la possibilità di riformare la pronuncia assolutoria».
In tal senso anche A. CAPONE, Appello del pubblico ministero, cit., p. 74; ID.,
Dopo Dan c. Moldavia, cit., p. 1025 ss.
57 Nel rinnovato art. 581 c.p.p. vive la circolarità tra imputazione e prova,
che si ripropone nella lett. e) dell’art. 546 c.p.p. – anch’essa innovata dalla
legge n. 103 del 2017 – in cui il legislatore descrive la progressiva concate-
nazione degli eventi che dipanano da quel connubio: dal fatto, al diritto (lett.
e), n. 1), alla sanzione (lett. e), n. 2), passando per le regole di valutazione
(lett. e), n. 4).
A sua volta, la ripetizione nelle disposizioni generali sulle impugnazioni e
l’applicabilità al giudizio di appello (anche) per il tramite della disposizione
di coordinamento, l’art. 598 c.p.p. (in relazione all’art. 546 c.p.p.), dimostrano
che fatto, imputazione, prova, valutazione e motivazione sono categorie che
si manifestano in una e con una poliedricità di profili che, pur conservando
intatta la loro essenza, si compenetrano nel particolare modello di giudizio
in cui si esprimono, nel particolare tipo di cognitivismo giudiziale che pro-
ducono e che sorreggono.
Sulla relazione, propongono prospettazioni diverse, C. IASEVOLI, La “meta-
morfosi” efficientista della Cassazione penale, in Arch. Pen., Speciale Ri-
forme, cit., quando ritiene che «l’innovata articolazione della forma dell’im-
pugnazione (art. 581 c.p.p.) parrebbe essere modellata proprio sulla teoria
dell’autosufficienza del ricorso come filtro deflattivo in funzione nomofilat-
tica» e V. MAFFEO, La motivazione della sentenza. Art. 1, co. 52, l. n. 103 del
2017, ivi, secondo cui, invece, «il nuovo articolo 546 si raccorda con l’art.
581 - peraltro anch’esso ritoccato dal legislatore del 2017 – sulla forma del-
l’impugnazione, per assicurare una ragionevole semplificazione della pro-
cedura impugnatoria, creando le condizioni di una maggiore efficacia delle
prescrizioni ivi contenute». 
Sulla motivazione, in generale, da ultimi, R. BRICHETTI, Sentenza e atto di
impugnazione (contenuto e motivi), in Dir. pen. cont., 6, 2018, p. 191 ss. e
G. NAPOLETANO, La struttura normativa dell’atto motivazione, in Politica e
giustizia, cit., p. 331 ss. 
Conserva spiccata attualità, R. ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica,
Milano, 1998.
Cfr., pure R. MAGI, Il nuovo modello legale della sentenza di primo grado
(comma 52 L. N. 103/2017), in La riforma della giustizia, cit., p. 204; M.
MENNA, Struttura «interna» e prototipi razionali di giudizio e di motivazione,
in Studi, cit., p. 195 ss.; C. VALENTINI, Nuove forme dell’impugnazione, ivi,
p. 213 ss.
Sulla relazione sentenza/impugnazione, G. SPANGHER, Ragionamenti sul
processo penale, Milano, 2018, p. 85 ss.; ID., Considerazioni sul processo
“criminale”italiano, Torino, 2015, p. 119 ss
58 Le ragioni le spiega G. RICCIO, Garantismo e dintorni. A proposito

della crisi della giustizia, Napoli, 2015, pp. 73-79.
Sul garantismo, anche L. FERRAJOLI, Cos’è il garantismo, in Criminali, 2014,
p. 129 ss. e F. MORELLI, Le garanzie processuali nella morsa dell’ambiguità:
contro la giurisprudenza delle interpretazioni mancate, ivi, p. 143 ss.
59 Nulla vieta di comprendere nelle situazioni di cui ai commi 1 e 3
dell’art. 603 c.p.p. anche quella riferita alla diversa valutazione della
prova dichiarativa. Così, P. FERRUA, Soggezione del giudice, cit., p. 1268.
60 Diversamente, P. FERRUA, Soggezione del giudice, cit., p. 1268: «Se il
pubblico ministero nei motivi di appello non ha presentato la richiesta di
rinnovazione della prova dichiarativa, l’appello dovrà ritenersi inammis-
sibile ai sensi del nuovo testo dell’art. 581, lett. c), c.p.p. che, a pena di
inammissibilità, esige l’enunciazione specifica delle “richieste anche istrut-
torie”? A stretto rigore sì, ma la circostanza che il giudice sia autorizzato a
disporre d’ufficio la rinnovazione può favorire la risposta negativa».
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qualora siano formulate), il legislatore riconosce al giudice poteri
fisiologici – ma che in realtà sono patologici – supplenti della le-
gittima nolontà della parte di esercitare il proprio diritto alla prova.
In questo caso, la seconda subisce l’attivismo probatorio del
primo, nemmeno giustificato dalla assoluta necessità.   
Infine. Entrambe quelle situazioni (artt. 602, comma 3 e 603,

commi 1 (2) e 3, c.p.p.) si proiettano sulle esigenze sociali e/o in-
dividuali di controllo del provvedimento, rispetto alle quali rileva
la forza dimostrativa dell’art. 111, VI comma, Cost.: collegare av-
venimento probatorio (in appello) e motivazione significa che le
regole rappresentano altrettanti meccanismi di verifica del merito
del provvedimento impugnato, rispondendo ai bisogni di razio-
nalità della motivazione in funzione di controllo e di concretizza-
zione dell’obbligo di motivazione, qui letta in funzione decisoria. 
Residua il quesito.
Quid iuris nel caso di omessa rinnovazione dell’istruttoria di-

battimentale?
Bisogna operare un distinguo: i vizi determinati da una gestione

non legale dei compiti di controllo del giudice dell’appello sulla
domanda di rinnovazione – ci si riferisce alle situazioni contem-
plate nei commi 1 e 2 dell’art. 603 c.p.p. – sono ricorribili in cas-
sazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
Non riteniamo preclusivo dell’accesso a tale rimedio, il ri-

chiamo all’art. 495, comma 2, c.p.p.61, il quale è funzionale a pe-
rimetrare la disposizione alle sole ipotesi di controprova richiesta
dalla parte nel corso dell’istruzione dibattimentale, non anche a
tutte le situazioni in cui vi sia stata la mancata assunzione di una
prova decisiva richiesta dalla parte, come dimostra la congiun-
zione «anche» usata dal legislatore. 
Al contrario, la inottemperanza dell’onere ex comma 3 e del-

l’obbligo ex comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p., proiettandosi sul-
l’accertamento, si riflette sulla motivazione viziandola di
illogicità; sicché, il rimedio è offerto dalla lett. e), del comma 1,
dell’art. 606 c.p.p.62

3. Equazioni identitarie tra immediatezza, contraddittorio
e oneri probatori del giudice di appello. A proposito dell’ob-
bligo della interpretazione adeguatrice a Costituzione della
disposizione interna.
La debolezza sistemica delle tesi prospettate dalle Sezioni Unite

– che hanno ispirato la nuova ipotesi di rinnovazione della istru-
zione dibattimentale in appello prevista nel comma 3 bis dell’art.
603 c.p.p. –  ma anche delle Sezioni semplici quando lamentano
una disparità di trattamento nel riconoscimento dell’obbligo (!) di
rinnovazione – dipende non solo dalla lettura stravagante della

giurisprudenza europea, ma pure dalla mancanza di sicuri punti
di riferimento costituzionali che giustifichino, da un lato, la pro-
spettata obbligatorietà di un comportamento giudiziale che, vice-
versa, si impone discrezionale per salvaguardare la imparzialità
del soggetto titolare; dall’altro, la disparità di trattamento tra im-
putato, pubblico ministero63 ed offeso dal reato.
I temi affrontati dalle Corti e recepiti dal legislatore si intrec-

ciano investendo il profilo dogmatico-sistematico del rapporto tra
principi e regole nella materia dell’ascolto, quale situazione che
riguarda le posizioni soggettive delle parti coinvolte nel procedi-
mento e che si colloca sui diversi versanti delle modalità e dei li-
miti, rispettivamente, per e delle conoscenze del giudice, ovvero
di quelle regole sulla giurisdizione che garantiscono la imparzialità
di chi decide e la partecipazione di chi è interessato al processo64. 
Il secondo comma dell’art. 111 Cost., invero, esplicitamente in-

dica la imparzialità e la terzietà del giudice in contrapposizione
alle parti, a loro volta poste su un piano di parità65. 
Vale la pena ripetere, in sintesi.
In sintesi, il dialogo tra Corti e legislatore: «l’immediatezza, in-

tesa come contatto diretto tra il giudice della condanna e la fonte
dichiarativa» diventa un «principio inderogabile, cui va data piena
applicazione ogni qualvolta l’appellante, dubitando della giustizia
dell’esito proscioglitivo, in ragione della non corretta valutazione
della prova, chieda la riforma della decisione impugnata»66. 
Il dichiarato automatismo probatorio dipendente dall’oggetto

della impugnazione racchiude il giudizio di relazione – su cui
nasce il problema – tra obbligo di rinnovazione della prova di-
chiarativa e ribaltamento della sentenza di assoluzione, che ine-
vitabilmente preclude qualsiasi discrezionalità da parte del
giudice, tanto da renderlo obbligato alla rinnovazione stessa se
v’è censura del pubblico ministero.
Dunque, al giudice è richiesta una valutazione anticipatoria del

giudizio, del tutto sganciata dalla impossibilità di decidere allo
stato degli atti e dalla assoluta necessità; condizioni che soddi-
sfano i bisogni dialettici del giudice in riferimento alle corrispon-
denti esigenze cognitive che, a loro volta, originano dall’obbligo
della decisione, e poi della motivazione che incede sulla giurisdi-
zione in forza dell’art. 111, VI comma, Cost.
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61 È di diverso avviso M. CERESA-GASTALDO, La riforma dell’appello,
cit., p. 168.
62 La soluzione è contemplata da Cass., SS. UU., 28 aprile 2016, Dasgupta,
cit., ma soltanto nel caso di inottemperanza della regola di comportamento
contenuta nel comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p.
In tal senso, ma con diversa argomentazione, R. APRATI, Dal diritto alla
effettività delle impugnazioni, cit., p. 360.
Per B. NACAR, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, cit., p.
323, il vizio è da ricondursi nella previsione della lett. c) dell’art. 606
c.p.p. ritenendo che «risulta metodologicamente corretto integrare la pre-
visione dell’art. 603, comma 3 bis c.p.p. con l’art. 525 c.p.p., che non de-
roga alla volontà ivi espressa, ma contempla la disposizione, colmando
una lacuna codicistica; operazione, questa, sistematicamente possibile».
Epperò, il principio di tassatività che informa il sistema delle nullità e
che si manifesta nella relazione tra l’art. 525 c.p.p. e l’art. 522 c.p.p., non
anche in quella con l’art. 525 c.p.p., ne vieta qualsiasi interpretazione
analogica, non autorizzata nemmeno dall’art. 598 c.p.p. che fa rientrare
nella riserva di legge, tra le altre, le questioni di nullità. 
Denunciano l’assenza di rimedi per la inosservanza dell’obbligo di rin-
novazione, V. AIUTI, Obbligo di rinnovazione, cit., p. 262; A. CAPONE,
Appello del pubblico ministero, cit., p. 76.

63M. CERESA-GASTALDO, La riforma dell’appello, cit., p. 169: «Si può, allora,
sensatamente sostenere che la conferma della condanna, a differenza della
riforma del proscioglimento, possa rimanere una incombenza meramente
cartolare? Che, cioè, l’errore del proscioglimento esiga cautele maggiori del-
l’errore della condanna? Detto altrimenti: l’imputato assolto in primo grado
ha diritto ad un equo processo di appello, mentre l’imputato condannato, che
pure critichi la sentenza per motivi attinenti alla valutazione della prova, può
accontentarsi di un secondo grado inquisitorio? (…) Per affermare che i due
casi di condanna in appello (quella inedita e quella ribadita) possano fondarsi
su livelli differenti di affidabilità del secondo giudizio, occorrerebbe dimostrare
che il proscioglimento in primo grado rappresenti, di per sé, un precedente
più solido rispetto all’esito opposto. Ma è un abbaglio: né l’una, né l’altra de-
cisione sottoposta al controllo (il proscioglimento come la condanna) può
presumersi immune da errori. (…) Difficile negare che, così, si trattino irra-
gionevolmente in modo (assai) diverso ipotesi nella sostanza identiche».
È dello stesso avviso A. MACCHIA, Le novità dell’appello, cit.: «c’è da chie-
dersi, poi, perché una siffatta regola valga per l’ipotesi di ribaltamento in
appello della assoluzione in primo grado e non per il caso inverso, stavolta
in favor dell’imputato, visto che le esigenze di “percezione” del giudice do-
vrebbero in teoria valere non a senso unico ma anche nella ipotesi in cui non
condivida la decisione del giudice di primo grado di aver ritenuto attendibile
il teste utilizzato in chiave di accusa. In sostanza, il giudice dell’appello, ri-
formando la decisione di primo grado, può assolvere ex actis, ma non può
condannare ex actis, sulla base, però, di un statuto probatorio alquanto “stra-
bico” e del tutto privo di base normativa (oltre che logica».
64 G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra storia e politica, Napoli, 2010,
p. 211 ss.
65 F. RUGGERI, Diritto processuale e pratiche criminali, Bologna, 2018, p. 55.
66 La sintesi è di A. GAITO, E. N. La Rocca, Il diritto al controllo nel merito,
cit., p. 420.



Insomma, la iniziativa probatoria imposta al giudice condiziona
la decisione non soltanto perché implica una predeterminazione
degli obiettivi contenutistici dell’accertamento da effettuare ma
anche in quanto quel giudice fa propria una costruzione probato-
ria, un progetto di decisione proposti dal pubblico ministero.
Diversamente, condizionare la rinnovazione alla sola valuta-

zione della prospettazione in termini di bisogni relativi alle cono-
scenze giudiziali, significa liberare il giudice da qualsiasi progetto
di decisione, da qualsiasi giudizio contenutistico dell’assunzione
della prova, necessariamente, fisiologicamente successivo alla rin-
novazione stessa; ancora, significa ristabilire un contesto rispet-
toso della indisponibilità della giurisdizione67.
In tale prospettiva, si sottolinea la stretta correlazione, ontolo-

gica e strutturale, tra le regole di comportamento dettate nei
commi 1 e 3 dell’art. 603 c.p.p. e la garanzia della imparzialità
del giudice, rispetto alla cui intangibilità, e nella qualità di con-
notato di sistema, l’immediatezza non può che essere recessiva.
L’indirizzo della piena legittimità della rinnovazione della istru-

zione dibattimentale in termini di obbligatorietà soltanto nelle si-
tuazioni di assoluta necessità o di impossibilità di decidere allo
stato degli atti, non anche nella latitudine stabilita dal comma 3
bis dell’art. 603 c.p.p., è regola che costituisce il corretto fonda-
mento dei comportamenti processuali giudiziali in questa fase68,
che tocca il nocciolo dello statuto probatorio di secondo grado e
si aggancia a principi sistematicamente asserviti alla giustezza
della sentenza: la imparzialità, il contraddittorio, l’oralità e l’im-
mediatezza che, lo diciamo subito, sono principi del processo che
non condizionano la propria fisionomia a seconda del grado del
processo, dal quale, invece, dipendono le regole che li realizzano.
Si vuole dire che quei principi non sono aggredibili dalla sin-

golarità della vicenda né dalle differenziazioni dei regini probatori
che informano i gradi del giudizio, in quanto essi attengono a
comportamenti processuali influenti sui diritti procedurali fonda-
mentali dei soggetti coinvolti nel processo. 
In questo senso si fa riferimento alla parità di posizioni e di op-

portunità dettata dal Preambolo penalistico della Costituzione, dal
momento che sono pari i valori che si giocano nel processo: pre-
tese dell’individuo, dell’offeso (soprattutto in talune forme di
reato) e della società.
Basterebbero queste osservazioni per concludere che la tenuta

costituzionale del dialogo tra Corti e legislatore è molto debole.
Epperò, l’approfondimento si impone perchè per verificarne la

rispondenza ai principi e alle regole del giusto processo o il suo
straripamento da argini statutari; per sindacare i modi di applica-
zione giurisprudenziale e di normazione delle diverse fonti del
nuovo modello processuale; per rilevare che le Corti prima ed le-
gislatore dopo (con diversi effetti) pervengono a risultati opposti a
quelli consigliati, rispettivamente, dalla interpretazione adeguatrice
(delle disposizioni di legge ordinaria) ai valori costituzionali e dalla
Carta costituzionale, è necessaria la conoscenza dei presupposti di
queste esperienze giuridiche, la cui vocazione è nel Preambolo pe-
nalistico della Costituzione che rimanda alla parità delle parti
come connotato della struttura democratica del processo.
Il coinvolgimento della Costituzione nei ragionamenti che in-

teressano le situazioni delle parti e del giudice rivolte all’attua-

zione del giusto processo (si è detto) non meraviglia, se si sposa
l’idea che essa «possa essere validamente utilizzata come fonte
primaria ed immediata dei comportamenti processuali»69.
La parità delle parti nel processo penale è tema complesso, per-

ciò risulta impossibile trattarlo in questa sede. Qui è sufficiente
riconoscerle un significato utile ad evidenziare la incoerenza co-
stituzionale degli approdi giurisprudenziali e del legislatore.
Ebbene, per parità delle parti si intende la identità delle occasioni

per la ricostruzione e per la rappresentazione del fatto al giudice;
quindi essa è necessario presupposto di un sistema normativo, per
cui, nonostante si ammetta la possibilità che il legislatore delinei
un sistema differente di azioni e di controlli, difficilmente può an-
dare oltre questo confine70.
Detto in altri termini, la parità è «regola per lo svolgimento del

giudizio; e combina profili generali del diritto di difesa tecnica
con l’ascolto e con il contraddittorio, strumenti di garanzia della
dialetticità del processo»71, che, dunque, sono previsti e devono
essere garantiti in maniera egualitaria tra le parti. Specularmente,
infatti, «diritto all’ascolto, difesa e contraddittorio si pongono
quali connotati strumentali del principio della parità delle armi e
quali mezzi di realizzazione della imparzialità del giudice»72.
Sicché, anche sul piano della parità73, oltre che della imparzia-

lità74, le risposte della Cassazione e la scelta del legislatore sono
destinate a risultare fragili e controvertibili.
Sul primo profilo, resta da chiedersi se presunzione di innocenza75
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67 Sulle premesse di metodo al tema della prova orale, conserva attualità il
contributo di G. RICCIO, Premesse di metodo al tema della prova penale, in
Il procedimento probatorio nel processo penale, a cura di V. Maffeo, Napoli,
2006, p. 45 ss.
68 Contra, D. CHINNICI, Verso il “giusto processo” d’appello, cit., secondo
la quale relegare «la rinnovazione a situazione residuale o eccezionale è un
retaggio (o un’insidiosa suggestione?) della cultura di inquisitoria memoria»;
ID., Contraddittorio, immediatezza e parità delle parti nel giudizio di appello.
Estenuazioni interne e affermazioni europee, in www.processopenaleegiu-
stizia.it., n. 3, 2015.

69G. RICCIO, Metodi e Prospettive, cit., p. 34.
70 G. RICCIO, Itinerari culturali e premesse di metodo per la riscoperta del
modello processuale, in Dir. pen. e proc., 2002. 
71 G. RICCIO, La Procedura Penale, cit., pp. 245-246.
72 G. RICCIO, A DE CARO, S. MAROTTA, Principi costituzionali e riforma
della procedura penale, Napoli, 1991, p. 116.
73 È di diverso avviso P. BRONZO, La nuova ipotesi di rinnovazione del-
l’istruzione, cit., p. 417, per il quale la polarizzazione della rinnovazione ob-
bligatoria solo sull’appello dell’accusa contro il proscioglimento, non anche
nel caso inverso, «non sembra una sperequazione irragionevole». 
Raggiungono la stessa conclusione, anche se sulla base di argomentazioni
diverse, P. FERRUA, La prova nel processo penale, vol. I, Struttura e proce-
dimento, Torino, 2017, pp. 283-284; S. TESORIERO, Luci e ombre della rin-
novazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per il presunto innocente,
in Giust. pen., 2017, pt. III, c. 92 ss.
74 In tema, P. BRONZO, La nuova ipotesi di rinnovazione dell’istruzione, cit.,
p. 415 pur evidenzia che aver formulato il principio di diritto in chiave di
obbligo officioso «impone al giudicante una verifica che presuppone una
prevalutazione del compendio probatorio (…) con costi altissimi – com’è
evidente – in termini di imparzialità»; ma immediatamente dopo scrive che
«l’aporia ora descritta è stata risolta dalla sentenza delle Sezioni Unite nel
caso Dasgupta che (…) imporrebbe di ritenere la rinnovazione una condizione
di legittimità del ribaltamento della decisione ove il giudice di appello sia
“investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di
assoluzione di primo grado (…) con cui si adduca una erronea valutazione
delle prove dichiarative”, in quanto la Corte d’appello «può in questo modo
ottemperare al canone europeo senza selezionare le prove da rivalutare (e
dunque da rinnovare), limitandosi a constatare i presupposti oggettivi, ossia:
a) che si tratti di appello proposto dal p.m.; b) che la sentenza gravata sia di
proscioglimento; c) che uno dei motivi di appello riguardi la valutazione
della prova dichiarativa».
Esclude il rischio di una anticipata valutazione di merito, N. GALANTINI, La
riassunzione della prova dichiarativa, cit., «in quanto il provvedimento che
apre alla rinnovazione deve soltanto esprimersi sulla decisività della prova
ai fini della valutazione delle ragioni dell’appellante».
75 La formula, in luogo di quella di presunzione di non colpevolezza, origina
dalle integrazioni dei principi costituzionali con quelli dell’ordinamento co-
munitario e con il sistema della CEDU.
Rispettivamente, direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016 sul rafforzamento
di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penale; ed art. art. 6, paragrafo 2, CEDU.
In generale, a partire da G. ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza, Bologna,
1979; A. DECARO, Presunzione d’innocenza, cit., p. 401 ss.; R. ORLANDI, Rito
penale e salvaguardia dei galantuomini, in Criminalia, 2006, p. 303 ss.; P. P.
PAULESU, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2009. 
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e ragionevole dubbio - in qualità di principio generale, la prima e di
regola probatoria (che la attua), il secondo76 - siano referenti innan-
zitutto corretti – e solo dopo idonei – a legittimare un distinguo mo-
dale (= i moda della immediatezza) quanto al diritto al controllo nel
merito anche in capo allo stesso imputato (nei confronti delle sen-
tenze di proscioglimento) oltre che dell’offeso dal reato.
La intangibilità della imparzialità quale connotato di sistema,

dunque, come valore di principio di portata generale77 – non solo
in considerazione dei modi e delle regole che lo attuano – e la pa-
rità delle parti come presupposto della democraticità strutturale
del processo in antitesi alla relatività della immediatezza fanno
emergere, in negativo, la risposta al quesito.
Si aggiunga la inversione metodologica nella lettura dei riferi-

menti normativi sovranazionali, da cui è possibile ricavare – giova
ripeterlo – una possibile diversità dei modi di attuazione della im-
mediatezza, non la carenza o, di contro,il rafforzamento di quel
diritto rispettivamente in capo all’imputato e alla persona offesa,
nonché al pubblico ministero.
Invero, se l’interazione tra soggetti opera nel diretto confronto

di ogni singolo protagonista del dialogo – dunque, non soltanto
l’imputato ed il pubblico ministero ma anche l’offeso, come di-
mostra il combinato disposto degli artt. 496, comma 1; 493,
comma 1, c.p.p. – con il giudice; se, in tale direzione, l’immedia-
tezza si aggancia al contraddittorio, sicché l’ascolto del giudice
dipende dalla partecipazione delle parti all’attività descrittiva
dell’oggetto della controversia secondo un’attribuzione di ruoli
che tiene conto del diverso legame teleologico dei protagonisti
della vicenda controversa con gli interessi tutelati nel e dal pro-
cesso78; se, infine, immediatezza e contraddittorio sono situazioni
che garantiscono il giudizio imparziale, è innegabile che, pur nella
ontologica differenza del diritto all’innocenza rispetto alle esi-
genze della pretesa punitiva, il bisogno che il primo sia garantito
da tutte le opportunità procedimentali funzionali al suo riconosci-
mento anche in grado di appello, non può spingersi a negare al-
l’altro interesse e a chi ne è titolare uguale modalità di tutela.
Nell’ottica della vittima, bisogna sottolineare la identità dei va-

lori anche rispetto all’imputato e, sul piano processuale, le rinno-
vate frontiere autonomiste che il legislatore, anche l’ultimo, le
conferisce; e bisogna ricordare che proprio sul piano dei valori si
colloca la radice ontologica dell’art. 90 c.p.p., norma capifila del
capo della persona offesa, separato da quello della parte civile.
Il tema qui non riguarda la posizione della parte civile e/o del

danneggiato del reato, e non perché il processo proseguirebbe co-
munque, nella sua sede naturale, per la responsabilità civile ma

attiene alla tutela della vittima del reato quanto alla realizzazione
della sua pretesa alla punizione di chi l’ha offesa.
Dunque, se è così e se dal punto di vista soggettivo l’oggetto

del processo penale non è la individuazione del danno risarcibile
ma il diritto offeso; se è dovuta pari dignità dei diritti procedurali
di cui sono contrapposti titolari l’imputato e la vittima, la neces-
sarietà della garanzia processuale della immediatezza soltanto a
favore del diritto all’innocenza dell’imputato priva l’offeso del
suo diritto a partecipare al processo, dunque, ad esplicare quelle
«potenzialità di persuasione nei confronti del giudice» il cui si-
gnificato ontologico qui travalica quello letterale della «presenza
fisica» della parte al processo, per orientarsi sul concetto di «par-
tecipazione attiva», che trova i suoi addentellati e si specifica nei
principi della parità delle armi e del contraddittorio79.
L’intreccio smentisce la convinzione della Cassazione che il con-

traddittorio sia solo una garanzia dell’imputato, ovvero, che esso
«non rappresenta una risorsa dispensata alle parti allo stesso modo
e con la stessa intensità, come dimostra la formulazione del comma
5 dell’art. 111 Cost., che prevede il consenso dell’imputato, e non
di altri, per la “perdita del contraddittorio nei casi consentiti dalla
legge, con ciò lasciando intendere che la garanzia del contradditto-
rio nasce e si sviluppa come garanzia in favore dell’imputato»80.
Non è così; non lo è perché esso «è un metodo, anzi, il miglior

metodo di ricostruzione dei fatti»81, dal momento che realizza la
parità, come dimostrano la sua natura di situazione delle parti
posta a garanzia del giudizio imparziale, che si manifesta nella
(sua) funzione di «mezzo per la formazione della prova» e quella
di situazione del giudice rivolta all’attuazione del giusto processo.
In questo senso, esso è «regola per la giurisdizione e strumento
per le conoscenze del giudice»82. Diversamente, «le situazioni ti-
pizzate nel quinto comma dell’art. 111 Cost. costituiscono il fon-
damento legittimante le forme di acquisizione di elementi formati
in modo diverso da quello che caratterizza il “processo orale” e
in fase diversa da quella naturalmente destinata all’accertamento
del fatto e della responsabilità»83; opera che perciò richiede il con-
senso dell’imputato che, si badi bene, può intervenire a modificare
le modalità dell’accertamento, non anche il suo an.
A sua volta, la sintesi tradotta nel comma II, letto in combinato

disposto con il comma IV, della stessa disposizione costituisce la
più efficace dimostrazione dell’oggetto del contraddittorio e della
sua funzione, oltre che, soprattutto, la sua natura di tassello mo-
dale identitario del processo di parti. Di qui, il rapporto servente
tra contraddittorio, immediatezza e parità rispetto alla presunzione
di innocenza che, pur legandosi agli strumenti istituzionali che lo
realizzano, si relaziona alla filosofia ed alle esigenze della fase
processuale a cui si relativizza.
Ciò vuol dire che, senza dubbio, contraddittorio, immediatezza

ed oralità sono presidi di oggettiva correttezza della decisione;
sicché, nulla autorizza a ritenere che il loro sacrificio sia maggior-
mente tollerabile quando il giudice di appello ribalti la condanna
in proscioglimento di quanto non lo sia nell’ipotesi inversa84. Allo
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In particolare, sulla direttiva europea, A. DE CARO, Presunzione d’innocenza,
cit., p. 407; O. MAZZA, Presunzione di innocenza e diritto di difesa, in I
nuovi orizzonti della giustizia penale europea, a cura di M.R. Marchetti,
Milano 2015, p. 141 ss.
Ad ogni modo, correttamente si afferma che le espressioni presunzione di
innocenza e presunzione di non colpevolezza si equivalgono, trattandosi di
espressioni che pur in forma diversa, esprimono lo stesso principio.
Così, da ultimo, A. PASTA, Lo scopo del processo e la tutela dell’innocente:
la presunzione di innocenza, in Arch. pen., n. 1, 2018, spec. nota 41 per la
bibliografia di riferimento. Contra, P. FERRUA, La prova nel processo penale,
in Rev. Bras. De Direito Processual Penal, vol. IV, n. 1, 2018, p. 87. Dello
stesso A., cfr., La prova nel processo penale, vol. I, Struttura e procedimento,
Torino, 2017, capp. III e IV.
76 Per P. FERRUA, La prova, cit., p. 113, «la forma è quella di una regola, in
quanto il giudice, che registri la permanenza di un ragionevole dubbio, è ca-
tegoricamente tenuto ad assolvere. Ma di fatto la direttiva opera come un
principio, perché la verifica sulla ragionevolezza o no del dubbio viene a di-
pendere da complessi giudizi di valore che stanno al di là della regola e che
rendono estremamente elastica la valutazione del giudice». 
77 Per tutti, G. ILLUMINATI, I principi generali del sistema processuale penale
italiano, in Pol. dir., 1999, p. 304.
78 G. RICCIO, Metodi e prospettive, cit., pp. 164-165.

79 G. RICCIO, A DE CARO, S. MAROTTA, Principi costituzionali, cit. p. 151.
80 Cass., SS. UU., 21 dicembre 2017, Troise, cit.
81 P. FERRUA, Il “giusto” processo tra modelli, regole e principi, in Dir. pen.
e proc., 4, 2004, p. 403.
82 G. RICCIO, La Procedura Penale, cit., pp. 252-253.
83 G. RICCIO, Le letture dibattimentali tra immediatezza e “non dispersione”,
in Giust. pen., 2012, c. 191.
In tema, in generale, tra gli altri, da ultimo, D. NEGRI, Deroghe al contrad-
dittorio e consenso delle parti, in I principi del processo, cit., p. 480 ss.
Cfr. G. GIOSTRA, voce Contraddittorio (principio del), in Enc. Giur., Agg.
VIII, Roma, 2001, p. 9 ss. ed E. MARZADURI, Commento all’art. 1 l. cost. 23
novembre 1999, n. 2, in Leg. pen., 2000, p. 788 ss.
84 Invece, per B. NACAR, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,
cit., p. 329 «il comma II dell’art. 27 Cost. oltre ad imporre al pubblico



stesso tempo, deve ammettersi che il sistema processuale, nel caso
dell’appello, è disposto ad accettare che una decisione adottata in
primo grado nel rispetto di quei principi sia ribaltata da un giudice
che non abbia assistito all’acquisizione della prova e sulla base di
prove che, nel contesto contingente, non siano state assunte nel
contraddittorio delle parti. Non deve meravigliare. Il sistema am-
mette già nel primo grado di giudizio che la sentenza sia il risul-
tato di letture e/o di atti recuperati con il consenso. E che le
situazioni soggettive delle parti si realizzino in ragione del tipo di
giurisdizione, lo aveva detto anche la Corte sovranazionale.
L’equilibrio, dunque, sta nella simmetria soggettiva, ovvero

nella parità riconosciuta alle parti rispetto ai diritti procedurali che
possono essere visti come altrettante manifestazioni della presun-
zione di innocenza: nell’indicare i mezzi mediante i quali la pre-
sunzione può essere sovvertita dal giudice e nell’indicare gli
strumenti mediante i quali il pubblico ministero può conseguirli,
il legislatore deve tener conto di tutte le garanzie – dal diritto alla
prova funzionale alla confutazione della imputazione, a quello di-
retto al controllo sull’appello del pubblico ministero volto a ribal-
tare la sentenza di assoluzione, a quello, ancora, fondato sulla
richiesta di controllo della sentenza di assoluzione diretto ad ot-
tenere una formula proscioglitiva maggiormente liberatoria –
poste a tutela dell’individuo nei confronti della giurisdizione. 
Perciò non sono concepibili una disposizione ed un diritto vi-

vente che tutelino il diritto (al controllo) del pubblico ministero e
lo neghino, a parità di situazioni, all’imputato e alla parte civile85.
Su questi presupposti tocca dar conto, confutandolo, dell’itine-

rario argomentativo seguito dalla Cassazione a proposito del (l’ul-
teriore) rapporto tra rinnovazione e presunzione di non colpevolezza
che approda alla constatazione secondo cui la prima sarebbe giu-
stificata dalla necessità di superare il dubbio ragionevole imposto
dalla seconda, a maggior ragione se la devoluzione al secondo giu-
dice è in termini di ribaltamento della sentenza di assoluzione; e
che costituirebbe attuazione dei principi del giusto processo, es-
sendo funzionale a prevenire una decisione di condanna assunta su
basi cognitive inadeguate.
C’è bisogno di precisazioni.
La presunzione di innocenza – come regola di giudizio, non più,

non solo intesa come principio generale – détta le coordinate da ri-
muovere per una pronuncia di responsabilità. Nella qualità, essa
esprime il bisogno che il giudice si astenga dal pronunciare condanna
tutte le volte in cui manchi la certezza positiva sugli elementi costi-
tutivi, oggettivi e soggettivi, del reato, prendendo atto che la ricostru-
zione probatoria non supera i limiti imposti dalla presunzione di
innocenza. Infatti, solo quando l’accertamento offre al giudice prove
tranquillanti (= al di là di ogni ragionevole dubbio) in ordine all’esi-
stenza del reato ed alla responsabilità dell’imputato, può applicarsi
la sanzione penale86.
Ebbene, la regola, fornendo il criterio di decisione del fatto incerto

– ovvero: ponendo il divieto per il giudice di considerare fatti sulla
cui esistenza egli sia rimasto incerto; o, detto altrimenti, proibendogli
di fondare il giudizio su fatti di cui non gli sia stata offerta prova piena
e convincente, e obbligandolo a considerare il dubbio a favore della
declaratoria di innocenza dell’imputato –; quella regola influenza
l’organizzazione del materiale probatorio, tenuto conto del collega-
mento tra obbligo di decidere e contraddittorio, ma non autorizza a
riconoscere al pubblico ministero un ventaglio di mezzi funzionali al
sovvertimento della presunzione di innocenza, più ampio di quello
riconosciuto all’imputato per resistervi.
Insomma, il bisogno di certezza della responsabilità imposto dalla

presunzione di innocenza non può mortificare, di fronte a situazioni
oggettivamente identiche (= diritto al controllo della sentenza di con-
danna di primo grado), i diritti procedurali dell’imputato che proprio
quella presunzione presidia.
Il pregiudizio non è ipotizzabile se i percorsi, i criteri, le regole

di giudizio per superare ogni ragionevole dubbio sulla colpevo-
lezza dell’imputato87 sono scritti nel comma 2 dell’art. 602 c.p.p.;
se nelle situazioni in cui essi non sono bastevoli a soddisfare i bi-
sogni di conoscenza del giudice in ordine alla ricostruzione pro-
batoria del fatto e della responsabilità, si integrano con queste
contenute nei commi 1 (2) e 3 dell’art. 603 c.p.p., escludendo
qualsiasi automatismo tra richiesta di declaratoria di colpevolezza
e rinnovazione dibattimentale.
Viceversa, il pregiudizio si realizza nell’art. 603, comma 3 bis,

c.p.p., perché lì l’obbligo nasce anche quando la decisione (di inno-
cenza) del primo giudice sia il risultato legale dell’accertamento del
fatto e della responsabilità dell’imputato.
In sostanza, la rinnovazione della prova orale deve dipendere dalla

impossibilità del giudice di appello di decidere allo stato degli atti
sulla fondatezza del pregiudizio lamentato dalla parte impugnante, o
quando l’ascolto si mostri, all’uopo, assolutamente necessario; non
anche perché esiste una presunzione di fondatezza delle censure del
pubblico ministero in ordine al convincimento sulla responsabilità.
Solo così l’attivismo probatorio giudiziale tutela la garanzia di terzietà
e di imparzialità con cui il giudice affronta (deve affrontare) il giudi-
zio ed allo stesso tempo soddisfa le esigenze della presunzione di in-
nocenza, dal momento che essa «indica implicitamente anche il
metodo dell’accertamento»88.
Infine, se si vuole inquadrare la questione in un quadro più gene-

rale, non si può fare a meno di rilevare come legislatore e Corti ab-
biano tradito la connotazione politica del processo penale
postmoderno, improntato (almeno nelle intenzioni dei conditores) al
garantismo efficientista, realizzato (soprattutto) attraverso la ragio-
nevole durata del processo.
Invero, la trama procedimentale tracciata dall’art. 603, comma 3

bis, c.p.p., ulteriormente amplificata dalla interpretazioni della Cas-
sazione in punto di presunzione di utilità della rinnovazione (che da
concreta ex commi 1-3 dell’art. 603 c.p.p., è diventata astratta ex
comma 3 bis), mette in crisi il principio – pure questo costituzionale
– della ragionevole durata del processo che, nella qualità (ontologica)
di «connotazione essenziale della giurisdizione» e di «regola meta-
giuridica», ne garantisce efficacia ed effettività89.
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ministero di dimostrare la colpevolezza dell’imputato, prescrive anche al
legislatore di adottare uno standard probatorio più solido, in modo tale
da rimarcare le differenze tra accusa e difesa. Sicché ritenere che il
pubblico ministero debba avere una marcia in più perché – al contrario
dell’imputato – deve provare la responsabilità oltre ogni ragionevole dub-
bio, significherebbe vanificare il favor innocentiae manifestato in Costi-
tuzione. La presunzione di non colpevolezza, difatti, da principio di favore
per l’imputato si trasformerebbe in causa giustificativa di una sperequa-
zione di poteri probatori in suo danno».
85 Sia pure con diverse argomentazioni, G. SPANGHER, Riforma in appello
(proscioglimento vs condanna) e principio di immediatezza, in Giur. It.,
2014, p. 2593. Di recente, V. AIUTI, Obbligo di rinnovazione, cit., p. 259;
L. PARLATO, Rinnovazione del dibattimento in appello. Occorre rinnovare
la prova orale anche per la riforma di condanna?, in Arch. pen., n. 1,
2015, p. 327 ss.
86 G. RICCIO, A DE CARO, S. MAROTTA, Principi costituzionali, cit., pp.
82-83.

87 Sul ragionevole dubbio, tra i tanti, ampiamente, E. M. CATALANO, Ragio-
nevole dubbio e logica della decisione, Milano, 2016. 
88 G. ILLUMINATI, voce Presunzione di non colpevolezza, in Enc, Giur. Trec-
cani, XXIV, Roma, 1991. 
89 G. RICCIO, Note sulla ragionevole durata del processo penale, in Cass.
pen., 2011, 4524 e pp. 4530-451: «qualificare come “metagiuridica” la
ragionevole durata del processo – che, poi, è niente più della traduzione
in termini istituzionali del suo carattere giuridico di “obbligazione di ri-
sultato” – non significa attribuire alla regola un valore superiore a qualsiasi
altro diritto procedurale previsto in Costituzione, né offrirle la forza di
imporsi alle garanzie costituzionali individuali ed alla effettiva tutela di
quei diritti; quella qualità vuol dire solo che il legislatore deve organizzare
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Quella disposizione, inoltre, mette in discussione il rapporto tra
immediatezza e ragionevole durata, dal momento che ne altera il bi-
lanciamento favorendo la prima anche quando la giurisdizione non
ne manifesta il bisogno90.  

4. I dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 603, comma 3
bis, c.p.p.
I ragionamenti fin qui condotti determinano altrettante censure di

costituzionalità dell’art. 603, comma 3 bis, c.p.p. , peraltro già solle-
vate dalla Corte di Appello di Trento91, sia pure limitatamente alla ri-
tenuta applicabilità della disposizione al rito abbreviato; tema che
esula dalla economia del nostro discorso.
Qui i dubbi di legittimità92 riguardano il diritto attuale nella parte

in cui impone una regola di comportamento che si traduce nella evi-
dente violazione costituzionale dei diritti che la Carta tutela negli artt.
2, 24, I e II comma, 111, commi IV (prima parte) - II (prima parte);
101, II comma - 111, II comma,Cost., accorsati dal segmento norma-
tivo degli artt. 6 CEDU, 47 e 48 CDFUE che si parametrano ai primi
per il tramite dell’art. 117, I comma, Cost.
Sulla violazione dei diritti della persona offesa s’è ampiamente

detto. Qui basterà sintetizzare i termini delle questioni.
La prima: la violazione dell’art. 24, commi I e II, Cost..
Specificamente, la regola sub art. 603, comma 1 bis, c.p.p. pregiu-

dica il diritto di difesa della persona offesa (parte civile e/o querelante)
presidiato dal combinato disposto degli artt. 24, I e II comma, Cost.,
576, comma 1; 576, comma 2 - 542, c.p.p. posto in relazione all’art.
526 c.p.p.: essa, sottraendo al giudice il contraddittorio e, di conse-
guenza, limitandone la funzione di controllo nella ricostruzione del
fatto e della responsabilità in caso di ribaltamento della sentenza di
condanna, ha effetti pregiudicanti delle situazioni giuridiche che
fanno capo all’offeso nei rapporti vincolanti tra pronuncia assolutoria
e processo civile di danno.
S’è detto altrove93 che l’art. 652 c.p.p. rivela la natura preclusiva

dell’accertamento penale assolutorio di una ulteriore verifica, nel giu-
dizio civile, di quegli aspetti della responsabilità dell’imputato su-
scettibili di influire sulla quantificazione del danno.
Su questi presupposti, il pregiudizio è di facile intellegibilità: l’ac-

certamento di innocenza raggiunto in sede penale rappresenta fatto
processuale impeditivo che nega al giudice civile di valutare i fatti,
storicamente e materialmente verificati nel giudizio penale, in via au-
tonoma e con pienezza di cognizione, essendo questo, viceversa, vin-
colato alle soluzioni e alle qualificazioni adottate dal giudice penale.
La seconda questione: la violazione della parità delle parti si riflette

sulla tenuta del principio di uguaglianza (art. 2 Cost.) che impone la
identità di trattamento tra posizioni giuridiche soggettive che perciò
devono poter usufruire di identici presidi dei diritti procedurali
(ascolto, difesa, contraddittorio) loro riconosciuti, non solo nel mo-
mento di formazione della prova94.  
Ora, se la parità legittima identità di pretese in punto di legittima-

zione, in quanto le opportunità concesse alla parte pubblica di dolersi
del proscioglimento sono sovrapponibili a quelle concesse all’impu-
tato di dolersi della condanna; non può dirsi lo stesso rispetto ai moda
prescritti al giudice per disattendere o per accogliere le loro rispettive
istanze. Stesso discorso vale per le altre parti, sia pure nei limiti degli
artt. 575 e 576 c.p.p. S’è già detto.
Non rileva (più) la facoltà dell’imputato prosciolto (anche se) con

formula piena di presentare appello incidentale (art. 595 c.p.p.) per
avversare le richieste e le conclusioni del pubblico ministero appel-
lante, che se pure gli consentirebbe di chiedere nuove prove, di rin-
novare richieste disattese di prove, di sollecitare la rivalutazione di
quelle trascurate dal primo giudice, in ogni caso la valutazione giu-
diziale delle sue istanze probatorie sarebbe effettuata comunque sulla
base dei parametri della non decidibilità allo stato degli atti ed asso-
luta necessità, dunque, in termini di discrezionalità (sia pure norma-
tivamente guidata dall’art. 603, commi 1 (2) e 3, c.p.p.), non certo di
obbligatorietà (art. 603, comma 3 bis, c.p.p.). 
Terza questione: il vizio di parzialità del giudizio, in ordine al quale

valgono le riflessioni anticipate che qui si arricchiscono di ulteriori
indicazioni utili a specificarne gli effetti pregiudicanti sulla tenuta del
giusto processo.
Il punto di partenza – che poi rappresenta l’espressione normativa

della censurata legittimità della norma – è il binomio degli artt. 111,
II comma, 101, II comma, Cost., violato dal collegamento, posto dal
comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p. in termini di obbligatorietà, tra rin-
novazione e appello del pubblico ministero; violato dalla previsione
che l’esercizio della giurisdizione da parte del giudice, nel solo caso
di overturning assolutorio, sia mediato – se non addirittura determi-
nato – dal comportamento della (di una) parte. 
È evidente la violazione del rapporto tra indipendenza ed impar-

zialità del giudice.
Invero, se l’art.101, II comma, Cost. determina il limite dell’attività

del giudice nella legge, sicché, per valutare la obbligatorietà o la op-
portunità di un comportamento egli deve rinvenirne la regola nelle
fonti legislative; e se nella situazione speculata, quella fonte deve rin-
venirsi innanzitutto nel VI comma dell’art. 111 Cost. realizzata nei
commi 1 (2) e 3 dell’art. 603 c.p.p. attraverso il collegamento della
valutazione della rinnovazione istruttoria alle esigenze della giurisdi-
zione, non anche dell’accusa, appare chiaro che la statuizione diversa
e la sua interpretazione da parte della Cassazione ammettono una li-
mitazione del grado di indipendenza del giudice di appello che si tra-
duce in una mancanza di imparzialità. 
Specularmente, quel vincolo, dimostrando l’assonanza del giudice

all’interesse del pubblico ministero, determina un vizio anche sul
fronte della terzietà95.
Specificamente, la dipendenza della giurisdizione dalle scelte del-

l’accusa, facendo venir meno la indipendenza individuale del giudice
(art. 101, II comma, Cost.), ne compromette da un lato, la imparzia-
lità, dal momento che egli rinuncia alla propria autonomia cognitiva
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il processo e le linee di tutela della persona in modo da consentire che la
giurisdizione manifesti i suoi detti in tempi ragionevoli», tenuto conto
che «il processo è giusto e legale solo se la definizione è ragionevolmente
prossima al fatto reato».
In tema, da ultimo, A. BARGI, La ragionevole durata del processo, in I
principi europei, cit., p. 383 ss.
90 Viceversa, B. NACAR, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, cit.,
p. 330, pur riconoscendo che «la celebrazione dell’istruttoria dibattimentale
in tutti i giudizi di appello» - dunque, non soltanto nella situazione di cui al-
l’art. 603, comma 3 bis, c.p.p. – «che siano finalizzati ad un ribaltamento del
precedente epilogo (…) comporterebbe un allungamento dei tempi del pro-
cesso», tuttavia, supera il gap sul presupposto che «pur essendo il primo un
valore costituzionalmente protetto, la sua tutela non può mai giustificare la
compressione delle regole del giusto processo o il diritto di difesa, come ac-
cadrebbe in questa evenienza». 
91 Corte app. di Trento, sez. pen., 20 dicembre 2017, in GU I Serie Speciale
– Corte costituzionale, del 14 marzo 2018. 
92 Superabili, viceversa, per A. A. MARANDOLA, prime riflessioni, cit., p.
171, «ritenendo, da un lato, che la rinnovazione ai sensi dell’art. 581 c.p.p.
riformato debba essere oggetto di uno specifico motivo d’appello del p.m.,
dall’altro lato, che il giudice possa argomentare la riforma sulla base di altri
elementi, nonché ritenere la prova dichiarativa non rilevante». 
93 Il nostro, Giudicato assolutorio penale e processo civile di danno. Studio
sulle preclusioni processuali, Napoli, 2012.

94 Collega la parità delle parti esclusivamente alla previsione del II comma
dell’art. 111 Cost., denunciandone la violazione da parte dell’art. 603, comma
3 bis, c.p.p., B. NACAR, La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, cit.,
p. 328.
95 «“Terzo” e “imparziale” convergono nella opzione intellettuale e nel-
l’atteggiamento psicologico del giudice di fronte alla res iudicanda; e de-
lineano rispettivamente la distanza dall’interesse delle parti (= è terzo) e
dall’oggetto del processo (= è imparziale)»: G. RICCIO, La Procedura Pe-
nale, cit., p. 162.



a favore di quella del pubblico ministero; e dall’altro, la terzietà, lad-
dove, di fronte alla res iudicanda, mostra un atteggiamento psicolo-
gico interessato alle ragioni dell’accusa (art. 111, II comma, Cost.).
Insomma, qui la terzietà del giudice è pregiudicata dalla scelta del

legislatore di riconoscere circolarità tra appello del pubblico ministero
e rinnovazione della istruttoria dibattimentale, in tal modo finendo
per riconoscere un peso normativo maggiore alle censure dell’accusa
rispetto a quelle dell’imputato (e delle altre parti nei limiti di cui s’è
detto).
Non solo. Il vizio di terzietà ha ricadute pregiudicanti sulla «dimen-

sione probatoria»96 della imparzialità perché mette in crisi il connubio
– questo sì, obbligato – tra tecnica probatoria e metodo di valutazione:
la circolarità tra motivi e rinnovazione stabilito dal comma 3 bis del-
l’art. 603 c.p.p. comporta una prevalutazione di inesistenza, di omessa
assunzione o di omessa o di erronea valutazione delle prove ritenute
da riassumere (art. 581, comma 1, lett. b), c.p.p.) che altera la tensione
tra prova e libero convincimento dal momento che nega al giudice la
libertà di disporre dei moda del decidere, ovvero, delle regole d’uso
del materiale probatorio formato nel giudizio di primo grado fissate
nel combinato disposto degli artt. 602, comma 3 e 511 ss., c.p.p., sur-
rogate e/o integrate, eccezionalmente, con le regole di acquisizione
probatoria fissate dai commi 1-3 dell’art. 603 c.p.p.
Non solo. La circolarità tra motivi del pubblico ministero e rinno-

vazione, imponendo al giudice una riorganizzazione logica del ma-
teriale già formato o da (ri)formare o da formare sganciata dallo
schema legale degli artt. 581, comma 1, lett. c) e lett. d); 546, comma
1, lett. e), c.p.p., mette in crisi la esclusività della funzione giudiziale
che impone di riconoscere al giudice, anche nel giudizio di appello,
di intervenire nel procedimento probatorio a fronte di lacune o di iner-
zie delle parti ma soltanto per soddisfare le esigenze cognitive impo-
ste dall’obbligo di motivazione.

5. Il doppio binario motivazionale di origine giurisprudenziale.
Per questa via non si sottrae a dubbi, sul piano della sua sostenibi-

lità, neppure l’inusuale ed insano connubio tra motivazione rafforzata
e rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale che la giurisprudenza
non crea nell’ottica del raccordo tra gli artt. 101, II comma, 24 e 111,
II comma, Cost., ma per vietare alla prima di sostituirsi alla seconda
nel caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione e per ammet-
terla, invece, nel caso contrario.
Prima che il profilo degli effetti, la censura riguarda l’identità ri-

conosciuta a categorie differenti e non omologabili, dal momento che
la rinnovazione è potere suppletivo eccezionale riconosciuto al giu-
dice solo in caso di impossibilità di decidere allo stato degli atti o di
assoluta necessità della prova nuova, mentre il legislatore affida alla
motivazione il compito di rappresentare il comportamento del giudice
rispetto alle regole del ragionamento probatorio, vale a dire, alle re-
gole che governano il libero convincimento del giudice e la razionale
consequenzialità degli argomenti che lo compongono.
Perciò, l’unica relazione che può ammettersi tra motivazione e rin-

novazione è quella che si crea tra obbligo di decidere, diritto al con-
traddittorio e motivazione (gli artt. 101, II comma, 24 e 111, II
comma, Cost.): la rinnovazione, rispondendo alle esigenze di deci-
sione del giudice dell’appello attraverso il contraddittorio, ne ottem-
pera l’onere di motivazione con approccio razionale97 (a questo

servono i limiti della impossibilità di decidere allo stato degli atti e
della assoluta necessità). 
I limiti dogmatici si estendono agli effetti; di conseguenza, la asim-

metria degli statuti redazionali della motivazione che deriva da quel
connubio genera disfunzioni sistemiche.
Invero, costringere il giudice ad una «motivazione puntuale ed ade-

guata della sentenza assolutoria» che dia «una razionale giustifica-
zione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice
di primo grado»98, dunque, vincolarlo ad una motivazione cd. raffor-
zata soltanto per il ribaltamento della sentenza di condanna, stabilisce
un doppio binario motivazionale dipendente dalla peculiare tipologia
di esito della pronuncia riformata che si pone in contrasto con lo sta-
tuto della motivazione stabilito nel combinato disposto degli artt. 605,
581, 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Quella progressione normativa, invero, costruisce la situazione giu-

ridica (della motivazione) nell’ambito della doverosità del compor-
tamento giudiziale rispetto ad un modello di discorso giustificativo
costruito, a sua volta, su uno schema rigido di regole argomentative
tale da escludere qualsiasi discrezionalità del giudice, se non limitata
al modus del comportamento. 
Epperò, anche qui, si deve ragionare sempre in termini di discre-

zionalità normativamente guidata, appunto, dall’art. 581 c.p.p. che,
giova ripeterlo, accorsa di elementi esemplificativi la forma ed il con-
tenuto dell’impugnazione sui quali il giudice è chiamato a decidere
e, dunque, a motivare.
Si tenta una spiegazione.
Sul piano dogmatico, tra le garanzie riconosciute alle parti nel e

dal Preambolo penalistico della Costituzione si inserisce il diritto alla
motivazione99 che chiude la vicenda processo documentandone il ca-
rattere cognitivo attraverso la dimostrazione della fondatezza o della
infondatezza, suffragate da prove e da controprove, della imputazione
contestata e garantendo il diritto delle parti alla valutazione logica e
sistemica delle stesse, dunque, dà la sicurezza che la sentenza, alla
conclusione di un ragionamento probatorio corretto, siano adottate
nel rispetto della legalità e rispondano ai postulati della logica.
Premessa necessaria per chiarirne non solo ontologia e funzione,

ma, soprattutto, per rilevare – è qui il nodo della questione lasciato in
ombra, se non ignorato, dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite –
che intanto è efficace la relazione tra obbligo motivazionale e garan-
zie procedurali costituzionali (artt. 111, VI comma; 101, II comma;
104, I comma; 111, I, II, IV comma; 24, II comma; 27, II comma,
Cost.) in quanto il contenuto del dovere del giudice si specifichi in
tassativi parametri normativi che ne regolino l’attività argomentativa
e che lo vincolino al rispetto di regole poste a presidio di quella tutela,
della legalità della prova e dei diritti delle parti di cui s’è detto.
In altri termini, la combinazione di disposizioni spiega il raccordo

necessario tra regole probatorie, regole decisorie e motivazione; ed
il rapporto tra struttura della motivazione e modello di giudizio pre-
sidiati da altrettanti schemi legali di motivazione100. 
In questa logica, il legislatore ha predisposto la relazione funzionale
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96 A. DE CARO, La valutazione, cit., p. 67: «la imparzialità attiene essen-
zialmente al rapporto tra giurisdizione e decisione e coinvolge tutti i con-
dizionamenti che il giudice può subire rispetto alla decisione. In questo
senso ha anche una dimensione probatoria, indicando al giudice la neces-
saria neutralità ed equidistanza rispetto alle piattaforme probatorie e lo
invita a non essere protagonista nel versante probatorio».
97 Ragionare diversamente, ovvero ammettere una relazione incondizionata
tra rinnovazione e motivazione fa correre il rischio, riconosciuto da G. SPAN-
GHER, Oralità, contraddittorio, cit., p. 37, che l’onere motivazionale pur co-
stituendo una garanzia, diventi «un vincolo, un elemento che incrementa ed

accentua la logica del finalismo del processo. Il giudice per motivare meglio,
pensa che deve conoscere di più. Scavare nel profondo; esplorare gli angoli
bui o in penombra. Il codice lo prevede, ma solo come potere residuale». 
98 Cass., SS. UU., 21 dicembre 2017, Troise, cit.
99 Non è un caso che il diritto alla motivazione – che sul piano ordinamentale
si traduce quale obbligo – sia collocato tra le norme sulla giurisdizione. Per
questo esso va letto secondo la linea normativa degli artt. 111, VI comma;
101,II comma; 104, I comma; 111, I, II, IV comma; 24, II comma; 27, II
comma, Cost.: la motivazione assicura alle parti la tutela del più ampio
diritto alla giurisdizione attuata mediante il giusto processo regolato dalla
legge, fondato sul contraddittorio tra le parti, in condizione di parità davanti
ad un giudice indipendente, autonomo, terzo ed imparziale.
100 Ci si riferisce al combinato disposto degli artt. 273, 292, comma 2, lett. c)
e c bis), 292, comma 2 ter, c.p.p., per l’ordinanza cautelare; e a quello degli
artt. 425, comma 3, c.p.p. e 125 disp. att., per la sentenza di non luogo a pro-
cedere.
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a regolare il comportamento processuale del giudice ed a tutelare i
valori protetti (dall’obbligo). Dunque, egli ha attribuito al giudice un
potere-dovere guidato dalla tecnica del cognitivismo giuridico e dai
confini del libero convincimento che impongono severità nella rico-
struzione e nella argomentazione del fatto e della singola responsa-
bilità e, perciò, una necessaria relazione tra decisione, struttura della
sentenza, motivazione, forma dell’impugnazione
Ora, se la motivazione come obbligo e nella qualità di metodo

nasce rispetto alle regole di dettaglio che disciplinano i moda di ar-
gomentazione del convincimento giudiziale101 (non anche quelli
della formazione102, affidati alle regole di giudizio, essendo distinto
il profilo tecnico del procedimento dal profilo argomentativo della
valutazione), scongiurando il rischio dell’arbitrio103; se la tipicità
della motivazione come atto, nel giudizio di appello si rapporta, alla
struttura, alla forma della impugnazione che censurano la decisione
del primo giudice per il tramite del combinato disposto degli
artt.598, 546, 581, c.p.p.; se il carattere razionale dell’argomenta-
zione giuridica non è la produzione di certezza del risultato, ma il
soddisfacimento delle condizioni (artt. 187; 190; 514 c.p.p.), dei
criteri (art. 111, commi 2-5, Cost.) e delle regole (artt. 192, commi
2-4; 526, 191, c.p.p.) posti a presidio della legalità della formazione
del libero convincimento del giudice. Ancora: se la rilevanza dei
vizi della motivazione della sentenza di secondo grado (art. 606,
comma 1, lett. e), c.p.p.) deve riferirsi alla giustificazione – non
anche alla decisione, la cui correttezza può essere del tutto indipen-
dente dalla plausibilità e dalla completezza delle argomentazioni
che la supportano –; e se quella giustificazione, a sua volta, deve
dare conto del devolutum, sicché l’art. 581 c.p.p., offrendo un mo-
dello vincolato (come rileva la sanzione della inammissibilità in
caso di inosservanza) per le parti su come devono impugnare le de-
cisioni giudiziali, finisce per prefigurare una sorta di schema legale
vincolato per il giudice, nel quale sono compresi, rispettivamente,
tutti gli elementi censurabili decisori ed i relativi snodi motivazio-
nali. Infine: se il combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett.
e) e 623, c.p.p. riconosce all’annullamento la funzione di rimedio
contro la inosservanza di quel modo di essere dell’atto (motiva-
zione), sia pure modulato sulla specificità dell’elemento viziato
della categoria logica, tali premesse censurano ogni interpretazione
che consenta diversificazioni all’interno di una categoria, quella
della motivazione appunto, la cui unitarietà deriva da postille nor-
mative, anche costituzionali, irrinunciabili.
Sicché, è la previsione di una asimmetria (anche) in relazione al

perimetro della motivazione a rendere inaccettabile la torsione inter-
pretativa dell’art. 603, comma 3 bis, c.p.p. operata dalle Sezioni Unite
sul fronte della motivazione, dal momento che non risponde al canone
obbligato della interpretazione costituzionalmente orientata. Né la
stessa può giustificarsi soltanto perché risponde ai bisogni della giu-
risprudenza consolidata della Corte europea. 

Si è sostenuto altrove e con continuità104, che nonostante nel nostro
ordinamento manchi una definita cultura del precedente (anche se in
questa direzione sembra porsi la riforma dell’art. 618 c.p.p.105), il dia-
logo tra Corte costituzionale e Corte di cassazione e tra Corti nazio-
nali e Corti europee106 conduce ad un concetto evoluto (del principio)
di legalità che, consentendo la massima espansione della portata del
significato della regola di comportamento della soggezione riferita a
livelli eterogenei di fonti del diritto, riduce il divario tra le tradizioni
di civil e di common law. 
Ma in questo caso è la creazione di significati diversificati dell’ob-

bligo di motivazione trasfuso nell’ art. 111, VI comma, Cost. a mettere
in crisi i principi di legalità (combinato disposto degli artt. 602,
comma 2; 603, commi 1-3; 546; 581, c.p.p.) e di razionalità (art. 606,
comma 1, lett. d), c.p.p.) che lo sorreggono. 
Anzi, giova ribadirlo, siamo fermamente convinti, anche a propo-

sito di questo risultato della nomofilachia nostrana, che «massime e
precedenti vincolanti (stare decisis) puntano a un fine comune: limi-
tare l’arbitrio del giudicante, rendendo prevedibili le sue decisioni.
In entrambi i casi, la certezza delle situazioni giuridiche viene colti-
vata come un valore»107. Quello che qui si lamenta, infatti, è l’ardua
gestione, da parte della Cassazione, della pluralità delle fonti che ha
comportato la prospettazione di soluzioni distanti dal modello legale
di garanzie disegnato dal diritto interno.
Di conseguenza, il giudice di appello «è tenuto ad offrire una mo-

tivazione puntuale ed adeguata della sentenza, dando una razionale
giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella
del primo giudice»108 non solo nell’ipotesi di riforma in senso asso-
lutorio di una sentenza di condanna, ma anche nel caso inverso, in
quanto si tratta di situazioni omologhe che obbligano il giudice allo
schema legale predisposto dagli artt. 111, VI comma, Cost., 605, 581,
c.p.p. con la stessa intensità. 
Ragionare diversamente, ovvero, legittimare il giudice ad uti-

lizzare come ragioni a fondamento della propria decisione (anche)
quelle svincolate dalle regole formali dell’argomentazione, stabi-
lite dalla legge a presidio dell’obbligo, significa autorizzare, anche
per questa via, il rischio di parzialità del giudice, scongiurato sol-
tanto quando, giova ripeterlo, l’obbligo di motivare le decisioni
giudiziali si realizza legalmente, ovvero, attraverso una discrezio-
nalità normativamente guidata. 
La soluzione non cambia se si ragiona sulla diversa linea normativa

degli artt. 598; 546, comma 1, lett. e); 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
che pure fa riferimento ai vizi relativi all’obbligo di motivare, soltanto
che qui li deriva dalle regole di dettaglio predisposte dall’art. 546,
comma 1, lett. e) c.p.p. per la motivazione della sentenza di primo
grado, estensibili a quella di secondo grado in virtù della disposizione
di raccordo (art. 598 c.p.p.), applicabile al caso di specie in quanto la
riserva ivi contenuta riguarda la sentenza, non anche i suoi requisiti. 
Ancora in questo modo si dimostra che la previsione dell’obbligo

costituzionale è diritto fondamentale della persona nel processo, che

428LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Terza: Procedura Penale)

101 «È in quell’obbligo di indicare i criteri adottati, che significa non soltanto
dar conto delle regole logiche, delle leggi scientifiche e delle massime
d’esperienza adoperate ma anche far emergere, implicitamente, le regole
probatorie e di giudizio di cui ci si è serviti, che si gioca a tutto tondo
l’attività interpretativa del giudice, e la correlata possibilità di operare un
controllo sulla stessa nei gradi successivi al giudizio»: S. LORUSSO, Inter-
pretazione, legalità processuale, cit.
102 Al contrario, V. MAFFEO, La motivazione, cit., ritiene che «mediante il ri-
chiamo ad una sequenza ordinata di esame del thema decidendum, si incide
sulla formazione del convincimento, perché si pongono le condizioni di una
sua maggiore robustezza logica e, in aggiunta, si rende più efficiente il
sistema dei giudizi di impugnazione».
103 Sui pericoli di una interpretazione libera di un testo di legge, R. BIN, A
discrezione del giudice. Ordine e disordine: una prospettiva “quantistica”,
Milano, 2013, p. 72 e p. 105; ma già M. NOBILI, Crisi della motivazione e
controllo democratico della giurisdizione, in critica dir., 1997, p. 123 e U.
SCARPELLI, Il metodo giuridico, in Riv dir. proc., 1971, p. 567.

104 Il nostro, Sistema integrato di fonti e di interpretazioni, in Scritti, cit., p.
23 ss.
105 Sul vincolo del precedente giurisprudenziale, specificamente in relazione
al nuovo art. 618, comma 1 bis, c.p.p., sono critici, tra gli altri, G. FIDELBO,
Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, in La ri-
forma delle impugnazioni, cit., p. 115 ss.; C. IASEVOLI, Le nuove prospettive
della cassazione penale: verso l’autonomia dalla Costituzione?, in Giur. it.,
2017, p. 2301; Id., La crisi della politica, cit., p. 436 ss.; G. INSOLERA, No-
mofilachia delle Sezioni unite, non obbligatoria ma dialogica: il fascino di-
screto delle parole e quello indiscreto del potere, in Arch. Pen., Speciale Ri-
forme, cit.; O. MAZZA, Conciliare l’inconciliabile: il vincolo del precedente
nel sistema di stretta legalità (civil law), in Arch. pen., Speciale Riforme,
cit.; ID., Ideologie della riforma Orlando, in Esercitazioni penali sostanziali
e processuali, cit., p. 229 ss.
106 Ampiamente, R. ORLANDI, Rinascita della nomofilachia, cit., p. 2608.
107 Letteralmente, R. ORLANDI, Rinascita della nomofilachia, cit., p. 2616.
108 Cass., SS. UU., 21 dicembre 2017, Troise, cit.



garantisce - prevedendo il controllo sull’ottemperamento dell’obbligo
stesso – la sostenibilità razionale delle decisioni giudiziali; mentre le
regole procedurali che lo governano ne costituiscono il modello
legale, rappresentando il paradigma sul quale si misurano, tra le altre,
la facoltà di impugnazione delle parti ed i poteri di cognizione del
giudice dell’impugnazione109.
Dunque, anche così non è sostenibile la asimmetria degli statuti

motivazionali non prevista dalla legge. E la legge – giova ripeterlo –
la prevede soltanto in relazione al modello di giudizio, non anche alle
regole di giudizio.

FABIANA FALATO 

Riferimenti impropri a categorie non mistificabili

SOMMARIO: 1. Lo spunto di indagine offerto dalla problematica
attinente al potere di impugnare del difensore della parte civile
- 2. L’ermeneutica delle formule nelle posizioni giurispruden-
ziali - 3. Segue. L’omologazione «obbligata» della giurispru-
denza penale - 4. Le situazioni di rappresentanza processuale
ed il fondamento dell’assistenza tecnica - 5. Difesa materiale-
difesa tecnica: i diversi livelli in cui si completa l’esigenza ga-
rantistica del processo - 6. L’ipocrisia legislativa nel ricorso alle
categorie di teoria generale - 7. Lo schema tipico della rappre-
sentanza processuale nella disciplina della procura ad litem - 8.
L’inerzia della giurisprudenza fomentata dall’abbandono della
dommatica da parte del legislatore

Segue a numero precedente
6. L’ipocrisia legislativa nel ricorso alle categorie di teoria ge-
nerale. 
La poliedrica natura del difensore e l’impossibilità di ricondurre ad
una matrice unitaria tutta l’attività dallo stesso espletata, nelle di-
verse ipotesi di partecipazione al processo, rivela la difficoltà di at-
tagliare al patrocinatore il paradigma civilistico dell’«agire in nome
e per conto» altrui. A prescindere da quanto sopra detto, l’astrusità
di ritagliare al difensore la veste di «rappresentante processuale»
dell’imputato è dimostrata non soltanto dall’analisi delle situazioni
in cui il codice riserva, espressamente, al titolare l’esercizio di diritti
reputati «personalissimi» ma, ancor più emblematicamente, dalla
disamina delle ipotesi nelle quali il lessico legislativo è esplicito nel
richiamare l’istituto civilistico della «rappresentanza».
Innanzitutto, da un punto di vista attivo, il difensore non ha il po-
tere di compiere le attività riservate dalla legge personalmente
all’imputato, tra le quali si annoverano, certamente, l’accetta-
zione della remissione di querela e la rinuncia all’amnistia o la
richiesta di giudizio abbreviato e di «patteggiamento», che, per
la loro diretta influenza sul contenuto della vicenda e quindi sullo
status dell’imputato, non possono essere esercitate se non dallo
stesso personalmente o da un procuratore ad hoc (cfr., ad es., artt.
438 comma 3 c.p.p. e 444 c.p.p.)86. Ad ogni modo, dal punto di

vista passivo, il «rappresentante legale» non può essere sottopo-
sto ad esame né ricevere contestazioni suppletive (art. 520 c.p.p.
in correlazione con l’art. 522 c.p.p.), fatta eccezione per quelle
emergenti durante l’udienza preliminare (art. 423 comma 1
c.p.p.) - come meglio si verificherà in seguito, in questo caso, la
modifica dell’imputazione è comunicata al difensore perché la
contestazione «ufficiale» avviene, poi, col decreto che dispone
il giudizio.
Sicché se, come precisato, la rappresentanza, esprimendosi nello
«stare per», si distingue dalla assistenza che è «stare con» si può ri-
tenere, prima facie, che di rappresentanza, strictu sensu, possa par-
larsi, esclusivamente, per le parti diverse dall’imputato ed, in
particolare, per la parte civile.
D’altro canto, per quanto attiene all’imputato, pur se il legislatore
del 1988 contempla situazioni apparentemente riconducibili alla ca-
tegoria in oggetto, sembra arduo poter parlare di «rappresentanza»,
stante la contrizione delle facoltà riconosciute al difensore in ragione
della riserva del compimento di atti «propri» del rappresentato.
In pratica, sembrerebbe che il legislatore del 1988 ipotizzi una
forma di rappresentanza necessaria solo per le parti private diverse
dall’imputato, nel senso che quei soggetti se vogliono stare in giu-
dizio - o lo debbono perché chiamati - sono necessitati a ricorrere
al «patrocinio» di un difensore secondo le regole del processo civile
ed i modi espressamente previsti per ciascuno di essi. Ciò non vuol
dire che questi soggetti non abbiano la facoltà di comparire in giu-
dizio, ma sta a significare che l’esercizio dei poteri processuali loro
conferiti è esperibile solo da parte del difensore con mandato.
La dimostrazione dell’assunto è offerta dall’analisi delle problema-
tiche connesse alle previsioni di cui agli artt. 474 e 475 c.p.p. disci-
plinanti, rispettivamente, le modalità di assistenza dell’imputato
all’udienza e la rappresentanza processuale dell’imputato, da parte
del difensore, nell’ipotesi di allontanamento coattivo dello stesso -
dall’aula di udienza - nell’eventualità impedisca il regolare svolgi-
mento del dibattimento.
L’art. 475 c.p.p., in particolare, stabilisce che se l’imputato, dopo
essere stato ammonito, persiste in modo da ostacolare il regolare
svolgimento dell’udienza, è allontanato dall’aula - con provvedi-
mento del presidente - ed, in tal caso, «si considera presente ed è
rappresentato dal difensore».
Dando per assodato, alla luce delle considerazioni svolte, che la di-
fesa materiale costituisca appannaggio esclusivo dell’imputato, ciò
che si vuole saggiare è l’effettiva consistenza dei poteri difensivi
nella specifica ipotesi di rappresentanza legale contemplata dal
comma 2 dell’art. 475 c.p.p..
La norma, che comunque riconnette la decisione del presidente ad
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109 Volendo, il nostro, La mancanza di motivazione della sentenza come
vizio del sistema di tutela delle situazioni giuridiche fondamentali, in Giust.
pen., 2013, pt. III, c. 167.

86 In ordine al quomodo, le implicazioni processuali con indubbia ricaduta so-

stanziale relativamente alla riduzione di pena hanno suggerito di disciplinare
la richiesta di giudizio abbreviato alla stregua di un atto personalissimo. Così,
l’art. 438, comma 3, dispone che la volontà dell’imputato sia espressa perso-
nalmente dallo stesso o da un suo procuratore speciale, nel qual caso la sotto-
scrizione apposta dal primo in calce alla procura deve essere autenticata da
un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore, secondo quanto stabilito
dall’art. 583 comma 3 c.p.p..
L’uso dell’avverbio personalmente chiarisce dunque in maniera inequivoca-
bile i limiti soggettivi del potere di impulso.
Pur non essendo ipotizzabile un potere di impulso autonomo del difensore,
nulla esclude, tuttavia, soprattutto in caso di prevedibile assenza dell’imputato,
che possa essere rilasciato al difensore un mandato ad hoc.
Soggetti legittimati alla richiesta sono, dunque, l’imputato o il suo procuratore
speciale. È certamente da escludersi, pertanto, che la richiesta possa essere
validamente presentata dal difensore non munito di procura speciale, argo-
mentando sulla base dell’art. 99 comma 1 c.p.p.. Questo, invero, attribuisce
si al difensore le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all’imputato, ma
precisa che la estensione al difensore dei diritti dell’imputato vale nei casi in
cui essi non siano riservati personalmente allo stesso; la previsione espressa
della figura del procuratore speciale come alternativa all’imputato realizza,
appunto, nel caso dell’art. 438 comma 3 c.p.p., tale ipotesi.
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un comportamento contra legem dell’imputato, pone non pochi pro-
blemi quanto alla partecipazione dello stesso al dibattimento; il suo
allontanamento dall’aula d’udienza, infatti, ne pregiudica le possi-
bilità di intervento nel corso dell’istruzione dibattimentale, limi-
tando proprio l’esercizio del diritto di difesa materiale nella
preclusione, ad esempio, di un contatto «immediato» con le fonti
di prova.
Il legislatore, in sostanza, privilegiando la difesa tecnica a quella
materiale, rimette al patrocinatore le scelte imposte dal momento
compulsivo dei mezzi di prova, trascurando di considerare, però, i
già denunciati casi di nomina «imposta» del difensore di ufficio -
nelle ipotesi di rifiuto della difesa di fiducia - e, più in generale, le
situazioni di contrasto tra difesa materiale e difesa tecnica.
Nonostante tutto, il codice è esplicito nel richiamare l’istituto della
rappresentanza processuale pur ingenerando, tra l’altro, innumere-
voli perplessità quanto alle modalità di modifica dell’imputazione
nei confronti dell’imputato «allontanato».
Non è chiaro, infatti, come possano effettuarsi le contestazioni
«suppletive» nei confronti di quest’ultimo né se operano, nella
specie, le modalità dettate dall’art. 520 c.p.p.87 per l’imputato
contumace.
Ebbene, se il secondo comma dell’art. 475 c.p.p. individua nel di-
fensore colui che «sta per» l’imputato nelle ipotesi di «assenza»
di quest’ultimo, e se l’art. 423 comma 1 c.p.p., nella disciplina
della modifica dell’imputazione in udienza preliminare, prevede
che la stessa venga «comunicata» direttamente al difensore - che
«rappresenta» l’imputato - potrebbe inferirsi che il meccanismo
operi anche nell’eventualità dell’allontanamento coatto dell’im-
putato, in dibattimento.
Sembra arduo, però, trasferire al dibattimento previsioni specifica-
mente dettate per il momento di controllo sul corretto esercizio
dell’azione penale; anche se rappresentanza significa «stare per» -
in questo distinguendosi dall’assistenza che, come detto, è «stare
con» - ciò non implica che l’agire in nome e per conto altrui possa
arrecare pregiudizio alla posizione dell’imputato rappresentato.
Detto in altri termini, è il rapporto tra gli artt. 423 e 424 c.p.p., da
un lato, e 516 e 520 c.p.p., dall’altro, che preclude l’applicazione
del meccanismo contestativo contemplato per l’imputato contu-
mace in udienza preliminare alla «omologa» ipotesi disciplinata
dall’art. 475 c.p.p..
Se l’imputazione «ufficiale» - contenuta nel decreto che dispone il
giudizio - esplica una funzione garantista nel fissare l’oggetto della
prova - art. 187 c.p.p. - nonché nel vincolare i poteri di ammissione
dei mezzi istruttori - artt. 190, 493 e 495 c.p.p. - è chiaro che in
udienza preliminare, difettando un atto connotato da tali requisiti,
«tipici», sfumi l’esigenza di soddisfare le istanze direttamente con-
nesse ad esso.
Non rappresentando, cioè, l’udienza preliminare il momento nel

quale ricevono tutela le situazioni connesse all’esercizio del diritto
alla prova bensì essendo essa deputata, esclusivamente, al controllo
sul corretto esercizio dell’azione penale, ben può costituire essa la
sede nella quale la modifica dell’imputazione, effettuata ai sensi
dell’art. 423 e segg. c.p.p., venga contestata direttamente al difen-
sore dell’imputato - in vece di quest’ultimo - al quale comunque
sarà notificato il decreto di rinvio a giudizio.
Una siffatta attività sarà consentita proprio in quanto l’oggetto della
prova non è cristallizzato nell’imputazione «originaria» formulata
«per» l’udienza preliminare, e contenuta nella richiesta di rinvio a
giudizio, bensì, in quella «finale» contenuta nel decreto che dispone
il giudizio.
Da tale constatazione discende che ove il giudice dell’udienza pre-
liminare non tenga conto, nell’emettere il decreto che dispone il
giudizio, della modifica dell’imputazione intervenuta nel corso
dell’udienza preliminare, ex art. 423 c.p.p., la «comunicazione»
della stessa al difensore dell’imputato contumace giammai potrà
sanare il vizio - di contestazione - di cui sarà affetto il successivo
decreto di rinvio a giudizio.
È chiaro allora che, se di rappresentanza in senso civilistico si trat-
tasse, la contestazione al difensore-procuratore dovrebbe rendere
immune da patologie il decreto che dispone il giudizio notificato
all’imputato-rappresentato; ma tale «sanatoria» non è contemplata
dal sistema processual penalistico vigente.
Diverso è il caso della notifica del verbale relativo alla modifica
dell’imputazione all’imputato contumace ove si garantisce, per le
ragioni evidenziate, una personale e completa conoscenza del
«fatto».
Quanto premesso palesa l’ipocrisia legislativa nel richiamo all’isti-
tuto della «rappresentanza».
L’ipotesi di rappresentanza legale, apparentemente contemplata dal-
l’art. 475 c.p.p., infatti, si rivela un escamotage legislativo adope-
rato per assicurare la prosecuzione del processo attraverso la fictio
iuris della ricaduta degli effetti delle attività processuali sul difen-
sore «rappresentante».
Che si tratti di una finzione giuridica è dimostrato dall’impossibilità
di contestare la «nuova» imputazione a colui - il difensore - che
proprio il lessico codicistico assume essere il rappresentante pro-
cessuale dell’imputato.
Ad ogni modo, pur nell’impossibilità di procedere alla modifica
dell’imputazione nei confronti del difensore dell’imputato «allon-
tanato», il legislatore non individua la disciplina applicabile nel caso
l’imputato si rifiuti di tornare nell’aula di udienza.
Ebbene, qualora non fosse possibile ottenere la presenza dello
stesso per la contestazione dell’imputazione «modificata» e nel-
l’impossibilità di procedere nei confronti del difensore, si prospet-
tano due possibilità: o l’assente è considerato presente e si procede,
ugualmente, alla contestazione; oppure, prendendo atto dell’atteg-
giamento concludente dell’imputato che si rifiuta di ritornare in
udienza, si dichiara la contumacia dello stesso e si procede secondo
le forme dell’art. 520 c.p.p..
Nessuna delle due soluzioni si rivela pienamente esaustiva, eviden-
ziando l’esistenza di un vuoto legislativo88 che, ancor più efficace-
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88 In questa ottica appare problematica la legittimità costituzionale della di-
sciplina dell’allontanamento dell’imputato dall’udienza, già descritta nell’art.
434 comma 4 c.p.p. 1930 ed ora nell’art. 475 comma 1 e 2 c.p.p..
Sennonché, in questa ipotesi si può parlare di difesa intesa come diritto, che
solitamente si esplica nelle forme che l’imputato ritiene idonee, essendo ri-
messa a lui la scelta tra partecipazione e assenza, tra collaborazione e silenzio.
Sul punto la giurisprudenza - resa tranquilla dalla identica previsione contenuta
negli artt. 427 comma 2, 434 comma 4 e 499 comma 3 c.p.p. 1930, che ricor-
revano comunque alla rappresentanza legale nelle situazioni ivi descritte ed
oggi riproposte dagli artt. 474, 475 e 487 - non prendeva posizione, né dettava
un indirizzo unitario circa i presupposti della applicabilità della disciplina
dell’assenza all’imputato detenuto: allora si concordava sulla diversità del re-

87 Ebbene, in passato, come visto, nell’esaminare la funzione difensiva da un
punto di vista statico, ci si interrogava sulla natura giuridica del difensore:
nuncius, rappresentante, delegato e via discorrendo.
Si evocavano, cioè, le diverse figure del negozio giuridico ritenendo che tale
figura potesse trovare collocazione all’interno del sistema processuale penale.
In tale prospettiva si riteneva che l’impugnazione fosse un negozio poiché
nella disponibilità delle parti.
E però, poiché il richiamo ad una figura giuridica propria di un ramo dell’or-
dinamento è valido sempre che gli effetti propri dell’istituto si producano
anche all’interno del contesto giuridico per il quale si opera il recepimento,
non può non constatarsi, per la specifica ipotesi delle impugnazioni, la diver-
sità della situazione giuridica considerata. Nel processo penale, infatti, il vizio
della volontà non potrà mai valere come causa di invadilità, potendo, al più
ricorrere all’istituto della restituzione in termini - all’esito del processo - nel
caso si contesti il vizio dell’impugnazione.
Si vuole verificare, allora, se anche per la rappresentanza si pongono analoghi
problemi di recepimento codicistico attraverso l’analisi della problematica
concernente la modifica dell’imputazione.



mente, palesa l’improprietà del linguaggio legislativo allorché si ri-
faccia alla categoria della «rappresentanza processuale».
E così, improvvidamente, si parla di rappresentanza89 ma anche di
sostituzione processuale90 oppure riferisce al difensore la qualità di
«nuncius»91, di consorte processuale92 o di incaricato93, senza ren-
dersi conto della poliforme attività di quest’ultimo e degli svariati
titoli in forza dei quali egli, nelle diverse ipotesi, partecipa al pro-
cesso, anche attraverso la diversità di contenuto e di funzione tra
difesa di ufficio e difesa di fiducia, difficilmente riconducibili ad
una schematizzazione concettuale unitaria.
Se, allora, il fondamento delle ipotesi di rappresentanza legale del-
l’imputato contemplate dal codice di rito penale esula dal tema della
capacità processuale, che, come precisato, costituisce, invece, la
ratio della rappresentanza legale delle altre parti private, la previ-
sione delle stesse si giustifica soltanto con il bisogno di garantire la
prosecuzione del processo in dipendenza di «situazioni critiche»
(latitanza; assenza volontaria e/o coatta; contumacia).
Invero, il ricorso alla rappresentanza legale non è imposto da istanze
sostanziali che ne imporrebbero una differenziazione dall’assi-
stenza, bensì costituisce una mera fictio, quand’anche rivolta alla
integrazione del contraddittorio, dal momento che l’attività difen-
siva non integra compiutamente lo schema di teoria generale dello
«stare per».

7. Lo schema tipico della rappresentanza processuale nella di-
sciplina della procura ad litem. 
L’indagine che precede dimostra che molto spesso, allorquando il
legislatore affida al difensore lo «stare per», circonda la «rappre-
sentanza tecnica» del patrocinatore di una serie di limiti che sfug-
gono a qualsiasi schematizzazione di carattere generale.
È questo il caso dell’imputato ove sicuramente l’apparato codici-
stico, pur garantendo l’assistenza tecnica della parte, riserva alla
stessa la partecipazione agli atti personalissimi.
Nella disciplina della procura ad litem, viceversa, il legislatore è ri-
gido nel rifarsi allo schema tipico della «rappresentanza proces-
suale».
Il codice del 1988, infatti, mutuando la disciplina processual-civi-
listica della «procura alle liti», consente la partecipazione della parte
civile al processo penale solo se «rappresentata».
Il sistema consente l’ingresso nel processo penale di una contro-
versia civile finalizzata a realizzare un contributo di taglio privati-
stico al proseguimento dell’azione penale; e così, l’individuazione
della parte civile, quale attore di un giudizio civile presente nel pro-
cesso penale, ha comportato la necessità di modellare la disciplina
delle forme di partecipazione al giudizio penale sulle omologhe di-
sposizioni del codice di procedura civile94.
Il richiamo alla disciplina civilistica si rinviene, in particolare, sia

nelle previsioni contenute nell’art. 78 c.p.p. - che disciplina, a pena
di inammissibilità, i requisiti che l’atto di costituzione di parte civile
deve possedere in ragione del carattere civilistico del contraddittorio
che esso instaura - sia con riguardo alla nomina del difensore che,
ai sensi dell’art. 100 c.p.p., deve necessariamente essere munito di
procura speciale, come del resto avviene nel processo civile, se-
condo quanto disposto dagli artt. 82 e 83 c.p.c..
Il codice comunque riconosce la possibilità che la costituzione di
parte civile avvenga per mezzo di un procuratore speciale al quale
il danneggiato dal reato trasferisce in capo ad un altro soggetto la
titolarità del diritto sostanziale. È questa l’ipotesi richiamata dall’art.
76 c.p.p. che prevede l’esercizio dell’azione civile nel processo pe-
nale «anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costitu-
zione di parte civile».
La procura in oggetto perfeziona un «negozio giuridico95 con cui
una persona si obbliga a compiere, per conto di altra persona e nel-
l’interesse di essa, un determinato atto e gli atti necessari al compi-
mento del primo», cosicché il soggetto a cui è conferita «viene
ammesso ad agire nel processo penale, quale rappresentante del-
l’imputato o di altra parte privata»96.
Ai fini della validità della procura speciale in oggetto non è richiesto
l’utilizzo di rigorose formule sacramentali97 essendo sufficiente, al
fine di riconoscere nella stessa la volontà del conferimento del po-
tere rappresentativo, il rispetto delle prescrizioni contenute nell’art.
122 c.p.p. (determinazione dell’oggetto e di fatti cui la procura si
riferisce)98. Pur tuttavia, essa deve, comunque, rispondere a precisi
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gime dell’assenza rispetto alla contumacia in ragione del diverso status del-
l’imputato.
Così, allora si valutava diversamente il comportamento dell’imputato, ad
esempio in caso di rifiuto della traduzione da parte del detenuto: accanto a
decisioni che ritenevano indispensabile un’accertata volontà di rinunzia a
comparire all’udienza, altre reputavano sufficiente un atteggiamento di disin-
teresse verso il dibattimento da parte dell’imputato; con la conseguenza di ap-
plicare ora la disciplina dell’assenza, ora il regime della contumacia.
89 Cfr. SABATINI, Sulla funzione della difesa nel processo penale, in Giust. pen.,
1948, III, c. 315 ss.
90 La teoria fa capo ad ESCOBEDO, Rappresentanza e sostituzione processuale,
cit., cc. 634.
91 Questa è la posizione di CARNELUTTI, La figura giuridica del difensore, in
Riv. dir. proc. civ., 1940, I, p. 65 ss.
92 In tal senso, DEMARSICO, La rappresentanza nel diritto processuale penale,
cit., p. 357.
93Ancora, SABATINI, Sulla funzione della difesa, cit., 317-318.
94 Sul punto, GHIARA, Artt. 74-90, in AA.VV., Commento al nuovo codice di
procedura penale, a cura di Chiavario, Torino, 1992, p. 364 s.

95 Si tratta di una categoria controversa nell’ambito del processo penale so-
prattutto alla luce della impossibilità di riferire alla categoria i problemi atti-
nenti ai vizi della volontà.
In questo senso, infatti, la nozione di negozio processuale appare come un
espediente definitorio per gli atti con efficacia dispositiva delle modalità della
tutela senza alcuna influenza sul loro trattamento sotto il profilo della volontà
(BETTI, Diritto processuale civile italiano, Roma, 1936, p. 282).
Il punto di arrivo di questa riflessione è stata la individuazione di una categoria
di «atti processuali normativi» contrapposta a quella di atti processuali «in
senso stretto», e caratterizzata dal fatto di rivelare dal loro tenore oggettivo il
collegamento con gli effetti giuridici ai quali danno vita (ALLORIO, Diritto
processuale tributario, Torino, 1969, p. 454).
Sicché, la perdurante utilizzazione del concetto di negozio nel campo del pro-
cesso ha finito con l’esprimere nulla più che il riferimento alla «normativa»
dell’atto, senza far entrare minimamente in gioco l’applicabilità della disci-
plina dei negozi giuridici privati: «la tradizionale problematica del negozio
inteso nel senso di dichiarazione di volontà…portata in campo processuale,
cioè applicata ad atti giuridici di carattere processuale, incontra soluzioni pro-
prie, tutte da ricavare sulla base del relativo ordinamento» (CONSO, I fatti giu-
ridici processuali, Milano, 1955, p. 74).
Si può accogliere, quindi la conclusione del medesimo autore che, «l’adottare
in campo processuale la figura del negozio giuridico non solo non giova, ma
può essere causa di equivoco, ostacolando, con il quasi inevitabile richiamo
alle soluzioni proprie del diritto privato, l’esatta individuazione delle soluzioni
proprie agli atti di carattere processuale» (CONSO, I fatti giuridici processuali,
cit., p. 79 s. al quale si è contrapposto LEONE, Manuale di diritto processuale
penale, Napoli, 1975, p. 267, il quale ha reputato valida la nozione del negozio
processuale come «manifestazione di volontà tendente al fine …della costi-
tuzione, della modificazione o dell’estinzione del rapporto processuale»).
Invero, anche se, come meglio si specificherà in seguito, con il nuovo codice
di procedura penale, il regime processual-civilistico (art. 82 ss. c.p.p.) vale
per le parti diverse dall’imputato (art. 100 c.p.p.), in esso non trova accoglienza
la parte più sostanziosa della disciplina della rappresentanza e del mandato
regolata dal codice civile, ove la tutela degli interessi e delle attività del rap-
presentante è alternativa rispetto a quella del rappresentato e dove particolare
cura è rivolta ai vizi della volontà (art. 1390 c.c.) (DENTI, Note sui vizi della
volontà negli atti processuali, Milano, 1959) ed al conflitto di interessi (art.
1394 c.c.): situazioni incompatibili con l’art. 122 c.p.p. che vieta la negotiorum
gestio nella materia processuale penale.
96 MANZINI, Trattato di diritto processuale penale italiano, cit., p. 535.
97 Cass., Sez. III, 15 luglio 1997, Abdel Fattah, cit.
98 Cass., Sez. VI, 3 novembre 1998, Pasqualin, in CED Cass., n. 213584;
Cass., Sez. II, 28 ottobre 1994, Panteri, in Cass. pen., 1996, p. 1114; Cass.,
Sez. VI, 30 agosto 1993, Bianco, in CED Cass., n. 194967, in cui si afferma
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criteri di determinatezza quanto all’oggetto per cui è conferita, in
ciò distinguendosi dalle investiture disciplinate dagli artt. 99 e 100
c.p.p. concernenti la generale rappresentanza del difensore in giu-
dizio, rispettivamente delle parti private e dell’imputato99.
Invero, il conferimento di tale procura avviene con le forme dell’art.
122 c.p.p., che, nel disciplinare il compimento di atti a mezzo di
procuratore speciale, consente alla parte il conferimento della pro-
cura anche al proprio difensore100 - nominato ai sensi dell’art. 100
c.p.p. - o a persona diversa.
È d’uopo precisare, tuttavia, che le facoltà ed i poteri attribuiti dalla
legge al procuratore speciale nominato ai sensi dell’art. 122 c.p.p.
sono ben diversi da quelli conferiti al difensore, munito di procura
speciale, ex art. 100 c.p.p.101.
La procura prevista dall’art. 76 c.p.p. e disciplinata dall’art. 122
c.p.p., contiene una manifestazione di volontà del danneggiato dal
reato di conferire al difensore, o a diverso soggetto, la legittima-
zione a costituirsi in nome e per conto proprio, nonché di disporre
della posizione giuridico-soggettiva del rappresentato ovviamente
nei limiti del mandato conferito102.
Il procuratore speciale, ex artt. 76 e 122 c.p.p., cioè, è destinatario
del trasferimento di una posizione sostanziale103, legittimatio ad
causam, il cui omologo istituto, nel processo civile, è disciplinato
dall’art. 77 c.p.c..
Sennonché, atteso che il legislatore sia per indicare la «rappresen-
tanza» per la costituzione nel processo sia per indicare la fonte di
legittimazione al patrocinio - obbligatorio - della parte civile ado-
pera, indistintamente, le espressioni di «procuratore» e «procura»104,
solo la disamina dell’art. 122 c.p.p., rubricato «procura speciale per
determinarti atti», consente di comprendere il diverso regime di di-
sciplina delle due situazioni.
Diversamente dall’omologo art. 136 c.p.c., collocato nella sezione

intitolata «dei difensori e dei procuratori», l’art. 122 c.p.p., pur ri-
petendone il contenuto, è stato, a giusta ragione, collocato nel libro
secondo del codice di procedura penale, dedicato agli «atti». Così
come, recependo la distinzione elaborata dalla dottrina civilistica
tra procura e mandato, si è sostituito a quest’ultimo termine quello
di «procura», individuando con esso l’atto unilaterale - da rilasciarsi
con atto pubblico o scrittura privata autenticata - di conferimento
del potere rappresentativo105.
Da tale constatazione discende un duplice ordine di conseguenze.
La prima riguarda la possibilità che il procuratore speciale, ex art.
122 c.p.p., possa anche essere persona diversa dal difensore; la se-
conda attiene alla necessità di distinguere la figura del difensore
munito di procura speciale, nominato ai sensi dell’art. 100 c.p.p. -
il quale può compiere tutti gli atti del procedimento ad esclusione
di quelli che comportano la disposizione del diritto in contesa e di
quegli atti espressamente riservati dalla legge alla parte - dalla le-
gittimatio ad causam, trasferita solo per il compimento di un atto
determinato.
In tale ultima ipotesi, mediante il negozio di procura, il rappresen-
tato attribuisce, unilateralmente, al procuratore una situazione attiva
che costui potrà liberamente esercitare106.
Il meccanismo chiama in causa la categoria della «capacità proces-
suale», richiamata nella rubrica dell’art. 77 c.p.p. - e art. 75 c.p.c. -
che, insieme con gli articoli seguenti, stabilisce le condizioni per
cui la parte può agire o contraddire nel processo.
La capacità processuale non è altro che la capacità di agire (art. 2
c.c.) riferita al compimento degli atti processuali.
Ad essa si suole contrapporre la capacità ad essere parte nel pro-
cesso (legittimatio ad processum): ma se si intende questa capacità
in concreto, cioè come capacità di acquistare la qualità di parte nel
processo, essa non è altro che la stessa capacità processuale o, vi-
ceversa, se si intende in astratto, come capacità giuridica, la con-
trapposizione è fallace perché si tratta di termini non omogenei.
Infatti, la capacità giuridica non è determinata dal diritto proces-
suale, ma da quello sostanziale, il quale stabilisce chi siano i sog-
getti di diritto, come si acquisti la personalità giuridica ed in quali
modi enti privi di personalità possano stare in giudizio (ad esempio,
artt. 36, 529, 2298 c.c).
Questo è tanto vero se si considera che le concrete disposizioni riu-
nite nell’art. 75 c.p.c. sotto il nome di capacità processuale si ridu-
cono a vuote norme di rinvio; mentre le norme processuali
regolatrici di questa capacità, non contengono che modeste prov-
videnze per assicurare l’esercizio dell’azione in casi determinati (ti-
pica quella del curatore speciale di cui all’articolo 78 c.p.c.)107.

436LA GIUSTIZIA PENALE 2018 (Parte Terza: Procedura Penale)

che l’autenticazione da parte del difensore della sottoscrizione in calce alla
sua nomina, contestuale alla richiesta dell’imputato di applicazione della pena
ex art. 446, integri il perfezionamento della procura speciale ex art. 122; Cass.,
Sez. VI, 13 ottobre 1992, Vizintin, CED 192007.
99 VOENA, Atti, in AA. VV., Compendio di procedura penale, a cura di Conso-
Grevi, Padova, 2000, p. 174.
100 Cfr. Cass., 7 marzo 1996, Durant, in Cass. pen., 1998, p. 875, secondo cui:
«Il difensore di parte civile munito di procura speciale, ex art. 76 c.p.p. e di
nomina a provvedere alla difesa ex art. 78 lett. c) e 100 c.p.p., è depositario
sia della legittimatio ad causam, che si identifica con la normale titolarità in
capo alsoggetto cui il reato ha cagionato un danno nel diritto sostanziale ad
ottenere giudizialmente il risarcimento, sia della rappresentanza processuale,
necessaria dal momento che il codice prevede che la parte lesa stia in giudizio
con il ministero di un difensore munito di procura speciale. Ciò vuoi dire che
il difensore che sia anche procuratore speciale ai sensi dell’art. 76 c.p.p. so-
stituisce in tutto e per tutto la parte che rappresenta ed è legittimato a compiere
tutti gli atti che la legge riserva a quest’ultima, compresa la dichiarazione di
ricorso per cassazione. Perciò è irrilevante che il difensore sia iscritto all’albo
speciale presso la Corte di Cassazione ed è legittimato comunque a proporre
ricorso anche in tale sede».
101 Sul punto, RIVELLO, Procura al legale anche per scrittura privata, in Guida
dir., 2000, n. 1, p. 35 il quale, nel richiamare quanto affermato da Cass., Sez.
Un., 26 novembre 1997, Gallaro, in Cass. pen., 1998, p. 1338, m. 788, osserva
che la Corte di legittimità «aveva negato la possibilità di assimilare la procura
alle liti, regolamentata dall’art. 100 del c.p.p., con la procura a cui fanno rife-
rimento gli articoli 76 e 122 del c.p.p., osservando che la prima mira a confe-
rire un valido mandato defensionale, e dunque lo ius postulandi nell’interesse
della parte rappresentata, onde far valere in giudizio le pretese di detta parte,
mentre la seconda tende ad attribuire al procuratore la capacità di essere sog-
getto del rapporto processuale, al fine di promuovere l’istanza risarcitoria in
nome e per conto del danneggiato».
102 Per una ricostruzione degli istituti, si veda, anche MASTROGIOVANNI, Le
modifiche alle modalità di esercizio della difesa, in AA.VV., Recenti modifi-
che al codice di procedura penale. Commento alla l. 16 dicembre 1999 n.
479, vol. I, a cura di Kalb, Milano, 2000, p. 226 ss.
103 Il procuratore speciale ex artt. 76 e 122 c.p.p. dispone del diritto in contesa,
del potere negoziale della parte e del compimento di quegli atti che diversa-
mente dovrebbero essere compiuti dal danneggiato personalmente.

104 Cfr. SVARIATI, Procura speciale per la costituzione di parte civile e mandato
al difensore per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, in Cass.
pen., 2004, p. 2810, secondo cui «va notato che le possibili occasioni di equi-
voco, tra la procura speciale conferibile ad un terzo (procuratore) e la procura
speciale da conferirsi per la difesa ad un soggetto abilitato alla professione di
avvocato, potrebbero a volte, anche essere determinate dall’utilizzazione, da
parte del legislatore, delle stesse espressioni di procuratore e procura speciale
per indicare atti, relazioni ed uffici diversi tra loro».
105 V. LUPO, Art. 122, in AAVV., Commento al nuovo codice di procedura pe-
nale, a cura di Chiavario, Torino, 1992, p 81.
106 Sul punto, cfr. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 1998, p.
975 s.
107 La distinzione è operata da SATTA, voce Capacità processuale, in Enc.
dir., Milano, 1960, VI, p. 131 il quale osserva come ««Il termine di capa-
cità può essere assunto in un senso generalissimo, cioè  con riferimento a
qualunque soggetto del processo, e all’attività che questo soggetto è chia-
mato a compiere nel processo. In questo senso si trova accolto dallo stesso
codice di procedura civile (il quale, ad esempio, parla di incapacità a te-
stimoniare nell’art. 246), e questo senso rispecchiano le definizioni dot-
trinali che parlano di una capacità all’atto processuale, intesa come
esistenza nell’agente delle qualità necessarie per l’esercizio del potere o
per l’adempimento del dovere in cui l’atto si risolve».



Ad ogni modo, anche se il significato dell’espressione «capacità
processuale» penale non risulta univoco, la comune dottrina, sulla
base della generale accezione di «capacita giuridica» (come attitu-
dine alla titolarità dei rapporti giuridici108) e di «capacità di agire»
(come attitudine a porre in essere atti giuridicamente rilevanti109),
fa rientrare nella capacità giuridica l’idoneità ad assumere la qualità
di parte e nella capacità di agire l’idoneità a compiere, personal-
mente, gli atti che la legge attribuisce alla parte medesima110.
Nella disamina delle modalità di intervento della parte civile nel
processo penale, allora, un discorso a parte merita la «rappresen-
tanza necessaria» della stessa ad opera di un difensore munito di
procura speciale.
In generale, innovando rispetto al sistema previgente, il codice at-
tuale prevede l’onere del patrocinio per le parti eventuali.
Quanto alla parte civile, la necessità di essere assistita da un difen-
sore munito di procura speciale è fissata nell’art. 100 c.p.p.111, ove

si prevede che essa «sta in giudizio» con il ministero di un difensore
al quale conferisce procura speciale con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata, apposta in calce o a margine dell’atto di dichia-
razione di costituzione di parte civile112, o contenuta in atto separato.
È evidente, nella norma, il richiamo allo schema di matrice proces-
sualcivilistica.
Dunque, preliminare a qualsivoglia riflessione sull’istituto è la spe-
cificazione della locuzione «sta in giudizio», adoperata dal legisla-
tore e, così, del concetto di «legittimazione ad agire».
La parte che esercita l’azione civile in sede penale e propone la do-
manda risarcitoria o restitutoria al giudice si presume essere titolare
del diritto che fa valere e cioè della legittimazione ad agire o legi-
timatio ad causam, presupponente la titolarità del potere di proporre
la domanda.
Orbene, quando la parte civile ha il potere di proporre la domanda,
ossia la capacità di stare in giudizio, assume un’ulteriore e diversa
legittimazione che - distinta dalla legittimazione ad agire - suole
definirsi legitimatio ad processum, intendendosi, per essa, «la po-
sizione soggettiva di colui che, essendo titolare del potere di pro-
porre una domanda, diviene, in quanto eserciti questo potere,
titolare della serie ulteriore dei poteri processuali»113; è questa la le-
gittimazione ad azionare tutti quei poteri strumentali all’accerta-
mento processuale.
Il conferimento della procura ad litem, ex art. 100 c.p.p., legittima
il difensore a compiere atti nell’interesse della parte civile, fatta ec-
cezione per quelli espressamente riservati ad essa114; si tratta di
un’assoluta novità rispetto alla disciplina prevista dal codice del
1930 ove le parti eventuali stavano in giudizio, personalmente, par-
tecipando al processo anche senza la presenza del difensore.
La disciplina di cui all’art. 100 c.p.p. - modellata sulle omologhe
norme di cui agli artt. 82, 83 e 84 c.p.c.115 - dunque, contempla il
conferimento di una procura «necessaria» al difensore116 attraverso
la quale gli si attribuisce la difesa tecnica per l’esercizio dei diritti
e delle facoltà connessi all’introduzione dell’azione civile in sede
penale117.
Si trasferisce, così, al difensore nominato, l’assistenza tecnica nel
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108 Cfr. ALLARA, Le nozioni fondamentali del diritto civile, I, V ed., Torino,
1958, p. 198; BETTI, Istituzioni di diritto romano, I, 2 ed., Padova, 1942, p.
38; CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, III ed., Roma, 1951, p. 104;
DEGNI, Le persone fisiche i diritti della personalità, Torino, 1939, p. 5; GALLO,
Capacità penale, in Nss. D.I., II, Torino, 1958, p. 881.
109 Su tutti, PUGLIATTI, Gli istituti del diritto civile, I, Milano, 1943, p. 132.
110 Dal punto di vista effettuale, risulta interessante stabilire quali siano le con-
seguenze della incapacità della parte. In merito si possono verificare diverse
ipotesi: che la domanda sia proposta dall’incapace; che sia proposta dal falso
rappresentante dell’incapace; che sia proposta contro l’incapace o contro il
falso rappresentante.
Se la domanda è proposta dall’incapace, non è esatto dire che essa sia nulla.
Si tratterebbe di una nullità rilevabile solo dall’incapace (art. 1441 c.c.) ma
non è questo il caso perché la domanda, a parte gli effetti sostanziali favore-
voli, deve essere considerata in relazione al processo cui dà vita. Sono gli ef-
fetti del processo che potrebbero essere impugnati dall’incapace poiché
rispetto ad esso la capacità si pone come una condizione di procedibilità.
Di qui la conseguenza che in qualunque momento il rappresentante o l’assi-
stente dell’incapace può costituirsi ed eliminare la causa di improcedibilità,
senza che la controparte possa far opposizione o vantare diritti quesiti.
In tale ottica si comprende la previsione di cui all’art. 182 c.p.c. secondo la
quale se l’incapace è rimasto soccombente e la sentenza non è impugnata dal
rappresentante cui sia stata notificata regolarmente, si determina il giudicato.
Se invece l’incapace è risultato vincitore, il soccombente non potrà impugnare
per il motivo della incapacità in quanto avrà dovuto notificare l’impugnazione
al rappresentante, e con ciò avrà reso regolare il giudizio. Se mai il rappre-
sentante, costituendosi, potrà eccepire la nullità del precorso giudizio come
conseguenza della improcedibilità.
Nel caso della domanda proposta dal falso rappresentante, la situazione appare
diversa: qui, infatti, manca una domanda proposta dall’incapace e perciò non
si possono produrre effetti sostanziali. Si ha tuttavia un processo condotto nel
nome dell’incapace e, quindi, una situazione di fatto che potrà essere sanata
attraverso la ratifica - che però non pregiudichi i diritti eventualmente quesiti
dalla controparte (art. 1399 c.c.). In tal caso, si avrà una possibile eccezione
del falsamente rappresentato che legittima anche l’eccezione del convenuto
nonché il rilievo, ex officio, del difetto di rappresentanza.
Allorché, invece, la domanda sia proposta contro l’incapace, si avrà una si-
tuazione analoga alla precedente, sia pure rovesciata.
Si verificherà, anche qui, una causa di improcedibilità, che può essere elimi-
nata con la costituzione del rappresentante, salvi tuttavia i diritti quesiti.
Lo stesso deve dirsi per la domanda proposta contro il falso rappresentato.
S’intende, peraltro, che in tutti questi casi deve trattarsi di incapacità proces-
suale derivante da incapacità di agire secondo le norme del diritto sostanziale,
non di incapacità processuale espressamente contemplata dalla legge, come
è tipico caso quello del fallito.
Anche qui si può ammettere che, promossa un’azione dal fallito, il curatore
possa surrogarsi a lui, per ragioni di economia, approfittando del processo
dallo stesso iniziato, ma ciò senza che ne risentano pregiudizio i diritti dei
terzi (sulle conseguenze dell’incapacità processuale, SATTA, voce Capacità
processuale, cit., p. 133.).
111 Cfr. MENCARELLI, voce Parte civile, in Enc. giur., Roma 1990, secondo cui:
«La costituzione di parte civile avviene attraverso una dichiarazione scritta e
sottoscritta dal difensore, giacché, ai sensi dell’art. 100 c.p.p., le parti private,
diverse dall’imputato, stanno tutte in giudizio col ministero di un difensore, il
cui “jus postulandi” deriva dalla procura speciale a lui conferita dall’interes-
sato».

112 L’autografia della sottoscrizione della procura speciale conferita dal dan-
neggiato dal reato, secondo quanto previsto dall’art. 100 c.p.p. prima della ri-
forma operata dalla 1. n. 479 del 1999, poteva essere certificata dal difensore
solo nel caso in cui la procura fosse stata apposta in calce o a margine dell’atto
di costituzione di parte civile.
113 L’espressione è di MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Torino,
1993, p. 267 s.
114 CRISTIANI, Artt. 96-108, in AA.VV., Commento al nuovo codice di proce-
dura penale, a cura di Chiavario, voi. I, Torino, 1992, p. 465.
115 Sul punto, CURTOTTI, Difensore, in AA.VV., Codice di procedura penale,
a cura di Lattanti-Lupo, Milano, 1998, p. 589 s., secondo cui «l’attuale regola
dell’onere di patrocinio, investendo il difensore dei potere di rappresentanza
processuale, mutua da quanto è stabilito dall’art. 82 comma 3 c.p.c.; del resto,
l’adeguamento, anche lessicale, alla difesa e alla rappresentanza delle parti
nel processo civile è logico trattandosi, in definitiva, di parti che agiscono
nell’ambito di un rapporto civilistico, ancorché inserito nel processo penale
(Relazione al Progetto preliminare, p. 45)».
116V. FRIGO, Art. 99, in AA.VV., Commentario del nuovo codice di procedura
penale, cit.,  p. 640, secondo cui, la circostanza che la procura alle liti debba
essere speciale - laddove nel processo civile è possibile il conferimento di pro-
cura generale ex art. 83 comma 2 c.p.c. - si spiega con l’esigenza di una ma-
nifestazione di volontà specifica del soggetto interessato, ispirata ad una
valutazione personale e diretta del caso concreto.
117 Cfr. CORDERO, Procedura penale, Milano, 1992, p. 288, secondo il quale
il modello civilistico l’art 100 c.p.p. « ... lo mutua dagli ari 82, commi 2 e 3,
e 84: le parti eventuali stanno in giudizio col ministero d’un difensore.... Quale
rappresentante, compie e riceve…tutti gli atti del procedimento... non…
espressamente riservati al rappresentato; ne sono identificabili due...: revoca
dell’atto col quale la parte civile si è costituita (art. 82 c. 1), e rinuncia all’im-
pugnazione (art. 589 c 2); e un’ovvia clausola ricognitiva (comma 4) gli nega
ogni atto che disponga del diritto conteso, salvo che abbia una procura; ad
esempio non può transigere sul danno».
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giudizio ovvero lo ius postulandi118, inteso come espressione della
capacità di «chiedere in giudizio», che è distinta, come abbiamo
visto, dalla capacità processuale, intesa come capacità di costituirsi
in giudizio; la procura ad processum119, cioè, esprime il potere che
il danneggiato dal reato attribuisce al difensore di far valere in giu-
dizio le proprie pretese secondo le modalità che lo stesso riterrà più
opportune.
Il difensore nominato ai sensi dell’art. 100 c.p.p. sta in giudizio per
sostenere, per conto del danneggiato dal reato, le domande esposte
nell’atto di costituzione senza che quest’ultimo gli abbia trasferito
la titolarità delle posizioni soggettive e gli ulteriori poteri ad esso
riservati.
Si tratta di un’ipotesi di «rappresentanza processuale»120 - obbliga-
toria - che consente al difensore l’esperimento di ogni mezzo pro-
cessuale utile a soddisfare le pretese del danneggiato nonché, ai
sensi dell’art. 100 comma 4 c.p.p., la possibilità di compiere e rice-
vere tutti gli atti del processo che non siano espressamente riservati,
dalla legge, alla costituita parte civile. È ovvio, pertanto, che sarà
precluso al difensore il compimento di quegli atti che importino la
disposizione del diritto in contesa, qualora non ne abbia ricevuto
espressamente il potere121.

Da quanto esposto si deduce che la procura alle liti costituisce un
mandato di rappresentanza tecnica conferito, obbligatoriamente,
al difensore dalla parte civile, idoneo alla rituale instaurazione del
rapporto processuale122. La procura ad causam, viceversa, è even-
tuale ed è finalizzata alla costituzione di parte civile che può, in-
fatti, effettuarsi con una dichiarazione personale della parte o per
mezzo di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, atta ad attribuire al mandatario la «capacità di
essere parte».
In sostanza, giammai può assimilarsi tale ultima procura - il cui
omologo istituto è disciplinato nel processo civile dall’art. 77 c.p.c.
- alla procura ad litem mediante la quale si conferisce al professio-
nista legale la rappresentanza tecnica nel giudizio, dovendo la parte
civile stare in giudizio col ministero di un difensore (art. 100
c.p.p.)123.
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118 Sulla armonizzazione tra le norme imposte dai due codici - di procedura
civile e di procedura penale - riguardo al conferimento ed alla regolamenta-
zione della procura al difensore che sta in giudizio per la parte al fine di so-
stenerne e difenderne le ragioni, v. SVARIATI, Procura speciale per la
costituzione di parte civile, cit., p. 2809, secondo cui: «Le norme del codice
di procedura civile considerano il rapporto fra la parte e il procuratore nella
sua rilevanza processuale: da un lato sotto il profilo della costituzione di tale
rapporto, dall’altro sotto il profilo dei poteri attribuiti al procuratore, il rapporto 
data dalla procura che è regolata dall’art. 83 c.p.c.. Se è vero che il difensore
ripete il suo ufficio da un atto di volontà della parte testimoniato nella procura,
non è meno vero che la sua non è una rappresentanza di volontà, ma di azione:
il procuratore svolge l’azione della parte, postulando, nel suo interesse, il giu-
dizio. Questo è quello che si vuole significare quando si dice che il procuratore
è arbitro di scegliere la condotta di causa più rispondente, secondo il proprio
criterio, agli interessi del suo rappresentato. Nel processo civile, la parte che
sta in giudizio con il ministero di un difensore, deve munire quest’ultimo di
procura che può essere generale o speciale e va conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata: ove tale procura sia apposta in calce o margine
della citazione e degli altri atti indicati tassativamente nel comma 3 dell’art.
83 c.p.c. la certificazione dell’autografia della firma spetta al difensore, in
virtù di tale atto, il procuratore conduce il processo e svolge, avanti al giudice,
l’azione cui non è abilitata la parte personalmente. Il procuratore, quindi, eser-
cita il suo mandato per volontà della parte che lo ha officiato, ma ritrae i propri
poteri dalla legge che gli affida l’impostazione della lite e la condotta della
causa. Per tale ragione, il codice di procedura civile all’art. 84 dispone che il
difensore può ricevere e compiere tutti gli atti del processo che non siano dalla
legge espressamente riservati alla parte».
119 CURTOTTI, Difensore, cit., p. 591, secondo cui: «il ministero del difensore
è attribuito con una procura che, pur se modellata sull’omologo istituto pro-
cessual-civilistico (art. 83 c.p.c.), non può essere generale, ma deve essere
speciale, ossia relativa ad ogni singolo caso, esigendo una esplicita manife-
stazione di volontà del rappresentato a voler conferire il mandato per il caso
concreto».
120 Cfr., in particolare, RICCIO, Rappresentanza processuale, cit., p. 2 segg.
Cfr. Cass., 8 marzo 1994, Spallanzani, in Cass. pen., 1995, p. 3398, secondo
cui distinta dalla legitimatio ad causam e dalla legitimatio ad processum è la
«.. nozione di rappresentanza processuale, in virtù della quale la parte civile
non può difendersi da sola, ma deve stare in giudizio col ministero di un di-
fensore munito di procura speciale».
121 Il legislatore, preso atto dell’orientamento oramai consolidato della giuri-
sprudenza, con l’art. 13 1. 16 dicembre 1999, n. 479 ha modificato le norme
relative alla disciplina sia della autentica della sottoscrizione del mandato ad
litem e sia della autentica della sottoscrizione della procura speciale discipli-
nata dall’art. 122 c.p.p., conferendo al difensore il potere di autentica delle
due distinte procure speciali.
A seguito di tale modifica, infatti, il difensore di una parte privata può auten-
ticare la procura speciale, conferita ai sensi dell’art. 100 c.p.p., anche quando
è contenuta in atto diverso e separato dalla dichiarazione di costituzione di
parte civile, sempre che la nomina a difensore sia precedente o contestuale al
conferimento della procura speciale - operando in tal modo un perfetto ade-

guamento alla disciplina processual-civilistica. Allo stesso modo, è stato ag-
giunto all’art. 122 comma I c.p.p., dopo il primo periodo, il seguente: «Se la
procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può es-
sere autenticata dal difensore medesimo».
La riforma, in sostanza, tende ad agevolare l’esercizio dell’azione civile in
sede penale evitando al danneggiato dal reato, eventualmente anche offeso
dal reato, di recarsi presso un soggetto diverso dal difensore per l’autentica
(SACCHETTINI, Prima di condannare l’imputato a pagare le spese occorre va-
lutare la legittimità dell’intervento, in Guida dir., 1999, n. 30, p. 100, secondo
cui, già ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p., la facoltà di autentica conferita al
difensore tendeva ad «evitare a tanti poveri cristi - la questione attiene per lo
più alle vittime del reato - spese, difficoltà e perdite di tempo, con l’allargare
la gamma dei soggetti abilitati a compiere la formalità dell’autentica, in quanto
ritenuti idonei in rapporto allo specifico munus pubblicum da essi ricoperto,
e consentendo tale facoltà in primis alla persona più vicina, e quindi più ac-
cessibile, al diretto interessato: il difensore»).
122 L’idea del rapporto giuridico processuale svolta compiutamente in Italia
da Chiovenda (CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, Napoli,
1928, p. 89 ss.), ma già implicita nelle indicazioni di Hegel, già viva nel pro-
cesso romano formulare, oggi appare logora ed inadatta a spiegare il «proce-
dimento» (FAZZALARI, Istituzioni di diritto processuale, Padova, 1983, p. 58).
Il che può essere esatto, se si pensa al rapporto come frutto della norma pro-
cedimentale, ma non lo è se si cerca di spiegare il processo, di porre le basi
per la intelligenza di quel particolare «procedimento» che è il «processo giu-
risdizionale», altrimenti non riconoscibile nella causa, nel contenuto e, soprat-
tutto, nello scopo (PALAZZOLO, (voce) Rapporto giuridico, in Enc. dir., Milano,
1987, vol. XXVIII, p. 310).
Si può dire, anzi, che il rapporto giuridico si colga nel processo nel modo più
evidente, perché in esso si riproduce la struttura originaria del diritto.
Il conflitto tra le parti che si riapre in termini concreti dopo la composizione
normativa, per l’accertamento positivo o negativo dei reciproci diritti o delle
responsabilità e per la condanna (comando giuridico) all’adempimento od alla
sanzione (civile o penale, perché la diversità dei procedimenti non può incidere
sulla struttura essenziale e sullo scopo) trova la sua composizione nella strut-
tura processuale, che per il sol fatto di esistere compone la lite: le parti, infatti,
chiedono entrambe, al giudice, la stessa cosa, anche se la intendono in modo
diverso: giustizia (PALAZZOLO, Per una introduzione allo studio del processo,
in Studi in memoria di Bellavista, in Il Tommaso Natale, 1979, p. 1237 ss.).
È, quindi, il processo, una lotta per la giustizia, come lo è il più generale con-
flitto di libertà tra gli uomini, una battaglia dialogica per la risoluzione della
quale v’è un terzo estraneo, un giudice, offerto dallo Stato, o, in taluni casi,
eletto dalle parti.
Il giudice compone i conflitti tra le parti in conformità alla disposizione nor-
mativa, attraverso l’interpretazione delle norme positive, sulla ricostruzione
storica del fatto. In questa prospettiva, la terzietà del giudice è garantita dalla
struttura processuale e, nell’ambito di essa, vanno riconosciuti i rapporti col-
legati e strumentali al risultato.
Gli elementi essenziali del processo sono costituiti dal rapporto interindivi-
duale e dalla terzietà del giudice, che interiorizza il conflitto non solo nei limiti
del meccanismo procedimentale ma, soprattutto, nei limiti della potestà giu-
diziale, che rimane uno specchio del giudizio normativo: non meno né più di
quanto in quel giudizio vi sia, non meno né più di quanto le parti abbiano
chiesto, allegato e provato, in una obiettiva ed indifferente verifica del vero,
che chiude il cerchio della giustizia legale.
123 Testualmente, Cass., Sez. Un., 19 maggio 1999, Pediconi, in Cass. pen.,
2000, p. 10.



La legitimatio ad processum è la capacità di essere parte nel rap-
porto processuale; essa può essere trasferita dal titolare della posi-
zione sostanziale ad altro soggetto, in modo che questi divenga
parte in senso processuale124.
La procura ad litem non conferisce, invece, tale qualità, ma solo il
potere di «...compiere e ricevere… tutti gli atti del procedimento...
» (art. 100 comma 4 c.p.p.).
Attraverso quest’ultima, la parte civile conferisce al difensore la
rappresentanza tecnica obbligatoria; è definita, all’art. 100 c.p.p.,
«procura speciale» e per essa è prevista la presunzione di efficacia
«generale» nel processo, salva manifestazione nell’atto stesso di
una volontà diversa (art. 100 comma 3 c.p.p.).
È ovvio che, nel caso in cui il difensore di parte civile risulti mu-
nito sia di procura speciale, ex art. 76 c.p.p., che di nomina a
provvedere alla difesa ex artt. 78 lett. c) e 100 c.p.p., risulterà de-
positario della completa «rappresentanza processuale» della parte
e legittimato, dunque, a compiere tutti gli atti che la legge riserva
a quest’ultima125.
Se, allora, la parte civile (così come il responsabile civile e il civil-
mente obbligato per la pena pecuniaria) non può stare in giudizio

se non col ministero di un difensore munito di procura speciale (art.
100 comma 1), la previsione di un’apposita procura ex artt. 78 e
100 c.p.p. consegue alla incapacità del titolare del diritto di stare in
giudizio, personalmente126, diversamente dalla procura evocata
dall’art. 76 c.p.p. che si risolve nella attribuzione di una sorta di le-
gittimazione sostanziale127.
Per quanto riguarda l’imputato, invece, l’art. 97 c.p.p. dichiara che
costui è assistito da un difensore il quale esplicherà tutte quelle at-
tività, anche di impugnazione, necessitate dal tecnicismo proces-
suale che rende pletorica ed inutile la presenza della parte e, dunque,
ritenute necessarie all’espletamento del mandato ricevuto.
La funzione del difensore, in pratica, sarà quella di «stare con» un
«soggetto» legittimato e capace al quale la legge riconosce la pos-
sibilità di ricorrere, in via facoltativa, ad un procurator per il com-
pimento di alcune attività processuali, comunque riservate
espressamente ad esso - artt. 438 c.p.p., 428 c.p.p., 593 c.p.p., 607
c.p.p., 571 c.p.p., 37 n. att. c.p.p..
Si è tradizionalmente128 ritenuto che la procura alle liti, conferita al
difensore della parte civile ai sensi dell’art. 100 c.p.p, non consenta,
fino a che l’azione civile rimanga validamente inserita nel processo
penale e se l’iniziale procura speciale non venga revocata, alcuna
limitazione difensiva alla parte costituita che può, attraverso il di-
fensore, efficacemente interloquire, resistere alla impugnazione del-
l’imputato e validamente presentare conclusioni e nota spese, senza
che sia necessario altro mandato.
La situazione si coniuga con il principio della immanenza della
costituzione di parte civile prevista dal comma 2 dell’art. 76
c.p.p., per effetto del quale la costituzione non va rinnovata in
grado di appello perché produce i suoi effetti automaticamente
in tale sede.
In modo specifico, alla parte civile - e, limitatamente all’effetto
dell’immanenza, anche per gli enti e le associazioni rappresen-
tativi di interessi lesi dal reato, ex art. 91 c.p.p.129 - viene ga-
rantita la continuità della partecipazione ai gradi di processo
successivi al primo (compreso il giudizio di rinvio)130, a meno
che, trascurando di impugnare una decisione a sé sfavorevole
(per aver negato il diritto alle restituzioni ed al risarcimento131
o aver prosciolto l’imputato), manifesti di essere ad essa ac-
quiescente e consenta il formarsi del giudicato in ordine al re-
lativo rapporto132.
In virtù di tali presupposti, non stupisce che pur non essendo
riconosciuto un autonomo potere di impugnazione in capo al
difensore della parte civile, la giurisprudenza ritenga che la
procura conferita «per il presente processo» sia di per sé idonea
ad attribuire il mandato alla impugnazione133.
Si vuole dire, cioè, che la sostanziale presunzione di durata
degli effetti della procura per un grado di giudizio si giustifica
solo partendo dal presupposto che il patrocinatore della parte
civile costituita rappresenti processualmente la stessa.
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124 Di solito la parte, «capace», sta nel processo personalmente.
Può avvenire, tuttavia, che essa «debba» servirsi della intermediazione di un
altro soggetto o che «ritenga opportuno» servirsene.
Ebbene, sono ipotesi di rappresentanza legale e necessaria, quelle nelle quali
la parte finisce con l’essere una sorta di soggetto complesso ove le situazioni
giuridiche che si verificano nel processo vengono a far capo insieme alla parte
e al suo rappresentante (non però gli effetti del provvedimento giudiziale che
hanno per destinatario soltanto la parte).
Ben diversa è la seconda ipotesi, la quale si verifica quando un soggetto, senza
alcuna giuridica necessità, ma solo per sopperire ad esigenze personali o per
ragioni di comodo, dà incarico ad un altro soggetto di stare in giudizio in suo
nome e per suo conto. In questo modo, egli viene ad utilizzare nel processo
un istituto assai adoperato nel campo del diritto sostanziale, la c.d. rappresen-
tanza volontaria.
A questo punto si impone una precisazione.
È indubbio che per proporre una domanda giudiziale bisogna rivolgersi ad un
difensore, al quale si conferisce specifico mandato.
In tale evenienza, la funzione di rappresentanza possiede carattere tecnico e
si collega alla necessità o all’opportunità che la parte abbia nel processo una
specie di intermediario, il quale parli, per così dire, lo stesso linguaggio del
giudice. Essa, quindi, nulla ha a che vedere con la rappresentanza c.d. volon-
taria, che non esclude e non risolve il problema della rappresentanza tecnica.
Infatti, se una persona conferisce la procura a un altro soggetto, quest’ultimo
avrà - al pari del rappresentato - il problema di farsi rappresentare da un av-
vocato, salvo che abbia la possibilità di esercitare l’ufficio di difensore (art.
86 c.p.c.), che potrà cumulare con quello di rappresentante.
Si potrebbe pensare che il terzo, in questi casi, sia autorizzato a comportarsi
come un gestore di affari altrui e che, pertanto, abbia o non la rappresentanza
sostanziale, sia legittimato ad agire processualmente per il solo fatto di essersi
dato cura degli interessi di un’altra persona (artt. 2028 ss. c.c.). In questo
modo, il problema della natura (oggettiva o soggettiva) dell’urgenza finirebbe
col divenire irrilevante, per essere assorbito dalla soluzione positiva data al
più generale problema circa l’ammissibilità della negotiorum gestio proces-
suale. Ma proprio la soluzione accennata in relazione alla natura dell’urgenza,
che legittima il rappresentante sostanziale ad agire nel processo senza procura,
è la base per rispondere negativamente al dubbio circa l’ammissibilità della
negotiorum gestio processuale. Al riguardo, è sufficiente considerare che l’in-
teressato all’utile gestione è tenuto alle obbligazioni assunte dal gestore sola-
mente se la gestione sia stata iniziata utilmente (art. 2031) e che ciò, nel nostro
caso, non è possibile stabilire a priori, in quanto è una valutazione che dipende
dall’esito del giudizio, per comprendere che, consentendo la negotiorum gestio
processuale, si ammetterebbe una sorta di rappresentanza valevole secundum
eventum litis, e cioè riferibile all’interessato solamente nel caso di esito favo-
revole del giudizio. Questa conseguenza rende da sola manifesto che, almeno
in linea di tendenza, non c’è spazio nel processo per un istituto del genere,
che insinuerebbe nel campo di attuazione di una funzione pubblica, come è
quella giurisdizionale, un coefficiente di incertezza intollerabile (e proprio per
questa ragione, d’altra parte, la rappresentanza processuale volontaria soggiace
alle limitazioni esaminate).
125 Così anche SQUARCIA, Procura e procure per la costituzione di parte civile,
in Giur. it., 1998, p. 1079.

126 DE ROBERTO, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza
e di dottrina, cit., p. 321 ss.
127 Si tratta, in sostanza, di un fenomeno che vive, soprattutto sul piano effet-
tuale, per rendere operante l’esercizio dei diritti, altrimenti non azionabili per
lo stato di incapacità del soggetto. Sotto questo profilo può anche parlarsi di
rappresentanza necessaria prevista dalla legge processuale penale in supplenza
del vuoto di rappresentanza legale originaria di diritto civile, tanto più evidente
nei casi dell’art. 77 c.p.p..
128 Cass., Sez. V, 22 settembre 1997, Sorrentino, cit.
129 Cass, Sez. III, 1 ottobre 1996, Miano, in CED Cass., n. 206479.
130 In tal senso, Cass., Sez. III, 1 giugno 2000, Mariotti, in Dir. pen. proc.,
2000, p. 1469; Cass., Sez. Un., 20 febbraio 1971, Bassi, in Giust. pen., 1972,
p. 647.
131 Sul punto, Cass., Sez. V 8 maggio 1998, Sogeam, in CED Cass., n. 211844;
Cass., Sez. III 9 novembre 1994, Cè, in CED Cass., n. 202518.
132 V. Cass., Sez. IV, 21 aprile 2000, Colicigno, in CED Cass., n. 216604.
133 Cfr. Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004, Mazzarella, cit., p. 383.
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Solo così si giustifica la mancata pretesa di formule sacramen-
tali, ritenendo operante, di fatto, la presunzione che in man-
canza di qualsiasi indicazione in ordine alla estensione della
procura o in presenza di espressioni equivoche, la medesima
conservi comunque la sua efficacia.
La posizione del mandatario ad litem, cioè, indurrebbe ad in-
terpretare l’intentio legislativa nel senso che il ricorso al-
l’espressione «per il presente giudizio» costituisca un quid
pluris che contraddistingue positivamente la procura ad pro-
cessum che la contiene.
La conclusione sarebbe avallata anche dalla diversa posizione
della parte civile nel processo penale rispetto a quella dell’im-
putato per il quale è, invece, prevista la legittimazione del di-
fensore ad impugnare la sentenza anche senza specifico
mandato in considerazione del fatto che l’imputato è ritenuto
il soggetto più bisognevole di garanzie e di strumenti di difesa
nel processo penale.
La normativa vigente, infatti, tende ad assicurare la certezza
della volontà d’impugnazione della parte civile e non a porre
limiti alle sue facoltà laddove, nell’ipotesi di impugnazione au-
tonoma del difensore dell’imputato (art. 571 comma 3 c.p.p.),
quest’ultimo potrà togliere efficacia all’atto di impugnazione
attraverso dichiarazione resa ai sensi dell’art. 99 comma 2
c.p.p.
D’altro canto, la presentazione dell’impugnazione da parte del
difensore dell’imputato si inquadrerebbe nei doveri di assi-
stenza. Infatti, se il difensore-assistente può compiere tutte le
attività che la legge riconosce alla parte - tranne, ovviamente,
quelle strettamente personali - l’impugnazione rientrerebbe
tra i poteri connaturali alla funzione e sarebbe intimamente
connessa alla componente «garantistica» della difesa: nel caso
di specie ci si troverebbe fuori dalla tipica ipotesi di rappre-
sentanza processuale penale, dal momento che lo stesso atto
potrebbe essere compiuto, indipendentemente, dal «rappresen-
tante» e dal «rappresentato».

8. L’inerzia della giurisprudenza fomentata dall’abban-
dono della dommatica da parte del legislatore. 
Le osservazioni scaturienti dall’approfondimento delle proble-
matiche poste dalla peculiare posizione della parte civile al-
l’interno del processo penale, in una con l’esperito tentativo
teso a comporre la dicotomia difesa tecnica-difesa materiale,
anche attraverso l’esplorazione della poliedrica natura del di-
fensore, disvelano, nella presa d’atto di insormontabili contra-
sti normativi, l’ibridismo delle situazioni soggettive
«eventuali» contemplate dal codice di procedura penale del
1988 per le quali il «generale» ricorso all’istituto della rappre-
sentanza legale necessaria, di matrice processual-civilistica, è
inficiato dai vistosi limiti alla capacità di agire e, più specifi-
camente, alla capacità di «proporre domande» e di impugnare.
Se da un lato, le istanze di legalità dell’accertamento impon-
gono il ricorso necessario all’«assistenza» tecnica, di converso,
l’apparato codicistico non sembra riconoscere al difensore,
nelle ipotesi di affidamento al paradigma dello «stare per», le
specifiche prerogative connesse alla peculiare veste di rappre-
sentante processuale «tecnico» allo stesso attribuita.
Una soluzione che tenti di mediare tra le differenti posizioni
in conflitto e miri a spiegare la ragionevolezza della scelta le-
gislativa di conferire ingresso alle pretese civilistiche nel pro-
cesso penale, pur attraverso il ridimensionamento degli ambiti
di intervento riservati al procuratore tecnico, deve, pertanto,
essere meditata muovendo da rigidi capisaldi ideologici, ine-
ludibili al fine di dirimere le intricate problematiche sollevate
dal tema delle procure.
Si ritiene, in altri termini, che una presa di posizione razionale

rispetto alla concreta difficoltà di tenere in equilibrio posizioni
distoniche rispetto all’impianto generale del sistema nonché
recettive di istituti di teoria generale, presuppone l’individua-
zione di punti di orientamento «generali», ovverosia, parametri
non concettuali sui quali allignare la critica delle scelte legi-
slative.
Da questo punto di vista, come si è già accennato, sembra in-
nanzitutto di ardua compatibilità con i principi fondamentali
dello Stato di diritto, subordinare l’esercizio di diritti proces-
suali alla valutazione discrezionale del giudice.
Si realizzerebbe, infatti, in un tale ambito, una perniciosa equa-
zione discrezionalità-arbitrio dell’organo giudicante, laddove,
in assenza di sicuri criteri idonei ad orientare l’attività esege-
tica dell’interprete, l’«ermeneutica delle formule» verrebbe, di
fatto, rimessa alla personale valutazione del soggetto chiamato
a decidere.
L’«interpretazione» della volontà delle parti, infatti, è opera-
zione estranea alle norme processuali.
Soltanto per la fattispecie penale, che costituisce una descri-
zione di fatti per i quali scatta un effetto giuridico, si realizza
quell’astrazione della quale il giudice deve leggere il signifi-
cato legislativo e determinare se il comportamento al suo
esame vi rientri. In tal modo, egli fissa il senso della norma ri-
spetto a quel particolare contesto fenomenologico e crea una
specifica «molecola normativa complementare», in quanto la
singolarità della pronuncia dipende dalla irripetibilità dell’av-
venimento134.
In questo senso, l’interpretazione costituisce l’operazione della
ricerca del diritto attraverso l’individuazione del significato
della norma, giustificata dalle direttive e dalle valutazioni im-
piegate135. Da ciò discende che l’ambito della funzione erme-
neutica è intimamente connesso al linguaggio legislativo136, nel
senso che il tipo di interpretazione non è predeterminato in
astratto ma dipende dalla complessità delle operazioni indotte
dal tipo di fattispecie137. Infatti, se da un punto di vista seman-
tico l’interpretazione è la individuazione di un segmento del
discorso legislativo carpita mediante l’attribuzione al «docu-
mento» di un significato ricavato dal valore assegnato ai vo-
caboli contenuti negli enunciati, nel momento operativo le
esigenze proprie dell’interpretazione mutano a seconda che il
linguaggio legislativo risulti di tipo descrittivo e/o valutativo.
Il secondo presupposto imprescindibile per l’analisi attiene
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134 Così, CORDERO, Riti e sapienza del diritto, Roma-Bologna, 1981, pp. 497-
498.
In questa operazione, la tassatività della fattispecie funge da presidio affinché
l’opera di decifrazione giudiziale non travalichi i limiti delle selezioni operate
dal legislatore. Essa, infatti, quale presupposto della certezza del diritto, cir-
coscrivendo gli spazi di manovra nella individuazione del significato e della
portata delle norme giuridiche, garantisce l’individuo nei confronti degli arbitri
del potere giudiziario, al quale preclude le scelte di politica criminale riservate
ad altro potere secondo l’idea che sia politicamente troppo rischioso un si-
stema dove i giudici abbiano «mano libera».
Perciò ogni apparato deliberativo ubbidisce a canoni gnoseologici.
Sicché, in teoria generale, l’interpretazione del diritto è il luogo dei disaccordi
più violenti, sia perché i suoi problemi si legano ai temi più controversi della
filosofia, dell’etica e della giurisprudenza, sia perché essa ha innegabili im-
plicazioni sociopolitiche, collegandosi alla stabilità ed alla elasticità del diritto
(RICCIO, Ideologie e modelli del processo penale, Napoli, 1995, p. 61 segg.).
135 L’attenzione ai profili metagiuridici è di WROBLEWSKI, Teoria e ideologia
dell’interpretazione, in AA.VV., Problemi di teoria del diritto, a cura di Scar-
pelli, Milano, 1976, p. 259.
136 Cfr. CAPOGRASSI, Polemiche sull’interpretazione, in Opere, vol. IV, Milano,
1959, p. 358.
137 Su questi problemi, nel fronte più squisitamente penalistico, v. BELLAVISTA,
L’interpretazione della legge penale, Milano, 1955; BOSCARELLI, Analogia e
interpretazione estensiva nel diritto penale, Palermo, 1955; VASSALLI, voce
Analogia, diritto penale, in Noviss. dig., vol. I, 1, Torino, 1957.



proprio alla difficoltà concettuale di trasporre, data la specifi-
cità della materia, categorie di teoria generale all’interno del
processo penale, a meno di non sottoporre le stesse al «con-
trollo» del dettato legislativo.
Infine, non costituisce rilievo di secondaria importanza denun-
ciare il deficit dommatico al quale sono improntate le scelte le-
gislative.
In questo senso, si constaterà come il legislatore, omettendo di
ispirarsi alla dommatica «generale», renda un prodotto segnato
da un vizio di origine e, dunque, contraddittorio nonché sprov-
visto di valore assoluto.
Soltanto alla luce di simili premesse è possibile delimitare gli
ambiti entro i quali allocare la partecipazione della parte civile
al processo penale nonché tentare di chiarire il ruolo dalla
stessa ricoperto rispetto alle dinamiche di accertamento e le
modalità di esercizio dei diritti processuali; è proprio tale ob-
bligato passaggio metodologico che consente, dunque, l’esplo-
razione delle soluzioni praticabili quanto alle modalità di
introduzione di un «successivo» grado di giudizio.
La richiamata decisione delle Sezioni Unite del 27 ottobre
2004, caustica nella pretesa del necessario ricorso all’interpre-
tazione della procura ad litem per inferire la volontà della parte
di conferire, anche attraverso il ricorso a formule criptiche, il
potere di impugnazione al difensore già nominato, se può es-
sere accettata per ragioni di equilibrio sistematico connesse ad
una «opportunità» di adeguamento rispetto alle pronunce delle
Sezioni civili - concernenti l’art. 83 c.p.c. - si mostra, tuttavia,
insufficiente in ragione della omessa considerazione del dispo-
sto di cui all’art. 76 comma 2 c.p.p..
Invero, la previsione, a mente della quale «la costituzione di
parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del pro-
cesso», fornisce il metro ermeneutico al quale rapportare l’ana-
lisi di tutte le disposizioni dedicate alla parte civile e,
specificamente, quelle concernenti l’esercizio del potere di im-
pugnazione della stessa.
Le considerazioni già svolte dimostrano, nell’indicazione for-
nita da inequivoche previsioni legislative, l’assoluta diversità
della rappresentanza processuale - legale - civile rispetto a
quella penale.
Rompendo l’identità di significato tra i due concetti, si consta-
terà come la loro non omologabilità s’impernia sul connotato
di «necessarietà» dell’una rispetto all’altra; se la rappresen-
tanza processuale civile è necessaria, è chiaro che per essa non
potrà mai ragionarsi in termini di fictio iuris così come argo-
mentato per le ipotesi di rappresentanza richiamate espressa-
mente dal codice di rito penale.
E il dato normativo che fornisce la conferma di tale diversità
è costituito proprio dal disposto di cui all’art. 423 c.p.p., nel
raffronto con le previsioni contemplate agli artt. 474 e 475
c.p.p..
Con il meccanismo contestativo di cui all’art. 423 c.p.p. sem-
brerebbe trovare ingresso nel sistema processual-penalistico
una tipica ipotesi di rappresentanza processuale nell’individua-
zione del difensore quale soggetto destinatario dell’attività ri-
volta all’imputato contumace e, dunque, agente in nome per
conto dello stesso.
Ma è evidente che si tratta di un escamotage linguistico al
quale il legislatore ricorre per ovvie esigenze funzionali lad-
dove non si attribuisce al «rappresentante» alcun potere tipico
connesso al paradigma dello «stare per» dal momento che
l’udienza preliminare, innestata sulla richiesta di rinvio a giu-
dizio del pubblico ministero, rappresenta un segmento inter-
medio, interlocutorio, mentre il processo vero e proprio alligna
sull’imputazione «ufficiale» contenuta nel decreto che dispone
il giudizio, emesso dal giudice.

Nell’evenienza si proceda alla modifica dell’imputazione in
udienza preliminare, cioè, e la stessa venga contestata al di-
fensore-rappresentante, sarà comunque necessario notificare
all’imputato il «successivo» decreto che dispone il giudizio il
quale, delimitando l’«oggetto della prova», costituisce l’atto
sul quale le parti potranno articolare i mezzi istruttori - relati-
vamente alla vicenda modificata.
La conferma dell’assunto, tra l’altro, la si rinviene nella disa-
mina delle situazioni concernenti la modifica dell’imputazione
all’imputato assente e/o allontanato, ai sensi degli artt. 474 e
475 c.p.p..
Se da un lato, infatti, il legislatore si esprime nel senso che il
difensore rappresenta l’imputato assente e/o allontanato, dal-
l’altro, non consente la comunicazione dell’imputazione «mo-
dificata» direttamente a quest’ultimo.
Su queste premesse può affermarsi che il richiamo alla rappre-
sentanza dell’imputato, contenuto nelle disposizioni codicisti-
che richiamate, esprime un riferimento vacuo, rispetto al quale
si palesa sfuggente la produzione degli effetti tipici della cate-
goria.
Invero, se la trasferibilità di una categoria di teoria generale
all’interno del processo penale è possibile a condizione che gli
effetti dell’istituto vivano, in tutta la loro portata, anche all’in-
terno del contesto di riferimento, è inconfutabile l’improdutti-
vità degli effetti della rappresentanza legale nelle ipotesi in cui
la stessa è richiamata per situazioni riferibili all’imputato.
Detto in altri termini, nel processo penale, la rappresentanza
legale dell’imputato non produce effetti rivestendo, in tale am-
bito, un valore meramente nominalistico.
In generale, l’equivocità della neutra traslazione nel nostro set-
tore di istituti di altre branche dell’ordinamento è dimostrata,
in radice, dalla peculiarità del settore penale, nel quale i com-
portamenti sono tipizzati, oltre che dalla inapplicabilità del re-
gime privatistico previsto negli artt. 1388 segg. cc. alle ipotesi
di rappresentanza individuate nel codice di procedura penale,
se non limitatamente ai requisiti di capacità del rappresentante
(art. 1389 c.c.), alla giustificazione dei poteri dello stesso (art.
1393 c.c.) e alla restituzione dei documenti (art. 1397 c.c.)
quando si modifichi o si estingua la procedura (art. 1396 c.c.).
Sicché, anche se il regime processual civilistico vale per le
parti diverse dall’imputato, in esso, comunque, non trova ac-
coglienza la parte più sostanziosa della disciplina della rappre-
sentanza e del mandato regolata dal codice civile, ove la tutela
degli interessi e delle attività del rappresentante è alternativa
rispetto a quella del rappresentato e dove particolare cura è ri-
volta ai vizi della volontà: situazioni incompatibili con l’at-
tuale assetto codicistico.
In questa prospettiva, si comprendono le difficoltà di richia-
mare la categoria del negozio giuridico a proposito delle im-
pugnazioni, non vivendo per esse gli effetti attinenti al
controllo dei vizi della volontà.
E, tuttavia, esigenze di salvaguardia della prosecuzione del-
l’iter processuale impongono il ricorso fittizio allo schema
dello «stare per», per il quale, comunque, non si realizzano gli
effetti tipici dell’istituto.
Su questa contraddizione, allora, vive la differenza tra rappre-
sentanza ed assistenza, intorno alla quale è possibile costruire
il nucleo essenziale della difesa nel processo penale.
È capzioso elevare la rappresentanza a concetto «superiore»
rispetto all’assistenza, poiché all’interno del processo penale
l’indispensabilità del difensore non è connessa a ragioni di rap-
presentanza bensì ad istanze di copertura tecnica, di «stare
con» e, quindi, di assistenza. E il difensore «sta con» anche
quando la legge gli attribuisce, ipocritamente, il ruolo di rap-
presentante.
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bili in seno alla giurisprudenza penale nonché tra questa e le
pronunce delle sezioni civili, non può certo tacersi un atteg-
giamento remissivo ed inerte del massimo consesso nomofi-
lattico.
Ci si sarebbe attesi, infatti, un contegno più audace, una scelta
di campo netta nella denuncia della estraneità della parte civile
rispetto al processo penale, tale da suggerirne, addirittura,
l’estromissione.
In pratica, o si ricompone l’intero sistema normativo, per cui
si riconosce, in ragione dei contrasti evidenziati, che la parte
civile nell’ambito del processo penale rappresenta, a tutti gli
effetti, un soggetto debole, oppure il tema va rimeditato rico-
noscendo che il principio di tutela dell’atto non può essere af-
fidato all’arbitrio del giudice.
Non può ammettersi che il legislatore, come premessa mag-
giore, esiga la rappresentanza della parte civile nel processo
penale, riconoscendone la immanenza in tutti i gradi di giudi-
zio, ed, al contempo, introduca disposizioni che smentiscono
il valore stesso dell’agire «in nome e per conto altrui».
D’altro canto, peregrina ai principi generali dell’ordinamento
si palesa qualsiasi soluzione che subordini l’esercizio del di-
ritto ad impugnare all’interpretazione della volontà della parte.
Sicché, se non si valorizza il disposto di cui all’art. 76 comma
2 c.p.p. non rimane che liberarsi della partecipazione della
parte civile al processo penale, riconoscendone il ruolo non ne-
cessario e prendendo atto, comunque, dei poteri di impulso ri-
conosciuti alla persona offesa dal reato138.
È inverosimile, in virtù delle contraddizioni evidenziate, che
il processo incida sulla pretesa della parte civile e ne venga,
poi, limitata, di fatto, la partecipazione allo stesso.
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La prova di ciò la si ricava, ex adverso, dall’esplorazione del
tema afferente la funzione difensiva nel processo penale, rico-
struito attraverso le problematiche sollevate dai casi di rifiuto
della difesa d’ufficio. Sul punto, la Corte costituzionale, nelle
richiamate pronunce del 1979 e del 1980 si è espressa nel senso
della irrilevanza della volontà della parte stante l’insopprimi-
bile esigenza di garantire la legalità del processo, assicurata
dall’assistenza, non dalla rappresentanza.
Ragione per cui, a voler parlare di rappresentanza legale nel
processo penale - per le ipotesi di rappresentanza volontaria o,
di delega all’atto, non bisogna scomodare alcun concetto di
teoria generale - si può concludere nel senso che il codice di
rito non contempla ipotesi direttamente riconducibili alla ca-
tegoria. Per l’imputato, dunque, il ruolo del difensore sarà
esclusivamente quello di assistente tecnico, giammai di rap-
presentante.
Soltanto per le parti private diverse dall’imputato si potrà par-
lare di rappresentanza del patrocinatore.
L’espressione, in questo ambito, assume rilievo nella pienezza
del suo significato.
Invero, quando il danneggiato si costituisce parte civile nel
processo penale, nell’impossibilità di rompere il binomio di-
fesa materiale-difesa tecnica, poiché la parte civile può stare
in giudizio esclusivamente se rappresentata, si recupera il con-
cetto di teoria generale che vale solo per quanto attiene alla
partecipazione al processo penale.
L’essenza stessa della difesa della parte civile nel processo pe-
nale è costituita dalla rappresentanza; diversamente dall’impu-
tato, la parte civile non può rinunciare alla rappresentanza e,
quindi, alla difesa.
Muovendo da questo presupposto e avendo ben chiara la dif-
ferenza tra rappresentanza necessaria, o reale, e rappresentanza
fittizia, non si può non includere la rappresentanza della parte
civile all’interno della prima categoria.
Ragionando, invece, con le categorie dell’imputato, l’unico
versante da esplorare è quello della difesa materiale.
È l’oggetto della questione civile - nella sua materialità - ad im-
porre che la stessa venga prospettata al giudice penale soltanto
attraverso il difensore, specularmene al giudizio in cassazione
ove la materialità della questione esigerà la «rappresentanza»
del difensore.
Si vuole dire, cioè, che la rappresentanza necessaria della parte
civile esprime, attraverso il versante della difesa materiale, la
pretesa di cui la stessa parte è portatrice.
Nell’ambito degli istituti disciplinanti la partecipazione della
stessa al processo penale, allora, non ci si potrà non imbattere
nel contrasto esistente tra disposizioni poco coerenti, riba-
dendo, a mo’ di ulteriore premessa, che l’«interpretazione» co-
munemente designa quell’operazione finalizzata a disvelare il
significato delle norme e non la volontà delle parti.
Raffrontando il comma 2 dell’art. 76 c.p.p., l’art. 78 comma 1,
lett. e), c.p.p., l’art. 100 c.p.p. con gli artt. 576 e 571 comma 3
c.p.p. è dato rilevare un conflitto normativo mai posto all’at-
tenzione della giurisprudenza in ragione di un deprecabile at-
teggiamento apatico rispetto alla ricostruzione dommatica
degli istituti.
Alla riconosciuta immanenza della parte civile all’interno del
processo penale nonché alla necessaria rappresentanza del di-
fensore individuata come condicio sine qua non di partecipa-
zione al giudizio si contrappone una inspiegabile e poco
coerente limitazione della possibilità di proporre impugnazione
in nome e per conto della stessa.
Ed allora, se in un’ottica compromissoria, la decisione delle
Sezioni Unite del 27 ottobre 2004 pone in equilibrio situazioni
altrimenti difficilmente bilanciabili, date le disparità riscontra-
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138 La figura assume una veste centrale nell’assetto codicistico ideato dal
legislatore del 1988 e, sul piano del rigore tecnico-giuridico, ne costituisce
un segno tangibile la collocazione codicistica in un titolo autonomo nel-
l’ambito del libro I dedicato ai soggetti.
Invero, ad essere mutato è l’angolo di osservazione della posizione fun-
zionale della persona offesa, che, in una prospettiva più ampia e scevra
da condizionamenti delle resistenze dogmatiche del passato, valorizza l’in-
teresse dell’offeso all’esercizio dell’azione penale ovvero alla persecu-
zione penale del reo.
Attraverso l’esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti dalla legge ex
art. 90 c.p.p., l’offeso fa valere sul piano procedimentale l’interesse so-
stanziale della violazione della norma di diritto penale, in un momento in
cui le attività del pubblico ministero sono proiettate a rendere concreta-
mente possibili le determinazioni inerenti all’azione. Ne consegue che il
suo apporto - anche se fosse soltanto cognitivo - assume una valenza irri-
nunciabile ai fini dell’effettiva completezza delle investigazioni.
Dunque, è di agevole comprensione che la premessa metodologica, alla
base dell’inserimento della persona offesa nel libro I dei soggetti, è al-
quanto lontana dalle opzioni sottese al codice previdente, che conferiva
rilevanza al suo contributo cognitivo limitatamente all’avvenimento pro-
batorio.
Diversamente, nella nuova sistematica si delinea una figura soggettiva
dall’autonoma configurazione giuridica, sia quanto ai tempi di intervento,
sia quanto alle pretese da far valere ed ai corrispondenti poteri di natura
processuale, anche, e soprattutto, rispetto al danneggiato dal reato (per
un’analisi sul punto, v. IASEVOLI, Sull’autonomia della persona offesa e
lo speculare diritto all’opposizione alla richiesta di archiviazione, in Qua-
derni di Scienze Penalistiche, Napoli, 2005, n. 1, p. 293 segg.).


