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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 273 - 22 luglio 2010

Pres. Amirante - Rel. Silvestri.

Illecito amministrativo - Depenalizzazione - Divieto di
derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provve-
dimento autorizzativo o concessorio dell’Autorità com-
petente - Configurazione della relativa infrazione come
illecito amministrativo - Denunciata violazione dei
principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Non mani-
festa irragionevolezza della censurata scelta legislativa
- Richiesta di sindacato sulle scelte discrezionali san-
zionatorie del legislatore - Carente motivazione sulla
non manifesta infondatezza - Difetto di rilevanza -
Erronea ricostruzione del quadro normativo -
Inammissibilità delle questioni (Cost.: art.3; decreto
legislativo 11/05/1999, n. 152 (che ha sostituito l’art. 17
del regio decreto 11/12/1933, n. 1775), Art. 23, c. 4°, come
sostituito dall’art. 7, c. 1°, lett. b), del decreto legislativo
18/08/2000, n. 258).

È inammissibile la questione di legittimità – sollevata in
relazione all’art. 3 della Costituzione – dell’art. 23, comma
4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il tratta-
mento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provo-
cato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modifi-
cato dall’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258
(Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dal-
l’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della
legge 24 aprile 1998, n. 128), nella parte in cui, sostituendo
l’art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elet-
trici), sanziona come mero illecito amministrativo le condot-
te di derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in assenza
di provvedimento di autorizzazione o concessione dell’auto-
rità competente in quanto, poichè il potere di configurare le
ipotesi criminose, come pure di abrogare le singole previsio-
ni punitive, rientra nella discrezionalità legislativa, censura-
bile, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in
cui essa sia esercitata in modo manifestamente irragionevole
e poichè, nel caso di specie, la scelta legislativa di sanziona-
re solo in via amministrativa eventuali comportamenti tra-
sgressivi delle regole di utilizzo delle acque non può ritener-
si priva di ragionevolezza, non possono ritenersi superati i
limiti di esercizio del potere discrezionale legislativo (Con
riferimento alla scelta legislativa di punire solo con sanzione
amministrativa la violazione del divieto di derivare o utiliz-
zare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o
concessorio dell’Autorità competente la Corte ne ha escluso
la irragionevolezza, da un lato, perchè , essa si inserisce coe-
rentemente nell’ambito del regime di regolamentazione del
rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione nell’acces-

so ad un bene che appartiene in principio alla collettività e,
dall’altro, perchè la sanzione amministrativa prevista dalla
norma censurata non è irrisoria e priva di efficacia dissuasi-
va) (1).

Ritenuto in fatto. 1. - Con ordinanza depositata il 3 marzo
2009, il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di
Pontassieve, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
23, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il tratta-
mento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provo-
cato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modifica-
to dall’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258
(Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dal-
l’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge
24 aprile 1998, n. 128), nella parte in cui, sostituendo l’art. 17
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici),
sanziona come mero illecito amministrativo le condotte di
derivazione o utilizzazione di acqua pubblica in assenza di
provvedimento di autorizzazione o concessione dell’autorità
competente.
1.1. - Il rimettente riferisce che il procedimento a quo

riguarda soggetti, già responsabili di cantieri approntati per la
realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità tra
Firenze e Bologna, ai quali si contesta l’indebito impossessa-
mento di acque pubbliche utilizzate nel corso dei lavori. In
particolare, agli imputati è contestato il delitto di furto aggra-
vato, perpetrato «con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, in concorso tra loro, ciascuno nelle rispet-
tive qualità ricoperte nell’arco temporale indicato, al fine di
trarne un ingiusto profitto (consistito nell’impiego gratuito di
acqua pubblica a servizio delle proprie attività di cantiere con
particolare riferimento all’impiego di acqua negli impianti di
betonaggio e al lavaggio dei mezzi meccanici e in generale
all’impiego di acque chiare nelle attività di cantiere)».
Il rimettente riferisce ancora che l’acqua oggetto di furto,

per un quantitativo stimato in non meno di cinque milioni di
metri cubi, sarebbe stata in parte prelevata dalle falde sotter-
ranee intercettate durante i lavori di scavo nelle gallerie, in
parte estratta mediante perforazione di pozzi, e in parte prele-
vata dai corsi d’acqua limitrofi ai cantieri, il tutto in assenza
delle prescritte autorizzazioni e concessioni del Genio Civile
della Provincia di Firenze. Sempre in ipotesi accusatoria, le
condotte contestate sarebbero state poste in essere nel perio-
do dal 1997 al 2005 (con l’esclusione del 2001, anno in cui
era stata chiesta la concessione).
Il pubblico ministero – secondo quanto segnala il rimetten-

te – ritiene ininfluente, in punto di qualificazione penalistica
delle condotte, la disposizione contenuta nell’art. 23, comma 4,
del d.lgs. n. 152 del 1999, che sanziona come illecito ammini-
strativo la condotta di «derivazione o utilizzo» di acque pub-
bliche in assenza di autorizzazione o concessione, perché
diverso sarebbe il bene giuridico tutelato penalmente, attraver-
so la fattispecie del furto aggravato, rispetto a quello presidia-
to dalla sanzione amministrativa: nel primo caso il patrimonio
dello Stato, nel secondo la regolamentazione del prelievo delle
acque e la tutela della salubrità di queste. Di conseguenza, la
stessa condotta, ove accertata, darebbe luogo alla violazione
sia del precetto penale sia di quello amministrativo, con appli-
cazione concomitante delle due norme indicate.
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(1) In materia, sui confini di valutazione da parte della Corte
costituzionale del potere legislativo, cfr. Corte cost., 26-11-2004, n.
364; Corte cost., 12-07-1995, n. 313; Corte cost. (Ord.), 17-05-2001,
n. 144; Corte cost. (Ord.), 04-03-1999, n. 58 nonchè Corte cost., 26-
07-1996, n. 317.(*) A cura di G. Spangher.



In senso contrario, prosegue il giudice a quo, le difese
degli imputati hanno sostenuto la tesi della specialità della
norma che prevede l’illecito amministrativo, rispetto alla pre-
visione del delitto di furto, con conseguente irrilevanza pena-
le della condotta di prelievo di acque sotterranee o superfi-
ciali per fini industriali, a norma dell’art. 9 della legge 24
novembre 1989, n. 681 (Modifiche al sistema penale).
1.2. - Il rimettente considera pregiudiziale, nel contesto

descritto, una verifica della asserita prevalenza della norma
che sanziona in via amministrativa il prelievo abusivo di
acqua su quella penale contestata, «atteso che qualunque veri-
fica in fatto della imputazione deve presupporre necessaria-
mente la giurisdizione del giudice penale».
Lo stesso rimettente procede quindi a richiamare per

grandi linee l’evoluzione della disciplina delle acque, osser-
vando come, ancor prima della legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche), già l’art. 1 del
r.d. n. 1775 del 1933 avesse attribuito alle acque classificate
di «pubblico generale interesse» il carattere della demania-
lità. Le acque prive di rilevanza pubblica, e non inserite
espressamente negli elenchi previsti dalla legge, erano rima-
ste oggetto delle disposizioni del codice civile. Con la legge
n. 36 del 1994, emanata in una fase storica in cui era ormai
diffusa l’attenzione alla tutela delle risorse idriche, il legisla-
tore nazionale ha proceduto a ridefinire l’intera disciplina
delle acque pubbliche, in una prospettiva di vero e proprio
rovesciamento dei principi sottesi alla regolamentazione del
prelievo e dell’utilizzo dell’acqua. Per effetto della cosiddet-
ta legge Galli, si è passati da un regime ordinario di caratte-
re privatistico, che richiedeva una specifica classificazione
da parte della pubblica amministrazione per qualificare
un’acqua come di pubblico interesse, ad un regime «rigida-
mente pubblico in ordine alla proprietà della risorsa idrica»,
nel quale tutte le acque, superficiali e sotterranee, sono pub-
bliche, rimanendo nella discrezionalità della pubblica ammi-
nistrazione soltanto il potere di disciplinare diversamente le
modalità di utilizzo delle acque, a seconda dei soggetti e
delle finalità.
Successivamente, è entrato in vigore il d.lgs. n. 152 del

1999, di recepimento di numerose direttive comunitarie, il
quale ha dettato norme a tutela delle acque dall’inquinamen-
to, ed è intervenuto anche sul testo unico approvato con il r.d.
n. 1775 del 1933, in particolare sostituendo l’art. 17 di que-
st’ultimo con il comma 4 dell’art. 23 del citato d.lgs. La pre-
visione richiamata ha stabilito il divieto di derivare o utiliz-
zare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o
concessorio dell’autorità competente, comminando al con-
travventore, «fatti salvi ogni altro adempimento o commina-
toria previsti dalle leggi vigenti», una sanzione amministrati-
va pecuniaria, oltre alla cessazione dell’utenza abusiva e al
pagamento dei canoni non corrisposti.
A partire quindi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del

1999, si è posto il problema di individuare la norma sanzio-
natoria applicabile in relazione a condotte di impossessamen-
to di acque pubbliche analoghe a quelle descritte nel capo di
imputazione.
Il giudice a quo segnala come, dopo qualche iniziale incer-

tezza, la giurisprudenza di legittimità si sia consolidata su
posizioni di «sostanziale abrogazione della rilevanza penale
della condotta descritta», affermando da ultimo (Corte di cas-
sazione, sentenza n. 25548 del 2007) che la previsione conte-
nuta nell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999 costi-
tuisce norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art.
624 del codice penale, in quanto presenta due elementi spe-
cializzanti: l’oggetto dell’impossessamento (l’acqua pubbli-
ca) ed il dolo specifico (la finalità industriale).
Il rimettente richiama anche un precedente di segno con-

trario (Corte di cassazione, sentenza n. 37237 del 2001), che
aveva ritenuto sussistente un concorso reale e non apparente
tra le norme, là dove la previsione amministrativa sarebbe

volta a tutelare la salubrità delle acque e quella codicistica il
bene nel suo valore patrimoniale. Il Tribunale tuttavia, in
assonanza con la giurisprudenza più recente, ritiene che la
verifica del rapporto di specialità debba fondarsi su una com-
parazione strutturale tra le fattispecie più che sulla loro fun-
zione protettiva, ed aggiunge, richiamando ancora la senten-
za n. 25548 del 2007 della Corte di cassazione, che «anche il
d.lgs. n. 152 del 1999, art. 23 tutela la proprietà delle acque,
sia pure sotto un peculiare profilo». In particolare, la disposi-
zione che configura l’illecito amministrativo presidierebbe
gli interessi patrimoniali dell’Erario in quanto stabilisce che
il contravventore deve corrispondere, in ogni caso, i canoni
evasi, i quali rappresentano il corrispettivo del bene ai sensi
degli artt. 13 e 18 della legge n. 36 del 1994. Inoltre, nel caso
oggetto del procedimento principale, la condotta di imposses-
samento dell’acqua sotterranea e superficiale sarebbe stata
posta in essere con specifica finalità industriale, con la con-
seguenza che, in base al criterio di specialità previsto dall’art.
9 della legge n. 681 del 1989, dovrebbe trovare applicazione
la sola sanzione amministrativa.
Tutto ciò premesso, il rimettente ritiene che la disposizio-

ne che configura l’illecito amministrativo sia costituzional-
mente illegittima, per violazione del canone della ragionevo-
lezza e del principio di uguaglianza.
1.3. - Con riguardo alla rilevanza della questione, il

Tribunale precisa, innanzitutto, che fino alla pubblicazione
del d.lgs. n. 258 del 2000, di integrazione e correzione del
d.lgs. n. 152 del 1999, le condotte di impossessamento di
acque pubbliche per fini di vantaggio patrimoniale erano
punite a titolo di furto. Pertanto, per i fatti antecedenti posti
ad oggetto del procedimento a quo, in ipotesi di declaratoria
di illegittimità costituzionale della norma che ha configurato
l’illecito amministrativo, potrebbe nuovamente trovare appli-
cazione la fattispecie incriminatrice, non ostandovi il princi-
pio sancito dall’art. 2 cod. pen., a sua volta attuativo dell’art.
25 Cost.
Dopo aver richiamato ampiamente la sentenza n. 394 del

2006 della Corte costituzionale sul tema del sindacato di
costituzionalità con effetti in malam partem, il giudice a quo
afferma che la norma censurata sarebbe sussumibile nella
categoria delle «norme di favore», in quanto avrebbe operato
una «depenalizzazione “di favore” in relazione a determinati
soggetti, con carattere di irragionevolezza con riferimento
alla gerarchia dei beni giuridici tutelati dall’ordinamento».
1.4. - Con riguardo alla non manifesta infondatezza della

questione, il giudice a quo nuovamente si riporta alla senten-
za n. 394 del 2006, nella parte in cui si afferma che «un sin-
dacato sul merito delle scelte legislative è possibile solo ove
esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbi-
trio». Ciò che ricorrerebbe nel caso odierno, in quanto il regi-
me sanzionatorio introdotto nel 1999 per le condotte di deri-
vazione e utilizzo abusivi di acque pubbliche a fini industria-
li, sarebbe viziato «da irragionevolezza e grave contraddizio-
ne con alcune norme di rango costituzionale».
In particolare, l’introduzione di una norma di depenalizza-

zione dell’impossessamento abusivo, a fini di lucro, di un
bene giuridico di cui si è riconosciuto il valore fondamentale
per la collettività, risulta, secondo il rimettente, «manifesta-
mente privo di razionalità e di armonia con il sistema di tute-
la dato», ancor più se si pone mente al fatto che in preceden-
za, cioè fino all’anno 2000, le stesse condotte erano sanzio-
nate penalmente.
L’irrazionalità della scelta legislativa sarebbe ancor più

palese considerando che continua ad essere penalmente san-
zionata la sottrazione di beni patrimoniali i quali, nella scala
di valori, risultano di importanza di gran lunga inferiore alla
risorsa idrica.
Sussisterebbero dunque, secondo il Tribunale di Firenze,

profili di illegittimità costituzionale della norma censurata, là
dove essa «non soltanto introduce una disparità di trattamen-
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to sanzionatorio di condotte identiche relative allo stesso
bene giuridico, ancorché poste in essere in momenti diversi,
senza che emerga ragione a fondamento, ma introduce una
disparità di trattamento sanzionatorio fra beni di diverso valo-
re sociale, apprestando tutela diminuita proprio a quel bene
che, con la medesima legge, si intende tutelare più incisiva-
mente».
Inoltre, l’illegittimità della norma censurata emergerebbe

anche in relazione al diverso trattamento riservato ad «altre
condotte di impossessamento relative al medesimo bene giu-
ridico, e da ritenersi ancora sanzionate dalla norma incrimi-
natrice generale di cui all’art. 624 cod. pen.».
A tale proposito il rimettente richiama nuovamente la giu-

risprudenza della Corte di cassazione, e in particolare la già
citata sentenza n. 25548 del 2007, per dissentire dalla affer-
mazione ivi contenuta, secondo la quale le due norme – artt.
624 cod. pen. e 23, comma 4, d.lgs. n. 152 del 1999 – regola-
no la stessa materia, vale a dire l’impossessamento di un bene
altrui per trarne vantaggio. Ciò sarebbe vero solo con riferi-
mento alle condotte che, al pari di quelle contestate nel pro-
cedimento principale, consistano in «derivazione o utilizzo»,
locuzioni che, peraltro, configurerebbero soltanto alcuni pos-
sibili modi di impossessamento dell’acqua. Vi sarebbero dun-
que «casi di impossessamento che non vengono realizzati
attraverso una derivazione, o che non sono finalizzati all’uti-
lizzo industriale del bene, ma che sono comunque caratteriz-
zati da fine di lucro, i quali necessariamente sfuggono alla
previsione della norma amministrativa, e ricadono […] sotto
l’impero della fattispecie penale, questa volta essa stessa spe-
ciale rispetto alla norma amministrativa».
A titolo esemplificativo, il Tribunale cita il caso di un sog-

getto il quale procedesse alla trivellazione di un pozzo di
acque sotterranee, ritenendole di pregio, al fine di farne com-
mercio, «anche eventualmente mediante la pura e semplice
cessione a terzi. In tal caso l’impossessamento non si realiz-
zerebbe mediante derivazione, né avrebbe come finalità un
utilizzo dell’acqua pubblica a fini industriali (utilizzo che
presuppone nella quasi totalità dei casi il rilascio del bene
stesso dopo il suo utilizzo), e quindi necessariamente sarebbe
la norma penale a dispiegare i propri effetti».
Pertanto, la norma censurata avrebbe anche introdotto una

ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra con-
dotte di identico disvalore, relative allo stesso bene, «ancor-
ché poste in essere con motivazioni differenti».
1.5. - Il Tribunale di Firenze argomenta ulteriormente sul

profilo della rilevanza della questione, con specifico riguar-
do al fenomeno della successione delle leggi, osservando
come, nella perdurante vigenza della norma censurata, una
parte delle condotte in contestazione – quelle successive alla
depenalizzazione – risulterebbe priva di rilevanza penale,
mentre l’altra parte, costituita dalle condotte precedenti,
risulterebbe non più punibile ai sensi dell’art. 2, secondo
comma, cod. pen.
In caso di accoglimento della questione, si verificherebbe

«la nuova espansione della norma incriminatrice penale»,
quantomeno per i fatti pregressi, al momento non ancora pre-
scritti. Trattandosi infatti di condotte antecedenti all’entrata
in vigore della norma di favore, non verrebbe in rilievo il
principio di irretroattività della norma penale, bensì il diver-
so principio della retroattività della norma penale più mite,
che, peraltro, nella specie non potrebbe spiegare alcun
effetto.
In proposito, è ancora richiamata la sentenza n. 394 del

2006 della Corte costituzionale, nella parte in cui si trova
affermato che «è giocoforza ritenere che il principio di
retroattività della norma penale più favorevole in tanto è
destinato a trovare applicazione, in quanto la norma soprav-
venuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima».
Le stesse conclusioni sarebbero applicabili, sempre secon-

do il rimettente, alla ipotesi della declaratoria di illegittimità

di una norma a carattere amministrativo con effetti di depe-
nalizzazione.
2. - Con atto depositato il 16 febbraio 2010, è intervenuto

in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappre-
sentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chie-
dendo che la questione sia dichiarata manifestamente inam-
missibile o, comunque, infondata.
La difesa dello Stato osserva come il giudice a quo – il

quale dichiara di aderire all’orientamento della Corte di cas-
sazione secondo cui l’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999 è
norma speciale rispetto all’art. 624 cod. pen. –, non abbia
assolto all’onere di verificare se sia possibile dare un’inter-
pretazione costituzionalmente orientata alla norma in esame.
Sarebbe questo, a parere dell’Avvocatura generale, il per-

corso da seguire nel caso di specie, posto che il citato art. 23,
nel sanzionare in via amministrativa le condotte di derivazio-
ne e utilizzo abusivi di acque pubbliche, intende assicurare la
realizzazione degli obiettivi indicati dall’art. 144 del d.lgs. n.
152 del 2006, come sarebbe dimostrato dalla previsione della
possibilità di presentare domanda di concessione in sanatoria,
ai sensi dell’art. 96, comma 6, del medesimo decreto.
Differente, invece, risulterebbe l’ambito di applicazione

del delitto di furto, sicché tra le due previsioni non ricorre-
rebbe un rapporto di specialità, come affermato dal rimetten-
te, bensì un concorso formale di reati, disciplinato dall’art. 81
cod. pen.
Tale opzione ermeneutica, secondo la difesa dello Stato,

consentirebbe di fugare i dubbi di legittimità costituzionale
sollevati dal rimettente.
3. - Con comparsa depositata l’11 febbraio 2010, si è costi-

tuito in giudizio M.C., imputato nel procedimento principale,
concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
La difesa dell’imputato richiama l’ordinanza di rimessione

nella parte in cui il giudice a quo effettua la comparazione tra
l’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999, che punisce la violazione
del divieto di derivazione o utilizzo di acqua pubblica con la
sanzione amministrativa, e l’art. 624 cod. pen., dando atto
che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la
condotta di impossessamento abusivo di acque pubbliche non
riveste (più) rilevanza penale (Corte di cassazione, sentenza
n. 25548 del 2007).
Ciò posto, si osserva come il rimettente, che pure dichiara

di aderire a tale orientamento giurisprudenziale, abbia solle-
vato questione di legittimità costituzionale ritenendo la previ-
sione richiamata in contrasto con l’art. 3 Cost., sicché la vio-
lazione del principio di uguaglianza deriverebbe proprio dal-
l’elemento specializzante della «finalità industriale».
In realtà, prosegue la stessa difesa, il rimettente avrebbe

omesso di analizzare le ragioni su cui si fonda la scelta di non
sanzionare penalmente la condotta descritta nell’art. 23,
comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999, avendo focalizzato la sua
attenzione sulla presunta contraddittorietà tra il sistema deli-
neato dal d.lgs. n. 152 del 1999, di tutela rafforzata del bene
giuridico costituito dalle acque pubbliche, e la introduzione,
in quello stesso sistema, di una norma che ne depenalizza
«l’impossessamento illecito a fini di lucro».
La parte privata segnala inoltre come, nel percorso logico

del giudice a quo, il fine industriale venga equiparato al fine
di lucro, ciò che appare quanto meno riduttivo se si conside-
ra che il primo, a differenza del secondo, presuppone un’or-
ganizzazione di lavoro e trascende l’interesse del singolo.
Sarebbe poi evidente che, mentre nella fattispecie che

punisce il delitto di furto l’interesse primario è rappresentato
dalla tutela della proprietà privata, in quella delineata dall’art.
23 del d.lgs. n. 152 del 1999 oggetto di tutela è la riserva idri-
ca, all’interno di un regime concessorio, con sanzioni pecu-
niarie sicuramente elevate se raffrontate al costo dell’acqua.
Il differente disvalore sociale delle condotte indicate, giu-

stificherebbe quindi il diverso sistema sanzionatorio.
Del resto, nel bilanciamento tra interessi parimenti merite-
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voli di tutela, non di rado il legislatore ha privilegiato l’atti-
vità industriale e commerciale a scapito delle esigenze
ambientali, come avviene per l’inquinamento acustico delle
zone limitrofe agli aeroporti e per l’inquinamento atmosferi-
co prodotto dai mezzi di trasporto urbani. Si tratta di scelte
sicuramente discutibili sul piano politico, ma non prive di
ragionevolezza, sicché la questione sarebbe manifestamente
infondata.
4. - Con atto depositato il 15 febbraio 2010, si sono costi-

tuiti in giudizio R.A., S.C., G.G., Z.F., L.M., M.N., F.G.,
C.U., O.C., M.P.P. e M.C., tutti imputati nel procedimento a
quo, nonché il Consorzio C.A.V.E.T. Alta Velocità Emilia-
Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, in
qualità di responsabile civile e civilmente obbligato per la
pena pecuniaria.
La difesa delle parti indicate svolge alcune considerazioni

sul ragionamento prospettato dal giudice a quo a fondamento
della questione, concludendo per l’inammissibilità o, comun-
que, l’infondatezza della stessa.
4.1. - Si osserva in primo luogo, sotto il profilo della rile-

vanza, che il rimettente si sarebbe limitato ad affrontare le
ricadute dell’eventuale pronuncia di accoglimento in rappor-
to al fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo,
regolato dall’art. 2 cod. pen., mentre in realtà, come solleci-
tato dalla stessa difesa, il giudice a quo avrebbe dovuto prio-
ritariamente stabilire se, stante il disposto dell’art. 48 del r.d.
n. 1775 del 1933, nel caso di specie possano trovare applica-
zione la norma censurata ovvero quella che punisce il furto,
invocata in alternativa dal medesimo giudice.
Il richiamato art. 48, terzo comma, stabilisce che «quando

il regime di un corso d’acqua o di un bacino di acqua pubbli-
ca sia modificato permanentemente per esecuzione da parte
dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico
interesse, l’utente, oltre all’eventuale riduzione o cessazione
del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia
possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al
corso di acqua modificato».
Se infatti, incontestabilmente, l’esecuzione del tracciato

ferroviario per l’alta velocità tra Firenze e Bologna è qualifi-
cabile alla stregua di un’opera di pubblica utilità eseguita
dallo Stato, esiste il presupposto per l’applicazione dell’art.
48, terzo comma, con la conseguenza che sarebbe esclusa in
radice l’antigiuridicità delle condotte, venendo così a manca-
re la rilevanza della questione.
4.2. - Nel merito, la difesa osserva come rientri nella piena

ed insindacabile discrezionalità del legislatore, con il solo
limite della ragionevolezza delle opzioni assunte, l’individua-
zione delle condotte punibili, nonché la scelta e la quantifica-
zione delle relative sanzioni.
Nel caso in esame, pur essendo innegabile che l’acqua

pubblica costituisca un oggetto di tutela di primario valore,
ciò che assume importanza nel sistema normativo «non è
tanto la materiale fisicità del bene, quanto la concreta dispo-
nibilità dello stesso». Posto dunque che la capacità di dispor-
re delle acque pubbliche non è libera ma amministrata, la
scelta di qualificare come illecito amministrativo il prelievo
abusivo delle predette acque sembra tutt’altro che irrazionale,
risultando il naturale completamento di una disciplina di base
amministrativa, e dimostrandosi consona alla peculiare forma
aggressiva in esame.
Più specificamente, mentre il delitto di furto tipizza un’ag-

gressione ad un potere altrui (che non è proprio, o anche, del-
l’agente), la fattispecie di prelievo abusivo di acque pubbli-
che tipizza «una aggressione ad un potere che è di tutti, ma
che è tale in forza di una programmata e controllata parcel-
lizzazione ad opera di un soggetto-filtro la cui volontà, in
definitiva, è la prima e più importante ad essere frodata».
Non risulterebbe sussistente neppure la disparità di tratta-

mento sanzionatorio tra il prelievo abusivo di acque pubbli-
che finalizzato al mero commercio della risorsa idrica, in

assunto del rimettente punito come illecito penale, e il mede-
simo prelievo diretto ad uso industriale, punito come illecito
amministrativo. Il ragionamento del giudice a quo sarebbe sul
punto viziato dalla mancata considerazione del rilievo che
riveste, nella fattispecie sanzionata in via amministrativa, il
dolo specifico, che, pur non essendo un elemento materiale
del fatto, nondimeno costituisce elemento della fattispecie e
concorre alla tipizzazione della stessa.
L’elemento del dolo specifico, sottolinea la difesa, «deter-

mina una indubbia specificazione dell’illecito, contribuendo
all’emersione di una peculiarità che poi si riflette sull’intera
struttura di quello, rendendola un unicum e, conseguente-
mente, meritevole di un proprio non estensibile giudizio
disvaloriale».
La differente struttura delle fattispecie di prelievo abusivo

di acque pubbliche finalizzato al commercio delle stesse, e di
prelievo abusivo finalizzato all’uso industriale, esige, contra-
riamente a quanto sostenuto dal rimettente, un trattamento
differenziato, in ossequio al principio sancito dall’art. 3,
secondo comma, Cost.
5. - Con atto depositato il 15 febbraio 2010 si è costituito

in giudizio P.V., pure imputato nel procedimento a quo, per
sostenere la manifesta infondatezza della questione sollevata
dal Tribunale di Firenze.
5.1. – La difesa della parte procede innanzitutto al riepilo-

go del quadro normativo di riferimento, per evidenziare come
il solo sintetico esame degli interventi legislativi succedutisi
nella regolamentazione della materia in esame sarebbe suffi-
ciente a smentire le argomentazioni poste dal rimettente a
fondamento dell’incidente di legittimità costituzionale.
È vero infatti che l’art. 17 del r.d. n. 1775 del 1933, come

novellato dal d.lgs. n. 152 del 1999, regola la medesima fatti-
specie contemplata dalla previsione del furto di cosa pubbli-
ca, e che pertanto, secondo la giurisprudenza consolidata,
trova applicazione il disposto dell’art. 9, comma 2, della
legge n. 689 del 1981, con conseguente prevalenza della
disciplina amministrativa.
La condotta contemplata dalle due fattispecie è perfetta-

mente coincidente e consiste nell’impossessamento median-
te sottrazione del bene al legittimo detentore, mentre risulta
«irrilevante l’altro elemento strutturale che caratterizza il
reato ex art. 624, il dolo specifico – finalità di profitto – dal
momento che l’illecito amministrativo è circoscritto alla
sola condotta del prelievo volontario ed al correlato utilizzo
della risorsa idrica senza concessione e senza pagamento del
canone».
5.2. - La difesa dell’imputato procede quindi all’esame

delle censure prospettate dal rimettente, secondo il quale la
discrezionalità del legislatore, nell’individuazione delle con-
dotte connotate da disvalore sociale e nella scelta delle san-
zioni applicabili, sarebbe stata male esercitata.
La stessa difesa richiama sul punto la giurisprudenza costi-

tuzionale secondo cui la discrezionalità legislativa incontra il
limite dell’arbitrarietà, o manifesta irragionevolezza dell’op-
zione adottata (sentenze n. 206 del 2003 e n. 287 del 2000),
vizi entrambi ravvisabili quando «la sperequazione normativa
tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da
non potersi considerare protetta da alcuna ragionevole giusti-
ficazione» (sentenza n. 394 del 2006).
Nella specie, tuttavia, non emergerebbero indizi in tal

senso: lungi dall’aver semplicemente depenalizzato la fatti-
specie del prelievo abusivo di acque pubbliche, l’intervento
legislativo attuato con il d.lgs. n. 152 del 1999 «ha discipli-
nato in modo organico, innovativo e globale» la materia delle
utenze idriche, introducendo uno speciale regime amministra-
tivo di consenso.
Nemmeno sarebbe ravvisabile un contrasto con altre

norme di rango costituzionale, peraltro non indicate dal
rimettente, giacché la disciplina in esame risulterebbe perfet-
tamente coerente con il più ampio disegno governativo di
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gestione delle risorse idriche, sotto il profilo sia quantitativo
sia qualitativo, che assoggetta a permessi tanto il prelievo
quanto lo scarico di acque dopo l’utilizzo.
A proposito poi della distinzione tra «fruizione» e tutela

delle risorse ambientali, la difesa richiama ancora la giuri-
sprudenza costituzionale (sentenza n. 105 del 2008), con
riguardo all’affermazione secondo cui l’emersione del pro-
blema ambientale avrebbe spinto il legislatore ad intervenire
per la tutela della risorsa idrica mediante specifica e organica
disciplina, superando così l’impostazione del testo unico del
1933, limitata alla regolamentazione del solo profilo della
fruizione (sentenza n. 1 del 2010).
Risulterebbe del resto opinabile l’idea di fondo che sor-

regge il percorso motivazionale seguito dal giudice a quo,
secondo cui per assicurare tutela puntuale ed efficace l’ordi-
namento non può fare a meno della sanzione penale detenti-
va; al contrario, la sanzione amministrativa, specie se consi-
stente, può rappresentare un efficace deterrente per enti e
imprese.
In una prospettiva più ampia, prosegue la difesa, la scelta

legislativa di trasformare la risorsa idrica in un bene esclusi-
vamente pubblico si giustifica, come avviene per altri beni
del demanio, con la necessità di regolarne l’uso (con misure
di programmata gestione) in modo da consentirne la fruizio-
ne diffusa, risultando altresì rilevante la diversità ontologica
della risorsa idrica, come bene pubblico, rispetto agli altri
beni protetti dall’art. 624 cod. pen.
La stessa difesa passa quindi ad esaminare la denunciata

disparità di trattamento sanzionatorio tra la condotta di pre-
lievo non autorizzato di acque, sanzionata in via amministra-
tiva, e l’impossessamento di altri beni, perseguito a titolo di
furto, e ciò perfino in casi di particolari forme di impossessa-
mento del medesimo bene costituito dall’acqua pubblica.
Dopo aver segnalato la genericità ed indeterminatezza del-

l’assunto, si osserva che, per un verso, i beni protetti dalla
norma penale non rivestono minore significato valoriale
rispetto alla risorsa idrica, come agevolmente desumibile da
un pur sintetico esame delle circostanze aggravanti menzio-
nate dall’art. 625 cod. pen. (la tutela riguarda, infatti, non
solo l’oggetto dell’impossessamento, ma anche le modalità
con le quali si realizza tale effetto), e, per altro verso, che la
denunciata disparità di trattamento sanzionatorio delle possi-
bili diverse condotte di impossessamento dell’acqua è frutto
di un ragionamento privo di fondamento.
Premessa la condivisibile distinzione tra la condotta di

impossessamento e quella di utilizzazione (in rapporto di pre-
supposizione), la difesa dell’imputato rileva come la condot-
ta delineata dalla norma oggetto di censura non distingua tra
derivazione e utilizzazione, né ponga un limite finalistico
all’utilizzazione dell’acqua, posto che l’unico limite esisten-
te, costituito dall’uso domestico, opera in senso inverso, esen-
tando l’utente dall’obbligo di ottenere la previa concessione.
In realtà, a parere della stessa difesa, l’illecito amministra-

tivo deve ritenersi integrato per il solo fatto che l’utente abu-
sivo si è sottratto non solo al potere di controllo dell’ammini-
strazione concedente, ma anche alla corresponsione del cano-
ne per l’uso dell’acqua, con la conseguenza che tutti gli altri
usi, ad eccezione di quello domestico, risulterebbero ugual-
mente sanzionabili ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del
1999.
La questione di legittimità costituzionale sarebbe dunque

inammissibile perché sollevata su una erronea interpretazione
della normativa censurata.
6. - In prossimità dell’udienza pubblica, la difesa di S.C.,

G.G., Z.F., L.M., M.N., F.G., C.U., O.C., M.P.P., M.C., e del
Consorzio C.A.V.E.T. Alta Velocità Emilia-Toscana, ha depo-
sitato memoria illustrativa nella quale sono riesaminati i pro-
fili di censura prospettati dal rimettente.
6.1. - In via preliminare, la difesa delle parti suddette repu-

ta le questioni inammissibili in quanto la prevalenza della

norma che sanziona in via amministrativa le condotte in
esame, affermata dalla giurisprudenza della Corte di cassa-
zione e condivisa dal rimettente, costituisce espressione di
una scelta politico-criminale riservata al legislatore, non
manifestamente irragionevole né lesiva del principio di ugua-
glianza.
Il rimettente, prosegue la difesa, vorrebbe che la norma

che configura l’illecito amministrativo fosse dichiarata ille-
gittima allo scopo di consentire la «riespansione» della norma
penale, in tal modo richiedendo un intervento con esiti in
malam partem, ma la Corte ha già più volte dichiarato inam-
missibili questioni con le quali venivano richiesti interventi di
contrasto alle scelte depenalizzatrici compiute dal legislatore
ordinario.
Né varrebbero in senso contrario gli argomenti con i quali

la stessa Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la norma-
tiva «di favore» in materia di reati elettorali (sentenza n. 394
del 2006): nella citata pronuncia si trova affermato che, per
potersi qualificare una norma come «di favore», deve trattar-
si di norma di privilegio in senso proprio, la quale sottrae una
certa classe di soggetti o di condotte all’ambito di applicazio-
ne di altra norma maggiormente comprensiva, e si trovi in
rapporto di compresenza con quest’ultima.
La norma censurata dall’odierno rimettente, viceversa,

non presenterebbe i caratteri indicati, trattandosi di previsio-
ne che al più, secondo la teorizzazione contenuta nella stessa
sentenza n. 394 del 2006, «delimita l’area di intervento di una
norma incriminatrice», con la quale si esprime una valutazio-
ne legislativa in termini di meritevolezza ovvero di “bisogno
di pena”, cui la Corte non potrebbe sovrapporre una diversa
strategia di criminalizzazione.
6.2. - Un ulteriore profilo di inammissibilità delle questio-

ni sarebbe collegato alla applicabilità, alle condotte contesta-
te, della disposizione contenuta all’art. 48, terzo comma, del
r.d. n. 1775 del 1933.
L’argomento, sul quale il rimettente non avrebbe preso

posizione nonostante le sollecitazioni provenienti dalle parti,
è già stato esposto nella memoria di costituzione e sintetizza-
to al paragrafo 4.1.
6.3. - La difesa assume inoltre che la norma che sanziona

il delitto di furto non potrebbe comunque trovare applicazio-
ne nel caso in esame, stante la natura dell’opera eseguita.
L’applicazione del richiamato art. 48, pure se non intesa
come limite al divieto di derivazione senza provvedimento
concessorio, determinerebbe una “disponibilità materiale” in
capo al soggetto esecutore dell’opera pubblica, qualificabile
come detenzione, tale da escludere a priori la configurabilità
del furto. Tutt’al più si potrebbe ipotizzare l’applicabilità
delle diverse fattispecie dell’appropriazione indebita, sanzio-
nata dall’art. 646 cod. pen., ovvero della deviazione di acque
e modificazione dello stato dei luoghi, punita dall’art. 632
cod. pen., dovendosi peraltro considerare, quanto alla prima
fattispecie, che mancherebbe comunque la querela, e, riguar-
do alla seconda fattispecie, che essa ricorre solo in presenza
della «totale sottrazione dell’acque dalla sua naturale desti-
nazione, in modo permanente o anche solo saltuario» (è
richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 48057 del
2009).
Risulterebbe pertanto erronea la individuazione della

norma penale che verrebbe a «riespandere» il proprio campo
di applicazione, ove la previsione dell’illecito amministrativo
fosse dichiarata illegittima costituzionalmente.
6.4. - Nel merito, la stessa difesa evidenzia l’infondatezza

della questione.
Richiamati i profili di censura prospettati dal rimettente, si

osserva che oggetto di tutela della norma censurata non è la
risorsa in sé, quanto la funzione amministrativa che garanti-
sce il contemperamento di diversi interessi. Non vi sarebbe
dunque una “intangibilità” assoluta della risorsa idrica, e l’in-
tero sistema dei «servizi idrici», per quanto fondato sul rico-
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noscimento delle acque come risorsa da proteggere, è finaliz-
zato a disciplinare «non l’acqua ma gli usi della stessa».
L’articolato modello organizzativo presuppone che la

capacità di disporre delle acque pubbliche non è libera ma,
appunto, amministrata e dunque controllata. In tal senso, la
tutela del profilo quantitativo delle risorse idriche risulta più
appropriata di quella penale, che può invece risultare tecnica-
mente necessaria nell’ambito della tutela qualitativa, ove
occorre evitare il deterioramento potenzialmente irreversibile
della risorsa e della salute, quali effetti dell’inquinamento.
La difesa richiama la Circolare della Presidenza del

Consiglio dei Ministri dedicata ai «Criteri orientativi per la
scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative» (Circ.
P.C.M. 19.12.1983), nella quale sono indicati i principi di
proporzionalità e sussidiarietà ai quali deve ispirarsi il legi-
slatore, tanto più nei casi in cui oggetto di tutela sia una fun-
zione amministrativa di gestione.
Quanto alla censura di disparità di trattamento di condotte

diverse, egualmente aggressive del medesimo bene giuridico,
la stessa sarebbe manifestamente infondata per due ordini di
ragioni.
In primo luogo, il rimettente muoverebbe da un erroneo

presupposto, vale a dire che il legislatore avrebbe distinto tra
le diverse motivazioni che sorreggono la condotta vietata,
mentre in realtà la distinzione esiste tra “ambiti oggettivi di
attività”: da un lato le attività strumentali all’uso domestico,
per le quali non è necessaria autorizzazione, e dall’altro le
attività non strumentali a tale uso. Tra queste ultime nessuna
distinzione può essere fatta: sono tutte vietate, a prescindere
dal fine di lucro, se consistono in derivazione o utilizzazione
di acqua in assenza di provvedimento autorizzativo dell’auto-
rità competente.
E del resto, come correttamente posto in evidenza dalla

giurisprudenza della Corte di cassazione, la sanzione ammi-
nistrativa tutela anch’essa gli interessi patrimoniali dello
Stato, con la conseguenza che la norma censurata e la fatti-
specie che punisce il furto si trovano sicuramente in rapporto
di specialità.
In conclusione, si richiama l’attenzione sulla diversità

intercorrente tra la situazione oggetto del procedimento prin-
cipale, di realizzazione di un’opera di interesse pubblico, e
altri casi di uso della risorsa idrica a fini di lucro al di fuori di
tale contesto. L’eventuale differente trattamento sanzionato-
rio non sarebbe irragionevole.
7. - In data 15 giugno 2010 ha depositato memoria R.A.,

imputato nel procedimento a quo, già costituito nel giudizio
incidentale.
La difesa dell’imputato richiama i termini della questione

e quindi argomenta sui possibili profili di inammissibilità.
7.1. - In primo luogo, si assume l’erronea individuazione

della norma oggetto, in quanto l’esclusione della sanzione
penale non sarebbe conseguenza diretta della disposizione
che ha introdotto l’illecito amministrativo, ma discenderebbe
dall’applicazione delle regole che disciplinano il concorso
apparente di norme, e in particolare dall’art. 9 della legge n.
689 del 1981, che il rimettente non ha censurato.
Sarebbe inoltre incompleta la motivazione in punto di rile-

vanza della questione, in quanto lo stesso rimettente dà per
scontato che qualora non vi fosse la sanzione amministrativa,
troverebbe applicazione la disposizione che punisce il furto.
È quindi richiamato l’art. 48 del r.d. n. 1775 del 1933, a

sostegno della mancanza di antigiuridicità delle condotte con-
testate, con argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli
già sintetizzati al paragrafo 4.1, cui si rinvia.
7.2. - Nel merito, le questioni risulterebbero infondate.
Con riferimento alla lamentata disparità di trattamento tra

condotte realizzate prima o dopo l’entrata in vigore della
norma di depenalizzazione, la difesa osserva come, a prescin-
dere dalla circostanza che l’effetto depenalizzante opererebbe
anche per le condotte antecedenti, la censura risulti oltremo-

do singolare, in quanto tutte le disposizioni che intervengono
a modificare disposizioni precedenti introducono necessaria-
mente una “disparità di trattamento” tra condotte identiche,
né il legislatore ha l’onere di far emergere ragioni a fonda-
mento delle proprie scelte.
Quanto alla prospettata irragionevolezza della scelta legi-

slativa di tutelare le risorse idriche in modo meno pregnante
rispetto ad altri beni, di importanza sicuramente inferiore, la
difesa sottolinea la differenza esistente tra la condotta di
spossessamento del legittimo proprietario, al quale venga sot-
tratta la cosa mobile, al fine di trarne profitto, e la condotta di
derivazione e utilizzazione dell’acqua in assenza di provvedi-
mento concessorio o autorizzatorio: in tale secondo caso non
vi è alterazione della destinazione del bene, costituendo al
contrario l’uso industriale uno degli usi consentiti dell’acqua.
Nella specie, verrebbe in rilievo la necessità che l’uso del-

l’acqua sia regolato attraverso specifici provvedimenti ammi-
nistrativi, come confermato anche dalla previsione della pos-
sibile continuazione provvisoria del prelievo in presenza di
particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l’u-
tilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi
e con il buon regime delle acque.
Con riguardo, infine, alla prospettata ulteriore disparità di

trattamento che il rimettente individua nel mantenimento
della incriminazione di altre condotte, di aggressione al
medesimo bene, la difesa rileva che, nell’ipotesi esemplifica-
tivamente riportata nell’ordinanza di rimessione, quella cioè
del soggetto che si appropri di acqua di pregio per imbotti-
gliarla e venderla, saremmo di fronte ad un uso non consenti-
to della risorsa, e dunque ad un comportamento che non
potrebbe essere autorizzato.
Peraltro, e conclusivamente, ove mai esistessero altri com-

portamenti, di disvalore pari a quello delle condotte in esame,
che fossero sanzionati penalmente, ciò dovrebbe comportare
l’illegittimità costituzionale della perdurante incriminazione,
non già della previsione dell’illecito amministrativo, come
invece pretenderebbe il rimettente.

Considerato in diritto. 1. - Il Tribunale di Firenze, sezione
distaccata di Pontassieve, ha sollevato, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inqui-
namento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concer-
nente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquina-
mento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole),
come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decre-
to legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela
delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1,
comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), nella parte in
cui, sostituendo l’art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici), sanziona come mero illecito amministrati-
vo le condotte di derivazione o utilizzazione di acqua pubbli-
ca in assenza di provvedimento di autorizzazione o conces-
sione dell’autorità competente.
La norma è oggetto di censura in radice, per l’irragionevo-

lezza che avrebbe contrassegnato la scelta legislativa di
«depenalizzare» condotte in precedenza perseguite a titolo di
furto, a fronte della finalità, dichiarata nell’art. 1 del d.lgs. n.
152 del 1999, di rafforzare la tutela della risorsa idrica.
Ulteriori censure sono prospettate sotto il profilo della

ingiustificata disparità di trattamento, derivante sia dal raf-
fronto con la tutela apprestata ad altri beni, di valore sicura-
mente inferiore all’acqua, la cui indebita appropriazione è
presidiata dalla sanzione penale, sia dal raffronto tra le stesse
condotte di impossessamento abusivo dell’acqua, a seconda
che siano state poste in essere prima o dopo l’entrata in vigo-
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re della norma in esame, ovvero che risultino sorrette o non
dalla «finalità industriale».
Con riferimento a quest’ultimo profilo, l’illegittimità

costituzionale è costruita dal rimettente secondo lo schema
della «norma di favore», sul presupposto che la sanzione
amministrativa trovi applicazione nei confronti di un’unica
categoria di soggetti, cioè di coloro i quali si impossessano
abusivamente di acqua pubblica per fini industriali.
2. - Preliminarmente deve essere disattesa la prospettazio-

ne dell’Avvocatura dello Stato, che sostiene l’inammissibilità
della questione, per non avere il rimettente esplorato la possi-
bilità di dare della norma censurata un’interpretazione costi-
tuzionalmente orientata, fondata sulla coesistenza tra sanzio-
ne amministrativa e sanzione penale. In particolare non ope-
rerebbe, nel caso di specie, il principio sancito all’art. 9 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema pena-
le).
Detto principio è infatti applicabile, secondo la consolida-

ta giurisprudenza di legittimità, all’ipotesi dell’impossessa-
mento abusivo di acqua pubblica in forza del necessario rife-
rimento alla struttura delle fattispecie, piuttosto che al bene
protetto, per l’identificazione del rapporto di specialità tra
norma amministrativa e norma penale, con la conseguenza
che l’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999 deve prevalere sull’art.
624 cod. pen. (ex plurimis, Corte di cassazione, sentenze n.
21008 del 2010; n. 25548 del 2007; n. 186 del 2006; n. 39977
del 2005; n. 26877 del 2004).
D’altra parte, la coesistenza della sanzione penale e di

quella amministrativa non sarebbe necessariamente il frutto
di una interpretazione costituzionalmente orientata. L’effetto
di depenalizzazione, scaturente dall’applicazione del princi-
pio di specialità, è stato voluto dal legislatore, che ben cono-
sceva il sistema normativo nel quale la nuova disposizione
andava ad inserirsi. La valutazione sulle questioni si riduce,
dunque, in questa prospettiva, alla verifica della non manife-
sta irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore con
l’introduzione della norma censurata.
3. - Le questioni sono inammissibili per ragioni diverse, di

seguito specificate.
3.1. - Il rimettente censura come irragionevole la scelta del

legislatore di depenalizzare l’impossessamento abusivo di
acqua pubblica, perché in contraddizione con il complessivo
indirizzo legislativo degli ultimi decenni, volto a rafforzare la
tutela del bene acqua, preservando la sua fruizione da parte
della generalità dei cittadini. Tale orientamento di maggior
tutela dell’ambiente e degli interessi della collettività sarebbe
in contrasto con l’attenuazione del rigore punitivo nei con-
fronti dei soggetti che sottraggono quantitativi più o meno
ingenti di acqua all’uso pubblico, per realizzare profitti diret-
ti, derivanti da eventuali commercializzazioni dell’acqua abu-
sivamente captata, o indiretti, derivanti da utilizzazione del-
l’acqua stessa per finalità industriali o comunque produttive,
ottenendo la disponibilità del bene senza sostenere alcun
costo.
3.2. - Occorre ricordare, con riferimento a tale censura,

come questa Corte abbia costantemente affermato che «il
potere di configurare le ipotesi criminose, determinando la
pena per ciascuna di esse, e di depenalizzare fatti dianzi con-
figurati come reati […] rientra nella discrezionalità legislati-
va censurabile, in sede di sindacato di costituzionalità, solo
nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irragio-
nevole» (sentenza n. 364 del 2004, ed in precedenza, ex plu-
rimis, sentenza n. 313 del 1995, ordinanze n. 110 del 2003, n.
144 del 2001, n. 58 del 1999).
A proposito dell’efficacia delle sanzioni penali e di quelle

amministrative, questa Corte ha pure osservato: «La sanzione
penale non è l’unico strumento attraverso il quale il legislato-
re può cercare di perseguire la effettività dell’imposizione di
obblighi o di doveri […]. Vi può essere uno spazio nel quale
tali obblighi e doveri sono operanti, ma non assistiti da san-

zione penale, bensì accompagnati da controlli e da responsa-
bilità solo amministrative o politico-amministrative. Ed è
anzi rimesso alla scelta discrezionale del legislatore, purché
non manifestamente irragionevole, valutare quando e in quali
limiti debba trovare impiego lo strumento della sanzione
penale, che per sua natura costituisce extrema ratio, da riser-
vare ai casi in cui non appaiano efficaci altri strumenti per la
tutela di beni ritenuti essenziali» (ordinanza n. 317 del 1996).
4. - In conformità ai principi sopra ricordati, nel caso di

specie non si può ritenere che la scelta di depenalizzazione
operata dal legislatore con la norma censurata sia manifesta-
mente irragionevole.
Deve essere innanzitutto considerato il contesto normativo

in cui si inserisce la disposizione censurata, che attua il dise-
gno del legislatore di regolare in modo sistematico e pro-
grammato l’utilizzazione collettiva di un bene indispensabile
e scarso, come l’acqua, che comporta la prevalenza delle
regole amministrative di fruizione sul mero aspetto domini-
cale. L’integrale pubblicizzazione delle acque superficiali e
sotterranee è stata strettamente legata dall’art. 1 della legge 5
gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idri-
che) alla salvaguardia di tale risorsa ed alla sua utilizzazione
secondo criteri di solidarietà. Da questo doppio principio
discende la conseguenza che deve essere la pubblica ammini-
strazione a disciplinare e programmare l’uso delle acque, allo
scopo di consentire un equilibrato consumo per finalità diver-
se da quelle domestiche, nel quadro della fondamentale
distinzione contenuta negli artt. 17, comma 1, e 95, primo
comma, del r.d. n. 1775 del 1933. Non viene in rilievo la con-
trapposizione tra lo Stato, proprietario del bene, ed i privati,
ma l’integrazione tra pubblico e privato, nel quadro della
regolazione programmata e controllata dell’uso dell’acqua,
che costituisce bene di tutti e, in quanto tale, deve essere
distribuita secondo criteri razionali ed imparziali stabiliti da
apposite regole amministrative.
La legge non distingue tra i soggetti privati che si impos-

sessano di acque sotterranee, ma, a norma del citato art. 95,
primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, regola diversamente
gli usi domestici, definiti e delimitati dall’art. 93 del medesi-
mo t.u., e gli usi diversi, per i quali sono necessarie l’autoriz-
zazione alla ricerca ed allo scavo e la concessione per l’uti-
lizzo, secondo il piano di massima allegato alla domanda di
autorizzazione.
In questo quadro, spetta alla pubblica amministrazione

competente programmare, regolare e controllare il corretto
utilizzo del bene acqua in un dato territorio, non già in una
prospettiva di mera tutela della proprietà demaniale, ma in
quella del contemperamento tra la natura pubblicistica della
risorsa e la sua destinazione a soddisfare i bisogni domestici
e produttivi dei consociati. Questi ultimi hanno titolo ad uti-
lizzare le acque sotterranee, nel rispetto delle norme ammini-
strative poste a salvaguardia dell’integrità della risorsa, che
non può essere indiscriminatamente depauperata da prelievi
che sfuggono ai poteri regolativi della pubblica amministra-
zione.
Da quanto appena detto si deduce che la scelta legislativa

di sanzionare solo in via amministrativa eventuali comporta-
menti trasgressivi delle regole di utilizzo delle acque non è
manifestamente irragionevole, giacché deve aversi primaria-
mente riguardo al rapporto tra cittadini e pubblica ammini-
strazione nell’accesso ad un bene che appartiene in principio
alla collettività. Tale rapporto viene alterato dalla violazione
di norme che non sono poste soltanto a presidio della pro-
prietà pubblica del bene, collocato in una sfera separata
rispetto a quella dei cittadini, ma soprattutto a garanzia di una
fruizione compatibile con l’entità delle risorse idriche dispo-
nibili in un dato territorio e con la loro equilibrata distribu-
zione tra coloro che aspirano a farne uso. Se tutti hanno dirit-
to di accedere all’acqua, l’aspetto dominicale della tutela si
colloca in secondo piano, rispetto alla primaria esigenza di
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programmare e vigilare sulle ricerche e sui prelievi, allo
scopo di evitare che impossessamenti incontrollati possano
avvantaggiare indebitamente determinati soggetti a danno di
altri o dell’intera collettività.
La sanzione amministrativa prevista dalla norma censura-

ta, d’altra parte, non è irrisoria e priva di efficacia dissuasiva,
giacché i trasgressori, previa cessazione delle utenze abusive,
sono tenuti al pagamento di una somma da 3.000 a 30.000
euro, oltre che dell’intero importo dei canoni non corrisposti.
L’intento principale del legislatore è quello di ricondurre nel-
l’alveo della regolarità un uso dell’acqua non in linea con la
disciplina amministrativa, come dimostra peraltro la possibi-
lità della continuazione provvisoria del prelievo – prevista
dalla stessa norma censurata – «in presenza di particolari
ragioni di interesse pubblico generale, purché l’utilizzazione
non risulti in palese contrasto con i diritti dei terzi e con il
buon regime delle acque». L’intreccio tra interessi pubblici e
privati, emergente da tale ultima previsione, dimostra che
tutto il sistema è finalizzato a mantenere l’equilibrio ambien-
tale, l’equa utilizzazione delle risorse idriche da parte dei cit-
tadini e l’effettività dei piani di salvaguardia delle stesse, pre-
disposti dalle autorità competenti.
Altre scelte legislative sarebbero astrattamente possibili,

ma non spetta a questa Corte dare valutazioni di merito, una
volta rilevata la non manifesta irragionevolezza di quella che
sta alla base della norma censurata.
5. - La non manifesta irragionevolezza della scelta legisla-

tiva di depenalizzazione dell’impossessamento abusivo di
acqua pubblica a fini non domestici, rende manifesta l’incon-
ferenza del richiamo del rimettente alla sentenza n. 394 del
2006 di questa Corte, in tema di “norme penali di favore”.
Tale pronuncia si basa sul presupposto della compresenza
nell’ordinamento di una norma penale che contiene una fatti-
specie più ampia e di una norma che irragionevolmente pre-
vede un trattamento più favorevole per specifiche condotte,
altrimenti rientranti nella previsione generale.
Il caso oggetto del presente giudizio riguarda una norma

che ha escluso dalla rilevanza penale comportamenti che
astrattamente avrebbero potuto essere ricondotti alla previsio-
ne generale di cui all’art. 624 del codice penale, secondo una
scelta legislativa non riconducibile al fenomeno delle cosid-
dette norme penali di favore. Infatti, come si è visto al par. 3,
non si riscontra una palese irragionevolezza nell’orientamen-
to del legislatore a considerare recessivo il profilo proprieta-
rio della tutela delle acque pubbliche rispetto a quello pro-
grammatorio e gestionale, maggiormente consono, nella valu-
tazione dello stesso legislatore, alla finalità di regolare un
corretto uso, da parte dei cittadini, delle risorse idriche, alle
quali comunque hanno titolo ad accedere.
Il riferimento, operato dal rimettente, all’ipotesi di un’ap-

propriazione dell’acqua pubblica a mero scopo di commer-
cializzazione – indipendentemente quindi da un uso indu-
striale, agricolo o comunque produttivo – esula dall’oggetto
del giudizio principale e pertanto non assume rilevanza nel-
l’attuale incidente di legittimità costituzionale.
Essendo mirata in definitiva ad indurre un sindacato sulle

scelte discrezionali sanzionatorie del legislatore, in una situa-
zione non caratterizzata dalla manifesta irragionevolezza
delle relative opzioni, la questione sollevata dal rimettente
risulta inammissibile.
6. - Parimenti inammissibile è la questione basata sulla

presunta irragionevolezza della depenalizzazione dell’impos-
sessamento abusivo di acqua pubblica, in quanto si doterebbe
un bene prezioso per la collettività di una tutela meno inten-
sa rispetto ad altri beni di minore rilevanza nella scala dei
valori costituzionali. Il rimettente tuttavia non precisa quali
sarebbero tali beni e non indica neppure quali dovrebbero
essere i criteri oggettivi per istituire una simile gerarchia di
valori, assunta come punto di riferimento astratto per motiva-
re l’asserita violazione, sotto questo profilo, dell’art. 3 Cost.

La questione è pertanto inammissibile per carente motivazio-
ne sulla non manifesta infondatezza.
7. - Non ha maggior pregio la questione costruita sulla pre-

sunta arbitrarietà della depenalizzazione sotto il profilo inter-
temporale, giacché, ad avviso del rimettente, i comportamen-
ti anteriori all’entrata in vigore della norma depenalizzatrice
sarebbero sottoposti al rigore della norma penale, mentre
quelli successivi sarebbero assoggettati soltanto alla sanzione
amministrativa.
L’affermazione del rimettente prova troppo. Difatti, se il

ragionamento potesse avere ingresso nella considerazione del
giudice costituzionale, tutte le norme di depenalizzazione
sarebbero illegittime, giacché vi è pur sempre un termine
temporale della loro entrata in vigore. A ciò si deve aggiun-
gere che l’effetto discriminatorio prospettato dal giudice a
quo non potrebbe verificarsi, in ragione dell’art. 2 cod. pen.,
del quale non si tiene alcun conto nell’ordinanza di rimessio-
ne. La questione pertanto difetta palesemente di rilevanza
sotto il suddetto profilo ed è di conseguenza inammissibile.
8. - Infine, come già rilevato al par. 4, la legge non distin-

gue tra utilizzazioni industriali, agricole o di altro tipo, ma
soltanto tra usi domestici e altri usi. Non è ipotizzabile per-
tanto, al contrario di quanto asserito dal rimettente, una
discriminazione tra gli usi industriali e gli altri usi possibili,
che possono essere di vario genere e sono tutti assoggettabi-
li, in caso di trasgressione delle norme amministrative, al
medesimo regime sanzionatorio. La questione è quindi inam-
missibile per erronea ricostruzione del quadro normativo.
Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara inam-

missibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23,
comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il tratta-
mento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provo-
cato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modifica-
to dall’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258
(Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dal-
l’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge
24 aprile 1998, n. 128), che sostituisce l’art. 17 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle dispo-
sizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sollevate, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di
Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.

Ordinanza n. 205 - 7 giugno 2010

Pres. Francesco Amirante - Rel. Giuseppe Frigo.

Processo penale - Immediatezza della deliberazione e
immutabilità del giudice - Rinnovazione del dibatti-
mento dopo il mutamento della persona fisica del giu-
dice - Necessità di procedere alla riassunzione della
prova dichiarativa - Asserita ingiustificata disparità di
trattamento rispetto a fattispecie similari, nonché
denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di
uguaglianza dei giudici dinanzi alla legge e di ragione-
vole durata del processo - Questione analoga ad altre
già dichiarate manifestamente infondate - Inidoneità
degli evocati tertia comparationis - Manifesta infonda-
tezza della questione (cost.: artt. 3, 101 e 111; cod. proc.
pen.: 525 comma 2).

È manifestamente infonda la questione di legittimità —
sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della
Costituzione — dell’art. 525, comma 2, del codice di proce-
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dura penale, nella parte in cui prevede che alla deliberazio-
ne debbano concorrere a pena di nullità assoluta gli stessi
giudici che hanno partecipato al dibattimento in quanto la
possibilità riconosciuta all’imputato di confrontarsi con i
testimoni in presenza del giudice che dovrà poi decidere sul
merito delle accuse costituisce una garanzia del processo
equo, in quanto permette a quest’ultimo di formarsi un’opi-
nione circa la credibilità dei testimoni fondata su un’osser-
vazione diretta del loro comportamento (soggiunge la corte
in motivazione che non sussiste la dedotta disparità di tratta-
mento rispetto alle ritenute fattispecie similari di cui agli
artt. 26, 33 nonies , 42, comma 2, e 238 cod. proc. pen. - con-
cernenti, rispettivamente, l’inosservanza delle disposizioni
sulla competenza e sulla composizione collegiale o monocra-
tica del tribunale, l’astensione e la ricusazione del giudice e
l’acquisizione dei verbali di prove provenienti da altro pro-
cedimento – in quanto la conservazione dell’efficacia di
prove già acquisite statuite dalle citate disposizioni non
impedisce, di norma, l’operatività delle regole generali in
caso di mutamento del giudice, ivi compresa quella censura-
ta; la prospettata violazione dell’art. 101 Cost. è parimenti
non conferente in quanto da detto referente costituzionale si
ricava esclusivamente che i giudici «sono soggetti soltanto
alla legge» e, nella specie, il principio non risulta minima-
mente scalfito dall’applicabilità della disciplina in questione,
volta alla tutela del diverso valore dell’immediatezza; l’asse-
rito contrasto con l’art. 111 Cost. è, poi, parimenti insussi-
stente posto che il principio di ragionevole durata del pro-
cesso deve essere contemperato con il complesso delle altre
garanzie costituzionali del processo penale, la cui attuazione
positiva è insindacabile, ove frutto, come nella specie, di
scelte non prive di una valida giustificazione) (1).

(…) nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 525,
comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal
Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di A.
M., con ordinanza del 28 aprile 2009, iscritta al n. 279 del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 il

Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che, con ordinanza del 28 aprile 2009, il

Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha solle-
vato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 525, comma
2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui preve-
de che alla deliberazione debbano concorrere a pena di nul-
lità assoluta gli stessi giudici che hanno partecipato al dibat-
timento»;
che il rimettente premette che, nel giudizio a quo, una

parte dell’istruzione dibattimentale, consistita nell’escussio-
ne di alcuni testi, è stata espletata dinanzi ad altro giudice-
persona fisica, che in precedenza era «assegnatario del
ruolo»;
che a fronte del consenso del pubblico ministero all’uti-

lizzazione delle prove già assunte ai sensi dell’art. 511 cod.
proc. pen., la difesa ha invece chiesto che l’istruzione dibat-
timentale svolta venga rinnovata in ossequio all’art. 525,
comma 2, cod. proc. pen.;
che il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimità

costituzionale di tale disposizione sotto plurimi profili;
che il rimettente assume preliminarmente che il problema

della perdurante valenza probatoria dell’attività istruttoria
dibattimentale già compiuta, nel caso di mutamento della
persona fisica del giudicante, sarebbe stato già risolto dalla
Corte costituzionale in senso opposto a quello indicato dalle
sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 gen-
naio 1999-17 febbraio 1999, n. 2;
che, infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 17

del 1994, ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale della disposizione combinata degli artt. 238 e
512 cod. proc. pen., ritenendo ammissibile, ai sensi dell’art.
511 cod. proc. pen., l’acquisizione mediante lettura (o indi-
cazione sostitutiva) dei verbali delle dichiarazioni rese dai
testi escussi dinanzi al precedente collegio o al diverso giu-
dice-persona fisica, a prescindere dall’esame del dichiarante
(come confermerebbe altresì l’ordinanza di questa Corte n.
99 del 1996);
che – ciò posto – la disposizione censurata si porrebbe in

contrasto, anzitutto, con i principi di eguaglianza e di ragio-
nevolezza (art. 3 Cost.), tenuto conto del fatto che l’utilizza-
bilità di atti di natura probatoria formatisi davanti ad un
diverso giudice è prevista da numerose disposizioni del codi-
ce di rito;
che essa è considerata, in specie, nell’art. 238 cod. proc.

pen., il quale disciplina l’acquisizione dei verbali di prove di
altri procedimenti penali, assunte tanto nell’incidente proba-
torio che nel dibattimento; nell’art. 26 cod. proc. pen., secon-
do cui i verbali delle prove assunte dinanzi ad altro giudice,
incompetente per materia, conservano la loro validità; nel-
l’art. 33-nonies cod. proc. pen., in forza del quale l’inosser-
vanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o
monocratica del tribunale non determina l’inutilizzabilità
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(1) Ribadita l’immutabilità del giudice in dibattimento
Era prevedibile, anzi, era previsto. E’ stata nuovamente sollevata

la questione di legittimità costituzionale dell’art. 525 comma 2 c.p.p.
– l’unica nullità assoluta speciale (arg. ex art. 179 comma 2 c.p.p.) –
“nella parte in cui prevede che alla deliberazione debbano concorre-
re … gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento”. Anche
a costo di richiamare precedenti non omogenei della stessa Corte
costituzionale (C. cost. n. 17 del 1994: trattandosi di atti irripetibili),
il giudice a quo ritiene che la previsione confligga con gli artt. 3, 101
e 111 Cost..
Si richiamano, infatti, il principio della durata ragionevole del

processo, l’uguaglianza dei giudici davanti alla legge anche in rela-
zione all’inoperatività della sostituzione nei casi di astensione e ricu-
sazione, una pluralità di previsioni nelle quali opera la c.d. circola-
zione probatoria ed il recupero di prove effettuate fuori dal dibatti-
mento, ancorché in contraddittorio tra le parti (art. 238 c.p.p.), non-
ché la validità del materiale probatorio formato davanti al giudice
incompetente (artt. 26 e 33 nonies c.p.p.).
La Corte, ricordato quanto deciso in materia dalle Sezioni Unite,

con la sentenza Iannasso, 15 gennaio 1999-17 febbraio 1999 n. 2, che
anche alla luce della giurisprudenza successiva delle pronunce suc-
cessive costituisce “diritto vivente”, e sottolineato che la rinnovazio-
ne davanti al collegio in diversa composizione non è necessaria in
caso di operatività dell’art. 511 cpv. c.p.p., conferma la propria giuri-
sprudenza in materia (fra le più recenti: C. cost. n. 318 del 2008 e n.
67 del 2007).
I giudici costituzionali colgono, tuttavia, l’occasione per alcune

significative puntualizzazioni. La previsione costituisce estrinseca-
zione del diritto alla prova; le norme richiamate – in particolare l’art.
238 c.p.p. – non consentono, in presenza della richiesta di un nuovo
esame, di utilizzare le precedenti dichiarazioni rese davanti ad un
altro giudice attraverso il regime delle letture; anche relativamente
alle previsioni di cui agli artt. 26 e 33 nonies c.p.p. sono operanti le
stesse regole, come, peraltro, pure in relazione a quanto disposto dal-
l’art. 42 comma 2 c.p.p. Inoltre, il principio della durata ragionevole
del processo (art. 111 secondo comma Cost.) deve essere contempe-
rato con gli altri valori costituzionali. In questo contesto, va tenuto
conto di quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 111 Cost. ove
è previsto il diritto al confronto dell’imputato con il suo accusatore
ed il diritto ad ottenere la parità delle condizioni processuali con l’ac-
cusa: Quest’ultimo dato risulta in linea anche con la giurisprudenza
della Cedu.

Si tratta, in sintesi, di elementi strutturali del sistema accusatorio,
di cui il principio di immediatezza costituisce uno dei punti fermi.
Secondo il giudice a quo, era maturo il tempo per una decisione

d’incostituzionalità. Non sarà così. Sorry.
GIORGIO SPANGHER



delle prove già acquisite; e, ancora, nell’art. 42 cod. proc.
pen., ove si prevede che, nelle ipotesi di astensione e ricusa-
zione, il provvedimento che accoglie la relativa dichiarazio-
ne stabilisce se ed in quale parte gli atti compiuti dinanzi al
giudice astenutosi o ricusato conservino efficacia;
che a maggior ragione, pertanto, nell’ipotesi «fisiologica»

di mutamento della persona fisica del giudice – ad esempio,
per effetto di tramutamenti o aspettative – gli atti in questio-
ne dovrebbero rimanere efficaci;
che la norma impugnata si porrebbe in contrasto anche

con l’art. 101 Cost., in base al quale – così come è letto dal
rimettente – «tutti i giudici sono uguali dinanzi alla legge»;
che il giudice chiamato a sostituire il collega dovrebbe

essere considerato, perciò, «a quest’ultimo uguale», tanto
più che non si versa nemmeno nella situazione di «sospetto»
contemplata dall’art. 42 cod. proc. pen., con riguardo ai casi
di astensione o di ricusazione;
che detto principio non sarebbe, di contro, rispettato nella

situazione in esame, stante il diverso trattamento riservato al
giudice subentrato rispetto a quello previsto per i casi, dian-
zi indicati, di prove acquisite dinanzi ad altri giudici;
che risulterebbe violato, infine, l’art. 111 Cost., in forza

del quale il processo deve avere una ragionevole durata: rite-
nere il giudice vincolato, nel caso in esame, dalla richiesta di
parte di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – e ciò
sebbene i verbali delle prove testimoniali facciano già parte
del fascicolo per il dibattimento, trattandosi di prove assunte
nel contraddittorio tra le parti – significherebbe, infatti, dila-
tare irrazionalmente i tempi processuali, favorendo l’estin-
zione dei reati per prescrizione; esito, questo, tanto meno
accettabile in una situazione di «emergenza», quale quella
indotta dalle numerose condanne dello Stato italiano ad
opera della Corte europea dei diritti dell’uomo, per l’ecces-
siva durata dei processi;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la que-
stione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che, a parere della difesa dello Stato, la questione sarebbe

inammissibile, avendo il rimettente omesso di descrivere
compiutamente la fattispecie concreta e di motivare sulla
rilevanza: in particolare, il giudice a quo non avrebbe preci-
sato se il riesame dei testi escussi sia o meno necessario nella
specie (e ciò, considerata la sussistenza di «situazioni di
maggior rischio per la genuinità della prova in cui detto rie-
same è escluso»); se la rinnovazione dibattimentale sia o
meno possibile e con quale prevedibile allungamento dei
tempi processuali; se, infine e soprattutto, tale allungamento
comporti il rischio della prescrizione del reato per cui si pro-
cede;
che, nel merito, la questione sarebbe comunque priva di

fondamento, in quanto basata su censure già più volte disat-
tese dalla Corte costituzionale.
Considerato che il Tribunale di Roma dubita, in riferi-

mento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, della legitti-
mità costituzionale dell’art. 525, comma 2, del codice di pro-
cedura penale, nella parte in cui prevede che «alla delibera-
zione debbano concorrere a pena di nullità assoluta i mede-
simi giudici che hanno partecipato al dibattimento»;
che, al di là della generica formulazione del petitum, il

rimettente si duole segnatamente della disciplina delle moda-
lità di rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento del
giudice-persona fisica, quale risultante alla luce dell’inter-
pretazione accolta dalle sezioni unite della Corte di cassa-
zione (sentenza 15 gennaio 1999-17 febbraio 1999, n. 2) e
recepita dalla giurisprudenza di legittimità successiva;
che, alla stregua di tale consolidato indirizzo interpretati-

vo, il principio di immutabilità del giudice, enunciato dalla
norma censurata, impone di procedere all’integrale rinnova-
zione del dibattimento ogni qualvolta intervengano cambia-
menti della persona del giudice monocratico o della compo-
sizione del collegio;
che, in tale evenienza – conformemente a quanto già

affermato da questa Corte con la sentenza n. 17 del 1994 – i
verbali delle prove assunte dal precedente giudice, in quanto
documentativi di un’attività legittimamente compiuta, con-
fluiscono nel fascicolo per il dibattimento a disposizione del
nuovo giudice e, quindi, possono essere utilizzati per la deci-
sione attraverso lo strumento della lettura;
che siffatta conclusione va tuttavia coordinata con quanto

previsto dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui
«la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo
l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non
abbia luogo»: dal che si desume come – al di fuori dell’ipo-
tesi eccezionale regolata dall’art. 190-bis cod. proc. pen. – il
nuovo giudice sia legittimato ad utilizzare le prove dichiara-
tive precedentemente assunte, tramite semplice lettura, solo
qualora detto esame non si compia, o per volontà delle parti
– manifestata anche implicitamente, con la mancata richiesta
di una nuova escussione del dichiarante – ovvero per soprav-
venuta impossibilità di essa;
che in sostanza, dunque, il nuovo giudice deve procedere

alla riassunzione della prova dichiarativa ove una parte ne
faccia richiesta, sempre che l’atto non risulti impossibile: e
proprio da siffatto “vincolo” scaturirebbe – secondo il giudi-
ce a quo – la lesione dei parametri costituzionali evocati;
che, ciò puntualizzato, l’eccezione di inammissibilità

della questione per insufficiente descrizione della fattispecie
e difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata
dall’Avvo-catura generale dello Stato, non è fondata;
che la descrizione della vicenda processuale, contenuta

nell’ordinanza di rimessione, è in effetti assai sintetica, ma
comunque sufficiente a consentire la verifica della rilevanza;
che il giudice a quo riferisce, infatti, di dover rinnovare il

dibattimento nel processo principale, essendo subentrato ad
un collega a seguito di normali avvicendamenti negli uffici
giudiziari; deduce, altresì, che davanti al precedente giudice
erano stati escussi alcuni testimoni e che mentre il pubblico
ministero ha consentito all’utilizzazione delle relative
dichiarazioni, nel dibattimento rinnovato, tramite semplice
lettura dei verbali, la difesa ha chiesto, invece, un nuovo
esame dei dichiaranti: richiesta che il rimettente dovrebbe
accogliere, in base al consolidato indirizzo interpretativo
dianzi ricordato;
che l’assenza di situazioni che rendano impossibile il rie-

same dei testimoni e la circostanza che non si versi nelle ipo-
tesi soggette all’eccezionale regime derogatorio di cui
all’art. 190-bis cod. proc. pen. (se tale, almeno, è il senso del
riferimento della difesa dello Stato alle «situazioni di mag-
gior rischio per la genuinità della prova in cui detto riesame
è escluso») possono ritenersi implicite in quanto riferito;
che tanto meno, poi – contrariamente a quanto assume

l’Avvocatura dello Stato – può ritenersi che il giudice a quo
fosse tenuto a quantificare il prevedibile allungamento dei
tempi processuali prodotto dalla ripetizione dell’esame e a
precisare se esso rischiasse effettivamente di provocare la
prescrizione del reato oggetto di giudizio;
che, in tal modo, si confonde, infatti, la valutazione di

rilevanza con quella di non manifesta infondatezza: il rimet-
tente censura, in riferimento al principio di ragionevole dura-
ta del processo, un effetto negativo ascrivibile in termini
generali alla norma censurata, che non deve necessariamen-
te ricorrere nella situazione di specie; la questione resta in
ogni caso rilevante, perché il suo accoglimento eviterebbe al
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rimettente di dover accogliere l’istanza della difesa di rinno-
vazione dell’esame dei testi;
che, quanto al merito, non sussiste, in realtà, alcun con-

trasto fra la costante giurisprudenza di legittimità e il prece-
dente di questa Corte citato dal rimettente (sentenza n. 17 del
1994), nel quale, anzi, si sottolinea che, in caso di sostitu-
zione del giudice in corso di dibattimento, la lettura del ver-
bale del precedente esame testimoniale è legittima solo dopo
nuovo esame del teste, salvo che questo non abbia luogo
(come nel caso di sopravvenuta morte del teste medesimo);
regola, questa, poi ribadita anche nell’ordinanza n. 99 del
1996, pure evocata dal rimettente;
che, per converso, questa Corte ha già più volte dichiara-

to manifestamente infondate questioni analoghe a quella
odierna, con pronunce successive alla citata decisione delle
sezioni unite della Corte di cassazione, totalmente ignorate
dal giudice a quo (ordinanze n. 318 del 2008; n. 67 del 2007;
n. 418 del 2004; n. 73 del 2003; n. 59 del 2002; n. 431 e n.
399 del 2001);
che la Corte ha rilevato, in specie, come la disciplina

oggetto di scrutinio si correli al principio di immediatezza,
che ispira l’impianto del codice di rito e di cui la regola del-
l’immutabilità del giudice costituisce strumento attuativo:
principio che postula – salve le deroghe espressamente pre-
viste – l’identità tra il giudice che acquisisce le prove e il
giudice che decide;
che la disciplina censurata risulta, in tale ottica, tutt’altro

che irrazionale: la parte che chiede la rinnovazione dell’esa-
me del dichiarante esercita infatti il proprio diritto, garantito
dal principio di immediatezza, «all’assunzione della prova
davanti al giudice chiamato a decidere» (ordinanze n. 318
del 2008, n. 67 del 2007 e n. 418 del 2004);
che, con specifico riferimento alle censure dall’odierno

rimettente, questa Corte ha escluso, altresì, che sia configu-
rabile una violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del
diverso trattamento riservato a fattispecie identiche o simi-
lari;
che, in particolare, si è rilevato come sia erroneo il richia-

mo, quale tertium comparationis, all’art. 238 cod. proc. pen.,
in tema di acquisizione dei verbali di prove provenienti da
altro procedimento, il quale non consente affatto – in pre-
senza della richiesta di nuovo esame avanzata da una delle
parti – di utilizzare mediante lettura le precedenti dichiara-
zioni assunte da diverso giudice (ordinanza n. 399 del 2001;
in senso conforme, ordinanze n. 59 del 2002 e n. 431 del
2001);
che il comma 5 dell’art. 238 cod. proc. pen. fa, infatti,

espressamente salvo il diritto delle parti di ottenere l’esame
delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite; men-
tre l’art. 511-bis cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice
dia lettura dei verbali degli atti indicati dall’art. 238, richia-
ma il comma 2 dell’art. 511 cod. proc. pen., che, come già
ricordato, prescrive che sia data lettura dei verbali di dichia-
razioni solo dopo l’esame del dichiarante, salvo che questo
non abbia luogo;
che parimenti non probante è stato ritenuto il riferimento

agli artt. 26 e 33-nonies cod. proc. pen., i quali stabiliscono,
rispettivamente, che «l’inosservanza delle norme sulla com-
petenza non produce l’inefficacia delle prove già acquisite»,
e che «l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione
collegiale o monocratica del tribunale non determina […] l’i-
nutilizzabilità delle prove già acquisite»;
che nelle ipotesi indicate si assiste, infatti, ad un cambia-

mento delle persone fisiche dei giudicanti: con la conse-
guenza che possono ritenersi comunque applicabili, in difet-
to di indicazioni contrarie, le regole valevoli in via generale
in caso di mutamento del giudice, ivi compresa quella sotto-

posta a censura (ordinanza n. 67 del 2007);
che tale considerazione è pienamente estensibile anche

alle ulteriori fattispecie dell’astensione e della ricusazione
del giudice, invocate dall’odierno rimettente;
che la previsione dell’art. 42, comma 2, cod. proc. pen. –

secondo la quale «il provvedimento che accoglie la dichiara-
zione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale
parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto-
si o ricusato conservano efficacia» – vale, difatti, a delimita-
re l’area del possibile “recupero” dell’attività istruttoria già
espletata, ma non esclude che, entro tale area – assistendosi,
di nuovo, ad un mutamento della persona fisica del giudi-
cante – trovino applicazione le regole generali relative a tale
evenienza;
che questa Corte ha già avuto modo, per altro verso, di

qualificare – in rapporto ad analoga censura – come «del
tutto incongrue» le considerazioni sulla cui base il rimetten-
te prospetta la violazione dell’art. 101 Cost. (ordinanza n.
399 del 2001);
che nella norma costituzionale ora citata non si legge

affatto – come vuole il rimettente – che «tutti i giudici sono
uguali dinanzi alla legge», ma che i giudici «sono soggetti
soltanto alla legge»: principio che non risulta minimamente
scalfito dall’applicabilità della disciplina in questione, volta
a tutela di un diverso valore (quello di immediatezza);
che quanto, poi, alla ragionevole durata del processo (art.

111, secondo comma, Cost.) – in assunto compromessa dalla
necessità di rinnovare prove acquisite nella pienezza del con-
traddittorio – la Corte ha già reiteratamente rilevato come
detto principio debba essere contemperato, alla luce dello
stesso richiamo al concetto di «ragionevolezza» che compa-
re nella formula normativa, con il complesso delle altre
garanzie costituzionali, rilevanti nel processo penale: garan-
zie la cui attuazione positiva è insindacabile, ove frutto –
come nella specie – di scelte non prive di una valida ratio
(ordinanze n. 318 del 2008, n. 67 del 2007, n. 418 del 2004
e n. 399 del 2001);
che, in senso contrario, il giudice a quo rimarca come

l’eccessiva durata dei processi sia stata causa di reiterate
condanne dello Stato italiano da parte della Corte europea
dei diritti dell’uomo, e perciò fonte di «notevoli esborsi per
l’Erario»: fenomeno che, colorandosi dei tratti di una vera e
propria «emergenza per il paese», imporrebbe il «ripudio di
ogni attività ripetitiva eliminabile senza arrecare pregiudizio
ai diritti fondamentali delle parti», legittimando, così, la con-
vinzione che i tempi siano ormai «maturi» per la declarato-
ria di illegittimità costituzionale dell’art. 525, comma 2, cod.
proc. pen. nei sensi auspicati;
che, in replica a tali considerazioni, va peraltro osservato

che il diritto «all’assunzione della prova davanti al giudice
chiamato a decidere» – diritto che, in base alla ricordata giu-
risprudenza di questa Corte, la parte esercita nel chiedere la
rinnovazione dell’esame del dichiarante – si raccorda, alme-
no per quanto attiene all’imputato, anche alla garanzia previ-
sta dall’art. 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui rico-
nosce alla «persona accusata di un reato […] la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le per-
sone che rendono dichiarazioni a suo carico» e «di ottenere
la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa»;
che viene quindi in rilievo, a tale riguardo, quanto reite-

ratamente affermato proprio dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo – dalle cui censure, secondo il rimettente, l’acco-
glimento della questione dovrebbe mettere l’Italia al riparo –
in relazione all’omologa previsione dell’art. 6, paragrafo 3,
lettera d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
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novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848
(previsione che è servita da modello a quella dell’art. 111
Cost., dianzi ricordata): e, cioè, che la possibilità, per l’impu-
tato, di confrontarsi con i testimoni in presenza del giudice che
dovrà poi decidere sul merito delle accuse costituisce una
garanzia del processo equo, in quanto permette a quest’ultimo
di formarsi un’opinione circa la credibilità dei testimoni fon-
data su un’osservazione diretta del loro comportamento; con
la conseguenza che ogni mutamento di composizione dell’or-
gano giudicante deve comportare, di norma, una nuova audi-
zione del testimone le cui dichiarazioni possano apparire
determinanti per l’esito del processo (sentenza 27 settembre
2007, Reiner e altri contro Romania; sentenza 30 novembre
2006, Grecu contro Romania; sentenza 10 febbraio 2005,
Graviano contro Italia; sentenza 4 dicembre 2003, Milan con-
tro Italia; sentenza 9 luglio 2002, P. K. contro Finlandia);
che la ratio giustificatrice della rinnovazione della prova

non si richiama, dunque, ad una presunta incompletezza o ina-
deguatezza della originaria escussione, ma si fonda sulla
opportunità di mantenere un diverso e diretto rapporto tra giu-
dice e prova, particolarmente quella dichiarativa, non garanti-
to dalla semplice lettura dei verbali: vale a dire la diretta per-
cezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel
momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i
connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, par-
ticolarmente prodotti dal metodo dialettico dell’esame e del
controesame; connotati che possono rivelarsi utili nel giudizio
di attendibilità del risultato probatorio, così da poterne poi
dare compiutamente conto nella motivazione ai sensi di quan-
to previsto dall’art. 546 comma 1, lettera e), cod. proc. pen.;
che è ben vero che l’anzidetto diritto della parte alla nuova

audizione non è assoluto, ma “modulabile” (entro limiti di
ragionevolezza) dal legislatore: nei ricordati precedenti, questa
Corte ha fatto, in effetti, riferimento alla possibilità che il legi-
slatore introduca «presidi normativi volti a prevenire il possibi-
le uso strumentale e dilatorio» del diritto in questione (ordinan-
ze n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007); mentre la stessa Corte di
Strasburgo ha riconosciuto che esso ammette eccezioni;
che ciò non toglie, tuttavia, che il riesame del dichiarante,

in presenza di una richiesta di parte, continui a rappresenta-
re la regola: il che priva di ogni validità la ricordata convin-
zione del rimettente, riguardo al fatto che «i tempi [siano]
maturi» per l’accoglimento della questione di costituziona-
lità proposta;
che tale regola nel processo penale costituisce uno dei pro-

fili del diritto alla prova, strumento necessario del diritto di
azione e di difesa, da riconoscere lungo l’arco di tutto il com-
plesso procedimento probatorio, quale diritto alla ricerca della
prova, alla sua introduzione nel processo, alla partecipazione
diretta alla sua acquisizione davanti al giudice terzo e impar-
ziale, da ultimo alla sua valutazione ai fini della decisione da
parte dello stesso giudice;
che si tratta di regola costituente uno degli aspetti essen-

ziali del modello processuale accusatorio, espresso dal vigen-
te codice di procedura penale;
che per tali ragioni la sua osservanza è presidiata dalla mas-

sima sanzione processuale, vale a dire dalla nullità assoluta;
che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente

infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudi-
zi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara la mani-

festa infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 525, comma 2, del codice di procedura penale, solle-
vata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione,
dal Tribunale di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe.

D I B A T T I T I

Comportamenti alimentari
e aspetti criminologici dei disturbi

1. I Disturbi di Personalità nell’attuale panorama giuridico
Un’interpretazione evolutiva, e decisamente più sensibile

agli sviluppi attuali della psichiatria forense, è stata data con
la nota sentenza emessa il 25 gennaio 2005 dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite Penali, secondo cui, i cosiddetti
Disturbi di Personalità (classificati sull’Asse II del DSM IV)
(1), vengono ricondotti per la prima volta nell’ambito della
nozione di infermità mentale, di cui gli artt. 88 e 89 del codi-
ce penale, ampliando tale concetto e allargando ogni sua
interpretazione.
Agli inizi degli anni novanta, prima di questa sentenza, la

Corte di Cassazione aveva stabilito che: “le anomalie che
influiscono sulla capacità di intendere e di volere sono le
malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cere-
brali originarie, o quelle derivanti da danni cerebrali di
varia natura, nonché le psicosi acute o croniche, contraddi-
stinte queste ultime, da un complesso di fenomeni psichici che
differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qua-
lità e non per quantità. Esula dalla nozione di infermità men-
tale il gruppo delle cosiddette abnormità psichiche, come le
nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato
morboso e si sostanziano in anomalie del carattere non rile-
vanti ai fini dell’applicabilità dell’artt. 88 e 89 c.p.” (Cass.,
Sez.VI, n. 26614/2003); precisando che i disturbi di persona-
lità o comunque tutte quelle manifestazioni prive di un sub-
strato organico, come anche la semplice insufficienza menta-
le, “non sono idonee a dare fondamento ad un giudizio di
infermità mentale..” (Cass., Sez. I, n. 7523/1991).
In altri termini, dovendo distinguere la psicosi dalla psico-

patia, la Cassazione, stabilì che solo la prima era da annovera-
re nell’ambito delle malattie mentali e da considerarsi una vera
e propria patologia mentale tale da poter alterare i processi
intellettivi e volitivi; mentre la seconda era da ricondurre ad
una semplice anomalia del carattere, ovvero, una carattereopa-
tia non incidente sulla sfera intellettiva e volitiva del soggetto
in modo da annullare o scemare grandemente la capacità di
intendere e di volere (Cas., 15 gennaio 1992, CED 190728).
In tale contesto, veniva considerata come “vera” malattia

mentale solo quella ritenuta tale dalla rigida tradizione medi-
co-legale, mentre ai Disturbi di Personalità non veniva riser-
vato alcun rilievo riguardo alla loro capacità di escludere o
ridurre l’imputabilità, poiché essi venivano considerati, in
principio, privi di ogni valore giuridico.
Del resto, a mantenere questa prospettiva limitata e restrit-

tiva delle patologie mentali aveva contribuito anche lo stesso
Manuale Diagnostico e Statistico delle Malattie Mentali
(DSM) (1), che nelle sue varie edizioni ha sistematicamente
classificato i Disturbi di Personalità nell’Asse II, quello che
non conterrebbe vere e proprie malattie, ma soltanto varia-
zioni quantitative della norma.
Tuttavia, sotto la spinta della cronaca quotidiana, che si

impone tanto alla osservazione degli esperti come a quella
dell’opinione pubblica con la forza delle sue ineludibili evi-
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denze, questa limitazione al solo campo delle psicosi si è
dimostrata nei fatti, un inammissibile anacronismo. A sanare
una simile incongruenza è intervenuta proprio la sopracitata
sentenza delle Sezioni Unite, che ha significativamente muta-
to il panorama giuridico vigente fino agli inizi del XXI seco-
lo, e secondo la quale: “ Ai fini del riconoscimento del vizio
totale o parziale di mente (art. 88-89 del Codice Penale)
rientrano nel concetto di “infermità” non solo le vere e pro-
prie malattie mentali, ma anche i “gravi disturbi della perso-
nalità” pur se non inquadrabili nel novero delle malattie
mentali, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e
l’intensità, tali da escludere o scemare grandemente la
capacità di intendere e di volere, e il nesso eziologico con la
condotta criminosa” (Cass., Sez. un. pen., 25 gennaio-8
marzo 2005, n. 9163).
Questa sentenza si afferma dopo cospicue oscillazioni

interpretative determinate dal difficile rapporto tra giustizia
penale e scienza, e dall’accentuata tendenza di quest’ultima
a volersi orientare sempre più verso un pluralismo interpre-
tativo, oggi considerato necessario, al fine di descrivere
meglio la nozione di infermità rispetto a quella di malattia
mentale. Si iniziò, infatti, a parlare di “intensità” dell’ano-
malia medesima, accertandosi se essa sia in grado di esclu-
dere totalmente o scemare grandemente la capacità di inten-
dere e di volere (Cass.,Sez. VI, n. 22765/2003) e si affermò
sempre più rigorosamente il criterio di valore di malattia,
secondo cui potrebbero rientrare nella categoria dei malati
di mente anche soggetti affetti da nevrosi o psicopatie nel
caso in cui queste ultime si manifestino con elevato grado di
intensità tanto da integrare gli estremi di una vera e propria
psicosi (Cas., 24 aprile 2003, CED 224809).

2. Il concetto di imputabilità nel nostro sistema normativo
I disturbi di personalità e le nevrosi si configurano come

infermità tali da incidere sull’imputabilità da intendere
come condizione personale necessaria affinché l’autore di
reato sia assoggettabile a pena, e che non corrisponde alla
semplice applicabilità della pena come spesso è stata inter-
pretata, bensì alla capacità di reato, o, se si preferisce, capa-
cità di colpevolezza.
In merito a questo concetto, alcune proposte di legge

come la n. 177 del 1983 e la n. 51 del 1996 suggerirono l’a-
bolizione della categoria dell’imputabilità dal sistema pena-
le mettendo in crisi tale concetto inteso come la condizione
di chi “ha la capacità di intendere e volere” e come determi-
nante lo status dell’autore del reato che lo rende assoggetta-
bile a pena (art. 85. Comma 1 c.p.). Ma tali proposte non
ebbero esito positivo considerato il fatto che l’imputabilità
non si limita ad essere una “mera capacità di pena” quanto
una “capacità di reato o meglio capacità di colpevolezza” e
così il ruolo autentico dell’imputabilità viene a delinearsi in
termini di: “non c’è colpevolezza senza imputabilità”.
Secondo il nostro sistema normativo l’imputabilità con-

sta di due elementi: quello intellettivo, legato alla capacità
di un soggetto di rendersi conto dell’azione commessa, e
quello volitivo, ovvero, quell’attitudine del soggetto di auto-
determinarsi esercitando un controllo adeguato su stimoli e
reazioni.
La capacità di intendere e di volere deve essere presente

al momento del fatto.
Quindi una persona non è penalmente responsabile, se al

momento del fatto a causa di un disturbo o altro grave
disturbo mentale, è incapace di comprendere la sua condot-
ta offensiva e di agire in conformità alla norma. L’individuo
deve rendersi conto del significato del suo comportamento
ed essere capace di valutarne le conseguenze e le eventuali
ripercussioni cercando di non soccombere passivamente agli

impulsi psicologici ed esercitando capacità di controllo tali
da consentirgli la capacità di autoderminarsi.
Una delle acquisizioni derivate dalla sentenza 9163/2005

delle Sezioni Unite consiste proprio nell’aver messo fine a
quel disorientamento giurisprudenziale che alimentava con-
fusioni e ambiguità in ambito penale e criminologico e che
non restituiva certezza e credibilità al diritto. Altro merito è
quello di aver accolto i Disturbi di Personalità e le nevrosi
fra le infermità giuridicamente intese, come quello di armo-
nizzare il nostro diritto a quello di altri Paesi Europei –
Francia, Germania, Spagna, Olanda, Svezia, Portogallo – in
cui recenti riforme hanno accolto diverse anomalie o distur-
bi similari, dando spazio a formule aperte relative a varie
forme di infermità psichica.
Attualmente sono molteplici i Disturbi di Personalità che

possono essere riconosciuti come causa di semi-infermità
mentale e, tenendo conto di questa importante innovazione, ci
è sembrato doveroso proporre alcune considerazioni riguar-
danti i Disturbi del Comportamento Alimentare. Partendo da
queste considerazioni è possibile formulare alcune concrete
proposte alternative riguardanti questo tipo di disturbi che, pur
essendo classificati nel DSM IV come disturbi psichiatrici,
hanno ricevuto fino ad oggi scarsa attenzione per quel che
riguarda gli aspetti giuridici e criminologici, quasi che in que-
sto caso tali aspetti non avessero alcun tipo di rilevanza (1).
Al contrario, non è più ammissibile continuare ad ignora-

re il fatto che all’interno di queste patologie rientrano gradi
di infermità psichiatriche caratterizzate dalla perdita dei
nessi logici e dalla compromissione dell’esame di realtà. Il
riconoscimento di tali gradi di infermità, di riscontro niente
affatto raro nelle patologie del comportamento alimentare,
rende necessaria una attenta valutazione delle numerose cir-
costanze in cui queste patologia assumono una considerevo-
le rilevanza giuridica e criminologica.

3. I Disturbi del Comportamento Alimentare
I Disturbi della Alimentazione detti anche Disturbi del

Comportamento Alimentare o DCA, sono caratterizzati
dalla presenza di grossolane alterazioni del comportamento
alimentare, ma anche di una serie di altri disturbi psichici
non strettamente limitati all’area alimentare. Questi Disturbi
comprendono due categorie principali, l’Anoressia Nervosa
e la Bulimia Nervosa (2).
L’Anoressia Nervosa è caratterizzata dal rifiuto di mante-

nere il peso corporeo al di sopra del peso minimo normale.
La Bulimia Nervosa è caratterizzata da ricorrenti episodi di
“abbuffate” seguiti dall’adozione di mezzi inappropriati per
controllare il peso, come il vomito autoindotto, l’uso di las-
sativi, diuretici o altri farmaci; il digiuno o l’attività fisica
praticata in maniera eccessiva. Caratteristica essenziale
comune ad entrambi i disturbi, Anoressia Nervosa e Bulimia
Nervosa, è la presenza di una alterata percezione del peso e
della propria immagine corporea (2).
I Disturbi della Alimentazione che non soddisfano i cri-

teri di nessun specifico disturbo vengono classificati come
Disturbi della Alimentazione Non Altrimenti Specificati: tra
questi, per frequenza e per gravità merita di essere segnala-
to il Disturbo da Alimentazione Incontrollata, meglio noto
come Binge Eating Disorder, in cui prevale l’abbuffata com-
pulsiva, un sintomo altamente egodistonico, che general-
mente si accompagna ad altri sintomi dei disturbi dell’ali-
mentazione, ma di regola non è seguito, da condotte di eli-
minazione (2).
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4. Aspetti psicopatologici dei DCA che possono ridurre
o abolire la capacità di intendere e di volere

a) La gravità di grado psicotico
Come abbiamo anticipato, i Disturbi del Comportamento

Alimentare presentano non di rado un grado elevato di malat-
tia che comporta tra l’altro:

1. Una consistente perdita di consapevolezza rispetto al
proprio stato. Questa condizione può giungere fino a rite-
nere una condizione di assoluto benessere (fisico e psichi-
co) quella in cui si sono raggiunti peso e parametri vitali
talmente scaduti da comportare imminente rischio di
morte. Ma già, anche in una fase più precoce e meno seve-
ra di malattia, il ritenersi in sovrappeso a dispetto di ogni
evidenza estetica e clinica lascia intendere una grave
menomazione delle proprie capacità di autovalutazione.

2. Perdita di consapevolezza rispetto alle intenzioni di
aiuto dell’altro. Chiunque (familiari, medici, infermieri,
ecc.) tenti di ripristinare una migliore condizione fisica può
essere ritenuto un nemico del proprio benessere da contra-
stare con una ferma opposizione o con l’inganno.

3. Perdita dell’esame di realtà di grado psicotico. Una evi-
dente perdita della capacità di compiere un corretto esame
di realtà si può verificare in presenza di comorbidità con
stati psicotici (Striegel-Moore et Al., 1999) (3), o in pre-
senza di un grado psicotico della stessa patologia alimenta-
re (Hudson, Pope and Jonas, 1984) (4). Abbiamo inoltre
potuto osservare che lo scadimento fisico che si raggiunge
quando il peso corporeo si mantiene a lungo su valori
molto bassi, comporta il raggiungimento di una vera e pro-
pria condizione psico-organica con relativi stati psicotici
transitori o persistenti che possono comportare veri e pro-
pri deliri o allucinazioni.

b) Il Discontrollo degli Impulsi
A fianco alla gravità di grado psicotico che può essere pre-

sente nei Disturbi del Comportamento Alimentare, talora in tali
disturbi si presentano azioni di tipo impulsivo che tendono a
sottrarsi al controllo della volontà cosciente dell’individuo. La
presenza di varie forme di impulsività non controllata può
indurre questi soggetti a commettere acting-out verso terzi.
Nella Bulimia Nervosa, nel Disturbo da Alimentazione

Incontrollata e nel sottotipo di Anoressia con Abbuffate, l’im-
pulsività (non solo alimentare) è fuori controllo per defini-
zione. Ma anche nella Anoressia di sottotipo restrittivo, il
controllo esercitato sulla alimentazione e sul corpo è talmen-
te rigido e pervasivo da non poter essere mantenuto se non a
spese di un controllo gravemente deficitario in altre aree.
Inoltre, vi è un tipo di bulimia detta Bulimia Multimpulsiva
(Fichter, Quadflieg e Rief, 1994) (5) nella quale rientrano le
forme di bulimia in cui sono presenti e rilevanti un elevato
numero di comportamenti impulsivi, come cleptomania,
abuso di alcool e droghe, sessualità promiscua, disordinata e
pericolosa, comportamenti aggressivi, gesti autolesivi e ten-
tativi di suicidio.

c) Le comorbidità
I DCA hanno come caratteristica saliente, che li differen-

zia da altri disturbi psichiatrici, quella di presentarsi quasi
sempre in comorbidità con altri disturbi di differente gravità.
Si stima che solo il 15-20% dei soggetti con tali disturbi non
presentino altre patologie associate.
Nei Disturbi dell’Alimentazione si riscontra un’elevata

prevalenza di disturbi psichiatrici gravi, come il disturbo
bipolare ed il disturbo schizoaffettivo (Verdoux e Coll., 1994)
(6). Anche l’abuso di alcool o di altre sostanze psicoattive è
di riscontro relativamente frequente nei disturbi dell’alimen-
tazione, soprattutto nella forma di Anoressia con “abbuffa-
te/condotte di eliminazione” e nella Bulimia Nervosa
(Capovani e Coll, 1999; Cassano e Coll., 1992) (7), (8).
Meno frequente, ma non per questo da considerare rarissi-

ma, è la comorbidità di un Disturbo dell’Alimentazione e
schizofrenia, un evenienza che sembra verificarsi soprattutto
con la variante bulimica della Anoressia Nervosa (Joos e
Steinert, 1997) (9).
Ma sono soprattutto i Disturbi di Personalità, il cui valore

giuridico viene oggi chiamato in causa dalla sentenza della
Cassazione, a presentarsi in concomitanza con le differenti
forme di Disturbi dell’Alimentazione. Secondo i campioni
studiati ed i criteri diagnostici utilizzati, i disturbi di Asse II
in cui sono classificati attualmente i Disturbi di Personalità,
sono stati riportati nel 50-75% dei casi: in particolare, la
comorbidità con il Disturbo di Personalità Borderline risulta
variabile tra il 14% ed il 40%, mentre meno frequente risulta
l’associazione con i Disturbi di Personalità Ossessivo-
Compulsivo, Istrionico e Dipendente.
Piran e Coll. (1988) (10) hanno osservato che il 97% del

sottogruppo bulimico e l’87% del sottogruppo restrittivo
dell’Anoressia Nervosa soddisfaceva i criteri diagnostici per
almeno un Disturbo di Personalità. Il 37% delle forme restrit-
tive e il 42% di quelle con abbuffate risultava in comorbidità
con il Disturbo Borderline di Personalità. Anche in molti altri
studi, il Disturbo Borderline di Personalità risulta il più
comunemente associato all’Anoressia nervosa.

5. Le aree di interesse giuridico nei DCA

a) Crimini commessi
I Disturbi del Comportamento Alimentare, quando presen-

tano un grado elevato di patologia, comportano in questi
pazienti la perdita di consapevolezza rispetto al proprio stato
fisico e psichico e rispetto alle intenzioni di aiuto dell’altro,
inoltre spesso si accompagnano ad un Disturbo di Personalità
oppure ad un discontrollo degli impulsi e, nei casi più gravi,
ad una perdita dell’esame di realtà di tipo psicotico. A volte
questi elementi di gravità si combinano tra loro producendo
un incremento esponenziale delle criticità che possono pro-
durre conseguenze anche sul piano giuridico. Per esempio, al
Disturbo di Personalità può associarsi l’impulsività che può
indurre questi soggetti a commettere pericolosi acting-out nei
confronti di terzi o di sé stessi. In casi del genere, si possono
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avere comportamenti che possono sfociare nella cleptomania
e nei comportamenti aggressivi o antisociali.
La cleptomania, in soggetti affetti da disturbi dell’alimen-

tazione, può essere considerato un disturbo piuttosto frequen-
te. In un campione di soggetti affetti da bulimia o anoressia,
il 47,1% ha mostrato una storia di cleptomania. La percen-
tuale di cleptomania appare maggiore nelle forme di anores-
sia con abbuffate/condotte di eliminazione (54,8%) e nella
bulimia (48,7%) rispetto alle forme di anoressia restrittiva
(35,3%). A sua volta, quando la cleptomania si correla ad
aspetti bulimici e alla perdita di controllo, potrebbe produrre
un disturbo della condotta alimentare più grave per la presen-
za di tratti di impulsività (Vandereycken e Van Houdenhove,
1996; Lacey, 1993; Fichter e Coll., 1994) (11), (12). Inoltre,
l’identificazione di alcune condizioni psicopatologiche asso-
ciate ai disturbi dell’alimentazione, come la cleptomania o
altri aspetti di discontrollo degli impulsi, può essere indice di
particolare gravità della sindrome bulimica e richiedere il
ricorso a trattamenti mirati (Krahn e Coll. 1991) (13).
Per quanto riguarda i comportamenti aggressivi, questi

sono particolarmente frequenti sotto forma di atti lesivi auto-
diretti. Ma non costituiscono affatto un evento raro gli eventi
di aggressività eterodiretta, che risultano più evidenti nelle
forme bulimiche rispetto a quelle con anoressia (Miotto et
Al., 2008) (14) e presentano spesso significative alterazioni
ormonali (Cotrufo et Al., 2000) (15). Analogamente, Tiller e
collaboratori (1995) (16) hanno riscontrato una tendenza
punitiva eterodiretta molto più elevata in donne bulimiche
rispetto a donne anoressiche che più frequentemente attuava-
no comportamenti autopunitivi. Fava e collaboratori (2000)
(17) hanno riscontrato episodi di rabbia incontrollata e di
aggressività eterodiretta in un campione misto di Disturbi
dell’Alimentazione, in percentuale tre volte più elevata
rispetto a quella di soggetti normali.

b) Crimini subiti
Il notevole aumento, negli ultimi anni, della patologia ali-

mentare e le segnalazioni della letteratura specializzata, indi-
canti la presenza di abusi sessuali e di altri tipi di violenza che
abbondano nella storia di pazienti affette da Bulimia e
Anoressia Nervosa (Root, 1991; Schwartz e Chon, 1996)
(18), (19), hanno sensibilizzato l’attenzione dei clinici.
Tali azioni criminose, che spesso hanno luogo all’interno

dell’ambiente familiare, sono spesso soggette al segreto,
mantenuto a discapito della vittima per molti anni o addirittu-
ra per sempre.

Il silenzio degli altri familiari, soprattutto quello della
madre, che talora tacciono pur essendo pienamente a conoscen-
za dell’abuso, costituisce un’esperienza di neglect che risulta
per la vittima non meno dolorosa della stessa violenza subita.
Poiché la correlazione tra violenza/abuso e Disturbi del

Comportamento Alimentare, pur non essendo presente in tutti
i casi, si dimostra comunque significativa, sembra che al
silenzio di molte famiglie si aggiunga anche lo scarso inte-
resse dell’opinione pubblica e delle autorità competenti
rispetto ad una simile drammatica ricorrenza.
Al contrario sul piano della ricerca molte indagini sono

state condotte per tentare di comprendere la relazione inter-
corrente tra i due fenomeni. (Chandy et Al., 1996; Everill et
Al., 1995; Neumark-Sztainer et Al., 2000) (20), (21), (22).

Fig. 1 - Relazioni tra Abuso e Disturbi dell’Alimentazione.

I dati di cui si dispone attualmente sembrano confermare
(Waller e Ruddock, 1995; Vanderlinden e Vandereycken,
1998; Loriedo et Al., 2004) (23), (24, (25), che i fenomeni di
violenza e di abuso, soprattutto se di tipo intrafamiliare, ten-
dono a produrre varianti di elevata gravità in cui prevale la
presenza di sintomi dissociativi e la peculiare configurazione
che è stata definita Bulimia Multimpulsiva (Vedi Fig.1).
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6. Trattamento Sanitario Obbligatorio

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio per Anoressia
Nervosa in Italia è rarissimo, e quello per Bulimia Nervosa si
può definire addirittura inesistente. Eppure entrambi questi
disturbi presentano una mortalità che si avvicina al 10% dei
casi. In Italia anoressia e bulimia sono le malattia mentali con
il maggior rischio di morte, in assoluto. Si tratta di una per-
centuale di mortalità che fa rabbrividire, lo 0,5% annuo.
Questo tasso non ha paragoni con la mortalità di altri disturbi
psichici, seppure particolarmente gravi come la schizofrenia
o altre turbe psicotiche, e si deve ricordare che i Disturbi del
Comportamento Alimentare costituiscono attualmente la
prima causa di morte in assoluto tra le giovanissime, in un età
compresa fra i 12 e i 25 anni.
Il ricorso a cure obbligate può ridurre sensibilmente tale

rischio ed è per queste ragioni che nei paesi anglosassoni, il
ricorso al ricovero non volontario per patologie alimentari è
almeno quindici volte più frequente che nel nostro paese (26).
Sul piano puramente legale, è evidente che tutte le condi-

zioni per il TSO sussistono nelle forme più gravi di Anoressia
Mentale e nelle situazioni di impulsività autolesiva e incon-
trollabile nella Bulimia Nervosa.
Infatti, secondo la legge le misure di trattamento obbliga-

to possono essere applicate “se esistano alterazioni psichiche
tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi
non vengano accettati dall’infermo, e se non vi siano le con-
dizioni e le circostanze che consentano di adottare tempesti-
ve ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere” (Art. 2, legge
180/1978).
Questi requisiti che sussistono evidentemente (nel senso

più letterale del termine) per una ragazza affetta da una grave
forma di anoressia restrittiva in cui, come spesso accade in
questi casi, la paziente rifiuta risolutamente il ricovero perché
il suo disturbo psichico non le consente di rendersi conto del-
l’imminente pericolo di morte in cui si trova. In casi del gene-
re non solo il Trattamento Sanitario Obbligatorio si rende
necessario, ma la sua mancata applicazione potrebbe configu-
rarsi, tanto più nel caso si verifichi il decesso della paziente,
come omissione di soccorso.

7. Siti Pro-Ana e Pro-Mia

Quello dei siti internet che tendono a difendere o addirit-
tura incoraggiare Anoressia e Bulimia sembrava semplice-
mente una moda o un fenomeno temporaneo. Al contrario,
nonostante l’impegno delle autorità a perseguire e ad oscura-
re i siti web dedicati a queste patologie con il fine di aumen-
tarne la diffusione, il fenomeno non ha subito interruzioni se
non solo apparenti come il cambio di denominazione o di
forma. Oggi la comunicazione a favore della Anoressia (siti
Pro-Ana) o della Bulimia (siti Pro-Mia) ha raggiunto una tale
presenza nella rete da sostenere vigorosamente una sottocul-
tura sostanzialmente patogena.
Il fatto che Ana e Mia siano considerate una sorta di divi-

nità a cui ispirare la propria esistenza, attivando gare di resi-
stenza al digiuno o sfide per dimostrare di poter sostenere
decine di abuffate al giorno senza prendere peso grazie a
sconsiderate condotte di eliminazione, dimostra ancora una
volta la grave mancanza di consapevolezza rispetto al rischio
fisico che i seguaci di questi “culti” autolesivi corrono quoti-
dianamente senza dimostrare di curarsene.

Sebbene lo scopo dichiarato sia semplicemente quello di
diffondere modelli culturali che enfatizzano la magrezza, in
alcuni casi, le distorte proposte di emulazione negativa che
circolano sempre più spesso nella rete possono essere consi-
derate vere e proprie forme di istigazione alla patologia o al
suicidio.

8. Lo sfruttamento dell’immagine da parte dei mass-
media

Come se non bastassero le pericolose insidie della rete,
molte immagini che hanno direttamente o indirettamente a
che fare con queste patologie, vengono diffuse frequentemen-
te attraverso i mass-media.
In questo panorama, appare paradossalmente quasi irrile-

vante il caso delle modelle, visibilmente anoressiche, che
affollano le passerelle delle sfilate di moda. Al contrario,
spesso si può notare che l’enfasi posta su questo problema
rischia addirittura di esaltare la tendenza esibizionistica che
alcune delle pazienti con Disturbi dell’Alimentazione presen-
tano in alcune fasi della loro patologia.
Di tale tendenza si tratta, vale a dire di un vero e proprio

sintomo prodotto dalla patologia e dall’assenza di una piena
valutazione critica del proprio stato, e non di presunte inten-
zioni altruistiche, quando assistiamo alla apparizione su
giganteschi manifesti di raccapriccianti ritratti di ragazze rese
gravemente emaciate dalla anoressia.
Il problema diviene ancora più delicato se la inconsapevo-

le disinibizione di queste pazienti viene messa al servizio di
una campagna pubblicitaria (contro l’anoressia?). Anche in
questo caso non possiamo non porre un quesito di natura giu-
ridica. Dando per scontata la piena buona fede di chi dichia-
ra l’intenzione di utilizzare foto shoccanti per aumentare la
consapevolezza della gente nei confronti del disturbo e per
tentare di frenare l’emulazione da parte delle coetanee, rima-
ne comunque doveroso chiedersi se la disponibilità a metter-
si in mostra di queste pazienti è veramente il frutto di un libe-
ro consenso o è solo il sintomo di una grave patologia che può
escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e
di volere?
Da quanto abbiamo detto, si può dedurre che le aree di

interesse giuridico nelle quali rientrano i Disturbi del
Comportamento Alimentare sono svariate e non meritano cer-
tamente meno attenzione rispetto ai più gravi tra i disturbi
psichiatrici.
A tutt’oggi, rimane aperta la questione sulla capacità di

intendere e di volere di questi pazienti, intesa come attitudine
del soggetto alla comprensione del mondo esterno, secondo
parametri che rientrano nella normalità e come capacità di
esercitare il proprio controllo su stimoli e reazioni derivati
dall’ambiente.
Continuare ad ignorare questo tipo di problema e non con-

siderare tutti gli altri aspetti giuridici che si sommano al
pesante carico di una patologia rischiosa ed invalidate, ricor-
da, fin troppo, la disarmante tendenza delle famiglie di queste
ragazze a non vedere o ad assumere atteggiamenti di neglect.
Considerando il recente cambiamento adottato dalla

Suprema Corte che ha significativamente modificato l’attitu-
dine nei confronti dei Disturbi di Personalità, possiamo augu-
rarci che un analogo percorso venga seguito nei confronti dei
Disturbi del Comportamento Alimentare.

CAMILLO LORIEDO
PAOLO PREZIOSA

DANIELA VENERUSO
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

DECISIONI DELLA CORTE

SEZIONE I - 24 febbraio 2010
Pres. Chieffi - Rel. Barbarisi - P.M. Febbraro (concl. conf.) .

Ric. Iaconis.
Omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da
parte di soggetto condannato per appartenenza ad
associazione per delinquere di tipo mafioso -
Compravendita immobiliare conclusa con atto pubbli-
co notarile - Dolo del reato - Configurabilità (L. 13 set-
tembre 1982, n. 646, artt. 30, 31).
Il dolo del delitto di omessa comunicazione delle variazio-

ni patrimoniali può sussistere quando l’omissione, posta in
essere dal soggetto sottoposto a misure di prevenzione quale
indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso,
riguardi una compravendita immobiliare effettuata per atto
pubblico notarile (1).

Ritenuto in fatto. 1. Con ordinanza in data 20 ottobre 2009,
il Tribunale di Como rigettava il ricorso avanzato nell’inte-
resse di Iaconis Bartolomeo avverso il decreto di sequestro
preventivo emesso dal giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Como in data 25 settembre 2009, avente ad
oggetto beni immobili acquistati dallo Iaconis, indagato per il
reato di omesse comunicazioni di cui agli artt. 30 e 31 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, in quanto, essendo stato con-
dannato per un reato di criminalità organizzata ex art. 416 bis
Cod. pen., era tenuto a comunicare alla polizia tributaria l’ac-
quisto di beni del valore superiore ad Euro 10.329,14.

2. Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio
difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione
Iaconis Bartolomeo chiedendone l’annullamento:

- per violazione degli artt. 42 e 5 Cod. pen. e art. 125,
comma 3, Cod. proc. pen., il giudice non ha indagato sulla
sussistenza del profilo soggettivo e sulla consapevolezza del
soggetto di violare la legge. La motivazione sulla ignoranza
scusabile è nella fattispecie meramente apparente. Vengono
infine sollevati dubbi di costituzionalità della norma in rela-
zione alla mancanza di qualsivoglia forma di pubblicità delle
prescrizioni gravanti sul soggetto condannato.

Osserva in diritto. 3. Il ricorso è destituito di fondamento
e va rigettato.

3.1. Sul punto si sono formati due orientamenti della giu-
risprudenza di legittimità, non propriamente contrastanti; il
primo è rappresentato da quanto esposto nella sentenza Sez.
I, 30 gennaio 2002 n. 10024, in CED Cass., m. 221494,
secondo cui il delitto richiede un’indagine specifica sulla
effettiva e consapevole volontà di omettere la comunicazio-
ne, ogni volta che la variazione patrimoniale sia realizzata
mediante atto di compravendita stipulato con atto pubblico
notarile (come avvenuto nella fattispecie) che di per sé assi-
cura le forme di pubblicità legale idonee a consentire la
conoscenza dei dati oggetto della comunicazione; il secondo
è stato sviluppato da altre pronunce (Sez. V, 18 febbraio
2003 n. 15220, ivi, m. 224.379; Sez. V, 25 febbraio 2005 n.
14996, ivi, m. 231365; Sez. I, 15 giugno 2006 n. 25862, ivi,
m. 235263; Sez. I, 25 ottobre 2006 n. 37408, ivi, m. 235142),
secondo le quali il dolo è configurabile anche quando l’o-
missione abbia ad oggetto conferimenti di beni per atto pub-
blico, in quanto tali formalità non garantiscono l’effettiva
conoscenza della variazione in capo all’amministrazione
finanziaria.

3.2. Ciò posto, questo Collegio ritiene di dover seguire il
secondo orientamento, in quanto la comunicazione consente
di informare l’amministrazione finanziaria con celerità, stan-
te la natura del reato, omissivo proprio, il cui evento giuridi-
co consiste nel pericolo di illiceità delle fonti patrimoniali; la
circostanza che l’accrescimento o il decrescimento patrimo-
niale avvenga per atto pubblico non esime il condannato per
mafia dall’obbligo della comunicazione in quanto la consul-
tazione dei registri immobiliari può essere del tutto casuale e
non completa; né può ritenersi sussistere un obbligo della
polizia giudiziaria di effettuare accertamenti periodici nei
confronti di tutti coloro che risultano trovarsi in quelle situa-
zioni. Il reato inoltre prescinde dalla natura lecita della pro-
venienza dei beni, accertabile solo ex post, e sussiste qualora
sia provatoil dolo desunto da indici storici del fatto. Nel caso
concreto, tali indici storici sono individuabili nell’essere stato
l’imputato perfettamente al corrente di aver riportato condan-
na per il reato di cui all’art. 416 bis Cod. pen., trovandosi così
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(1) Giurisprudenza ormai prevalente.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 17 febbraio 2009, ric. Cannamela, in

CED Cass., m. 243.486, testualmente conforme alla massima annota-
ta; Sez. V, 18 aprile 2008, ric. Ferro, ivi, m. 241.951, secondo cui il
reato previsto dall’art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è con-
figurabile anche nel caso in cui l’omessa comunicazione delle varia-
zioni patrimoniali riguardi la stipulazione di atti pubblici, in quanto
questi non sono comunque destinati a essere portati a conoscenza del
nucleo di polizia tributaria né ad opera del pubblico ufficiale rogante
né di altri, a nulla rilevando per l’esclusione del dolo che la polizia tri-
butaria possa, di sua iniziativa, accedere poi alla consultazione degli
atti medesimi nei luoghi in cui questi sono conservati; Sez. I, 25 otto-
bre 2006, ric. Cesano, ivi, m. 235.142, secodo cui il delitto di omissio-
ne dell’obbligo di comunicazione alla polizia tributaria delle variazio-
ni patrimoniali, gravante sui soggetti condannati per associazione
mafiosa ai sensi dell’art. 30 della legge n. 646 del 1982, è configurabi-
le anche quando l’omissione riguardi una compravendita immobiliare
effettuata per atto pubblico trascritto, in quanto la condotta omissiva è
sanzionata in quanto diretta a prevenire il pericolo di utilizzo di fonti
patrimoniali illecite; ne consegue che la comunicazione non può esse-
re sostituita dalla consultazione dei registri immobiliari perché non vi
è un obbligo per la polizia giudiziaria di effettuare accertamenti perio-
dici nei confronti di tutti coloro che risultano essere stati condannati
per mafia (la Corte ha osservato cheil dolo deve essere desunto da ndici
storici del fatto, legati alle vicende di acquisizione del bene, al valore
dello stesso ed alla consapevolezza in capo all’imputato di essere stato
con dannato per reati di mafia); Sez. I, 15 giugno 2006, ivi, m. 235.263,
secondo cui il reato previsto dall’art. 31 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 – aven-
te ad oggetto l’omessa comunicazione al nucleo di polizia tributaria del
luogo di dimora abituale da parte del condannato con sentenza irrevo-
cabile per associazione per delinquere di stampo mafioso e del sogget-
to sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di preven-
zione ex legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziato di apparte-
nere alle associazioni previste dall’art. 1 di tale legge, delle variazioni
patrimoniali non inferiori a euro 10.329 – è ravvisabile anche nel caso
in cui l’omissione riguardi la stipulazione di atti pubblici, in quanto
questi non sono comunque destinati a essere portati a conoscenza del
nucleo di polizia tributaria né ad opera del pubblico ufficiale rogante
né di altri, a nulla rilevando la circostanza che la polizia tributaria
possa, di sua iniziativa, accedere poi alla consultazione degli atti mede-
simi nei luoghi in cui questi sono conservati; Sez. II, 5 aprile 2006, ric.
D’Aiello, in questa Rivista 2007, II, 244, 585, con indicazione di pre-
cedenti anche in senso contrario, secondo cui, in tema di reati conro
l’ordine pubblico, sussiste il dolo del delitto di omissione dell’obbligo
di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patri-

moniali – gravante sui soggetti condannati per associazione di tipo
mafioso ex art. 30 della legge n. 646 del 1982 – anche nel caso in cui
tale omissione concerna una compravendita immobiliare effettuata per
atto pubblico, come tale soggetta a trascrizione nei registri immobilia-
ri, in quanto la conoscibilità dell’avvenuto trasferimento derivante dal-
l’adempimento delle formalità connesse alla trascrizione non garanti-
sce all’amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti
dello stato patrimoniale del soggetto destinatario di tale obbligo, cono-
scenza, invece, assicurata dalla segnalazione eseguita ai sensi dell’art.
30 della predetta legge n. 646 del 1982.



nella consapevolezza discendente ex lege (il dolo è pertanto
in re ipsa) di avere l’obbligo (in forza del quale l’ignoranza è
inescusabile) di dover avanzare a chi di dovere la relativa
comunicazione (Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 12433, ric.
Cannamela, in CED Cass., m. 243486).

3.3. A nulla può rilevare il fatto che gli acquisti siano stati
effettuati dallo Iaconis personalmente e non per interposta
persona e, per giunta, con atto pubblico e dunque in modo
palese e non occulto. Trattasi in tutta evidenza di inadempi-
mento formale, autonomo e disgiunto dall’atto in sé, gravan-
te sul soggetto in forza della sua qualità di condannato.

3.3.1. Parimenti alcun dubbio di incostituzionalità è dato
ravvisarsi nella supposta carenza di pubblicità delle prescri-
zioni in questione, posto che la pubblica erga omnes delle
stesse discende dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale
della legge che regola la disciplina.

3.3.2. Peraltro va sottolineato che la sede del presente giu-
dizio è quello del sequestro preventivo e non di cognizione,
sicché è sufficiente l’esame circa la sussistenza della astratta
configurabilità del reato, scrutinio che il tribunale ha dimo-
strato di aver svolto in modo compiuto e logico e in modo
immune da vizi logici e giuridici. (Omissis).

4. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

SEZIONE VI - 11 febbraio 2010
Pres. Lattanzi - Rel. Lanza - P.M. D’Angelo (concl. conf.) -

Ric. Notarpietro.
Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Elemento soggettivo
- Rappresentazione e volizione di un evento contra jus -
Diniego di adempimento non plausibilmente giustifica-
to alla stregua delle norme disciplinatrici del dovere di
azione - Irrilevanza del fine specifico di violare i dove-
ri dell’ufficio - Fattispecie relativa all’omessa notifica
di numerosi atti penali da parte di un ufficiale a mal-
grado dei ripetuti solleciti del dirigente dell’ufficio
(Cod. pen. artt. 328, primo comma, 43).

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico - Elemento
soggettivo - Consapevolezza di poter determinare con
la propria condotta l’interruzione o il turbamento del
pubblico ufficio o servizio accettandone il rischio -
Sufficienza (Cod. pen. art. 340).
Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del

delitto di rifiuto di atti d’ufficio, è necessaria e sufficiente
una chiara consapevolezza del contegno omissivo del pubbli-
co ufficiale, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizza-
zione di un evento contra ius, senza che il diniego di adempi-
mento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua
delle norme che disciplinano il dovere di azione e senza che
ciò implichi il fine specifico di violare i doveri imposti dal
proprio ufficio.

(Fattispecie relativa all’omessa notifica di numerosi atti
da parte di un ufficiale giudiziario, nonostante i ripetuti sol-
leciti del dirigente dell’ufficio) (1).

Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del
delitto di cui all’art. 340 Cod. pen., è sufficiente che il sog-
getto attivo sia consapevole che il proprio comportamento
possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubbli-
co ufficio o servizio, accettando ed assumendosi il relativo
rischio (2).

La ricorrente è imputata oltre che del delitto ex art. 340
Cod. pen. (capo sub B) anche del reato previsto e punito dagli
artt. 81 e 328, primo comma, Cod. pen. (capo sub A), perché,
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in
qualità di ufficiale giudiziario addetto all’ufficio notifiche
penali della Corte di appello di Firenze, indebitamente rifiu-
tava atti del suo ufficio che, per ragioni di giustizia, si sareb-
bero dovuti compiere senza ritardo.

Nello specifico si è contestato il rifiuto di provvedere alla
notifica di numerosi atti giudiziari, rifiuto implicitamente
desumibile dal fatto che l’imputata aveva ignorato i ripetuti
solleciti del dirigente dell’Ufficio, omettendo la notifica di
numerosi atti, alcuni dei quali venivano successivamente
sequestrati, dopo molti mesi, presso il suo ufficio o presso la
sua abitazione, mentre altri erano dalla stessa accusata resti-
tuiti inevasi. (Omissis).

Dopo la condanna da parte del Tribunale di Firenze in rela-
zione ai capi subA) e sub B), la corte distrettuale, con la deci-
sione impugnata, in parziale riforma della sentenza 5 dicem-
bre 2005 del Tribunale di Firenze, ha ridotto la pena ad anni
1 di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze atte-
nuanti generiche.

I motivi di impugnazione e la decisione di rigetto di que-
sta Corte.

Alla Notarpietro, ufficiale giudiziario, sono contestati, al
capo A: i reati ex art. 328 Cod. pen. per l’indebito rifiuto di
atti del suo ufficio consistiti nell’omessa notifica di atti giu-
diziari (ordinanze; decreti penali; sentenze; avvisi di interes-
se penale; citazioni; atti di precetto; etc.) nonostante i ripetu-
ti solleciti del dirigente l’Ufficio; ed al capo B: il delitto ex
art. 340 Cod. pen. per aver turbato la regolarità del funziona-
mento dell’Ufficio notifiche della Corte di appello di Firenze,
per il rifiuto o il ritardo nella notifica degli atti ripetutamente
sollecitata dal dirigente.

Con un primo motivo di impugnazione si deduce testual-
mente la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), Cod.
proc. pen. per mancanza, e/o manifesta illogicità della moti-
vazione, con riferimento all’elemento soggettivo del conte-
stato delitto, posto che i giudici di merito non hanno conside-
rato il quadro operativo dell’inadempienza dell’accusata con-
notato da “enorme mole di lavoro e drammatica carenza di
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 3 luglio 2000, ric. De
Riso e altro, in questa Rivista 2001, II, 437, 227, con indicazione di
altro precedente, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di
rifiuto di atti d’ufficio è necessario, che il pubblico ufficiale sia con-
sapevole del suo contegno omissivo, nel senso che deve rappresen-
tarsi e volere la realizzazione di un evento contra jus; tale requisito
di illiceità speciale delimita la rilevanza penale solamente a quelle
forme di diniego di adempimento che non trovano alcuna plausibile
giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di
azione (nella specie la Corte ha annullato senza rinvio, perché il fatto
non costituisce reato, la decisione di merito con la quale si era rite-

nuta la sussistenza del delitto da parte dei vigili sanitari che non ave-
vano proceduto al sequestro disposto dal g.i.p. di caseifici operanti
senza autorizzazione allo scarico di acque reflue, perché, due giorni
dopo la consegna dei provvedimenti di sequestro, gli opifici avevano
ottenuto l’autorizzazione).

(2) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 2 maggio 2005, ric.
Buscaglia, in CED Cass., m. 231.863, secondo cui nel reato di cui
all’art. 340 Cod. pen. l’elemento soggettivo non consiste solo nella
specifica intenzionalità diretta a provocare l’interruzione o il turba-
mento del pubblico ufficio o servizio, essendo sufficiente che l’agen-
te operi con la consapevolezza che il proprio comportamento possa
determinare quegli effetti, accettandone ed assumendosi il relativo
rischio; Sez. VI, 8 aprile 2003, ric. Roggero, ivi, m. 226.663, secon-
do cui nel reato di cui all’art. 340 Cod. pen. l’elemento soggettivo
non consiste esclusivamente nel dolo diretto, corrispondente alla con-
dotta intenzionalmente diretta a provocare l’interruzione o la turbati-
va del pubblico ufficio o servizio, essendo rilevante anche il dolo
indiretto o eventuale, fondato sulla consapevolezza che l’azione o
l’omissione è idonea a cagionare l’evento dell’interruzione o della
turbativa e sull’accettazione del rischio della verificazione di esso: ne
consegue che commette il reato di interruzione di un pubblico servi-
zio il medico addetto a un determinato servizio, il quale pur essendo
di turno, si renda irreperibile nell’intera giornata lavorativa, provo-
cando con la sua assenza la necessità della sostituzione con altro
medico addetto ad altro servizio, potendo tali inconvenienti essere
previsti in esito alla condotta.



personale”. In particolare: a) si eccepisce che, per la ricor-
renza della soggettività del delitto, era necessario che l’accu-
sa fornisse la prova che l’ufficiale giudiziario era in condi-
zioni di svolgere correttamente ed in modo sostenibile l’atti-
vità di competenza, in altre parole era necessaria la prova
della esigibilità della diversa e pretesa condotta; b) si osserva
che la ricorrente era “la più lenta o disordinata”; c) si lamen-
ta ancora che non sia stato indicato il pregiudizio “sofferto
dalla amministrazione della giustizia”.

Il motivo, nelle sue plurime articolazioni, risulta infonda-
to, qui rilevandosi subito, quanto al punto sub c), che il reato
di cui all’art. 328, primo comma, n. 1, Cod. pen., è un reato
di pericolo che si perfeziona ogni qualvolta venga denegato
un atto non ritardabile, incidente su beni di valore primario
tutelati dall’ordinamento, indipendentemente dal nocumento
che in concreto possa derivarne. (Cass., Sez. VI, n. 38386 del
2008, ric. Pancrazi, in CED Cass., m. 241190; massime pre-
cedenti conformi: n. 3599 del 1997, ivi, m. 207545; n. 34066
del 2006, ivi, m. 235219).

Quanto alle altre deduzioni, va preliminarmente osservato
che la disposizione dell’art. 328, primo comma, Cod. pen.,
con riferimento al delitto di rifiuto di atti di ufficio, non san-
ziona penalmente la generica negligenza o la scarsa sensibi-
lità istituzionale del pubblico ufficiale, ma il rifiuto consape-
vole di atti da adottarsi senza ritardo, per la tutela di beni pub-
blici,rispetto ai quali gli sono state conferite proprio quelle
funzioni (Cass., Sez. VI, m. 39572 del 2002, ric. Giorgietti, in
CED Cass., m. 224038; massime precedenti, v. n. 1995 del
1976, ivi, m. 132313; n. 2704 del 1978, ivi, m. 137665).

Pertanto, ai fini della configurabilità del reato de quo, è
necessario e sufficiente che il pubblico ufficiale abbia chiara
coscienza del suo contegno omissivo, nel senso che deve rap-
presentarsi e volere la realizzazione di un evento contra jus:
tale requisito di illiceità speciale delimita la rilevanza penale
solamente a quelle forme di diniego di adempimento che non
trovano alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle
norme che disciplinano il dovere di azione (Cass., Sez. VI, n.
8949 del 2000, ric. De Riso, in CED Cass., m. 217655).

Si tratta, quindi, di un dolo generico che comprende la
consapevolezza di agire in violazione di doveri imposti (in
questo senso rileva l’avverbio indebitamente), ma che non
iplica né presuppone il fine specifico di violare tali doveri
(Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2000, ric. Di Stefano e Purpura).

In buona sostanza: la consapevolezza di agire in violazio-
ne dei doveri imposti svolge il ruolo di contenimento della
rilevanza penale alle sole forme di diniego che non trovano
alcuna ragionevole spiegazione.

In tale ambito va così valutata la questione – proposta nei
motivi – del rapporto tra carichi di lavoro ed esigibilità del
comportamento dell’accusata, per verificare l’eventuale sus-
sistenza di profili o di cause di inesigibilità della condotta,
normativamente richiesta, agli effetti dell’esclusione dell’ele-
mento soggettivo del reato in linea con il broccardo latino ad
impossibilia nemo tenetur.

Va immediatamente rilevato (cfr. in termini: Cass., Sez.
VI, n. 973 del 1993, ric. Bove, in CED Cass., m. 194384) che
il principio della non esigibilità di una condotta diversa – sia
che lo si voglia ricollegare alla ratio della colpevolezza, rife-
rendolo ai casi in cui l’agente operi in condizioni soggettive
tali da non potersi da lui “umanamente” pretendere un com-
portamento diverso, sia che lo si voglia correlare alla ratio
dell’antigiuridicità, riferendolo a situazioni in cui non sembri
coerente ravvisare un dovere giuridico dell’agente di unifor-
mare la condotta al precetto penale – non può trovare collo-
cazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e
delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente
codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione
delle norme penali sono posti dalle norme stesse, senza che
sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di
esclusione della punibilità attraverso l’analogia juris.

In adesione a tali regole è del tutto evidente l’irrilevanza –
nella fattispecie – degli accertati livelli di utile operosità del-

l’imputata, delle sue caratteristiche di personalità, in termini
di “non alacrità”, “lentezza”, “scarsa organizzazione”, posto
che, quello che nella vicenda si è verificato (come evidenzia-
to dai giudici di merito) non è il “ritardo, differenziale e da
confronto”, che in tutte le attività professionali intercorre tra
persone di diversa dotazione psico-fisica e corrispondente
risultato di lavoro, ma un inammissibile, perdurante e patolo-
gico rifiuto di esercitare, in termini minimali, i doveri del pro-
prio status e del proprio ufficio.

In tale ottica, la soggettività dell’inadempiente pubblico
ufficiale trova compiuta espressione appunto nell’ostentata e
persistente inerzia, nonché nella indifferenza ai richiami for-
mali del dirigente dell’Ufficio e della stessa Autorità giudi-
ziaria, ai quali non si è opposta alcuna giustificazione ragio-
nevole che non fosse quella del “comodo non fare” di cui vi
è sovrabbondante traccia nelle “centinaia e centinaia di atti”,
non notificati oppure “notificati con ritardi che superavano i
mesi ed anche gli anni” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).

Con un secondo motivo si lamenta, con le medesime argo-
mentazioni, la carenza di dolo per il reato del capo sub B)
contestato ex art. 340 Cod. pen.

Il motivo non è accoglibile.
Nel reato di cui all’art. 340 Cod. pen. l’elemento soggetti-

vo non consiste nella specifica intenzionalità diretta a provo-
care l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o ser-
vizio, essendo invece sufficiente che l’agente operi con la
consapevolezza che il proprio comportamento possa determi-
nare quegli effetti, accettandone ed assumendosene il relativo
rischio (Cass., Sez. VI, m. 22422 del 2005, ric. Buscaglia, in
CED Cass., m. 231863; massime precedenti conformi: n.
33062 del 2003, ivi, m. 226663), atteso l’evidente e protratto
scompiglio nel funzionamento dell’ufficio.

La norma in questione, infatti, ipotizza un delitto di even-
to, il quale richiede il turbamento del servizio nel suo com-
plesso ed è a tale effetto sufficiente che l’entità del turba-
mento della regolarità dell’ufficio o l’interruzione del mede-
simo, pur senza aver cagionato in concreto l’effetto di una
cessazione reale dell’attività – come nella specie – siano stati
idonei ad alterare il tempestivo, ordinato ed efficiente svilup-
po del servizio stesso (Cass., Sez. VI; 3 maggio 1999, ric.
Ferrara; Sez. VI, 27 marzo 1998, ric. Covelli; Sez. VI, 1 feb-
braio 1999, ric. Signorile ed altri; Sez. VI, 1 febbraio 2001,
ric. Fois e altri; Sez. I, 13 ottobre 2000, ric. Montermini).
(Omissis).

SEZIONE VI - 11 febbraio 2010
Pres. Lattanzi - Rel. Lanza - P.M. D’Angelo (concl. conf.) -

Ric. B.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Omessa
prestazione dei mezzi di sussistenza – Obbligo di versa-
mento di una somma di danaro stabilito dal giudice
civile a carico del coniuge non affidatario del figlio
minore in sede di separazione legale dei coniugi –
Sostituzione, da parte dell’obbligato, della somma
dovuta con altri beni rispondenti, secondo una sua scel-
ta, alle esigenze del minore – Configurabilità del reato
– Fattispecie in cui la somma dovuta era stata sostitui-
ta con due computers, con capi di abbigliamento e con
uno strumento musicale (Cod. pen. art. 570, secondo
comma, n. 2).

Violazione degli obblighi di assistenza familiare –
Affermazione del soggetto obbligato alla prestazione
dei mezzi di sussistenza a un minore di non esserne il
padre – Irrilevanza ai fini della configurabilit del reato
– Passaggio in giudicato della sentenza civile di disco-
noscimento della paternità – Necessità (Cod. pen. art.
570, secondo comma, n. 2; Cod. civ. art. 244).
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Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli
obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede
di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sosti-
tuire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giu-
dice civile a titolo di contributo per il mantenimento della
prole con “cose” o “beni” che, secondo una sua scelta arbi-
traria, meglio corrispondano alle esigenze del minore benefi-
ciario.

(Nel caso di specie si trattava di due computers portatili,
di capi di abbigliamento e di uno strumento musicale) (1).

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familia-
re, il soggetto obbligato non può liberarsi dagli stessi addu-
cendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussi-
stenza non sia il proprio figlio, dovendosi ritenere necessario
al riguardo il passaggio in giudicato della sentenza civile che
accolga la relativa domanda di disconoscimento della pater-
nità (2).

Considerato in fatto e ritenuto in diritto. L’imputato ricor-
re, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza della Corte
di appello di Milano, che ha confermato la decisione 22 giu-
gno 2006 del Tribunale di Milano, la quale ha dichiarato il
ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 570, secondo
comma, n. 2, Cod. pen., perché, omettendo di corrispondere
alcuna somma di denaro nonché la somma stabilita dal giudi-
ce civile quale contributo per il mantenimento del figlio P. di
anni 10, gli faceva mancare i mezzi di sussistenza, dall’ago-
sto 2001 al giugno 2003.

1) La sentenza della Corte di appello impugnata.
Nell’atto di appello il difensore ha criticato l’assunto del

primo Giudice che ha ritenuto che le dazioni del padre fosse-
ro “regali costosi” e “sicuramente non necessari per le esi-
genze primarie di vita” al figlio (nato il 26 agosto 1991) del-
l’età di 10 anni: nella specie, due computer del valore com-
plessivo di lire 12 milioni, giubbotti, magliette e vestiario, un
flauto.

Per l’appellante sarebbe da ciò emersa l’insussistenza del-
l’elemento oggettivo del reato che è riconducibile alla man-
cata prestazione dei mezzi di sussistenza derivanti da inot-
temperanza agli obblighi sanciti in sede civile.

In buona sostanza ed in altre parole quello che il primo
giudice ha definito “svariati e costosi regali” donati dal B. al
figlio non sarebbero altro che i mezzi di sussistenza, in quan-
to si trattava di strumenti indispensabili per la vita del bam-

bino, in particolare i due computer dell’importo di lire 12
milioni erano necessari per l’apprendimento in ambito scola-
stico, tenuto conto dello sviluppo tecnologico della odierna
società. Anche i giubbotti, le magliette e il vestiario costitui-
rebbero elementi indispensabili per la vita dell’individuo,
giusta l’indicazione della giurisprudenza che ricomprende nel
concetto di mezzi di sussistenza, oltre al vitto e ai canoni di
locazione e delle utenze, il vestiario e le spese per l’istruzio-
ne dei figli.

La corte distrettuale, nella decisione oggetto di ricorso, ha
in proposito osservato invece:

a) come l’imputato, nel corso del suo esame, abbia affer-
mato di aver provveduto direttamente, anche su espressa
richiesta dei suoceri – nonni materni del bambino – a fornire
al figlio le cose che gli potevano servire, come computer por-
tatili, il flauto per suonare a scuola, giubbotti e magliette, ed
abbia anche precisato, in merito alla mancata corresponsione
dell’assegno, di essere stato nelle condizioni di pagarlo tant’è
che questi regali erano di valore economico superiore;

b) come la spesa ed il costo dei due computers appaiano
manifestamente esorbitanti le primarie esigenze scolastiche
di un bambino di 10 anni, così come esorbitanti, rispetto alle
primarie esigenze di vestiario, siano i capi di abbigliamento,
per lo più firmati e costosi, che il prevenuto aveva compera-
to per il figlio;

c) come la decisione, alla quale si determinava l’appellan-
te (presumibilmente anche a causa della forte conflittualità
con la moglie separata), e cioè di procedere lui stesso all’ac-
quisto diretto di ciò che, a suo giudizio, abbisognava al figlio,
anziché versare nelle mani del genitore affidatario la somma
esattamente stabilita in sede di separazione, debba conside-
rarsi connotata dal carattere dell’arbitrarietà a fronte del chia-
ro dettato contenuto nel verbale di separazione consensuale in
data 6 ottobre, omologato dal Tribunale di Milano il 6 novem-
bre 1993.

In conclusione la corte distrettuale ha affermato la regola
di interpretazione, secondo la quale, le elargizioni o i doni in
natura, erogati direttamente al minore e non al genitore affi-
datario, non possano avere rilievo scriminante, anche per la
non garanzia (che in questo caso può dirsi certezza) della loro
effettiva destinazione ai bisogni essenziali del minore al cui
soddisfacimento neppure (come i computers) sono destinati.

Né a diverso esito ha condotto, infine, il fatto che alle pri-
marie necessità del bambino già provvedeva la madre, tenuto
conto che il prevenuto era tenuto per legge a provvedervi
anch’esso.

Da ciò – per la corte distrettuale – la ritenuta integrazione
del reato sotto il profilo materiale e psicologico.

2) I motivi di ricorso e la decisione di rigetto della Corte.
Con un unico motivo di impugnazione si deduce inosser-

vanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di
motivazione sotto il profilo della ritenuta sussistenza dell’a-
zione esecutiva e della soggettività dell’art. 570, secondo
comma, n. 2, Cod. pen.

2.1) Azione esecutiva del delitto ex art. 570, secondo
comma, n. 2, Cod. pen.

Sostiene sul punto il ricorso che, vivendo il minore con la
madre, ad essa competeva il pari obbligo di ovviare allo stato
di bisogno del figlio, quali il vitto, l’alloggio ed il pagamen-
to delle utenze, spese queste ultime che – secondo il difenso-
re – comportavano un “esborso esiguo”.

Il motivo è inaccoglibile.
Per risalente giurisprudenza di questa Sezione, perché si

realizzi la fattispecie di reato di cui all’art. 570, secondo
comma, n. 2, Cod. pen., è sufficiente che il soggetto attivo
abbia determinato una situazione di pericolo, senza che assu-
ma alcun rilievo il fatto che persone diverse – sia l’altro geni-
tore sia terze persone – impediscano, provvedendo in via sus-
sidiaria, che la situazione di pericolo si trasformi in situazio-
ne di vero e proprio danno (cfr. Cass., Sez. VI, n. 2736 del
2009, in CED Cass., m. 242854; conformi: Sez. VI, 22 set-
tembre 1998, ric. Trombetta, e successive conformi).
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 13 novembre 2008, ric. L.,

in CED Cass., m. 242.855, secondo cui, in tema di violazione degli
obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di “mezzi
di sussistenza” di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, Cod. pen. –
diversa dalla più ampia nozione civilistica di “mantenimento” – deb-
bono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza
vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consen-
tano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita
personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfaci-
mento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali,
ad es. abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di
trasporto, mezzi di comunicazione).

(2) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 26 novembre 1999, ric.
Scaletta, in CED Cass., m. 216.426, secondo cui la persona tenuta
agli obblighi di assistenza familiare non può liberarsi dagli stessi
adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza
non sia figlio proprio: ciò fino a quando la paternità non sia discono-
sciuta nelle forme di legge, ossia fino a quando non sia passata in giu-
dicato la sentenza del giudice civile che accolga la relativa domanda
giudiziale.

V. anche Sez. VI, 14 aprile 2008, ric. Russo, in questa Rivista
2009, II, 632, con motivazione, secondo cui il disconoscimento di
paternità, sebbene accertato con sentenza passata in giudicato, opera
ex nunc e non ex tunc, atteso che il rapporto di discendenza cui fa
riferimento la fattispecie incriminatrice è collegata ad una situazione
ex lege, non alla filiazione naturale, con la conseguenza che l’ele-
mento materiale del reato di violazione degli obblighi di assistenza
familiare non può ritenersi cancellato dal successivo accertamento
dell’inesistenza del rapporto di filiazione.



Inoltre, se è ben vero che, in tema di violazione degli
obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di
“mezzi di sussistenza” di cui all’art. 570, secondo comma, n.
2, Cod. pen. – diversa dalla più ampia nozione civilistica di
“mantenimento” – debbono ritenersi compresi, accanto ai
mezzi per la sopravvivenza vitale (quali i vitto, l’alloggio e il
vestiario), anche gli strumenti che consentano, in rapporto
alle reali capacità economiche e al regime di vita personale
del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento
di altre complementari esigenze della vita quotidiana, quali,
l’abbigliamento, i libri di istruzione, i mezzi di trasporto, i
mezzi di comunicazione (Cass., Sez. VI, n. 2736 del 2009, in
CED Cass., m. 242855), è altrettanto vero che tale secondaria
componente della nozione di mezzi di sussistenza viene in
considerazione soltanto laddove siano preventivamente ade-
guatamente soddisfatti gli anzidetti bisogni essenziali (Cass.,
Sez. VI, 25 novembre 2009, ric. Salamon).

Il limitato “soddisfacimento delle altre complementari esi-
genze della vita quotidiana” ed il loro ordine fisiologico (pri-
mum vivere) non può infatti essere “rovesciato”, come avve-
nuto nella specie, dalla unilaterale iniziativa dell’obbligato,
con prestazioni surrogatorie, pacificamente smodate, avuto
riguardo al valore dei due computers ed agli altri capi di
vestiario.

Per concludere: in tale quadro di “adempimenti dovuti”,
quand’anche si potessero ritenere ammissibili forme sostitu-
tive dell’obbligo di versamento in danaro, quale contributo
stabilito dal giudice, e consistenti nella dazione di “altre uti-
lità” o nel procacciamento di “altri vantaggi” al minore –
come avvenuto nella specie, sia pure in valore complessivo
non corrispondente all’obbligo determinato dal giudice civi-
le – tali mezzi sostitutivi non solo dovrebbero operare, diret-
tamente ed immediatamente, nella sfera della disponibilità
giuridica e di fatto del beneficiario, ma dovrebbero soprat-
tutto realizzarsi senza detrimento o rischio di compromissio-
ne delle ragioni di sussistenza “altre e diverse” da quelle
secondarie, pretesamente soddisfatte con la scelta arbitraria
di quello specifico adempimento alternativo da parte del-
l’obbligato.

In altri termini: il corretto adempimento dell’obbligazione
che consiste nella dazione (messa a disposizione del minore)
dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal
giudice, comporta, di necessità ed agli effetti dell’applicazio-
ne dei disposti normativi dell’art. 570, secondo comma, n. 2,
Cod. pen., l’apprestamento solo ed esclusivamente di quel
bene o di quel valore che il giudice della separazione o del
divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto
delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole,
oggetto di tutela privilegiata.

Né è in facoltà dell’obbligato sostituire (nella specie per
quasi due anni) la somma di denaro, mensilmente dovuta a
tale titolo, con “cose” o “beni” che, a suo avviso, meglio cor-
rispondono alle esigenze del minore beneficiario: l’utilizzo in
concreto della somma versata compete, infatti, al coniuge
affidatario, il quale, proprio per tale sua qualità, gode in pro-
posito di una limitata discrezionalità, il cui mancato rispetto,
in danno del minore figlio, può trovare sanzione – ricorren-
done le condizioni – nella stessa norma, in relazione al n. 2
del capoverso dell’art. 570 Cod. pen.

Il motivo va quindi sul punto rigettato.
2.2) La prova del dolo nel delitto ex art. 570, secondo

comma, n. 2, Cod. pen.
Con ulteriore sviluppo dello stesso unico motivo il ricorso

sostiene il difetto dell’elemento psicologico, essendo onere
dell’accusa provare che l’obbligato, nel momento in cui effet-
tuava le “elargizioni” in favore del figlio (“che la moglie gli
confidò poi di essere nato da un rapporto adulterino”) fosse
pienamente consapevole di erogare mezzi insufficienti di sus-
sistenza per il minore stesso.

Il motivo è infondato.
È risaputo che la prova della volontà, che sottende e sup-

porta ogni reato, in mancanza di confessione, è prevalente-

mente affidata alla ricerca delle concrete circostanze che
abbiano connotato l’azione e delle quali deve essere verifica-
ta l’oggettiva idoneità in relazione all’evento penalmente rile-
vante, in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valu-
tati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr. in ter-
mini: Cass., Sez. I, 6 giugno 1989, ric. Caldarelli; Sez. I, 2
giugno 1989, ric. Della Pasqua).

In tale contesto, nella procedura di indagine e verifica
della sussistenza dell’elemento intenzionale, che ha sorretto e
sostenuto l’azione, è pertanto necessario:

a) considerare tutte le circostanze esteriori che in qualche
modo possano essere espressione dell’atteggiamento psicolo-
gico dell’agente (cfr.: Cass., Sez. I, 27 ottobre 1986, ric.
Mazzeo);

b) inferire, unicamente dalla esistenza di tali circostanze –
salva la presenza di circostanze che lascino ragionevolmente
supporre uno sviluppo degli eventi diverso o deviato rispetto
a quello normale ed usuale – la sussistenza di una rappresen-
tazione e di una volizione del fatto, sulla base delle comuni
regole di esperienza, procedendo cioè ad una estensione ana-
logica, dell’id quo plerumque accidit, al caso concreto (cfr.:
Cass., Sez. I, 13 gennaio, ric. Campareto; Cass., Sez. I, 6
novembre 1986, ric. Marziano);

c) non utilizzare, per la individuazione del processo voliti-
vo (normalmente del tutto intimo, e della direzione della
volontà, che ne costituisce il risultato) lo strumento della
usuale indagine probatoria, ma operare, a tale effetto,
mediante una valutazione correlata tra elementi estrinseci ed
elementi intrinseci all’azione criminosa, che possa fornire al
giudice la dimostrazione esauriente della sussistenza della
voluntas tipica dell’illecito in questione, ovvero della sua
esclusione (cfr.: Cass., Sez. I, 19 ottobre 1987, ric.
Battaglino).

Il raffronto comparativo e critico con tali regole dimostra
che il recupero della soggettività, tipica del reato contestato,
è stato nella specie effettuato dai giudici di merito avuto com-
plessivo riguardo alle inoppugnabili circostanze del fatto, in
aderenza alle emergenze processuali e con un giudizio finale,
privo di salti logici, con una serie di scansioni che, dai fatti
accertati, sono risalite alla individuazione della consapevo-
lezza della condotta e dei suoi esiti, nel rispetto dei protocol-
li valutativi indicati dal legislatore in punto di verifica dell’e-
lemento intenzionale della condotta.

Trattasi di giustificazione coerentemente sviluppata,
conforme alle regole di comune esperienza, strettamente cor-
relata allo sviluppo dei fatti, e, per ciò stesso non suscettibile
di valutazione alternativa da parte del giudice di legittimità.

Da ultimo, per rispondere all’inciso che attiene alla “con-
fidenza della moglie circa l’illegittimità del figlio”, va ribadi-
to che la persona tenuta agli obblighi di assistenza familiare
non può liberarsi dagli stessi – né pretendere un difetto di
consapevolezza in punto di elemento soggettivo – adducendo
che il minore, cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non
sia figlio proprio: e ciò fino a quando la paternità non sia
disconosciuta nelle forme di legge, ossia fino a quando non
sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che
accolga la relativa domanda giudiziale (Cass., Sez. VI, n.
3893 del 1999, ric. Scaletta, in CED Cass., m. 216426).
(Omissis).

Il ricorso pertanto, nella verificata tenuta logica e coeren-
za strutturale del provvedimento impugnato, risulta infondato
e la parte proponente va condannata ex art. 616 C.p.p. al
pagamento delle spese del procedimento.

SEZIONE IV - 10 dicembre 2009
Pres. Morgigni - Rel. Brusco - P.M. Di Popolo (concl. conf.)

- Ric. Pappadà e altri.
Concorso di persone nel reato - Cooperazione nei reati
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colposi - Consapevolezza dello svolgimento di una
determinata attività anche da parte di soggetti di cui
può ignorarsi l’identità - Sufficienza (Cod. pen. art.
113).

Causalità (rapporto di) - Colpa medica - Concorso di
causa - Cause sopravvenute - Interazione del nesso di
causalità - Assoluta imprevedibilità e inopinabilità -
Necessità - Inosservanza da parte del sanitario succes-
sivamente intervenuto di regole dell’arte medica già
disattese da chi lo ha preceduto – Irrilevanza (Cod. pen.
art. 41, secondo comma).

Colpa - Colpa medica - Medico specializzando -
Configurabilità - Condizioni - Dovere di rifiutare com-
piti che ritiene di non essere in grado di assolvere (Cod.
pen. art. 43; d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 20, 34. 37,
38, 46).
Ai fini del riconoscimento della cooperazione nel reato

colposo non è necessaria la consapevolezza della natura col-
posa dell’altrui condotta, né la conoscenza dell’identità delle
persone che cooperano, ma è sufficiente la coscienza dell’al-
trui partecipazione nello stesso reato, intesa come consape-
volezza da parte dell’agente che dello svolgimento di una
determinata attività (nella specie in una struttura sanitaria)
anche altri sono investiti (1).

In tema di colpa medica, in presenza di una condotta col-
posa posta in essere da un determinato soggetto, non può
ritenersi interruttiva del nesso di causalità (art. 41, secondo
comma, Cod. pen.) una successiva condotta parimenti colpo-
sa posta in essere da altro soggetto, quando essa non abbia
le caratteristiche dell’assoluta imprevedibilità e inopinabi-
lità; condizione, questa, che non può, in particolare configu-
rarsi quando, nel caso di colpa medica, tale condotta sia con-
sistita nell’inosservanza, da parte di soggetto successivamen-
te intervenuto, di regole dell’arte medica già disattese da
quello che lo aveva proceduto (2).

In tema di colpa professionale, il medico specializzando è
titolare di una posizione di garanzia in relazione alle attività
personalmente compiute nell’osservanza delle direttive e
sotto il controllo del medico tutore, che deve verificarne i
risultati, fermo restando che la sua responsabilità dovrà in
concreto essere valutata in rapporto anche allo stadio nel
quale al momento del fatto si trovava l’iter formativo.

(La Corte ha precisato che il medico specializzando deve
rifiutare i compiti che non ritiene in grado di compiere, poi-
ché in caso contrario se ne assume la responsabilità a titolo
di cosiddetta colpa per assunzione) (3).

La Corte osserva:
1) La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Monza, con sentenza 3 marzo 2005,

dichiarava Pappadà Giovanni Battista, Vaiani Simona e
Crespi Marta colpevoli del reato di omicidio colposo in
danno di Crippa Ambrogio, deceduto in Monza il 31 gennaio
2002, e li condannava ciascuno alla pena di mesi otto di
reclusione oltre alle statuizioni accessorie e a quelle riguar-
danti l’azione civile.

Il primo giudice riferiva che la persona offesa era stata
visitata il 19 gennaio 2002 presso il pronto soccorso dell’o-
spedale San Gerardo di Monza perché sofferente di ernia del
disco. Rientrato nella sua abitazione, e persistendo la sinto-
matologia dolorosa, il Crippa veniva visitato, il 26 gennaio
2002, dal dott. Pappadà Giovanni Battista, il quale ne dispo-
neva il ricovero nel reparto di neurochirurgia per un interven-
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(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. IV, 29 aprile
2009, ric. Cipiccia ed altri, in CED Cass., m. 243.932.

V. anche Sez. Unite, 25 novembre 1998, ric. Loparco, in questa
Rivista 1999, II, 500, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui la cooperazione nel delitto colposo di cui all’art. 113 Cod. pen. si
verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma
condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all’azione od
omissione altrui che sfocia nella produzione dell’evento non voluto.

(2) Nella medesima ottica v. Cass. 30 gennaio 2008, ric. Bawens
e altro, in questa Rivista 2009, II, 76, con motivazione e nota reda-
zionale di precedenti di cui alcuni editi nella Rivista con motivazio-
ne e nota redazionale, secondo cui le cause sopravvenute idonee ad
escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano
un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello deter-
minato dall’agente, bensì anche quelle che, pur inserite in un percor-
so causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell’agente,
presentino caratteri di assoluta anomalia, eccezionalità ed imprevedi-
bilità (in applicazione del principio, la Corte, in fattispecie di omici-
dio colposo configurato a carico di una madre, per avere consentito
che il proprio figlio dell’età di tre anni si accompagnasse, senza esse-
re specificamente affidato ad alcuno, ad un gruppo di persone che fre-
quentavano la piscina di uno stabilimento balneare nella quale il pic-
colo era poi annegato, ha ritenuto che non potesse essere qualifica
come inopinata od assolutamente imprevedibile per la madre l’assen-
za di un bagnino addetto alla tutela dei bagnanti che utilizzavano la
piscina, od una sua incuria o disattenzione); Sez. IV, 26 ottobre 2005,
ric. Boscherini, in CED Cass., m. 233.173, secondo cui, ai fini del-
l’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra la
condotta e l’evento (art. 41, secondo comma, Cod. pen.), il concetto
di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento non
si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo,
giacchè, allora, la disposizione sarebbe pressochè inutile, in quanto
all’esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla
base del principio condizionalistico o dell’equivalenza delle cause di
cui all’art. 41, primo comma, Cod. pen.. La norma, invece, si applica
anche nel caso di un processo non completamente avulso dall’ante-
cedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente ati-
pico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un
evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a
seguito della causa presupposta (da queste premesse la Corte ha

escluso l’applicabilità dell’art. 41, secondo comma, Cod. pen., in
relazione ad un infortunio sul lavoro addebitato alla condotta colpe-
vole dell’imputato e l’evento morte provocato da una broncopolmo-
nite massiva bilaterale contratta dall’infortunato durante il ricovero
in ospedale per la cura degli esiti dell’infortunio; ciò sul rilievo che,
secondo quanto ricostruito in sede di merito, la broncopolmonite era
risultata essere una complicanza non eccezionale delle gravi lesioni
subite dall’infortunato, che ne avevano provocato l’allettamento pro-
lungato con la conseguente disventilazione polmonare che, a sua
volta, aveva provocato la patologia rivelatasi letale).

3) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 10 luglio 2008, ric.,
Sforzini e altro, in CED Cass., m. 241.963, secondo cui, in tema di
colpa professionale, il medico specializzando è titolare di una posi-
zione di garanzia in relazione alle attività personalmente compiute
nell’osservanza delle direttive e sotto il controllo del medico tutore,
che deve verificarne i risultati (la Corte ha precisato che il medico
specializzando deve rifiutare i compiti che non ritiene in grado di
compiere, poiché in caso contrario se ne assume la responsabilità a
titolo di cosiddetta colpa per assunzione); Sez. IV, 20 gennaio 2004,
ric. Marandola e altri, in CED Cass., m. 229.069, secondo cui, in
tema di colpa professionale del medico, il concreto e personale esple-
tamento di attività da parte dello specializzando comporta pur sempre
l’assunzione diretta, da parte sua, della posizione di garanzia nei con-
fronti del paziente, condivisa con quella che fa capo a chi le direttive
impartisce, secondo i rispettivi ambiti di pertinenza e di incidenza;
anche sullo specializzando incombe pertanto l’obbligo di osservanza
delle leges artis che hanno come fine la prevenzione del rischio non
consentito (nella specie la Corte ha ritenuto che lo specializzando non
fosse esente da responsabilità non avendo egli valutato l’errore nella
direttiva impartitagli dal primario – con lui in sala operatoria); Sez.
IV, 6 ottobre 1999, ric. Tretti, ivi, m. 215.538, secondo cui, in tema di
colpa professionale del medico, il concreto e personale espletamento
di attività operatoria da parte dello specializzando comporta pur sem-
pre l’assunzione diretta anche da parte sua della posizione di garan-
zia nei confronti del paziente, condivisa con quella che fa capo a chi
le direttive impartisce (secondo i rispettivi ambiti di pertinenza ed
incidenza), sicché anche su di lui incombe l’obbligo della osservanza
delle leges artis, che hanno per fine la prevenzione del rischio non
consentito ovvero dell’aumento del rischio, con la conseguenza che
non lo esime da responsabilità la passiva acquiescenza alla direttiva
data ove non si appalesi appropriata, avendo egli al contrario l’obbli-
go di astenersi dal direttamente operare.

V. anche Sez. IV, 2 aprile 2007, ric. Scipioni, in CED Cass., m.
236.726, secondo cui, in tema di colpa professionale, risponde del
reato commesso dal medico specializzando, materiale esecutore del-
l’intervento chirurgico, anche il primario, cui lo specializzando è affi-
dato, il quale, allontanandosi durante l’operazione, viene meno
all’obbligo di diretta partecipazione agli atti medici posti in essere
dal sanitario affidatogli.



to chirurgico che veniva eseguito il 29 gennaio successivo.
Il 31 gennaio successivo il paziente avrebbe dovuto essere

dimesso, ma, verso le ore nove, iniziava ad accusare forti
dolori alla bocca dello stomaco che perduravano per tutta la
giornata, sia pure con parziali remissioni, fino a che, verso le
ore 23, avveniva il decesso. Secondo gli accertamenti svolti
nel processo di primo grado l’evento doveva essere ricondot-
to da un “infarto miocardico acuto della parete posteriore e
settale del ventricolo sinistro, con trombosi del ramo inter-
ventricolare anteriore coronario” sopravvenuto nella giornata
del 31 gennaio diverse ore prima del decesso e non ricono-
sciuto dai medici della predetta struttura ospedaliera.

Secondo il tribunale, in base all’esito dell’autopsia la gra-
vità dell’infarto era talmente macroscopica che il suo inizio
doveva risalire ad almeno 6-7 ore precedenti il decesso, men-
tre l’aumento di un enzima denominato CPK, rilvato alle ore
16,23, era idoneo a dimostrare che l’infarto era iniziato da
almeno 4-8 ore.

Per il primo giudice del ritardato e inadeguato trattamento
dell’infarto, non riconosciuto tempestivamente, dovevano
ritenersi responsabili la dott. Crespi, medico specializzando,
che, pur avendo tempestivamente disposto l’esecuzione di un
elettrocardiogramma verso le ore 11, non aveva riconosciuto
alcuni indizi di sofferenza cardiologica già presenti – soprat-
tutto se il referto fosse stato esaminato comparativamente con
quello eseguito il 26 gennaio precedente – e aveva omesso di
disporre gli approfondimenti necessari (peraltro resi necessa-
ri dall’esito del referto che si esprimeva per l’esistenza di una
aritmia ventricolare sinistra in un tracciato che veniva defini-
to “ai limiti della norma”).

Ma anche il dott. Pappadà – neurochirurgo che aveva ope-
rato il paziente il 26 gennaio e ne aveva seguito il decirso
operatorio – era incorso in una condotta negligente. Risulta
dalla cartella clinica che alle ore 13 circa del 31 gennaio egli
aveva visitato il paziente ed esaminato l’elettrocardiogram-
ma poco prima eseguito; aveva quindi omesso gli stessi
approfondimenti, la cui mancanza era stata addebitata alla
dott. Crespi. Inoltre il dott. Pappadà si era allontanato dal
reparto senza attendere gli esti delle indagini diposte ed in
particolare di quelle che segnalavano un’alterazione dei
valori dell’enzima CPK significativa di una sofferenza car-
diaca.

Quanto alla dott. Vaiani, subentrata in reparto alle ore
20.30, la stessa si era limitata ad annotare in cartella clinica
che alle ore 21 il dolore era in diminuzione; aveva invece
omesso di valutare gli esiti delle indagini cliniche (nel frat-
tempo pervenuti) che escludevano alcune delle ipotesi alter-
native in precedenza formulate, segnalavano la già indicata
alterazione del valore CPK e dunque dovevano indurre ad un
approfondimento della situazione cardiologia.

Quanto all’esistenza del rapporto di causalità tra le con-
dotte colpose indicate e l’evento il tribunale ne ha ritenuto
l’esistenza con riferimento alle caratteristiche della patologia
e alle possibilità salvifiche di corretti interventi terapeutici.

2) La sentenza d’appello.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza 28 giugno

2007, ha confermato l’affermazione di responsabilità degli
imputati, ai quali ha peraltro ridotto la pena inflitta dal primo
giudice a mesi cinque di reclusione ciascuno, convertendola
nella corrispondente pena pecuniaria. Ha inoltre annullato le
statuizioni civili in considerazione della revoca della costitu-
zione di parte civile intervenuta a seguito del risarcimento del
danno.

La Corte di merito, esaminando singolarmente le posizio-
ni dei tre imputati, ha sostanzialmente confermato le valuta-
zioni espresse dal primo giudice sia sugli elementi di colpa
ravvisati nelle condotte degli appellanti sia sull’efficienza
causale di tali condotte colpose sul verificarsi dell’evento. Ha
respinto inoltre una serie di eccezioni processuali formulate
dalla difesa dell’imputata Vaiani.

Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricor-
so tutti gli imputati. (Omissis).

3) Cooperazione colposa e concorso di cause indipenden-
ti. In generale.

Ciò premesso in generale va però rilevato che le ricorren-
ti Crespi e Vaiani pongono il problema della corrispondenza
tra contestazione e sentenza anche sotto un profilo particola-
re sottolineando come fosse stata loro contestata, nell’impu-
tazione, la cooperazione colposa, mentre sarebbe poi stata
affermata nelle sentenze di merito l’esistenza di cause colpo-
se indipendenti con la conseguente violazione del già ricor-
dato principio di corrispondenza tra accusa e decisione.

In relazione a questo motivo va peraltro rilevato prelimi-
narmente che è inesatto il presupposto su cui si fonda, perché
la sentenza d’appello (v. p. 17), sembra, invece, propendere
per la tesi della cooperazione colposa e non per qelle delle
cause indipendenti. In ogni caso la censura sarebe infondata;
il suo esame richiede però che venga premessa una breve sin-
tesi dei principi che riguardano il tema proposto.

Com’è noto il problema della configurabilità del concorso
di persone nel reato colposo è stato risolto, dal legislatore del
codice penale vigente, con l’introduzione della c.d. coopera-
zione colposa disciplinata dall’art. 113 Cod. pen., che, in
realtà, non differenzia il trattamento sanzionatorio rispetto a
quello delle condotte indipendenti, ma si limita a prevedere
alcune aggravanti tipiche del concorso di persone nel reato
(doloso). Ed è stato precisato che ciò che contraddistingue
questa forma di concorso (detto anche “improprio”) è il lega-
me psicologico che si instaura tra gli agenti ognuno dei quali
è conscio della condotta degli altri.

Naturalmente la consapevolezza riguarda esclusivamente
la partecipazione di altri soggetti e non, come è ovvio trattan-
dosi di reati colposi, il verificarsi dell’evento. Non sembra
però che, per ritenere esistente la cooperazione colposa, sia
richiesto un dippiù costituito dalla specifica coscienza o
conoscenza sia delle persone che cooperano sia delle specifi-
che condotte da ciascuno poste in essere. Non ignora la Corte
che una corrente dottrinale sostiene che, per ipotizzare la coo-
perazione, sia necessaria, la consapevolezza anche della natu-
ra colposa dell’altrui condotta ma questa tesi non è mai stata
condivisa dalla dottrina dominante, che ha obiettato che,
richiedendo questo requisito, la cooperazione sarebbe confi-
gurabile solo nel caso di colpa cosciente.

Se, come è comunemente ritenuto, è invece sufficiente la
coscienza dell’altrui partecipazione e non è invece necessaria
la conoscenza delle specifiche condotte né dell’identità dei
partecipi, può trarsi la conclusione che la cooperazione è ipo-
tizzabile anche in tutte quelle ipotesi nelle quali un soggetto
interviene essendo a conoscenza che la trattazione del caso
non è a lui soltanto riservata perché anche altri operanti nella
medesima struttura ne sono investiti.

Per esemplificare: il medico di fiducia non è a conoscenza
che il paziente da lui assistito si rivolgerà anche ad altro
medico e, se entrambi hanno colposamente errato nella tera-
pia, le eventuali conseguenze dannose saranno a loro addebi-
tate a titolo di condotte colpose indipendenti. Ma il medico di
reparto che ha seguito il trattamento terapeutico è cosciente
che, finito il turno, altro medico gli subentrerà anche se non
ne conosce il nome e anche se non è a conoscenza se l’altro
medico seguirà il medesimo indirizzo terapeutico; ma, se ciò
avverrà e la terapia errata provocherà un evento dannos,
appare più corretto ipotizzare la cooperazione, perché ciascu-
no dei due medici (anche se non hanno concordato la terapia
e non hanno avuto alcun contatto tra di loro) è consapevole
dell’intervento dell’altro.

Queste conclusioni non riguardano soltanto l’organizza-
zione sanitaria perché analoghi esempi possono farsi in rela-
zione ad altre organizzazioni complesse quali le imprese e
settori della pubblica amministrazione (si pensi alla forma-
zione di atti complessi nei quali confluiscano atti adottati da
persone diverse in tempi diversi senza alcun rapporto tra i
partecipi).

Orbene, in tutti questi casi esiste il legame psicologico
previsto per la cooperazione colposa perché ciascuno degli
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agenti è conscio che altro soggetto (medico, pubblico funzio-
nario, dirigente ecc.) ha partecipato o parteciperà alla tratta-
zione del caso; in particolare, per quanto riguarda l’attività
medico chirurgica, l’agente è consapevole che, per quella
specifica patologia che ha condotto a sottoporre il paziente al
trattamento terapeutico, altri medici sono investiti del mede-
simo trattamento.

Ne consegue che correttamente, nel nostro caso, è stata
contestata (e ritenuta dal giudice d’appello) la cooperazione
colposa.

4) Cooperazione colposa e violazione del principio di cor-
rispondenza tra contestazione e sentenza.

Alla luce delle considerazioni svolte, e tenuto conto dei
principi enunciati, la censura proposta dovrebbe comunque
essere ritenuta inammissibile sotto un diverso profilo anche
se il presupposto da cui prendono le mosse le censure sul
punto fosse da ritenere corretto.

Deve infatti rilevarsi che il sistema delle impugnazioni in
materia (non solo) penale non è finalizzato soltanto alla cor-
retta applicazione delle norme giuridiche e all’esatto inqua-
dramento di un fatto in istituti giuridici ma altresì alle conse-
guenze che dalla scorretta applicazione delle norme possono
derivare.

L’erronea tesi giuridica applicata dal giudice, ove non si
rifletta sull’erroneità della decisione, non rileva ai fini del-
l’impugnazione perché in questi casi difetta l’interesse ad
impugnare. Questo principio, nel giudizio di legittimità, è
esplicitato nell’art. 619, comma 1, del Codice di rito secondo
cui “gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indica-
zioni di testi di legge non producono annullamento della sen-
tenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul
dispositivo”.

Questa disposizione si ricollega al principio generale sulle
impugnazioni contenuto nell’art. 568, comma 4, Cod. proc.
pen. che prescrive che “per proporre impugnazione è neces-
sario avervi interesse” con la conseguente sanzione di inam-
missibilità quando difetti questo requisito (art. 591, comma 1,
lett. a) del medesimo codice). E l’interesse preso in conside-
razione dalla legge non è mai un interesse teorico alla corret-
tezza della tesi giuridica sostenuta o accolta dal giudice, ma
quello pratico che si riflette sul contenuto della decisione
(analoga soluzione è prevista per il giudizio civile davanti
alla Corte di cassazione dall’art. 384, quarto comma, Cod.
proc. civ.).

Tornando alla denunziata violazione dell’art. 521 Cod.
proc. pen., va osservato che sarebbe ben difficilmente indivi-
duabile una mancata corrispondenza tra la contestazione e il
fatto ritenuto. La cooperazione colposa, come si è già accen-
nato, si caratterizza per un dippiù sotto il profilo psicologico
(la consapevolezza dell’altrui condotta); se viene meno que-
sto aspetto si ha il concorso di cause indipendenti e quindi
non si ha alcuna immutazione dell’imputazione perché la
condotta materiale accertata era ricompresa in quella conte-
stata.

D’altro canto, nel caso in esame, neppure le ricorrenti sono
state in grado di indicare l’effetto pratico che deriverebbe dal-
l’accoglimento della loro tesi anche perché, nei ricorsi, ci si
limita ad evidenziare il solo scostamento tra accusa e senten-
za (conseguente alla ritenuta esistenza del concorso di causa
indipendenti invece della contestata cooperazione colposa)
senza neppure indicare quale tesi possa ritenersi corretta
secondo la loro impostazione.

In realtà un interesse pratico all’accoglimento di una cen-
sura riguardanti le due forme di “concorso” nel reato colposo
potrebbe eventualmente ed astrattamente ipotizzarsi nel caso
opposto in cui fosse stata ritenuta la cooperazione colposa –
malgrado la contestazione fosse riferita all’esistenza di con-
dotte colpose indipendenti – ove fossero state riconosciute le
aggravanti previste dal 2 comma dell’art. 113 Cod. pen. che,
peraltro, nel caso in esame non sono state contestate ovvero
nel caso (assai discusso in dottrina e comunque nella specie
neppure ipotizzato) in cui la partecipazione cosciente all’al-

trui comportamento colposo non sia accompagnata dalla vio-
lazione di una regola precauzionale.

Ne consegue che la censura è comunque da ritenere inam-
missibile per mancanza di interesse.

5) Il rapporto di causalità. Premessa.
Nel presente processo non è in discussione il problema

relativo all’accertamento della causalità materiale dell’even-
to essendo indiscusso, e non contestato dalle parti, che causa
materiale della morte di Crippa Ambrogio sia stata un infarto
del miocardio né alcuno ha ipotizzato una possibile causa
alternativa dell’evento.

Nei ricorsi si discute invece di quale sia stato il momento
di insorgenza dell’infarto e dunque se la condotta degli impu-
tati abbia avuto efficienza causale sulla verificazione dell’e-
vento e se, ipotizzata una loro condotta alternativa lecita
rispettosa delle leggi dell’arte medica (se cioè la patologia
fosse stata tempestivamente diagnosticata e curata), si sareb-
be salvata la vita del paziente in termini di elevata credibilità
razionale.

A questi quesiti i giudici di merito hanno dato una risposta
appagante e conforme ai principi enunciati nella sentenza
delle Sezioni Unite 10 luglio 2002 n. 30328, Franzese, in
CED Cass., m. 222138.

Com’è noto, questa sentenza ha indicato una via che ricon-
duce la soluzione del problema all’accertamento processuale
dell’esistenza del nesso di condizionamento alla stregua di
quei canoni di “certezza processuale”, non dissimili da quelli
utilizzati per l’accertamento degli altri elementi costitutivi
della fattispecie, che conduca, all’esito del ragionamento di
tipo induttivo, ad un giudizio caratterizzato da “alto grado di
credibilità razionale”. In quest’ottica, secondo la sentenza
citata, “non è sostenibile che si elevino a schemi di spiega-
zione del condizionamento necessario solo le leggi scientifi-
che universali e quelle statistiche che esprimano un coeffi-
ciente probabilistico ‘prossimo ad 1’, cioè alla ‘certezza’,
quanto all’efficacia impeditiva della prestazione doverosa e
omessa rispetto al singolo evento”.

Con riferimento alla scienza medica, ma con argomenta-
zioni di carattere generale utilizzabili anche in altri settori, le
Sezioni Unite, da questa considerazione, traggono la conclu-
sione che la “certezza processuale” può derivare anche dal-
l’esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. fre-
quentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio
circa la sicura non incidenza, nel caso di specie, di altri fatto-
ri interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento
giudiziale del rapporto di causalità. Per converso livelli ele-
vati di probabilità statistica o addirrittura schemi interpretati-
vi dedotti da leggi universali richiedono sempre la verifica
concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diver-
se. Con la conseguenza che non è “consentito dedurre auto-
maticamente – e proporzionalmente – dal coefficiente di pro-
babilità statistica espresso dalla legge la conferma dell’ipote-
si sull’esistenza del rapporto di causalità”.

È inadeguato, infatti, secondo la sentenza in esame, espri-
mere il grado di corroborazione dell’explanandum mediante
coefficienti numerici mentre appare corretto enunciarli in ter-
mini qualitativi per cui le Sezioni Unite mostrano di condivi-
dere quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità
che fa riferimento alla c.d. “probabilità logica” che, rispetto
alla c.d. “probabilità statitica”, consente la verifica aggiunti-
va dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica al sin-
golo evento.

Solo con l’utilizzazione di questi criteri può giungersi alla
certezza processuale sull’esistenza del rapporto di causalità
con criteri non dissimili “dalla sequenza del ragionamento
inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall’art. 192
comma 2 C.p.p.” al fine di pervenire alla conclusione, carat-
terizzata da alto grado di credibilità razionale, che “esclusa
l’interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva del-
l’imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati onto-
logici, è stata condizione ‘necessaria’ dell’evento, attribuibile
per ciò all’agente come fatto proprio”. Mentre l’insufficienza,
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la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio, e
quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizio-
nante della condotta omissiva, non possono che condurre alla
negazione dell’esistenza del nesso di condizionamento.

Il problema che si pone nel presente processo è pertanto
quello di verificare se i giudici di merito abbiano fornito di
adeguata motivazione la loro valutazione sull’efficienza cau-
sale delle condotte colpose accertate degli imputati Crespi e
Pappadà (nel ricorso della dott. Vaiani non si propongono
motivi relativi all’esistenza del rapporto di causalità ma solo
censure riguardanti la colpa dell’imputata), ricollegandole
all’evento in termini di “alto grado di credibilità razionale”
nel quale si sostanzia la certezza processuale come affermato
dalle Sezioni Unite nella sentenza ricordata.

Su questi temi i giudici di merito hanno espresso una valu-
tazione del tutto rispondente ai canoni indicati nella sentenza
Franzese delle Sezioni Unite perché, indipendentemente dal-
l’accertamento dell’efficacia causale delle singole condotte
colpose (la cui esistenza potrà essere verificata solo dopo l’e-
same dei motivi di ricorso che riguardano la natura colposa
delle diverse condotte degli imputati), i giudici di merito
hanno accertato che la vita del paziente si sarebbe salvata,
praticamente in termini di certezza, se la dott. Crespi e il dott.
Pappadà fossero intervenuti tempestivamente e in modo ade-
guato.

Questa valutazione è stata condotta, dai giudici di merito,
secondo i riferiti criteri di probabilità logica rilevando che il
trattamento di un infarto, sia pure di rilevante gravità, dia-
gnosticato con otto dieci ore di anticipo rispetto all’evoluzio-
ne mortale, in ambiente ospedaliero e con la disponibilità
immediata dell’unità coronarica ha infatti elevatissime proba-
bilità di successo anche in considerazione dell’età del pazien-
te (che aveva 55 anni) e dell’assenza di precedenti patologie
di natura cardiaca.

Per quanto riguarda invece l’accertamento del momento
dell’insorgenza dell’infarto le censure proposte dagli imputa-
ti Crespi e Pappadà – evidentemente dirette a posticipare il
momento dell’insorgenza di tale patologia per escludere una
rilevanza causale della loro condotta sul verificarsi dell’even-
to – sono inammissibili nel giudizio di legittimità.

I giudici di merito hanno infatti ritenuto accertato che già
l’elettrocardiogramma eseguito alle ore 11 segnalava alcune
anomalie che possono essere ritenute significative di un infar-
to in atto rilevabile dall’alterazione delle onde T riconducibi-
le ad un quadro iniziale di ischemia come anche potrebbe
essere riferita ad una genesi metabolica. È l’evoluzione suc-
cessiva dimostra che di quest’ultima non si trattava per cui
appare correttamente espresso il giudizio secondo cui, all’ora
indicata, la patologia cardiaca era già in atto sia pure in uno
stadio iniziale.

A maggior ragione è da ritenere corretta l’affermazione
che l’infarto fosse in atto nel momento in cui è iniziata la trat-
tazione del caso da parte del dott. Pappadà come del resto è
confermato dagli ulteriori due elementi di valutazione posti a
disposizione del medico: l’esito negativo in merito alle cause
alternative inizialmente ipotizzate e l’alterazione dei valori
enzimatici inizialmente aspecifici ma non illogicamente rite-
nuti, sia pure a posteriori (ma il giudizio sulla causalità pre-
suppone sempre una valutazione di questo tipo), riferibili
all’infarto in atto.

6) L’esistenza dell’elemento soggettivo. In generale.
I motivi di censura proposti dagli imputati riguardano pre-

valentemente l’esistenza della riconoscibilità della patologia,
la violazione da parte degli imputati delle regole dell’arte
medica e, solo nei ricorsi Pappadà e Crespi (nel ricorso
Vaiani, lo si è già precisato, l’argomento non è proprio affron-
tato), il problema relativo alla c.d. “causalità della colpa”,
cioè l’accertamento se la violazione delle regole cautelari
abbia avuto efficienza causale sul verificarsi dell’evento
ovvero se questo si sarebbe verificato ugualmente anche se le
regole dell’arte medica fossero state puntualmente e rigorosa-
mente osservate.

Naturalmente l’accertamento relativo alla causalità della
colpa presuppone la preventiva verifica se colpa vi sia stata
nella condotta degli imputati che hanno trattato il caso del
paziente deceduto.

Una precisazione preliminare va però fatta in relazione
alla posizione di tutti i ricorrenti che hanno variamente sotto-
lineato che, nel momento in cui hanno iniziato a trattare il
caso e nel periodo in cui le condizioni del paziente sono state
affidate alla loro cura, gli elementi di conoscenza a disposi-
zione erano o significativi di una patologia gastrica o comun-
que non di tale natura da far sospettare l’esistenza della pato-
logia cardiaca.

Per un verso si tratta di censure per lo più inammissibili in
quanto i giudici di merito hanno fondato il loro convincimen-
to sui pareri degli esperti cui hanno fatto riferimento di talchè
non è ravvisabile alcuna illogicità (tanto meno manifesta) o
contraddittorietà nel loro argomentare.

Ma va comunque rilevato che, a fronte della possibilità di
una diagnosi differenziale non ancora risolta, è obbligo del
medico cui sia sottoposto il caso compiere gli approfondi-
menti diagnostici necessari per accertare quale sia l’effettiva
patologia che affligge il paziente e adeguare le terapie in
corso a queste plurime possibilità.

L’esclusione di ulteriori accertamenti o, addirittura, la
sospensione della terapia per una delle possibili patologie
ipotizzate, possono infatti essere giustificate esclusivamente
dalla raggiunta certezza che una di queste patologie possa
essere esclusa ovvero, nel caso in cui i trattamenti terapeutici
siano incompatibili (ma questa ipotesi non riguarda il caso in
esame), può essere sospeso quello riferito alla patologia che,
in base all’apprezzamento di tutti gli elementi conosciuti o
conoscibili, condotto secondo le regole dell’arte medica,
possa essere ritenuto meno probabile.

E sempre che, nella valutazione comparativa del rapporto
tra costi e benefici, la patologia meno probabile non abbia
caratteristiche di maggior gravità e possa quindi essere ragio-
nevolmente adottata la scelta di correre il rischio di non
curarne una che, se esistente, potrebbe però provocare danni
minori rispetto alla mancata cura di quella più grave.

Ma se, e fino a quando, questo dubbio non sia stato sciol-
to e non vi sia alcuna incompatibilità tra accertamenti dia-
gnostici e trattamenti medico chirurgico il medico che si trovi
di fronte alla possibilità di diagnosi differenziali non deve
acquietarsi del raggiunto convincimento di aver individuato
la patologia esistente quando non sia in grado, in base alle
conoscenze dell’arte medica da lui esigibili (anche nel senso
di richiedere pareri specialistici), di escludere la patologia
alternativa proseguendo gli accertamenti diagnostici e i trat-
tamenti medico chirurgici necessari.

Nel nostro caso, dunque, poiché – secondo l’accertamento
incensurabile dei giudici di merito – alcun elemento era ido-
neo ad escludere la patologia cardiologica di questa possibi-
lità doveva tenersi adeguato conto nella trattazione del caso
anche per la sua evidente maggior gravità rispetto alle altre
ipotizzate.

7) La posizione della dott. Crespi.
La sentenza d’appello, integrata dalle richiamate conside-

razioni del primo giudice, regge al vaglio di legittimità per
quanto attiene all’esistenza della colpa individuata nelle con-
dotte dei tre medici, oggi imputati, che hanno trattato il caso
della persona offesa. Nell’esaminare le singole posizioni
degli imputati ricorrenti verrà seguito l’ordine cronologico
riferito alla sequenza temporale in cui i tre medici si sono
succeduti nel trattare il caso.

Come si è già accennato, la prima ad affrontare il caso del
paziente Crippa è stata la dott. Crespi, medico specializzando
in servizio presso il reparto di neurochirurgia dove il pazien-
te era ricoverato.

A fronte della sintomatologia dolorosa lamentata dal
paziente la dott. Crespi ha inizialmente correttamente dispo-
sto, verso le ore 11, l’esecuzione dell’elettrocardiogramma.-
Il referto di questo elettrocardiogramma – secondo la valuta-
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zione incensurabile dei giudici di merito fondato sul parere
degli esperti esaminati in dibattimento – era già fortemente
indicativo di una patologia di natura cardiaca in atto perché
evidenziava un tracciato “ai limiti della norma” e l’esistenza
di un’aritmia ventricolare sinistra.

I giudici di merito hanno posto in evidenza non solo que-
sti segnali di allarme provenienti dal referto ma altresì che, in
reparto, era disponibile il referto dell’elettrocardiogramma
eseguito pochi giorni prima in occasione dell’intervento chi-
rurgico di ernia del disco che non aveva segnalato le altera-
zioni riscontrate nel secondo. La comparazione tra i due trac-
ciati era dunque già significativa di un mutamento peggiora-
tivo delle condizioni cardiologiche e della necessità di pren-
dere in seria considerazione la possibilità dell’esistenza di
una patologia di questo genere.

Questo argomentare dei giudici di merito si sottrae alle cri-
tiche rivolte nel ricorso della dott. Crespi apparendo, le argo-
mentazioni svolte dai giudici di merito, del tutto logiche e
plausibili.

Del tutto contraddittoria deve poi essere ritenuta la tesi
difensiva della dott. Crespi secondo cui la patologia rilevata
era significativa esclusivamente di una patologia adodminale:
è stata la stessa ricorrente ad avere il dubbio che si trattasse
di una patologia cardiaca e a richiedere l’esecuzione dell’e-
lettrocardiogramma; salvo poi ignorarne gli esiti tutt’altro che
idonei ad escludere la patologia di origine cardiaca essendo
del tutto irrilevante la circostanza che il paziente non avesse
sofferto in passato di disturbi analoghi mentre ne aveva avuti
di origine addominale.

Deve dunque concludersi che i giudici di merito abbiano
adeguatamente e non illogicamente motivato sull’esistenza
dell’elemento soggettivo del reato contestato in capo alla
dott. Crespi.

8) La qualità di medico specializzando della dott. Crespi.
È opportuno esaminare in questa sede (anche se il tema

non riguarda strettamente l’elemento soggettivo essendo piut-
tosto riferibile all’esistenza della posizione di garanzia in
capo al medico specializzando) la censura della dott. Crespi
secondo cui la ricorrente era presente in reparto esclusiva-
mente per finalità formative per cui non poteva ritenersi da lei
esigibile una conoscenza in materia cardiologica quale quella
ipotizzata nella sentenza impugnata che sembra richiedere
una diligenza addirittura superiore a quella dello specialista
cardiologo.

In merito a questa censura va osservato che la disciplina
della formazione dei medici specialisti è contenuta nel decre-
to legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il cui art. 20, comma 1,
lett. e), prevede che l’ottenimento del diploma di medico chi-
rurgo specialista sia subordinato, oltre che ad altre condizio-
ni, alla “partecipazione personale del medico chirurgo candi-
dato alla specializzazione, alle attività e responsabilità pro-
prie della disciplina”. E già questa premessa consente di
affermare che il medico specializzando non è un mero spetta-
tore esterno, un discente estraneo alla comunità ospedaliera;
egli, infatti, partecipa alle “attività e responsabilità” che si
svolgono nella struttura dove si svolge la sua formazione.

Le concrete modalità di svolgimento della formazione –
che può avvenire in un ateneo specializzato o in un azienda
ospedaliera o in un istituto accreditato (art. 20, comma 1, lett.
d) sono poi disciplinate dagli artt. 34 e seguenti del medesi-
mo decreto legislativo. In particolare l’art. 37 prevede l’iscri-
zione all scuole universitarie di specializzazione in medicina
e chirurgia con la stipula di un contratto annuale, rinnovabi-
le, di formazione lavoro. Con la sottoscrizione del contratto il
medico in formazione specialistica “si impegna a seguire, con
profitto, il programma di formazione svolgendo le attività
teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti
didattici. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in
formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori”
(art. 38, comma 1).

Il comma 2 dell’art. 38 prevede poi che sia individuato “il
numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi

devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a
sostenere la prova finale annuale”.

Infine il comma 3 del medesimo articolo precisa che “la
formazione del medico specialista implica la partecipazione
guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa
nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’e-
secuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive
ricevute dal tutore. In nessun caso l’attività del medico in for-
mazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo”.

È da notare che l’art. 46, comma 3, del medesimo decreto
legislativo ha espressamente abrogato il decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257, il cui art. 4 (diritti e doveri dello specia-
lizzando) prevedeva una disciplina in parte sovrapponibile a
quella vigente; in particolare per quanto riguarda il numero e
la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve
avere personalmente eseguito per essere ammesso alla prova
finale annuale.

Quanto alla partecipazione alle attività la nuova normativa
ha confermato che questa deve riguardare la totalità delle atti-
vità mediche, ma ha accentuato il potere-dovere di controllo
del tutore aggiungendo al sostantivo “partecipazione” l’ag-
gettivo “guidata”. Inoltre la nuova normativa non menziona
più, tra le attività mediche del servizio, “le guardie e l’attività
operatoria per le discipline chirurgiche”, apparendo, come
emerge dal testo normativo più recente in precedenza riporta-
to, ispirata ad una maggiore gradualità (si parla infatti di
“graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione
di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute
dal tutore”).

Orbene, dall’esame di questa disciplina normativa non
viene confermata la tesi sostenuta nel ricorso proposto dal-
l’imputata: il medico specializzando non è presente nella
struttura per la sola formazione professionale, la sua non è
una mera presenza passiva né lo specializzando può essere
considerato un mero esecutore d’ordini del tutore anche se
non gode neppure di piena autonomia.

L’espressione che meglio fotografa questo rapporto è quel-
la, adottata dalla legge, dell’“autonomia vincolata”: si tratta
di un’autonomia che non può essere disconosciuta trattando-
si di persone – i medici specializzandi – che hanno consegui-
to la laurea in medicina e chirurgia e, pur tuttavia, essendo in
corso la formazione specialistica (soprattutto per quei settori
che non formano bagaglio culturale comune del medico non
specializzato), l’attività non può che essere caratterizzata da
limitati margini di autonomia in un’attività svolta sotto le
direttive del tutore.

L’autonomia riconosciuta dalla legge, sia pur vincolata,
non può dunque che ricondurre allo specializzando le attività
da lui compiute; e se lo specializzando non è (o non si ritie-
ne) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento per-
ché diversamente se ne assume la responsabilità (c.d. colpa
“per assunzione” ravvisabile in chi cagiona un evento danno-
so essendosi assunto un compito che non è in grado di svol-
gere secondo il livello di diligenza richiesto all’agente model-
lo di riferimento).

È vano ricercare nella legge una norma che confermi la
tesi della ricorrente che lo specializzando è presente in repar-
to esclusivamente per ragioni formative: anche se il tutore
detta una ricetta o una prescrizione medica lo specializzando
che scrive sotto dettatura, nei limiti delle sue competenze,
deve segnalare eventuali errori od omissioni e rifiutare di
avallare terapie che, secondo il livello di perizia e diligenza
da lui esigibile, appaiano palesemente incongrue.

Tutto ciò va ovviamente valutato in conformità con la gra-
dualità di assunzione di responsabilità che la ricordata nor-
mativa espressamente prevede. È ovvio che diversi saranno
gli interventi, anche critici, esigibili dal medico all’inizio
della specializzazione rispetto a quelli che si richiedono a chi
la formazione la sta facendo da anni e diversi saranno altresì
gli interventi esigibili in relazione la grado di specializzazio-
ne nelle singole ipotesi richiesto.

Si tratta dunque di autonomia “vincolata”, ogni attività
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dello specializzando “si svolge sotto la guida di tutori”, e la
graduale assunzione di compiti e interventi avviene sotto le
“direttive ricevute dal tutore”. Insomma il tutore deve fornire
allo specializzando le sue direttive, deve controllarne le atti-
vità pur autonomamente svolte, deve verificare i risutlati e
consentirgli, quindi, di apprendere quanto la formazione è
idonea a fornirgli per il futuro svolgimento in autonomia della
professione specializzata verificando la correttezza delle atti-
vità svolte dal medico affidatogli (per il quale, dice la legge,
svolge la funzione di “tutore”).

I precedenti di legittimità, tutti di questa Sezione, che
hanno esaminato il tema in oggetto, pur riguardando casi non
sovrapponibili a quello oggi in esame, sembrano tutti orienta-
ti nella condivisione del principio normativo di “autonomia
vincolata” come in precedenza delineato.

Possono ricordarsi la sentenza 6 ottobre 1999 n. 2453, ric.
Tretti, in CED Cass., m. 215538, che ha ritenuto la responsa-
bilità dello specializzando per aver proseguito un intervento
operatorio iniziato dal capo équipe (che aveva lasciato la sala
operatoria incaricato lo specializzando di concludere l’inter-
vento che aveva avuto esito mortale); la sentenza 20 gennaio
2004 n. 32901, ric. Marandola, ivi, m. 229069 (in questo caso
lo specializzando anestesista aveva effettuato con modalità
idonee l’iniezione epidurale ad una partoriente cagionando un
calo pressorio non adeguatamente contrastato tanto da provo-
care danni irreversibili al feto) e, più recentemente, la senten-
za 2 aprile 2007 n. 21594, ric. Scipioni, ivi, m. 236726, rela-
tiva ad un caso di anticipato abbandono della sala operatoria
da parte del chirurgo prima che venisse suturata la ferita chi-
rurgica e la sentenza 10 luglio 2008 n. 32424, ric. Sforzini,
ivi, m. 241963, relativa ad un caso di trasmissione di istru-
zioni ad un’infermiera con modalità inidonee cui era derivata
un’erronea modalità di assunzione di un farmaco).

Tutti questi casi, nei quali sono stati applicati i principi in
precedenza enunciati, si sono conclusi con l’affermazione
della penale responsabilità (o con l’applicazione della pena)
sia dei medici strutturati che degli specializzandi.

Corretta deve dunque ritenersi la decisione dei giudici di
merito che ha ritenuto l’esistenza della posizione di garanzia
in capo alla dott. Crespi con la conseguente affermazione del-
l’addebito oggettivo per l’imputata. (Omissis).

SEZIONE SESTA - 30 giugno 2009
Pres. De Roberto - Rel. Ippolito - P.M. Baglione (concl.

parz. Diff.) - Ric. C.
Alterazione di stato - Alterazione dello stato civile di un
neonato mediante falsa certificazione, falsa attestazio-
ne o altra falsità - Concorso di persone nel reato -
Configurabilità - Condizioni - Contributo materiale o
morale al verificarsi dell’evento - Sufficienza (Cod. pen.
artt. 110, 567, secondo comma; R.D. l. 9 luglio 1939, n.
1238, art. 70; R.D. l. 15 ottobre 1936, n. 2128, art. 18).
Concorre nel reato di alterazione di stato mediante falso

di cui all’art. 567, secondo comma, Cod. pen., chiunque, pur
senza rendere alcuna falsa dichiarazione di nascita, contri-
buisca, materialmente o moralmente, con adeguata efficienza
causale, all’evento tipico realizzato dall’autore della dichia-
razione che altera lo stato di nascita (1).

Ritenuto di fatto. C., Ce., S., B. e G. furono tratti a giudi-
zio dinanzi al Tribunale di Palmi per rispondere:

A) del reato di concorso in alterazione di stato (artt. 110 e
567, secondo comma, Cod. pen.), per avere, il 13 febbraio
1995, in concorso tra loro, alterato lo stato civile di un neo-

nato: il Ce. quale autore materiale, dichiarando, nella forma-
zione dell’atto di nascita davanti all’ufficiale di stato civile
del comune di Palmi che il figlio nato dalla relazione extra-
coniugale tra B. e S. era figlio proprio, perché nato “dall’u-
nione naturale di esso dichiarante, cittadino italiano, con
donna non parente, né affine nei gradi che ostano al ricono-
scimento”; S., padre naturale del bambino, suggerendo alla B.
di affidare il neonato a C. perché a sua volta lo affidasse a
terzi; B., cugino di S. e da questi richiesto, consentendo alla
B. di alloggiare a Palmi prima del parto, assicurandole l’assi-
stenza medica di C. e fornendole successivamente il ricovero
ospedaliero e una diretta assistenza infermieristica tramite G.;
G. amico di B., garantendone i contatti;

B) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 71, commi 1 e 4, L.
n. 184/1983 per avere, in concorso tra loro, con le condotte
sopra descritte, in violazione delle norme di legge in materia
di adozione, affidato il neonato Ce. alla coppia Ce-Cu. con
carattere di definitività.

C. e Ce. furono chiamati a rispondere anche (capo C) del
delitto di circonvenzione di persone incapaci (artt. 110, 81
cpv., 643 cod. pen.) per avere, in concorso tra loro, al fine di
commettere i reati dei precedenti capi A) e B) e, quindi, di
rendere possibile a Ce. l’indebito affidamento di un neonato,
abusando delle particolari condizioni psichiche di B. per il
suo stato di gravidanza e poi di puerperio, indotto costei a
dichiarare, nel certificato di assistenza al parto, che il bambi-
no, benché concepito in unione con S., era figlio di Ce. e di
madre che non vuol essere nominata”, facendole credere C.,
che il bambino sarebbe stato affidato ad una famiglia per bene
di sua conoscenza per evitare che finisse in orfanotrofio e
lasciandole intendere che avrebbe potuto vedere il bambino
tutte le volte che lo avesse voluto.

Il solo C. fu imputato anche dei reati di:
(capo D) violenza privata (art. 610 Cod. pen.) per avere, al

fine di commettere i reati di cui ai capi precedenti, costretto
con minaccia la B. a non vedere il figlio appena partorito, per
impedire che ella si affezionasse al neonato e non acconsen-
tisse alla consegna a Ce. per il riconoscimento di figlio natu-
rale;

(capo E) falsità ideologica (artt. 476 e 479 Cod. pen.) per
avere, al fine di conseguire l’impunità dei reati di cui ai capi
A) e B), falsificato la cartella clinica relativa al ricovero della
B. presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di
Palmi, di cui era il primario, indicando in una prima cartella
clinica il periodo della prima decade di maggio come epoca
dell’ultima mestruazione della gestante (e di conseguenza
come epoca del concepimento) e successivamente indicando
l’epoca della fine di maggio in una seconda cartella clinica,
redatta dopo il sequestro della prima.

2. Il tribunale, a conclusione del dibattimento, dichiarò
non doversi procedere nei confronti di C. e Ce. per il reato di
cui al capo B) per estinzione del reato a seguito d’intervenu-
ta prescrizione; assolse C. e Ce. dal capo C) e il C. anche dal
capo D) per insussistenza dei fatti; assolse S.B. e G. dai reati
di cui ai capi A) e B) per non aver commesso il fatto; dichiarò
la colpevolezza per C: per i reati di cui ai capi A) ed E) e quel-
la di Ce. per il reato di cui al capo A), condannandoli alla
pena rispettiva di otto e sette anni di reclusione.

3. La Corte di Reggio Calabria, il 7 dicembre 2007, assol-
se C., perché il fatto non sussiste, dal delitto di falso (capo E),
ritenendolo innocuo; confermò la sentenza nel resto e rideter-
minò la pena inflitta in tre anni di reclusione, dichiarandola
interamente condonata.

4. Ricorre per cassazione il C., deducendo:
A) violazione dell’art. 606, lett. c) ed e), Cod. proc. pen.,

in relazione all’art. 546 Cod. proc. pen., per avere la Corte
d’appello <omesso qualsivoglia tipo di valutazione in merito
alla doglianza di carattere strettamente giuridico avanzata
dalla difesa in sede di giudizio secondo grado>, relativa alla
<impossibilità di rinvenire nelle condotte tenute dal ricorren-
te un qualsiasi contributo, anche a livello di ‘concorso mora-
le’ nella realizzazione della condotta de qua>;
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B) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) Cod.
proc. pen., in relazione all’art. 70 del R.D. n. 1238 del 1939 e
all’art. 18 del R.D. l. n. 2128 del 1936 e all’art. 567 Cod.
proc.pen.

C) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), Cod.
proc. pen. in relazione all’art. 110 Cod. pen., e all’art. 192
Cod. proc. pen.

Considerato in diritto. 5. Assunti centrali del ricorso sono
le seguenti affermazioni:

- considerata la normativa in materia di stato civile, di
dichiarazione di nascita e di formazione dell’atto di nascita
(artt. 70 del R.D. n. 1238 del 1939 e 18 del R.D. l. n. 2128 del
1936), “solo coloro che hanno proceduto alla predetta
dichiarazione, e dunque non il ricorrente, possono risponde-
re del reato de quo” (secondo motivo di ricorso);

- all’imputato erano state contestate una serie di condotte
ben determinate e materialmente orientate alla commissione
del fatto; l’assoluzione dai capi C (circonvenzione di persone
incapaci) ed E (falsità della cartella clinica) e, quindi, “il
venir meno delle condotte teleologicamente connesse alla
contestazione principale, avrebbe dovuto conseguenzialmen-
te determinare la presa d’atto della totale estraneità del
ricorrente rispetto all’ulteriore ipotesi delittuosa posta a suo
carico” (terzo motivo di ricorso).

Si tratta di assunti che il Collegio ritiene destituiti di ogni
fondamento.

6. L’assoluzione dal reato di circonvenzione di persona
incapace e quella dal contestato delitto di falso (ritenuto sus-
sistente ma innocuo, in presenza di una dichiarazione con-
trastante con quella riportata su una precedente cartella cli-
nica già sequestrata) non hanno alcun effetto sulla valutazio-
ne di colpevolezza per il reato principale di cui all’art. 567
Cod. pen.. È ben vero che, per mettere a fuoco la tipicità
della fattispecie delineata dall’art. 567, secondo comma,
Cod. pen. rileva la disciplina in tema di ordinamento di stato
civile e di dichiarazione di nascita, ma non è vero che “solo
coloro che hanno proceduto alla predetta dichiarazione...
possono rispondere del reato” previsto dall’art. 567, giacché
l’art. 110 Cod. pen. funziona come norma integratrice che
estende la punibilità a chiunque concorra, materialmente o
moralmente, con adeguata efficienza causale, nell’evento
tipico realizzato dall’autore della dichiarazione che altera lo
stato del neonato.

7. I giudici di merito hanno ritenuto – dando conto con
ampia e logica motivazione dell’apprezzamento di tutti i
numerosi e rilevanti elementi probatori scaturiti dalle dichia-
razioni di coimputati e dei testi assistiti, dalle testimonianze
dei parenti della B. e dei Carabinieri ripetutamente intervenu-
ti nella vicenda, di esponenti d’istituzioni giudiziarie e di enti
di assistenza – che il dott. C., dopo alcune visite e colloqui
con la gestante in ambulatorio privato, ebbe un ruolo decisi-
vo sia nel ricovero della giovane donna fuori da ogni ordina-
ria prassi ospedaliera (ciò che ha condotto alla ragionevole
conclusione di un’intesa sul destino del nascituro); sia nella
redazione del certificato di assistenza al parto redatto dall’o-
stetrica Ra. sulla sollecitazione del primario C., che “l’aveva
invitata a predisporre il certificato asserendo che il Ce. era il
padre naturale del bambino”; sia nella resistenza opposta dal-
l’imputato alla dichiarazione di maternità della A.; sia, infine,
nell’affidamento materiale del neonato ai coniugi Ce. e Cu.
(che presuppone una preventiva promessa), in violazione
della normativa in materia di tutela ed affidamento di neona-
to non riconosciuto dalla madre, ciò che ovviamente rafforzò
la determinazione di Ce. al compimento della condotta tipica
che realizza la fattispecie dell’art. 567, secondo comma, Cod.
pen.

Tale affidamento fu specificamente contestato all’imputa-
to sia nel capo d’imputazione sub A (art. 567 c.p.), sia in quel-
lo sub B, relativo al reato di cui all’art. 71 della legge n.
184/1983, dai giudici di merito ritenuto sussistente e dichia-
rato estinto per prescrizione e per il quale C. non ha formula-

to impugnazione, ciò che impone di ritenere sussistenti i fatti,
senza poter rimettere in discussione la relativa qualificazione
giuridica.

8. In conclusione, emerge in maniera conclamata dalla
motivata sentenza dei giudici d’appello sia il concorso mate-
riale dell’imputato nel reato di alterazione di stato dell’inno-
cente Antonino (dovendosi ritenere il certificato di assistenza
al parto opera diretta di C., che determinò in errore l’incolpe-
vole ostetrica Ra.) sia il suo concorso morale per avere – con
una serie di condotte enumerate nella sentenza impugnata, e
primariamente con l’intesa sull’affidamento materiale a Ce.,
poi effettivamente realizzata – agevolato la preparazione e la
commissione del reato nel momento in cui ha consentito l’af-
fidamento del neonato a Ce., rafforzato e consolidando il pro-
posito di costui alla commissione del reato previsto dall’art.
567, secondo comma, Cod. pen.

In ogni caso, a prescindere dall’assorbente rilievo che la
sentenza ha ravvisato nelle plurime condotte di C. contributi
efficienti e rilevanti di concorso materiale e morale con l’a-
zione di Ce., va ricordata e ribadita la costante giurispruden-
za di questa Corte, secondo cui la diversa qualificazione giu-
ridica del titolo di responsabilità non incide sull’identità sto-
rico-naturalistica del fatto, sicché in caso di condanna pro-
nunciata per concorso morale, a fronte di un addebito per par-
tecipazione materiale, non sussiste alcuna violazione del prin-
cipio di correlazione tra accusa contestata e sentenza (v., ex
plurimis, Sez. V, n. 7638/2007, ric. Cammarata, in CED
Cass., m. 235.786; Sez. V, n. 47099/2007, ric. Raccanello
Fiori, ivi, m. 238.385).

9. Ne consegue sia la manifesta infondatezza del secondo
e del terzo motivo di ricorso concernenti il concorso nel reato
sia la conseguente assoluta irrilevanza della specifica manca-
ta trattazione, da parte della Corte d’appello, della questione
relativa al nesso tra disciplina dell’ordinamento di stato civi-
le (artt. 70 del R.D. n. 1238 del 1939 e 18 del R.D.L. n. 2128
del 1936) e art. 567 Cod. pen., del tutto infondatamente pro-
posta in sede di appello e riproposta anche come oggetto del
primo motivo di ricorso per cassazione.

SEZIONE V - 15 maggio 2009
Pres. Rotella - Rel. Vessichelli - P.M. Di Popolo (concl. conf.)

- Ric. Catanzaro e altri.
Falsità in atti - Falsità ideologica in atto pubblico - Falsa
autentica da parte di un notaio della firma di una
dichiarazione di vendita di un’automobile -
Configurabilità (C.p. art. 470).

Concorso di persone nel reato - Previo accordo -
Reciproca consapevolezza del concorso altrui -
Necessità - Esclusione - Unitarietà del fatto relativo
realizzato - Sufficienza - Nozione - Fattispecie relativa
a concorso di terzi nella falsa autentica da parte di un
notaio di una firma di una dichiarazione di vendita di
un’automobile (C.p. artt. 110, 479).
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la

condotta del notaio che apponga, in calce ad una dichiara-
zione di vendita di un’automobile, una falsa autentica di
firma, attestando così falsamente che firma e data sono appo-
ste in sua presenza, da soggetti che egli ha previamente iden-
tificato (1).

In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di
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concorrere non presuppone necessariamente un previo accor-
do o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso
altrui, in quanto l’attività costitutiva del concorso può essere
rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che for-
nisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di
ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione
dell’altrui proposito criminoso. Ne deriva che, a tal fine,
assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo”
realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti
risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, inte-
grate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura
dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia
conoscenza, anche unilaterale del contributo recato alla con-
dotta altrui.

(In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto
immune da censure la decisione con cui il giudizio di appello
ha confermato l’affermazione di responsabilità - a titolo di
concorso in falso ideologico - degli imputati che, pur in
assenza di un esplicito accordo con un notaio che aveva for-
mato una falsa autentica di firma, si erano limitati a ‘sfrutta-
re’ la prassi seguita presso il suo studio e da essi conosciuta,
di autenticare dichiarazioni di vendita già sottoscritte anche
in assenza del sottoscrittore) (2).

Propongono ricorso per cassazione, D’Amico Antonio,
Catanzaro Angelo e Leotta Salvatore avverso la sentenza
della Corte di appello di Catania in data 20 giugno 2008 con
la quale è stata confermata per tutti la condanna, inflitta in
primo grado, alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento
in favore del danneggiato Giuffrida Salvatore, per il reato di
falsità ideologica in concorso, consumato il 2 maggio 1995. Il
D’Amico, nella qualità di notaio e, quindi, pubblico ufficiale,
è stato condannato altresì alla pena accessoria della interdi-
zione dai pubblici uffici e dalla professione notarile per un
anno, con concessione del beneficio della sospensione condi-
zionale della pena principale e di quella accessoria.

Il fatto contestato era quello di avere il notaio D’Amico, in
concorso con gli altri coimputati - rispettivamente, il
Catanzaro, titolare di una concessionaria di auto e il Leotta,
titolare di una agenzia per il disbrigo di pratiche - formato
una falsa autentica di firma in calce ad una dichiarazione di
vendita di una automobile.

Più in particolare, era emerso che fra il Giuffrida e il
Catanzaro era insorta una controversia dopo che il primo
aveva deciso di vendere, tramite il secondo, titolare della con-
cessionaria, una propria autovettura usata contemporanea-
mente all’acquisto di altra autovettura nuova: il Giuffrida
aveva appreso che la vettura usata era stata venduta a condi-
zioni diverse da quelle pattuite ed aveva quindi intrapreso
azioni civili nonché denunciato che la dichiarazione di vendi-
ta e sua firma recava una autentica notarile falsa.

Era stato quindi appurato che quella autentica, apparente-
mente apposta dal notaio il 2 maggio 1995, non corrisponde-
va all’attività del pubblico ufficiale attestata nell’atto stesso,
perché il 2 maggio 1995 il Giuffrida aveva potuto dimostrare
di non trovarsi in Acireale, luogo di ubicazione dello studio
notarile, ma in altra e lontana città italiana.

La tesi difensiva del notaio, e cioè quella di avere egli
apposto l’autentica il 2 maggio per un’attività di identifica-
zione del dichiarante effettivamente posta in essere, sebbene
qualche giorno prima di quello attestato, veniva ritenuta dai

giudici di primo grado idonea, essa stessa, a integrare il reato
in contestazione. A tale affermazione i giudici del tribunale
facevano comunque seguire le ragioni per le quali essi ritene-
vano che l’attività di autentica era stata posta in essere senza
che mai il Giuffrida si fosse recato nello studio notarile. Gli
stessi giudici, poi, ricostruivano, sulla base di elementi pro-
batori e logici, come la dichiarazione di vendita a firma del
Giuffrida dovesse ritenersi firmata in bianco alla presenza del
solo Catanzaro, poi inviata al Leotta per la preparazione della
pratica e infine trasmessa al notaio per l’autentica in viola-
zione delle norme notarili e del codice penale.

Il giudice dell’appello confermava tale ricostruzione.
Avverso la sentenza di secondo grado si deduce quanto

segue.
Per D’Amico.
1) L’erronea applicazione della norma che prevede il delit-

to di falso ex art. 479 Cod. pen. per mancanza di dolo; la vio-
lazione dell’art. 47 Cod. pen. sull’errore sul fatto e, infine, il
vizio di motivazione.

Ad avviso della difesa il falso era stato commesso in
buona fede e, quindi, in mancanza dell’elemento psicologico
del reato, rappresentato dal dolo.

Era rimasto dimostrato che la firma autenticata era stata
effettivamente apposta dal Giuffrida e che errata era solo la
data in cui tale incombente appariva effettuato dinanzi al
notaio, data peraltro ascrivibile ad una iniziativa della segre-
taria. Era stato affermato, invece del tutto illogicamente dai
giudici dell’appello, che il Giuffrida mai si era recato allo stu-
dio notarile per apporre la propria firma. La difesa contestava
in particolare la logicità del rilievo dei giudici del merito
secondo cui il fatto che il notaio avesse annotato a repertorio
un altro atto del 29 aprile, sarebbe stato dimostrativo che, nel
firmare il 2 giugno le autentiche relative a firme apposte il 28
aprile, non poteva che essere consapevole del falso ideologi-
co che andava compiendo.

Secondo la difesa, invece, proprio i fatti descritti dimo-
strerebbero l’assoluta buona fede del notaio che, se in mala
fede, avrebbe così posto in essere una vera e propria autode-
nuncia. Se in malafede, il notaio, semmai non avrebbe prov-
veduto ad annotare un altro atto tra il 28 aprile e il 2 maggio.

Altra prova della veridicità della sua tesi sarebbe nel fatto
che anche quanto sostenuto dal Giuffrida, e cioè che la dichia-
razione di vendita era stata abusivamente riempita con un
prezzo inferiore a quello concordato con Catanzaro, non
dimostrava che la sua firma non fosse stata apposta alla pre-
senza del notaio: ma solo che la dichiarazione in bianco era
stata abusivamente riempita da terzi.

Il solo fatto contestabile al notaio sarebbe quello di non
avere annotato gli atti a repertorio giornalmente, ma non di
avere commesso un falso. (Omissis).

Per Catanzaro.
Il vizio di motivazione sul concorso col pubblico ufficiale.
I giudici del primo grado avevano affermato che il

Catanzaro aveva al più approfittato di una prassi illegittima
seguita presso lo studio notarile, senza che vi fosse prova di
alcun previo accordo col pubblico ufficiale quali, soggetto col
quale oltretutto non aveva avuto alcun contatto: tale situazio-
ne non era però idonea ad integrare gli estremi del concorso
di persone ex art. 110 Cod. pen. (Omissis).

Alle censure mosse contro l’affermazione dei primi giudi-
ci, la Corte aveva replicato con motivazione solo apparente.

I ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati.
Il primo motivo articolato nell’interesse di D’Amico non

può essere apprezzato.
Occorre muovere dalla premessa, peraltro effettuata anche

nella sentenza di primo grado, che la giurisprudenza di que-
sta Corte ha già rilevato reiteratamente come l’autenticazione
di firma risultata apocrifa o di data non vera, il cui notaio atte-
sti falsamente che firma e data sono vere e apposte in sua pre-
senza, da persone da lui previamente identificate, integra il
reato di falsità in atto pubblico originale, in quanto il menda-
cio si estende a circostanze inerenti all’attività del pubblico
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(2) Nel senso che concorre nel delitto di falso ideologico in atto
pubblico proprio del pubblico ufficiale anche il privato che abbia
agito per il medesimo fine, sia intervenendo all’atto sia istigando il
pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso, vedasi
Cass. 20 gennaio 2004, Lorenzini, in questa Rivista 2005, II, 304,
113. Relativamente al principio di diritto in tema di concorso di per-
sone nel reato, affermato dalla decisione che si pubblica vedasi in
senso conforme Cass. 28 febbraio 2007, R.N. in questa Rivista 2007,
II, 548 pubblicata integralmente con nota oltre a Sez. Un. 22 novem-
bre 2000, Soriani, citata in motivazione e pubblicazione in Cass. pen.
2001, 2998, 1434.



ufficiale (identificazione del sottoscrittore) e cade sotto la di
lui diretta percezione (sottoscrizione in sua presenza).

Ha aggiunto altra decisione che integrano l’ipotesi di fal-
sità ideologica in atto pubblico di cui all’art. 479 Cod. pen.
persino le false annotazioni effettuate dal notaio nel reperto-
rio. Infatti, pur potendosi individuare tra esse quelle concer-
nenti fatti avvenuti in presenza del notaio o da lui compiuti, e
quelle costituenti ontologicamente attestazioni, tutte devono
ritenersi convergenti a provare che in un certo giorno, fra
determinati soggetti, è intervenuto quell’atto avente un dato
contenuto e un determinato valore.

Ricorre in conclusione il delitto di falsità ideologica in atto
pubblico nel fatto del notaio che dia - contro verità - come
presente alla redazione dell’atto dinanzi a lui una parte che ha
invece sottoscritto l’atto in un momento anteriore.

Si è poi sottolineato nello stesso senso che nell’ipotesi in
cui il notaio - nell’atto di autenticazione di firme - affermi di
avere constatato de visu che esse sono state apposte da colui
che appare autore delle medesime, sussiste la violazione del-
l’art. 479 Cod. pen. nonostante che della loro genuinità egli
possa essere rimasto convinto per via diversa dalla percezio-
ne visiva richiesta dal legislatore e da lui falsamente attesta-
ta. (Omissis).

Da tali principi giurisprudenziali discende la correttezza
della sentenza impugnata - da leggersi unitamente a quella di
primo grado per la omogeneità delle conclusioni raggiunte - e
la irrilevanza delle questioni poste nel motivo d ricorso.

I ricorsi di Catanzaro e Leotta, riguardo al comune motivo
col quale si contesta la dimostrazione del concorso dell’ex-
traneus, sono pure da rigettare.

La motivazione adottata dai giudici dell’appello, riguarda-
ta alla luce di quella di primo grado alla quale si aggiunge e
che certo non smentisce, evidenzia che, nel caso di specie, il
concorso di persone è stato ritenuto non prendendo a base del
ragionamento il previo accordo col pubblico ufficiale - rima-
sto indimostrato - ma il diverso principio per cui il concorso
di persone nel reato ben può esplicarsi anche attraverso un’in-
tesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa, o
tradursi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo
materiale o morale, di carattere estemporaneo, senza che
occorra un previo accordo di intenti diretti alla causazione
dell’evento.

Anche le Sezioni Unite hanno evidenziato, nella sentenza
ric. Sormani del 2000 (in CED Cass., m. 218525), che in tema
di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non
presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque,
la reciproca consapevolezza del concorso altrui. E ciò in
quanto, come sottolineato anche dalla dottrina, l’attività
costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi
comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contri-
buto, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od
esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso.

Si tratta della sintesi del principio per cui configurare il
concorso di persone nel reato, non essendo necessario il pre-
vio accordo, assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto
collettivo” realizzato. Tale circostanza deve ritenersi realizza-
ta ogni volta che le condotte dei concorrenti risultino alla
fine, con giudizio di prognosi postumo integrate in unico
obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati.
Ne consegue che - eccezion fatta per le ipotesi in cui risulti
sicuramente dimostrato un accordo criminoso indirizzato
all’esecuzione di un reato diverso e meno grave - sotto l’a-
spetto soggettivo, non rientrando l’accordo nella struttura del
dolo, è necessario che esista nel soggetto, che abbia portato
un contributo d’ordine materiale alla realizzazione del fatto
tipico del reato, la coscienza e volontà di concorrere con altri
alla realizzazione dello stesso, essendo ravvisabile il concor-
so anche se in taluno dei soggetti non vi sia la consapevolez-
za reciproca dell’altrui contributo, purché sussista nel mede-
simo la coscienza che ci sia coordinazione delle forze anche
da parte di un solo concorrente.

La giurisprudenza successiva ha ancora puntualizzato che,

ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, se
non occorre la prova di un previo concerto tra i concorrenti, è
necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia
agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo
svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune.

In conclusione, nel reato concorsuale il dolo dei singoli
concorrenti non presuppone necessariamente un previo accor-
do, o la contestuale e reciproca consapevolezza del concorso,
essendo sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza,
anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui.

Quanto fin qui osservato comporta anche che non può
costituire concorso, salvo che l’attività addebitata all’imputa-
to non si ricolleghi ad un proposito manifestato in preceden-
za, quella realizzata successivamente alla commissione del
reato e cioè dopo che questo sia stato consumato o tentato.

Va esente da censure pertanto il ragionamento secondo cui
Catanzaro e Leotta potrebbero essersi limitati a “sfruttare”,
pur senza un esplicito accordo col notaio, la prassi seguita
presso il suo studio e da essi già conosciuta, di autenticare
dichiarazioni di vendita già sottoscritte anche nell’assenza del
sottoscrittore.

Invero, rapportando i principi al caso di specie, i giudici
del merito hanno dimostrato di averne fatto un uso del tutto
corretto.

La situazione di fatto agli stessi accertata, infatti, è stata
quella per cui Catanzaro ha passato al Leotta la dichiarazione
di vendita già sottoscritta dal Giufffrida, affinché la inoltras-
se assieme a tutte le altre dello stesso genere allo studio nota-
rile per l’autentica della firma. Hanno anche aggiunto i giudi-
ci che posto che la dichiarazione era già sottoscritta, il Leotta
non può non essere stato consapevole dell’azione delittuosa
programmata dal Catanzaro, prestandosi a coadiuvarlo.

In buona sostanza, il ragionamento, razionale e completo
dei giudici del merito, è stato quello di valorizzare la circo-
stanza per cui, pur in assenza di prova di accordo formale tra
gli imputati, il Leotta e il Catanzaro hanno agito dimostrando
la consapevolezza che il notaio, con lo studio del quale ave-
vano rapporti abituali, aveva adottato una prassi sbrigativa
per l’autentica delle firme e quindi hanno passato allo studio
notarile la dichiarazione di vendita già sottoscritta dal
Giuffrida nella ragionevole previsione che il professionista
avrebbe autenticato la firma anche di persona assente.

Il motivo di ricorso si rivela dunque infondato. (Omissis).

SEZIONE III - 7 maggio 2009
Pres. Onorato - Rel. Amoroso - P.M. Geraci (concl. diff.) -

Ric. Corea e altro.
Reati in materia di igiene sul lavoro - Divieto di adibire a
lavori continuativi locali chiusi con decreto legislativo 9
aprile 2008, n, 81 - Continuità normativa(D.P.R. 19
marzo 1956, n. 303, artt. 7,58; d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
artt. 63, 68).

Infortuni sul lavoro - Reati in materia di prevenzione
degli infortuni e di igiene sul lavoro - Invito alla rego-
larizzazione ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758 - Mutamento del destinatario
della prescrizione - Reiterazione dell’invito da parte
dell’organo di vigilanza - Necessità - Esclusione (D. lgs.
19 dicembre 1994, n. 758, art. 20).

Infortuni sul lavoro - Reati in materia di prevenzione
degli infortuni e di igiene sul lavoro - Datore di lavoro
- Azienda Unità Sanitarie Locali - Individuazione, in
difetto di delega, nel direttore generale - Funzionario
non avente qualifica dirigenziale – Condizioni (D. lgs. 9
aprile 2008, n. 81, art. 2).
In tema di igiene sul lavoro, la contravvenzione prevista

dagli artt. 7 e 58 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, relativa
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al divieto di adibire a lavori continuativi locali chiusi non
asciutti e ben difesi contro l’umidità, non è stata abolita per
effetto del reato previsto dagli artt. 63 e 68 del decreto legi-
slativo 9 aprile 2008, n. 81, sussistendo tra le due previsioni
piena continuità normativa (1). Massima non ufficiale.

L’invito alla regolarizzazione di cui all’art. 20 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, non deve essere reite-
rato in caso di sopravvenuto mutamento del datore di lavoro
o del responsabile della sicurezza, perché costoro sono tenu-
ti a verificare, al momento di assunzione dell’incarico, l’esi-
stenza di eventuali prescrizioni già impartite dall’organo di
vigilanza (2).

Gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza in luoghi
di lavoro, che per legge fanno capo al datore di lavoro, gra-
vano, nel settore degli enti pubblici, sul titolare effettivo del
potere di gestione che, all’interno delle Aziende Unità
Sanitarie Locali si individua, in assenza di delega, nel diret-
tore generale.

(La Corte ha precisato che gli obblighi di prevenzione
possono gravare su un funzionario non avente qualifica diri-
genziale qualora lo stesso, a norma dell’art. 2 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di ver-
tice dell’amministrazione tenendo conto dell’ubicazione e
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’at-
tività, e sia altresì dotato di poteri decisionali e di spesa) (3).

Corea Aldo e Ranieri Giustino, Minicucci Domenico erano
imputati del reato previsto e punito dagli artt. 110 Cod. pen.
e 7, primo comma, lett. c) 58, lett. a) del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303 perché in concorso tra loro, nelle rispettive qua-
lità di datori di lavoro, il Corea quale Commissario
Straordinario dell’A.S.L. n. 10 di Palmi, omettevano di man-
tenere i locali dell’ufficio protocollo dell’ASL 10 di Palmi
ben asciutti e difesi dall’umidità.

A seguito di decreto di citazione a giudizio emesso dal
P.M. gli imputati venivano citati dinanzi al Tribunale di
Palmi. (Omissis).

Esaurita l’istruttoria dibattimentale, all’esito della discus-
sione orale, il tribunale, in composizione monocratica, pro-
nunciava la sentenza 20 febbraio 2008 e dichiarava il Corea e
il Minicucci colpevoli del reato a loro ascritto e, concesse le
circostanze attenuanti generiche, condannava ciascuno alla
pena di euro 1.200 di ammenda, oltre al pagamento delle
spese processuali: pena sospesa. (Omissis).

Avverso questa pronuncia con distinti atti propongono
ricorso per cassazione il Minicucci ed il Corea.

Motivi della decisione.
1. Il ricorso del Corea, articolato in due motivi, denuncia

la ritenuta (e non rilevata), abolitio criminis per effetto della
nuova disciplina della materia ad opera del decreto legislati-
vo 9 aprile 2008, n. 81, e deduce che egli aveva cessato dal-
l’incarico di commissario straordinario qualche giorno dopo
l’invito alla regolarizzazione.

Il ricorso del Minicucci, articolato in tre motivi, denuncia
l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio e la man-
cata reiterazione dell’invito alla regolarizzazione. Deduce poi
che non poteva egli essere considerato “datore di lavoro”: art.
2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 626.

2. Il ricorso del Corea è tardivo e quindi inammissibile.
(Omissis).

3. Il ricorso del Minicucci – che è invece tempestivo
essendo stato depositato il 3 novembre 2008 e decorrendo il
termine (di 45 giorni) per impugnare dalla notifica dell’e-
stratto contumaciale avvenuta in data 19 settembre 2008 – è
nel merito infondato.

4. Va premesso che non c’è abolitio criminis, ma conti-
nuità normativa.

L’art. 7 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, recante norme
generali per l’igiene del lavoro, vietava che fossero adibiti a
lavori continuativi i locali chiusi i quali non rispondessero a
determinate condizioni tra cui quella di essere ben asciutti e
ben difesi contro l’umidità; condotta questa punita dal suc-
cessivo art. 58 con l’ammenda da lire 200.000 a lire 300.000.

Il successivo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pre-
scrive all’art. 63, quanto ai requisiti di salute e di sicurezza
dei luoghi di lavoro, che questi devono essere conformi ai
requisiti indicati nell’allegato IV; prescrizione poi sanzionata
dal successivo art. 68.

A sua volta l’allegato IV cit., che regolamenta i requisiti
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 8 gennaio 2009, ric. Giuga,

in CED Cass., m. 243.091, secondo cui, in tema di tutela penale del
lavoro, ai fini dell’estinzione delle contravvenzioni in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro, la verifica dell’adempimento delle
prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza ai sensi dell’art. 20 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, compete a quest’ulti-
mo, né tale organo può imporre al contravventore, in sede di prescri-
zioni, l’onere di comunicare l’avvenuto adempimento, stante il divie-
to, previsto dall’art. 23 Cost., di imporre prestazioni personali se non
in base alla legge (fattispecie nella quale il contravventore aveva tar-
divamente comunicato all’organo di vigilanza l’avvenuto adempi-
mento delle prescrizioni impartite); Sez. III, 24 ottobre 2007, ric.
Romini, ivi, m. 238.453, secondo cui in tema di prevenzione infortu-
ni ed igiene del lavoro, ai fini dell’estinzione delle relative violazio-
ni contravvenzionali (art. 24 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n, 758), è rilevante la prova della notificazione dell’invito al
pagamento rivolto al contravventore dall’organo di vigilanza, in
quanto il preventivo esperimento della procedura di definizione
amministrativa costituisce condizione di procedibilità dell’azione
penale; Sez. III, 8 luglio 2004, ric. Coscia, ivi, m. 229.628, secondo
cui la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro, prevista dall’art. 19 della legge 19
dicembre 1994, n. 758, non richiede una formale notificazione del
verbale di ammissione al pagamento redatto dalla Pubblica ammini-
strazione successivamente alla verifica dell’avvenuta eliminazione
della violazione, essendo sufficiente una modalità idonea a raggiun-
gere il risultato di notiziare il contravventore dell’ammissione al
pagamento e del relativo termine.

(3) La massima - sulla quale non risultano precedenti negli stessi
termini – si inscrive in un indirizzo giurisprudenziale costante.

Ex plurimis, v. Cass., Sez. III, 30 novembre 2005, ric. Maniscalco,
in CED Cass., m. 233.017, secondo cui, in tema di tutela della sicu-
rezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per datore di lavo-
ro deve intendersi il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi
compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa
(in applicazione di tale principio la Corte ha affermato la responsabi-
lità del dirigente dell’area tecnica manutentiva di un comune, rile-
vando che allo stesso competeva richiedere al “medico competente”
l’osservanza dell’obbligo di sorveglianza sanitaria preassuntiva dei
lavoratori a rischio); Sez. III, 25 ottobre 2000, ric. Lesmi, ivi, m.
217.998, secondo cui nell’organizzazione di una Unità Sanitaria
Locale al direttore generale incombe non solo la legale rappresentan-
za dell’ente nei rapporti esterni, e quindi l’obbligo di denuncia dei
fatti reato di cui venga a conoscenza, ma altresì quello di controllo
interno delle attività demandate al direttore sanitario. Tale omesso
controllo ne determina la responsabilità ai sensi del secondo comma,
dell’art. 40 Cod. pen. per i reati omissivi quale garante della com-
plessiva correttezza dell’azione amministrativa dell’ente (in applica-
zione di tale principio la Corte ha ritenuto la concorrente responsabi-

lità del direttore generale e del direttore sanitario di una A.S.L. con
quella del responsabile del settore risorse tecnologiche, il quale aveva
effettuato il riempimento di bombole di ossigeno ad uso medicale
presso la struttura ospedaliera, in assenza della prescritta autorizza-
zione); Sez. Unite, 19 giugno 1996, ric. Di Francesco, ivi, in Cass.
pen. 1997, 191, 397, con motivazione, secondo cui, ai sensi della nor-
mativa contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517),
recante disposizioni di riordino della disciplina in materia sanitaria,
ed in particolare con riferimento alle attribuzioni conferitegli dall’art.
3 del medesimo decreto, il direttore generale dell’Unità Sanitaria
Locale è investito di tutti i poteri di gestione e di controllo ed è per
tanto costituito garante della complessiva correttezza dell’azione
amministrativa riferibile all’ente che dirige, sicché, ove abbia notizia
che nello svolgimento di questa siano compiute attività illecite,
incombe su di lui il dovere di inibirle ed impedire la commissione di
reati, dei quali, nell’ipotesi di omesso esercizio dei poteri di accerta-
mento e sanzione spettantigli, è chiamato a rispondere ai sensi del-
l’art. 40, secondo comma, Cod. pen.



dei luoghi di lavoro, prevede al punto 1.3.1 che, a meno che
non sia richiesto diversamente dalle necessità di lavorazione,
è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non
rispondono a determinate condizioni, tra cui quella (punto
1.3.1.3) di essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità.

Quindi c’è piena continuità normativa tra le due prescri-
zioni suddette: quella dell’art. 7 del D.P.R. 19 marzo 1956, n.
303, e quella dell’art. 63 del decreto legislativo n. 81 del
2008.

5. Ciò premesso, è infondato il primo motivo di ricorso.
(Omissis).

6. Infondato è anche il secondo motivo.
Non occorreva la reiterazione dell’invito alla regolarizza-

zione, previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 19 dicem-
bre 1994, n. 758, che è rivolto al datore di lavoro che abbia
violato le prescrizioni di prevenzione, sicché non rileva che
durante il decorso del termine per la regolarizzazione, deter-
minato ai sensi del citato art. 20 dall’organo di vigilanza
tenendo conto del tempo tecnicamente necessario per elimi-
nare la irregolarità registrata, sia mutato il rappresentante del
datore di lavoro. Chi subentra come datore di lavoro (in caso
di cessione d’azienda) o come responsabile per la sicurezza è
tenuto a verificare al momento di assunzione dell’incarico lo
status quo e quindi anche eventuali prescrizioni già impartite
dall’organo di vigilanza ai sensi del citato art. 20.

7. Altresì infondato è il terzo motivo atteso che il direttore
generale della AUSL, essendo collocato al vertice ammini-
strativo e gestionale dell’ente pubblico, è tenuto all’osservan-
za delle norme di prevenzione e di sicurezza che rientrano
nella più ampia nozione di gestione dell’ente.

È vero che l’art. 64 del decreto legislativo n. 81 del 2008
prevede che il “datore di lavoro” provvede affinché i luoghi
di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’art. 63, commi
1, 2 e 3 (tra cui c’è il requisito della salubrità in questione).

Ma a tal fine per “datore di lavoro” negli enti pubblici
deve intendersi chi in concreto abbia il potere gestionale sui
luoghi di lavoro; nel caso di un’Azienda sanitaria del Servizio
Sanitario Nazionale questo potere gestionale, in mancanza di
alcuna delega, spetta al direttore generale (sull’accentramen-
to di tutti i poteri di gestione, nonché della rappresentanza, al
direttore generale, v. art. 3 del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 4, lett. d), del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).

L’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008, infatti, pre-
vede espressamente che nelle pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n, 165, per “datore di lavoro” si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione. Solo nel caso in cui un funzio-
nario non avente qualifica dirigenziale sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo
di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’u-
bicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di
spesa, sullo stesso ricadono gli obblighi di prevenzione.
(Omissis).

SEZIONE VI - 22 aprile 2009
Pres. Di Virginio - Rel. Carcano - P.M. Geraci (concl. parz.

diff.) - Ric. Pagano e altri.
Corruzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri di
ufficio o di servizio - Accettazione di piccole regalie
d’uso - Configurabilità del reato - Fattispecie relativa a
regalia di vario genere a ufficiali e agenti della polizia
stradale per ottenere controlli meno rigorosi o l’omis-
sione di ogni controllo (Cod. pen. art. 318).

Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Danno patrimoniale di speciale tenuità - Reato di cor-
ruzione - Inapplicabilità - Fattispecie relativa al reato

di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio
(Cod. pen. artt. 62, n. 4, 318, 319).
In tema di corruzione, l’accettazione di piccole regalie

d’uso può escludere soltanto la configurabilità del reato di
corruzione per il compimento di un atto d’ufficio, giammai
quello di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio,
poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo
donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella forma-
zione dell’atto.

(Fattispecie relativa a regalie di vario genere – somme di
danaro, buoni di benzina, ceste natalizie, cene, sconti per
acquisti, ecc. – effettuate da titolari di imprese di autotra-
sporti e da autotrasportatori in favore di ufficiali ed agenti
della Polizia stradale, per ottenere un trattamento meno rigo-
roso in occasione dei controlli su strada, ovvero l’omissione
di ogni controllo) (1).

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di spe-
ciale tenuità non è applicabile al reato di corruzione, trat-
tandosi di un reato bilaterale che non permette di identifica-
re un soggetto danneggiato e un soggetto dannegiante.

(Fattispecie in tema di corruzione per atto contrario ai
doveri d’ufficio) (2).

Ritenuto in fatto. 1. I difensori di Francesco Pagano,
Salvatore Panebianco, Giuseppe Calabrese, Giuseppe
Buccolieri e Alberto Macrì impugnano la sentenza in epigra-
fe indicata nella parte in cui, in parziale riforma della deci-
sione di primo grado, ha confermato la condanna:

- di Pagano, comandante del distaccamento di polizia stra-
dale di Gela, per il delitto di corruzione previsto dall’art. 319
Cod. pen. enunciato al capo b), poiché riceveva regali vari
(quali buoni di benzina, ceste natalizie, cene e sconti per
acquisti presso la predetta impresa) da Salvatore Sciagura per
un trattamento meno rigoroso in occasione dei controlli su
strada e per la omissione di ogni controllo; nonché per il
delitto di cui all’art. 318 Cod. pen. poiché riceveva L.
3.900.000 e buoni di benzina (utilità poi distribuite agli agen-
ti della Polstrada che aveva eseguito il servizio) dall’impren-
ditore Castro, titolare di un’impresa di autotrasporti, dopo
avere compiuti atti del proprio ufficio effettuando le scorte a
trasporti eccezionali, nel periodo estivo del 2001 e sino al
dicembre dello stesso anno. (Omissis).

1.1. Ad avviso della Corte d’appello, il complessivo qua-
dro probatorio – costituito dalle ammissioni degli stessi
imputati, i quali hanno confermato la prassi dei regali dai tito-
lari delle imprese autotrasporti della zona entrati nella c.d.
cerchia dei protetti, e delle dazioni di danaro in occasione dei
trasporti eccezionali, nonché dagli esiti delle intercettazioni
telefoniche che, per gli accertamenti su strada, sono state
effettuate all’interno delle autovetture di servizio e inoltre per
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 26 novembre 2002, ric.
Mohammad, in CED Cass., m. 228.812; Sez. VI, 9 luglio 2002, ric.
Rossi, in questa Rivista 2003, II, 224, 82, con indicazione di altri pre-
cedenti di cui uno in senso contrario, secondo cui le piccole regalie
d’uso possono escludere la configurabilità soltanto del reato di cor-
ruzione per il compimento di un atto di ufficio, previsto dall’art. 318
Cod. pen., giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri
di ufficio previsto dall’art. 319 Cod. pen., perché solo nel primo caso
è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto
influenza nella formazione dell’atto stesso (fattispecie in cui la Corte
ha ritenuto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, l’accerta-
mento del valore di alcuni orologi, asseritamente con marchio non
contraffatto, offerti al pubblico ufficiale per omettere una denuncia
all’autorità giudiziaria, poiché la tenuità del valore, una volta accer-
tata la falsità delle marche degli orologi, non avrebbe comunque
escluso il reato).

(2) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 7 giugno 1983, ric.
Scintu, in questa Rivista 1984, II, 216, 224, con citazione di altro pre-
cedente, secondo cui al reato di corruzione non è applicabile l’atte-
nuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n.
4, Cod. pen. dato che si versa nella ipotesi di reato bilaterale il quale
non permette di identificare un soggetto danneggiato e un soggetto
danneggiante.



tali ultimi episodi anche dalle dichiarazioni degli autotraspor-
tatori concussi – rende evidente la responsabilità per ciascu-
no dei reati in ordine ai quali essa è stata affermata.
(Omissis).

Per il giudice d’appello, il mancato utilizzo delle dichiara-
zioni rese dai corruttori, tra i quali anche Meluzzo e Castro,
ritenuti concorrenti necessari nel delitto di corruzione, una
volta così diversamente qualificate le originarie imputazioni
di concussioni, non incide sul complessivo quadro probatorio,
costituito essenzialmente da intercettazioni e dalle parziali
ammissioni degli imputati. (Omissis).

Quanto all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, Cod. pen., in
relazione ai reati di concussione con i quali essa è compatibi-
le (compatibilità esclusa per il delitto bilaterale di corruzio-
ne), il giudice d’appello rileva che non si è in presenza di un
danno patrimoniale di speciale tenuità, là dove si consideri
che si tratta di importi obbiettivamente non esigui, tenuto
conto dell’epoca dei fatti e che le vittime, come emerge dalle
conversazioni, finivano per consegnare agli agenti della poli-
zia stradale il modesto guadagno dell’intera giornata.
(Omissis).

2.1. La difesa di Francesco Pagano deduce: (Omissis).
Per la difesa, Castro è teste utile poiché egli non ha mai

ammesso patti illeciti con i pubblici ufficiali. (Omissis).
La violazione degli artt. 192 e 546 lett. e) C.p.p. dell’art.

318, commi 1 e 2, C.p. poiché il giudice di merito ha preter-
messo la valutazione di prove favorevoli all’imputato con tra-
visamento della stessa.

Il giudice d’appello non ha tenuto conto di quanto riferito
da Salvatore Sciagura, il quale ha chiarito che i regali erano
dati in occasione delle festività e sempre liberamente al di
fuori di qualsiasi promessa e senza pretesa di contropartita.

Il ricorrente evoca dottrina e giurisprudenza secondo cui
affinché possa configurarsi il delitto di corruzione è indispen-
sabile che sia individuato l’atto del pubblico ufficiale oggetto
di negoziazione e ciò è richiesto anche per verificare la pro-
porzione dell’utilità rispetto all’atto che il pubblico ufficiale
si è impegnato a compiere.

Nel caso di specie si è in presenza di una regalia collocata
al di fuori di ogni accordo, ma che per l’esiguità risulta ina-
deguata a rappresentare corrispettivo. (Omissis).

La violazione degli artt. 192, 521 e 546 lett. e) C.p.p. non-
ché violazione e falsa applicazione degli artt. 158 e 160 C.p.
poiché è stata pretermessa la valutazione delle prove da cui
risulta che il fatto storico risale ad epoca precedente rispetto
a quella contestata in rubrica e ciò avrebbe dovuto comporta-
re l’estinzione del reato per prescrizione.

Il fatto non è accaduto nel dicembre del 2001, ma anni
prima e verosimilmente – come risulta da una conversazione
intercettata tra Pagano e i colleghi Buttiglieri, Macrì e
Camilleri – negli anni 1998-99. Pertanto, ne va dichiarata la
prescrizione.

La violazione e falsa applicazione degli artt. 62, n. 4, 62
bis e 323 bis C.p., poiché sono state pretermesse valutazioni
di elementi favorevoli per la peculiare posizione del ricor-
rente.

Non sono stati considerati elementi favorevoli che non
avrebbero potuto giustificare il diniego di ciascuna delle atte-
nuanti richiamate. E cioè il grave stato di prostrazione psico-
fisica in cui Pagano si era venuto a trovare durante la gestio-
ne del distaccamento di Gela, situazione confermata anche
dal suo superiore gerarchico. Non è stata valorizzata l’incen-
suratezza dell’imputato, la lealtà processuale con l’ampia col-
laborazione prestata. (Omissis).

Considerato in diritto. 1. Il ricorso di Francesco Pagano è
infondato tanto da lambire l’inammissibilità, tranne che per
l’ultimo motivo riferito alla durata della pena accessoria dal-
l’interdizione dei pubblici uffici che avrebbe dovuto avere
una durata pari alla pena inflitta inferiore al limite dei tre
anni. (Omissis).

Corretta la qualificazione giuridica nell’ambito della cor-
ruzione propria per gli episodi, ascritti anche a Giuseppe

Calabrese, relativi alla datio di benefit di ogni genere per
ottenere un trattamento meno rigoroso in occasione di con-
trolli su strada. L’episodio specifico, nel quale è coinvolto
l’autotrasportatore Sciagura, è descritto compiutamente in
motivazione e sono esposti gli elementi di prova – in partico-
lare le dichiarazioni dell’agente Grossi, richiamato da Pagano
per avere contestato una contravvenzione a Sciagura e le
intercettazioni telefoniche 25 settembre 2001, nel corso delle
quali si è fatto esplicito riferimento a Sciagura e alle dazioni
in buoni di benzina da costui ricevute, e tra l’altra l’ampia
confessione resa sul punto dal coimputato Calabrese il quale
ha confermato di avere ricevuto tali “regalie” fatte da nume-
rosi imprenditori per essere salvaguardati dai controlli su
strada, dichiarazioni acquisite a dibattimento, al pari di quel-
le di altri coimputati, su consenso di Pagano – dai quali emer-
ge la configurazione del delitto di corruzione propria.

Questa Corte si è espressa nel senso che le piccole regalie
d’uso possono escludere la configurabilità soltanto del reato
di corruzione per il compimento di un atto di ufficio, previsto
dall’art. 318 Cod. pen., giammai quello di corruzione per atto
contrario ai doveri di ufficio previsto dall’art. 319 Cod. pen.,
poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo
donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella forma-
zione dell’atto stesso (Sez. VI, 9 luglio 2002, n. 30268).

Le questioni poste da Pagano e Calabrese sono, dunque,
assolutamente infondate. (Omissis).

(Omissis).
Quanto all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, Cod. pen., il

giudice d’appello rileva che non si è in presenza di un danno
patrimoniale di speciale tenuità. In ogni caso, va ribadito l’o-
rientamento secondo cui al reato di corruzione non è applica-
bile l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di
cui all’art. 62, n. 4, Cod. pen., dato che si versa nella ipotesi
di reato bilaterale il quale non permette di identificare un sog-
getto danneggiato e un soggetto danneggiante (Sez. VI, 7 giu-
gno 1983, n. 7367). (Omissis).

SEZIONE VI - 9 aprile 2009
Pres. De Roberto - Rel. Paoloni - P.M. Iacoviello (concl.

conf.) - Ric. Tanzi.
Sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o dete-
rioramento di cosa pignorata - Furto commesso da pro-
prietario custode - Reato previsto dell’art. 338, quarto
comma, Cod. pen. - Configurabilità - Integrazione del
reato previsto dall’art. 334 Cod. pen. - Esclusione (Cod.
pen. artt. 388, quarto comma, 334).

Sottrazione, soppressione, distruzione o deterioramento
di cosa pignorata - Fatto commesso del proprietario
custode - Soggetto avente poteri di gestione sulla cosa -
Soggetto attivo del reato - Configurabilità - Fattispecie
relativa a beni pignorati appartenenti ad una società di
persone affidati in custodia al legale rappresentante
della società (Cod. pen. art. 388, quarto comma).
Il reato di sottrazione, soppressione, distruzione, disper-

sione o deterioramento di una cosa pignorata da parte del
proprietario che ne sia anche custode rientra nella previsio-
ne dell’art. 388, quarto comma, Cod. pen., e non già del-
l’art. 334 dello stesso Codice, che si riferisce infatti ai vin-
coli sulla cosa derivanti dal sequestro disposto nel corso di
un procedimento penale o dall’autorità amministrativa (1).
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2008, ric.
Carlino, in CED Cass., m. 213.213, secondo cui, in conseguenza del-
l’entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, il reato di
sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di
una cosa sottoposta a pignoramento da parte del proprietario che ne
sia anche custode è punito a querela di parte anche se creditore proce-
dente sia lo Stato o altro ente pubblico dall’art. 388, quarto comma,
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Il reato di sottrazione di beni pignorati, posta in essere
dal proprietario-custode, può essere commesso anche anche
da colui che vanti sui medesimi concreti poteri dispositivi e
di gestione pur non essendo formalmente definibile come
debitore dei soggetti procedenti in executivis.

(Fattispecie di beni pignorati appartenenti ad una
società di persone ed affidati in custodia al legale rappre-
sentante della stessa) (2).

1. Con sentenza emessa il 27 gennaio 2004 il Tribunale di
Ascoli Piceno – Sezione di San Benedetto del Tronto – ha
dichiarato Loris Tanzi colpevole del delitto di sottrazione di
compendio pignorato punito dall’art. 388, quarto comma,
Cod. pen. per avere, in qualità di custode e proprietario,
disperso beni sottoposti a pignoramento presso la sede della
società Fratelli Tanzi s.n.c. di cui egli era socio e amministra-
tore. (Omissis).

Contro la sentenza ha proposto appello il Tanzi, lamentan-
do violazione del principio di correlazione tra accusa e sen-
tenza, il fatto contestatogli dovendo essere sussunto nella
diversa fattispecie di cui all’art. 334 Cod. pen. (omissis).

La Corte di appello di Ancona con la sentenza del 23 otto-
bre 2008, ha confermato la decisione di condanna di primo
grado, argomentando l’infondatezza dei rilievi espressi dal-
l’appellante. La sentenza ha escluso l’eccepita violazione del-
l’art. 521 Cod. proc. pen. in relazione della corretta contesta-
zione del reato di cui all’art. 388, quarto comma, Cod. pen.
(l’omologa condotta prevista dall’art. 334 Cod. pen. riferen-
dosi a sottrazione di beni sottoposti a sequestro penale o
amministrativo). (Omissis).

Avverso la sentenza della Corte di appello dorica ha pro-
posto ricorso per cassazione il difensore di Loris Tanzi, dedu-
cendo quattro motivi di censura per violazione di legge e
difetto di motivazione come di seguito sintetizzati.

Falsa applicazione dell’art. 388 Cod. pen. All’imputato
avrebbe dovuto contestarsi l’ipotesi criminosa prevista dal-
l’art. 34 Cod. pen., perché la fattispecie di cui all’art. 388
Cod. pen. avrebbe “carattere indiscutibilmente residuale”. Al
Tanzi avrebbe dovuto attribuirsi la condotta di cui all’art. 334
Cod. pen.: la fattispecie ivi descritta “è tipica e propria del
custode, quella descritta dall’art. 388 Cod. pen. è generica e

di conseguenza non vi può essere sovrapposizione delle con-
dotte incriminatrici tipiche, caratteristica che appartiene
esclusivamente alla norma di cui all’art. 334 Cod, pen.”
(Omissis).

Il ricorso di Loris Tanzi è parzialmente fondato con riguar-
do al solo ultimo (e subordinato) motivo di ricorso concer-
nente la deficitaria motivazione con cui la Corte territoriale
ha valutato non concedibile il beneficio della conversione
della pena.

I motivi primo e terzo del ricorso, afferenti alla materialità
della condotta criminosa rappresentata dalla sottrazione e/o
dispersione (amotio) dei beni pignorati e il suo inquadramen-
to giuridico nell’ipotesi di cui all’art. 388 Cod. pen. (in luogo
di quella di cui all’art. 334 Cod. pen.), motivi connessi e com-
plementari, sono in sé generici (cioè privi di specificità), per-
ché integrati dai medesimi motivi di appello già vagliati e
correttamente disattesi dalla sentenza di secondo grado, e in
ogni caso sono manifestamente infondati.

Come precisano entrambe le due conformi decisioni di
merito, i beni della società Fratelli Tanzi vincolati da pigno-
ramento non sono stati rinvenuti dal delegato dell’I.V.G. al
momento del suo accesso per la loro ricognizione ai fini della
vendita espropriativa (artt. 534 bis, 536 Cod. proc. civ.).
Anche prescindendosi dalle informazioni sulla sorte dei beni
(in parte venduti, in parte distrutti) offerte al pubblico uffi-
ciale dal custode proprietario Tanzi, l’oggettiva mancanza o
irreperibilità dei beni pignorati nel luogo deputato alla loro
custodia accertata dal funzionario è sufficiente a definire l’e-
lemento materiale della condotta criminosa di cui all’art. 388,
quarto comma, Cod, pen. (Omissis).

Quanto alla qualificazione giuridica dell’illecito compor-
tamento dell’imputato, non è revocabile in dubbio che lo stes-
so vada inquadrato nell’ambito della fattispecie sanzionata
dall’art. 388, quarto comma, Cod. pen., a seguito della risa-
lente novella normativa (art. 87 L. 689/81) con cui il legisla-
tore ha estrapolato dalla generale previsione dettata dall’art.
334 Cod. pen. le ipotesi di sottrazioni di beni sottoposti a
pignoramento (oltre che a sequestro giudiziario o conservati-
vo), inscrivendole fra i reati contro l’autorità delle decisioni
giudiziarie, estendendo la fattispecie di cui all’art. 388 Cod.
pen. (cfr.: Cass. Sez. VI, 10 aprile 1998 n. 9870, ric. Dovetta,
in CED Cass., m. 213043; Sez. V, 6 ottobre 1998 n. 12978,
ric. Carlino, ivi, m. 212313).

Del pari generico (id est aspecifico) e palesemente infon-
dato è il secondo motivo di ricorso attinente alla presunta
assenza o alla mancata dimostrazione del dolo specifico
caratterizzante la condotta dell’imputato. La censura è affatto
erronea. Il ricorso confonde, infatti, la fattispecie prevista
dall’ultima parte del quarto comma dell’art. 388 Cod. pen.
relativa all’azione realizzata dal custode non proprietario dei
beni pignorati (azione che deve essere scandita dalla finalità
esclusiva di favorire il proprietario dei beni) con quella pre-
vista dalla prima parte della stessa disposizione, afferente al
contegno ablativo attuato dal custode che sia anche proprieta-
rio dei beni pignorati, vale a dire con la fattispecie corretta-
mente contestata al Tanzi e per la quale egli è stato condan-
nato. La condotta di dispersione dei beni vincolati al soddi-
sfacimento dei creditori posta in essere dal proprietario che
sia stato nominato anche custode del compendio ex art. 521
Cod. proc. pen. è connotata, in vero, dal solo dolo generico,
cioè dalla consapevolezza del vincolo giudiziario di indispo-
nibilità gravante sui beni e dalla concomitante volontarietà di
sottrarli al ristoro dei creditori, senza che assuma specifica
rilevanza la peculiare finalità perseguita dall’imputato (v.
Sez. VI, 17 gennaio 2008 n. 8428, ric. Lieto, in CED Cass.,
m. 239.312). Evidente è, del resto, la ratio della diversa tipiz-
zazione normativa tra l’asporto dei beni compiuto dal custo-
de proprietario (dolo generico) e quello attuato dal custode
non proprietario (dolo specifico). La condotta del custode che
si trovi ad essere anche proprietario dei beni pignorati reca
già in sé, esaurendola, l’immanente finalizzazione della con-
dotta stessa in proprio personale vantaggio.

Cod. pen., e non già dall’art. 334 dello stsso Codice che si riferisce ai
vincoli sulla cosa derivanti dal sequestro disposto nel corso di un pro-
cedimento penale o dall’autorità amministrativa; Sez. VI, 15 aprile
1998, ric. P.M. in proc. Biscotti e altro, in questa Rivista 1999, II, 81,
con motivazione e nota redazionale, secondo cui con la legge 24
novembre 1981, n. 689, il legislatore ha modificato l’art. 334 Cod.
pen. intendendo mantenere nell’ambito di operatività della norma solo
quelle fattispecie, perseguibili in ufficio, che trovano fondamento
nella violazione di vincoli di natura penale o amministrativa, scorpo-
rando da tale disposizione e trasferendo nel testo degli artt. 388 e 388
bis quelle ipotesi che trovano il loro fondamento in violazioni di vin-
coli di natura privatistica, perseguibili a querela, quale quella che
attiene alle cose sottoposte a pignoramento, istituto che non perde la
sua natura anche se creditore pignorante è lo Stato o altro ente pub-
blico: ne consegue che, mentre sono perseguibili d’ufficio i reati il cui
scopo è di tutelare il vincolo del sequestro disposto dal magistrato nel
corso di un procedimento penale o dalla pubblica amministrazione
nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela (artt. 334 e 335 Cod. pen.),
è perseguibile a querela il reato di sottrazione del compendio pignora-
to (art. 338 Cod. pen.), la cui funzione è quella di garantire un vinco-
lo di natura civilistica; Sez. VI, 10 aprile 1998, ric. Dovetta, in CED
Cass., m. 213.043, secondo cui la sottrazione di beni pignorati integra
non il reato di cui all’art. 334 Cod. pen., ma quello, perseguibile a que-
rela di parte, di cui all’art. 388 dello stesso Codice, non rilevando che
la persona offesa sia una pubblica amministrazione, sia perché nel
nostro ordinamento la presenza di un interesse pubblico pregiudicato
dal reato non implica di per sé la perseguibilità di ufficio, come è con-
fermato da altre figure criminose per le quali è prevista la perseguibi-
lità a querela anche quando soggetto passivo sia lo Stato, sia perché la
eventuale difficoltà pratica di individuare,in taluni casi, l’organo pub-
blico legittimato, previa valutazione discrezionale, a proporre la que-
rela attiene ad un aspetto di mero fatto non interferente con la ratio e
con la lettera della disciplina.

(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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L’impugnata sentenza di appello della Corte dorica ha ido-
neamente sottolineato come l’oggettiva sottrazione di beni
pignorati sia stata compiuta dal custode Tanzi nella sua coeva
veste di proprietario di fatto dei medesimi beni e – quindi –
con il risultato di favorire se stesso, essendo egli amministra-
tore e dominus della società in nome collettivo formale sog-
getto debitore della procedura esecutiva civile. In proposito è
opportuno rimarcare come le nozioni di proprietà e di pro-
prietario recepite dalla norma incriminatrice (art. 388, quarto
comma, Cod. pen.) rivestano una latitudine più ampia di quel-
le tipiche del diritto civile, estendendosi al soggetto che su
beni vanti, prima della loro vendita espropriativa, concreti
poteri dispositivi e di gestione, tali da far presumere – in defi-
nitiva – la concreta fattuale proprietà dei beni pignorati,
ancorchè in ipotesi egli non sia formalmente definibile come
debitore dei creditori procedenti in executivis. Con la razio-
nale conseguenza che, quando l’espropriazione investa beni
pignorati appartenenti ad una società di persone, la cui mate-
riale e giuridica disponibilità sia affidata al suo legale rappre-
sentante, che ne abbia provocato la volontaria sottrazione,
costui risponde di tale condott a in qualità di soggetto attivo
“proprietario” (oltre che –se del caso – di custode), nel senso
enunciato dalla disposizione incriminatrice. (Omissis).

Si rende necessario, pertanto, un rinnovato giudizio sul
punto in esame, cui non può in via surrogatoria ovviare que-
sta stessa Corte ai sensi dell’art. 620, lett. l) C.p.p., dal
momento che la concessione o non della conversione della
pena detentiva implica la formulazione di un giudizio pro-
gnostico a norma dell’art. 53 L. 689/81, che impinge le pro-
prie coordinate valutative in aspetti di stretto merito della
regiudicanda incompatibili con le attribuzioni del giudice di
legittimità (v. da ultimo: Cass. Sez. VI, 12 marzo 2009 n.
11564, Masti, rv. 242932).

Ai fini del nuovo giudizio sul tema della sanzione sostitu-
tiva gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Perugia,
competente ai sensi degli artt. 623, lettera c), C.p.p. e 175
disp. att. C.p.p.

SEZIONE I - 10 febbraio 2009

Pres. Chieffi - Rel. Bonito - P.M. Gialanella (concl. parz.
diff.) - Ric. Bertò.

Riabilitazione - Diniego - Fatti di reato per i quali non sia
ancora intervenuta sentenza di condanna - Valutabilità
- Fattispecie relativa a condannato denunciato per una
contravvenzione in materia di gestione di rifiuti estinta
per oblazione (C.p. artt. 178, 179, 162).

La domanda di riabilitazione può essere rigettata anche
sulla base della valutazione di fatti criminosi commessi dal-
l’istante e storicamente accertati che non abbiano formato
oggetto di una pronuncia di condanna.

(Nella fattispecie, l’istanza di riabilitazione era stata
respinta sulla base del rilievo che l’interessato aveva succes-
sivamente riportato una denuncia per una violazione in mate-
ria di gestione di rifiuti, definita con lo strumento dell’obla-
zione) (1).

Bertò Guido presentava al Tribunale di sorveglianza di
Trento domanda diretta a far dichiarare la sua riabilitazione in
riferimento alla sentenza di condanna alla pena di mesi uno di
reclusione e lire 200.000 di multa, resa in suo danno dalla
Corte di appello di Trento il 7 marzo 2001, perché giudicato
colpevole del reato di omesso versamento di ritenute previ-
denziali e violazione del divieto di intermediazione e interpo-
sizione nelle prestazioni di lavoro.

Il Tribunale adito respingeva l’istanza osservando che l’in-
teressato avrebbe ancora di recente tenuto condotte irregola-
ri, culminate in una corposa denuncia per “una quantitativa-
mente imponente violazione” in materia di gestione di rifiuti,
definita il 10 ottobre 2005 con lo strumento dell’oblazione,
circostanza processuale quest’ultima, ha osservato il giudice
a quo, che non esclude la sussistenza del reato, rientrante,
come quello per cui il ricorrente ha chiesto la riabilitazione,
nell’esercizio della sua attività imprenditoriale. Su tali pre-
messe ed attesa anche la vicinanza temporale tra le condotte
considerate, non ha ritenuto il tribunale di poter esprimere un
affidabile giudizio di buona condotta.

Ricorre avverso tale motivazione il Bertò denunciandone
l’insufficienza e perché viziata, a suo avviso, da violazione di
legge, con l’argomento che il provvedimento si fonderebbe su
una sopravalutazione della denuncia di reato innanzi conside-
rata e sull’errore di diritto di considerare consumata una con-
dotta penalmente rilevante in presenza di una sentenza di
improcedibilità perché estinto il reato.

Il P.G. in sede, con requisitoria scritta, concludeva per l’i-
nammissibilità della doglianza.

Il ricorso è infondato.
Il tribunale, infatti, ha adeguatamente, sufficientemente e

correttamente motivato le ragioni del diniego, operando una
complessiva valutazione circa l’esistenza o meno delle prove
della buona condotta dell’istante, all’esito della quale ha
considerato particolarmente significative due circostanze:
l’avere il ricorrente tenuto comportamenti di rilevanza pena-
le riconducibili, come quelli per i quali intervenne la con-
danna oggetto della richiesta di riabilitazione, alla sua atti-
vità imprenditoriale e la vicinanza temporale tra la condotta
sanzionata e quella ritenuta ostativa alla concessione del
beneficio.

A siffatte argomentazioni il ricorrente oppone che la con-
travvenzione evocata dal tribunale per rigettare l’istanza pro-
posta è stata dichiarata estinta per oblazione e che per questo
essa non può essere considerata alla stregua di una sentenza
di condanna.

La tesi è infondata nella sua rappresentazione di merito,
così come nell’interpretazione giuridica proposta.

Per un verso, infatti, non corrispondente all’oggettiva illu-
strazione argomentativa del giudice a quo che il tribunale
abbia qualificato come sentenza di condanna la pronuncia di
improcedibilità delibata e, per altro verso, giova osservare
che, ai fini della concessione della riabilitazione ovvero del
rigetto della relativa domanda, non rileva affatto che sia inter-
venuta condanna penale successivamente a quella oggetto
della domanda, giacché ai fini di causa, come costantemente
affermato da questa Corte, ben possono essere valutati fatti
storicamente accertati, costituenti ipotesi di reato, riferibili al
richiedente senza la necessità di attendere la definizione del
relativo procedimento, in quanto quel che rileva nella fatti-
specie è la valutazione globale della condotta dell’istante,; al
fine di stabilire se lo stesso, prescindendo dall’accertamento
giudiziale della sua responsabilità, abbia dato prova di essere
rispettoso delle leggi e delle norme di comportamento che
regolano la società civile (Sez. I, 18 novembre 2005, n.
43435; 24 ottobre 2007, n. 46270). (Omissis).

(1) Nel senso che la semplice esistenza di una o più denunce o la
sola pendenza di un procedimento penale a carico dell’istante non
vale a legittimare il diniego della riabilitazione, vedasi Cass. 27 gen-
naio 1992, Crivelli, in questa Rivista 1992, II, 439, 385. In generale
nel senso che sebbene le condanne e le denunce per fatti successivi
alla sentenza cui si riferisce l’istanza di riabilitazione non siano auto-
maticamente ostative alla concessione della stessa, esse possono
essere comunque valutate per trarne elementi di persuasione, in con-
siderazione della natura e gravità dei nuovi reati, in ordine al giudi-
zio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona con-
dotta richiesta per la riabilitazione, vedasi fra le altre Cass. Sez. I, 24

ottobre 2007, Siddi, in CED Cass. m. 238486 e Sez. I, 8 novembre
2005, Menini, ivi, m. 233271.

In dottrina, vedasi E. Lo Monte, Sulla valutazione del requisito
della “buona condotta” ai fini della riabilitazione, in Cass. pen.
2009, 1034, 281.



SEZIONE II - 15 gennaio 2009
Pres. Bardovagni - Rel. Renzo - P.M. Cedrangolo (concl.

conf.) - Ric. Serafin.
Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello
voluto da taluno dei concorrenti - Prognosi postuma -
Fattispecie relativa al concorso sulla prevedibilità del
diverso reato commesso dal concorrente - Valutazione -
Criteri (C.p. artt. 116, 317, 318).
In tema di concorso anomalo, la prognosi postuma sulla

prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va
effettuata in concreto, con riferimento alla personalità del-
l’imputato e alle circostanze ambientali nelle quali si è svol-
ta l’azione.

(Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l’imputato - il
quale avrebbe inteso commettere il diverso reato di corruzio-
ne - poteva ragionevolmente prevedere la pregressa attività
di coercizione della vittima realizzata dal concorrente, posto
che il pubblico ufficiale che accetta denaro da un privato,
consapevole della illiceità della propria condotta, aderisce
consapevolmente anche alla condotta del correo ed alla sua
eventuale qualificazione, con giudizio di fatto commesso al
giudice di merito, in termini di concussione) (1).

Con sentenza 15 novembre 1993 il Tribunale di Treviso
condannava Serafin Giacinto per il delitto di concussione
commesso in concorso con Mitrione Vito e Ramon Giuliano.
Gli si contestava la complicità con il suo superiore Ramon
nell’aver costretto o indotto l’imprenditore Dametto
Pierantonio a consegnar loro delle somme di denaro, onde
evitare di incorrere in problemi e lungaggini al momento
della liquidazione dei pagamenti: il Dametto si era infatti
aggiudicato l’appalto di alcuni lavori da svolgersi presso la
caserma “Gotti” di Vittorio Veneto, presso la quale il militare
Ramon era incaricato dei pagamenti e il Serafin era il suo
assistente.

Il tribunale aveva motivato il proprio convincimento sulla
base della dettagliata denuncia del Dametto, seguita alle con-
fidenze sul medesimo tema fatte al militare della Guardia di
finanza Vitrugno, il quale ultimo aveva confermato al tribu-
nale di aver appreso dal Dametto, anteriormente alla denun-
cia, gli stessi fatti che egli aveva poi rivelato all’autorità;
sulla base della scoperta in flagranza del Ramon in occasione
della seconda consegna di denaro; sulla base delle dichiara-
zioni confessorie e della chiamata in correità dello stesso

Ramon verso il Serafin e il colonnello Mitrione. (Omissis).
Il tribunale respingeva consapevolmente le tesi difensive

che pretendevano di qualificare il fatto come corruzione, argo-
mentando dalla spontaneità della denuncia del Dametto, avve-
nuta in assenza di qualsiasi sospetto sulla vicende contrattua-
le, nonché dalla constatazione che la denuncia non avrebbe
apportato alcun vantaggio al Dametto ove egli fosse stato
parte di un patto corruttivo, perché si sarebbe esposto al
rischio di controdenunce e di ritorsioni al momento della liqui-
dazione dei lavori. Relativamente alla complicità del Serafin,
il tribunale riteneva assolutamente decisivo il fatto che egli
fosse stato nell’auto del Dametto il 12 marzo 1992, quando
questi aveva consegnato la busta col denaro al Ramon, il quale
non avrebbe mai compiuto quell’operazione in presenza di una
persona che non ne fosse attivamente partecipe.

Il 7 ottobre 1996 la Corte d’appello di Venezia, investita
dell’impugnazione degli imputati Mitrione e Serafin, assolve-
va il primo, rilevando che nulla a suo carico avevano riferito
il Dametto e il Vitrugno, mentre la chiamata in correità del
Ramon non era corredata da sufficienti riscontri esterni.
Veniva invece confermata la condanna del Serafin, la cui col-
pevolezza poteva fondarsi sulle credibili dichiarazioni del
Dametto e sull’obiettiva circostanza della presenza alla con-
segna del denaro.

In data 4 aprile 1997 la Sesta Sezione di questa Corte
accoglieva il ricorso del Serafin, annullando con rinvio la
sentenza d’appello, rilevando contraddittorietà di motivazio-
ne sul punto relativo alla credibilità del Ramon. (Omissis).

In data 1 luglio 2004 la Corte d’appello di Venezia, pro-
nunciandosi in sede di rinvio, ribadiva la responsabilità pena-
le del Serafin per il delitto di concussione commesso in con-
corso col Ramon, concedendogli però l’attenuante della mini-
ma partecipazione e irrogandogli per l’effetto la pena di anni
due di reclusione. (Omissis).

Contro la sentenza di rinvio ricorre il Serafin a mezzo del
proprio difensore, proponendo tre motivi. (Omissis).

Con un ultimo motivo il ricorrente trae spunto dalla moti-
vazione con la quale i giudici di rinvio hanno concesso l’atte-
nuante del concorso anomalo ex art. 116 Cod. pen. (omissis)
per rilevare violazione dell’art. 47 Cod. pen. Egli sostiene
infatti che non sarebbe prospettabile l’ipotesi di un concorso
anomalo in cui la corruzione assuma la veste del reato voluto
dal concorrente e la concussione quello di reato effettivamen-
te commesso. La struttura delle due condotte è così dissimile
da escludere che il partecipe volontario della corruzione
possa prospettarsi come prevedibile la torsione della condot-
ta del concorrente verso la corruzione. Affermando dunque il
dolo della corruzione nel Serafin, la Corte d’appello aveva
implicitamente e simultaneamente accreditato l’ipotesi del-
l’errore sul fatto che costituisce il reato, disciplinato dal
primo comma dell’art. 47 Cod. pen., che avrebbe dovuto
imporre l’esclusione della punibilità del Serafin.

Il ricorso non è fondato. (Omissis).
Col terzo motivo il ricorso attribuisce alla sentenza una

contraddizione clamorosa, sottolineando la diversità degli
elementi costitutivi della concussione e della corruzione e la
loro tendenziale incompatibilità nell’elemento psicologico
dello stesso agente, che non potrebbe rappresentarsi la preve-
dibilità di una corruzione che trasmodi in concussione. La
configurazione del concorso anomalo (peraltro richiesta dalla
difesa) sarebbe perciò impossibile, ma di essa dovrebbe valo-
rizzarsi solo la premessa, ovvero che il reato effettivamente
voluto dal Serafin era la corruzione e che pertanto egli è cadu-
to in un errore sul fatto che esclude la punibilità.

L’elegante argomento ha il grave torto di esplicarsi esclu-
sivamente in astratto, mediante la comparazione degli ele-
menti costitutivi delle due fattispecie incriminatrici, che
effettivamente presentano tratti fortemente differenziati. Al
contrario, la c.d. prognosi postuma sulla prevedibilità del
fatto diverso commesso dal concorrente, che costituisce il
nucleo del concorso anomalo, deve essere condotta in con-
creto, con riferimento alla persona dell’imputato e alle circo-
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(1) La sentenza che si pubblica aderisce all’orientamento ormai
prevalente della giurisprudenza secondo cui, in applicazione del con-
cetto di prevedibilità in concreto, la norma dell’art. 116 C.p. si appli-
ca quando l’imputato pur non avendo previsto la commissione del
diverso illecito da parte dei concorrenti avrebbe potuto rappresentar-
sene l’eventualità se alla luce di tutte le circostanze del caso concre-
to, avesse fatto uso della dovuta diligenza: tra le altre in tal senso
vedasi Cass. 10 novembre 2006, Taroni, in Cass. pen. 2007, 4173;
Cass. 13 gennaio 2005, P.G. in proc. Lauro, in questa Rivista 2006,
II, 451, pubblicata integralmente con nota. Per il superato indirizzo
che invece recepiva il concetto di prevedibilità in astratto, intesa
come ordinario evolversi delle azioni umane sulla base dell’id quod
plerumque accidit, vedasi Sez. II, 30 ottobre 1990, Pizzalu, in CED
Cass. m. 187403 e Sez. I, 6 ottobre 1988, Dispensa, ivi, 179840. È da
rilevare che sulla necessità, perché il concorrente possa rispondere
del reato diverso da altri realizzato ai sensi dell’art. 116 C.p. che esso
costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile del reato che era
stato programmato si era pronunciata la Corte costituzionale con sen-
tenza n. 42 del 31 maggio 1965, in questa Rivista 1965, I, 289. Nel
senso, poi, che allorquando la condotta del concorrente sia connotata
non dalla sola prevedibilità, ma dall’effettiva previsione dell’evento
diverso e dalla conseguente accettazione del rischio dell’avveramen-
to, non potrà parlarsi di responsabilità a titolo di concorso anomalo,
ma di piena responsabilità concorsuale ex art. 110 C.p. sotto il profi-
lo di dolo eventuale vedasi tra le altre Cass. 20 novembre 2000, Riso,
in Cass. pen. 2001, 3400, 1565 e ivi 2003, 122, 15 con nota di E. Di
Salvo, Dolo eventuale e concorso anomalo.



stanze ambientali nelle quali è avvenuta l’azione. Con l’os-
servanza di questa prescrizione, si potrà rilevare che quella
contemplata dal ricorso come un’impossibile contraddizione
non è tale quando si ipotizzi, come ha fatto la Corte di meri-
to, che la posizione del concorrente che volle la corruzione
sia caratterizzata da una sostanziale ignoranza sui rapporti tra
il complice e il privato che effettua la dazione. In tale speci-
fico caso, l’ipotesi retrospettiva di una pregressa attività di
induzione o coercizione del privato non può essere conside-
rata imprevedibile dal concorrente “corrotto”. Il pubblico
ufficiale che accetta denaro da un privato sa perfettamente
che sta commettendo un reato, sicché aderisce consapevol-
mente alla pregressa condotta del concorrente che abbia
determinato l’esito sfociato nel pagamento, sia che esso sia
qualificabile come concussione che come corruzione: la
situazione può essere quindi qualificabile, alternativamente, o
come dolo eventuale rispetto alla concussione o come con-
corso anomalo del corrotto nella concussione. La scelta di
questa alternativa è ovviamente condizionata alla valutazione
di elementi di fatto dei quali solo il giudice di merito può
disporre. Le stesse riflessioni rendono evidente l’impossibi-
lità di un richiamo all’istituto dell’errore di fatto ex art; 47,
primo comma, Cod. pen., che è radicalmente incompatibile
con la situazione di prevedibilità del fatto diverso che carat-
terizza la fattispecie di cui all’art. 116 Cod. pen.: chi versa in
errore ha una cognizione inesatta di una cosa o di un fatto,
mentre il concorrente ex art. 116 Cod. pen. non versa in alcun
errore, tanto da poter ritenere prevedibile il fatto diverso da
lui non voluto. (Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

178. Evasione - Dolo - Richiesta telefonica dell’intervento
di personale della polizia da parte di soggetto sottopo-
sto agli arresti domiciliari e attesa degli agenti operan-
ti sull’uscio dell’abitazione - Configurabilità -
Esclusione (Cod. pen. art. 385).
Non può ritenersi qualificata dal dolo necessario per la

sussistenza del delitto di evasione la condotta di colui che,
ristretto agli arresti domiciliari e prospettando l’impossibilità
di protrarre la convivenza con i familiari, richieda telefonica-
mente l’intervento presso il proprio domicilio del personale
di polizia preposto ai controlli sull’esecuzione della misura e
successivamente attenda l’arrivo degli operanti sull’uscio
dell’abitazione (1).

Sez. VI, 13 aprile 2010, Pres. De Roberto, Rel. Lanza, P.M.
Galati (concl. conf.); Ric. Parlato.

(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-
denti negli stessi termini.

Per utili riferimenti: v. Cass., sez. VI, 6 novembre 2008, ric. Iussu,
in CED Cass., n. 241.658, secondo cui, nel reato di evasione dagli
arresti domiciliari, il dolo è generico e consiste nella consapevole
violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura
senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che
hanno determinato la condotta dell’agente (fattispecie in cui l’impu-
tato, pur essendo autorizzato ad allontanarsi dall’abitazione per il
tempo strettamente necessario ad accompagnare la moglie in ospeda-

le il giorno del parto, era stato sorpreso presso l’ufficio anagrafe dove
si era recato per la dichiarazione di nascita del figlio); v. sez. VI, 9
ottobre 2007, ric. P.M. in proc. Modesti, ivi, n. 237.647, (fattispecie
in cui è stata ritenuta irrilevante, ai fini dell’integrazione del reato,
l’intenzione di doversi portare, a causa delle proprie condizioni fisi-
che, presso un nosocomio ove sottoporsi a cure conseguenti a un pre-
gresso incidente stradale).

179. Falsa testimonianza - Coimputato condannato in via
definitiva “in separato” procedimento - Capacità a
testimoniare - Sussistenza - Condanna intervenuta
prima dell’entrata in vigore della legge 1° marzo 2001,
n. 63 - Irrilevanza - Configurabilità del reato (Cod. pen.
art. 372; Cod. proc. pen. art. 197 bis, comma 1).
È configurabile il delitto di falsa testimonianza nel confron-

ti di colui che, condannato in via definitiva in separato proce-
dimento prima dell’entrata in vigore della legge 1° marzo
2001, n. 63, ed autore nel corso delle indagini preliminari di
propalazioni etero accusatorie nei confronti dei coimputati
nello stesso reato, renda dichiarazioni mendaci nel processo a
carico di questi ultimi, dove era stato citato a testimoniare ai
sensi dell’art. 197 bis, comma 1, Cod. proc. pen. (1)

Sez. VI, 5 maggio 2010, Pres. De Roberto, Rel.
Gramendola, P.M. Fraticelli (concl. diff.); Ric. Fraticelli.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. IV, 18 febbraio 2009, ric.
Mantegna, in CED Cass., n. 242.981, secondo cui l’imputato in un pro-
cedimento connesso o collegato ha piena capacità di testimoniare,
qualcosa nei suoi confronti sia stata nel frattempo pronunciata senten-
za irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della
pena, anche se in precedenza ha reso dichiarazioni senza aver prima
ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 2, lett. c), Cod. proc.
pen; sez. VI, 6 novembre 2006, ric. Simonetti e altri, ivi, n. 235.709,
secondo cui le dichiarazioni rese in dibattimento da imputato in proce-
dimento connesso o collegato, definito con sentenza di patteggiamen-
to, sono utilizzabili nei confronti di terzi, anche se non precedute dal-
l’avvertimento previsto dall’art. 64 Cod. proc. pen., in quanto l’esigen-
za di non ledere la sua posizione è recessiva, una volta che il procedi-
mento nei suoi confronti si sia concluso irrevocabilmente; sez. I, 9
maggio 2006, ric. Arena, ivi, n. 255.101, secondo cui chi ha assunto la
veste di imputato in un procedimento connesso o collegato può sempre
essere chiamato a deporre qualora nei suoi confronti sia stata pronun-
ciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di appli-
cazione della pena, dovendosi riconoscere la sua piena capacità a testi-
moniare, in quanto l’esigenza di non ledere la sua posizione è recessi-
va una volta che il procedimento a suo carico si sia concluso irrevoca-
bilmente; sez. VI, 7 maggio 2003, ric. Brambilla e altri, ivi, n. 226.081,
secondo cui, ai sensi dell’art. 197 bis Cod. proc. pen., l’imputato in un
procedimento connesso o collegato può sempre essere chiamato a
deporre qualora nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza irre-
vocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena,
dovendosi riconoscere la sua piena capacità a testimoniare a prescin-
dere da ogni considerazione sulle eventuali dichiarazioni rese durante
le indagini o sul fatto che non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui
all’art. 64, comma 2, lett. c), Cod. proc. pen., in quanto l’esigenza di
non ledere la sua posizione è recessiva una volta che il procedimento
si sia già concluso irrevocabilmente, con la conseguenza che la garan-
zia dell’art. 64 cit. rimane, in questo caso, priva di funzione.

180. Inquinamento - Inquinamento atmosferico - Esercizio
di impianto senza la prescritta autorizzazione - Attività a
ridotto inquinamento atmosferico - Rilascio dell’autoriz-
zazione - Necessità - Autorizzazione generale per le atti-
vità a ridotto inquinamento atmosferico - Esclusione.
(D.P.R. 25 luglio 1991, n. 175, all. 2; d. lgs. 3 aprile 2006, n.
152, art. 279; D.P.R. 24 maggio 1988, n. 233, artt. 24, 25).
L’esercizio delle attività a ridotto inquinamento atmosferi-

co, elencate nell’allegato 2 al D.P.R. 25 luglio 1991, n. 175, è
sempre subordinato, pena l’applicazione delle sanzioni previ-
ste dall’art 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o
al rilascio di un’autorizzazione che ne abiliti l’esercizio pre-
via loro specifica individuazione o all’adempimento degli
obblighi stabiliti in materia di procedure semplificate previste
per le predette attività, essendo invece escluso l’obbligo di
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richiedere l’autorizzazione esclusivamente per le attività ad
inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nel-
l’allegato 1 del D.P.R. citato.

(In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la
tesi secondo cui con il predetto D.P.R. il legislatore avrebbe
introdotto un’autorizzazione “generale” per le attività a ridot-
to inquinamento atmosferico, eliminando l’obbligo di auto-
rizzazione specifica in caso di emissioni non eccedenti i limi-
ti di legge) (1).

Sez. III, 14 aprile 2010, Pres. De Maio, Rel. Lombardi,
P.M. Fraticelli (concl. diff.); Ric. Migali.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

181. Inquinamento - Inquinamento atmosferico - Reati
previsti dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - Nuove fat-
tispecie previste dall’art. 279 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 - Continuità normativa (D.P.R. 1988,
n. 203, artt. 24, 25; d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 279,
Cod. pen. art. 2).
In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità

normativa tra le condotte già sanzionate dagli artt. 24 e 25
dell’abrogato D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e quelle attual-
mente previste dall’art. 279 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (1).

Sez. III, 14 aprile 2010, Pres. De Maio, Rel. Lombardi,
P.M. Fraticelli (concl. diff.); Ric. Migali.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. III, 11 dicembre 2007, ric.
Ambrosini, in CED Cass., n. 238.823, secondo cui, in tema di inqui-
namento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie
criminosa di cui all’abrogato art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.
203, e la nuova fattispecie prevista dall’art. 279, comma 1, del decre-
to legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (omessa presentazione della
domanda di autorizzazione, nel termine prescritto, per l’esercizio di
un impianto esistente); sez. III, 16 novembre 2007, ric. Pura, ivi, n.
238.662, secondo cui, in tema di inquinamento atmosferico, sussiste
continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’abrogato art. 24,
quarto comma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e la nuova fatti-
specie contemplata dall’art 279, comma 2 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in quanto entrambe sanzionano la condotta di
inosservanza delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione.

182. Mafia - Circostanza aggravante del metodo mafioso -
Contravvenzioni - Configurabilità - Esclusione (d.l. 13
maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7).
L’aggravante del “metodo mafioso”, di cui all’art. 7 del

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge con
la legge 12 luglio 1991, n. 203, essendo prevista esclusiva-
mente in relazione ai delitti, non può trovare applicazione
rispetto alle contravvenzioni (1).

Sez. I, 25 febbraio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Vecchio, P.M.
Salvi (concl. parz. diff.).

(1) Massima di evidente esattezza nella quale non risultano pre-
cedenti negli stessi termini.

183. Naufragio - Omicidio volontario plurimo -
Partecipazione all’organizzazione del trasporto illegale
di immigrati clandestini su un’imbarcazione fatiscente
- Configurabilità di entrambi i reati - Condizioni (Cod.
pen. artt. 428, 575, 81, 43).
Risponde del reato di naufragio e del reato di omicidio

plurimo dei naufraghi il soggetto che abbia partecipato all’or-
ganizzazione del trasporto illegale di immigrati clandestini
procurando l’imbarcazione fatiscente sulla quale sia stato
caricato un numero eccessivo di persone, qualora, nel porre in
essere la condotta ad altro scopo, si sia rappresentato la con-
creta possibilità del verificarsi di queste ulteriori conseguen-

ze, per effetto dell’affondamento del battello o dello scontro
tra imbarcazioni, ed abbia agito accettando il rischio di cagio-
narle (1).

Sez. I, 7 aprile 2010, Pres. Silvestri, Rel. Piraccini, P.M.
Salvi (concl.conf.); Ric. Zurab Ahmed.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

184. Omicidio volontario - Mandato omicidario - Prova -
Causale - Insufficienza - Utilizzabilità quale rafforza-
mento della valenza probatoria degli altri elementi di
prova raccolti (Cod. pen. art. 575; Cod. proc. pen. art.
192, comma 2).
In tema di prova del mandato a commettere omicidio, il

movente non è un elemento di per sé capace di fondare una
condanna, potendo conservare un margine di ambiguità, e
potendo svolgere solo la funzione di chiave di lettura di altri
elementi di prova a carico dell’imputato (1).

Sez. I, 30 marzo 2010, Pres. Silvestre, Rel. Piraccini, P.M.
Fraticelli (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Piromalli.

(1) La massima - sulla quale risultano alcuni precedenti della I
sezione degli anni ottanta del secolo scorso e nel 1992 e 1993 - si
uniforma a quanto statuito dalle sezioni unite con la sentenza 30 otto-
bre 2003, ric. P.M. Andreotti e altro, in CED Cass., n. 226.094,
secondo cui, in tema di prova del mandato a commettere omicidio, la
“causale”, pur potendo costituire elemento di conferma del coinvol-
gimento nel delitto del soggetto interessato all’eliminazione fisica
della vittima allorchè converge, per la sua specificità ed esclusività,
in una direzione univoca, tuttavia, poiché conserva di per sé margine
di ambiguità, in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzati-
vo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della
responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di
regole di esperienza consolidate e affidabili, l’esistenza del fatto
incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine al mandante), in
quanto, all’esito dell’apprezzamento analitico di ciascuno di essi e
nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in
virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari,
precisi e convergenti per la loro univoca significazione.

185. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla
detenzione - Detenzione domiciliare - Revoca automati-
ca in caso di sopravvenuta applicazione di misure cau-
telare - Esclusione - Valutazione delle concrete circo-
stanze del caso - Necessità (l. 26 luglio 1975, n. 354, art.
47 ter, commi 1 e 6).
La detenzione domiciliare non è soggetta a revoca auto-

matica per il solo fatto che il soggetto ammesso al beneficio
venga successivamente sottoposto ad una misura cautelare,
dovendo invece verificarsi in concreto se gli elementi indica-
ti nell’ordinanza di custodia cautelare siano o meno sintoma-
tici del fallimento dell’esperimento rieducativo ovvero di un
concreto pericolo di commissione di altri reati (1).

Sez. I, 10 febbraio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M.
Baglione (concl. conf.); Ric. Ezzaim.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. I, 10 maggio 2002, ric.
Calia, in CED Cass., n. 221.640, secondo cui l’incompatibilità della
misura cautelare della custodia in carcere, con la prosecuzione della
misura alternativa della detenzione domiciliare non è automatica, ma
è subordinata alla valutazione del tribunale di sorveglianza di inci-
denza che il fatto contestato al condannato può avere sulla perduran-
te idoneità del beneficio concesso a perseguire i fini rieducativi e pre-
ventivi ad esso connessi, sicchè è illegittima la revoca di quest’ulti-
mo disposta per il semplice sopraggiungere, nel corso della sua ese-
cuzione, di un provvedimento custodiale.

186 Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare -
Condannato ultrasettantenne per delitto “ostativo” -
Applicabilità - Esclusione (l. 26 luglio 1975, n. 354, artt.
47 ter, 4 bis).
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Il condannato per uno dei delitti “ostativi” (nella specie
omicidio), indicati nell’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (c. d. ordinamento penitenziario) non può fruire della
detenzione domiciliare, neanche se ultrasettantenne, in quan-
to il catalogo dei divieti richiamato dal comma 1 dell’art. 47
ter della medesima legge opera nella sua mera formalità di
elencazione ed esclude, quindi, la possibilità di ritenere ope-
ranti le relative deroghe (1).

Sez. I, 6 maggio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Barbarini, P.M.
Cedrangolo (concl. parz. diffi.), Ric. Lombardo.

(1) In senso diverso v. Cass., sez. I, 2 febbraio 2007, ric.
D’Emilio, in CED Cass., n. 236.574, secondo cui, in tema di deten-
zione domiciliare, le modifiche apportate all’art. 47 ter della legge 26
luglio 1975, n. 354, dall’art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251,
non comportano alcun automatismo nell’applicazione della misura
nei confronti degli ultrasettantenni, essendo rimessa alla valutazione
discrezionale della magistratura di sorveglianza la verifica della
meritevolezza del condannato e l’idoneità della misura e facilitarne il
suo reinserimento nella società (fattispecie in cui il Tribunale di sor-
veglianza aveva respinto la richiesta di detenzione domiciliare in
base al duplice rilievo che l’istante non poteva godere della deten-
zione domiciliare di cui all’art. 47 ter, primo comma della legge n.
354 del 1975 e successive modifiche, in quanto condannato per il
delitto di omicidio volontario, ricompreso fra quelli indicati dall’art.
4 bis dell’ordinamento penitenziario, e neppure di quella prevista dal-
l’art. 47 ter, primo comma, lett. c) e d), in considerazione del fine
pena prefissato all’ottobre 2015).

187. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari -
Condannato all’ergastolo e a pena temporanea inflitta
per reato ostativo tradottasi in isolamento diurno già
eseguito - Scioglimento del cumulo - Verifica dell’e-
spiazione già avvenuto della pena temporanea - Criteri
- Fattispecie relativa a concessione di permesso premio
(l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, 30 ter).
In tema di benefici penitenziari, richiesti da condannato in

espiazione dell’ergastolo e di pena detentiva temporanea
inflitta per reato ostativo, allorchè si debba procedere allo
scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta
espiazione di quest’ultima, tradottasi, per la concorrenza con
la pena perpetua, in applicazione dell’isolamento diurno che
sia stato interamente eseguito, si deve avere riferimento alla
pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà.

(Fattispecie relativa a istanza per la concessione di per-
messo premio) (1).

Sez. I, 2 marzo 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi, P.M.
Baglione (concl. diff.); Ric, Cuccuzzu.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., sez. I, 5 novembre 2008, ric. Sanna, in

questa Rivista 2009, II, 538, 271, con indicazione di altro precedente
nello stesso senso secondo cui il cumulo giuridico delle pene irrogate
per il reato continuato è scindibile ai fini della fruizione dei benefici
penitenziari allorchè il condannato abbia espiato per intero la pena rela-
tiva ai reati ostativi. Tuttavia , allorché il reato ostativo non coincida
con la violazione più grave, ma sia solo un reato satellite, lo sciogli-
mento del cumulo formatosi per effetto della continuazione non può
non determinare il ripristino per esso della pena edittale prevista, cal-
colata nel minimo, e quindi con esclusione di qualsiasi riferimento alla
pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, giac-
ché tale riferimento non ha più ragione di essere, una volta che si sia
operato lo scioglimento del vincolo giuridico dovuto alla continuazio-
ne (nella specie, in relazione a condanna a pena, diminuita per il rito
abbreviato, a cinque anni di reclusione e 8.600 euro di multa per ces-
sione di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata - reato, quest’ul-
timo, ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, per il quale era
stato applicato, a norma dell’art. 81 Cod. pen., l’aumento sulla pena sta-
bilita per il primo reato, indicato come il più grave - era stata avanzata
istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione concernente il residuo
di pena da espiare dopo la detrazione della custodia cautelare presof-
ferta e di tre anni per l’indulto elargito con legge n. 241 del 2006.
Nell’enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto che
la pena alla quale fare riferimento per la sospensione dell’ordine di ese-
cuzione dovesse essere quella di quattro anni di reclusione, così ridotta
per il rito quella prevista come minima per l’estorsione aggravata).

188. Prostituzione minorile - Condotta di induzione -
Persona offesa non iniziata né dedita alla vendita del
proprio corpo - Configurabilità - Semplice dazione di
denaro - Sufficienza (Cod. pen. art. 600 bis).
Il reato di induzione alla prostituzione minorile è configu-

rabile anche nel caso in cui il minore sia un soggetto non ini-
ziato né dedito alla vendita del proprio corpo, in quanto è suf-
ficiente che l’agente ponga in essere una condotta idonea a
vincere le resistenze di ordine morale che trattengono la vitti-
ma dal prostituirsi al fine di una qualsiasi attività economica.

(In motivazione la Corte ha precisato che la semplice
dazione di denaro è sufficiente a persuadere un minore a con-
sentire agli atti sessuali) (1).

Sez. III, 14 aprile 2010, Pres. De Maio, Rel. Teresi, P.M.
Fraticelli (concl.conf.); Rel. R.S.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini in relazione al
delitto di prostituzione minorile.

In senso conforme, con riferimento al delitto di induzione alla
prostituzione, v. Cass., sez. I, 18 marzo 1986, ric. Rizzeri, in CED
Cass., n. 173.683 secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di
induzione alla prostituzione di cui all’art. 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, non è necessario che il soggetto passivo sua una persona
non iniziata e non devota alla vendita del proprio corpo, essendo suf-
ficiente che sia stata posta in essere una attività diretta a far cessare
le resistenze d’ordine morale che trattengono la donna dal prostituir-
si al fine di una qualsiasi utilità economica, anche se l’attività, con-
creta ed idonea, sia stata svolta per il rapporto con una sola persona
(nella fattispecie la donna era stata indotta a prostituirsi per aver in
cambio sostanze stupefacenti).

189. Prostituzione minorile - Atti sessuali con minore -
Atti sessuali con minore compiuto nell’ambito della sua
attività di prostituzione - Concorso apparente di norme
- Assorbimento del secondo reato nell’altro (Cod. pen.
artt. 600 bis, 600 quater, 15).
Il delitto di prostituzione minorile, che punisce la condot-

ta di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prosti-
tuzione del minore degli anni diciotto, dando luogo ad un
concorso meramente apparente di norme incriminatrici, il
delitto di atti sessuali con minorenne compiuti nell’ambito
delle attività di prostituzione di quest’ultimo. (1)

Sez. III, 14 aprile 2010, Pres. Di Maio, Rel. Teresi, P.M.
Fraticelli (concl. conf.); Ric. R.S.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., sez. III, 27 maggio
2009, ric. S. e altri, in CED Cass., n. 244.593.

190. Rapina - Elemento oggettivo - Sottrazione della cosa
dopo l’azione violenta - Configurabilità reato -
Condizioni (Cod. pen. artt. 628, 624).
Nell’ipotesi di sottrazione di una cosa dopo l’esaurimento

dell’azione violenta, si configura il delitto di rapina e non
quello di furto, qualora il proposito della sottrazione sorga e
si formi prima della attuazione della violenza, sempre che
sussista un nesso di causalità apparente tra quest’ultima e
l’impossessamento, nel senso che il secondo sia la conse-
guenza della prima (1).

Sez. II, 5 marzo 2010, Pres. Sirena, Rel. Macchia, P.M.
Cedrangolo (concl. conf.), Ric. Vilarchagua.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., sez. I, 28 aprile 1986, ric, Furari,

in CED Cass., n. 173.779, secondo cui, nell’ipotesi di sottrazione di
una cosa già appartenuta a persona uccisa si configura il delitto di
rapina e non quello di furto, qualora l’idea della sottrazione sorga e
si formi prima dell’attuazione della violenza omicida, sempre che
sussista un nesso di casualità apparente tra violenza ed impossessa-
mento nel senso che il secondo sia la conseguenza della prima. Si
configura, invece il delitto di furto qualora l’idea della sottrazione
sorga soltanto dopo la consumazione dell’omicidio (nella specie,
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l’impossessamento delle cose mobili altrui era avvenuto contempora-
neamente all’omicidio).

191. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta -
Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale -
Bancarotta impropria di cui all’art. 223 secondo
comma, n. 2 l. fall. - Caratteri distintivi - Concorso
materiale - Configurabilità - Condizioni (R.D. 16 marzo
1942, n. 267, artt. 216, 223 primo comma, 223 secondo
comma, n. 2; Cod. pen. art. 81).
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documen-

tale (artt. 216 e 223 n. 2 l. fall.) concernono ambiti diversi: il
primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipa-
zione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o
tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire
la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare
pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circo-
stanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente
che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concer-
ne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione
o dissipazione di attività né si risolvono in un pregiudizio per
le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tra-
mite le scritture contabili, ma che devono porsi in nesso ezio-
logico con il fallimento.

Ne consegue che in relazione ai suddetti reati, mentre è da
escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso
materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico
schema della bancarotta ex art. 216 l. fall., si siano verificati
differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concre-
tandosi in abuso o infedeltà nell’esercizio della carica rico-
perta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento
economico finanziario della società - siano stati causa del fal-
limento (1).

Sez. V, 17 febbraio 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Ferrua,
P.M. Delehaje (concl. parz. diff.); Ric. Pagnotta e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

192. Reati fallimentari - Reati di persone diverse dal falli-
to - Bancarotta per distrazione - Responsabilità del-
l’amministratore di diritto investito solo formalmente
(c.d. testa di legno) - Condizioni (R.D. 16 marzo 1942, n.
267, artt. 216, 223).
In tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a

quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in
frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la
responsabilità del soggetto investito solo formalmente del-
l’amministrazione dell’impresa fallita (cosiddetto ‘testa di
legno’), atteso il diretto e personale obbligo dell’amministra-
tore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non
altrettanto può dirsi con riguardo all’ipotesi della distrazione,
relativamente alla quale non può, nei confronti dell’ammini-
stratore apparente, trovare automatica applicazione il princi-
pio secondo il quale, una volta accertata la presenza di deter-
minati beni nella disponibilità dell’imprenditore fallito, il
loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustifica-
zione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione
della dolosa sottrazione, dal momento che la pure consapevo-
le accettazione del ruolo di amministratore apparente non
necessariamente implica la consapevolezza di disegni crimi-
nosi nutriti dall’amministratore di fatto.

(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha
censurato la decisione con cui il giudice di appello ha, tra l’al-
tro, confermato con la responsabilità a titolo di bancarotta frau-
dolenta patrimoniale per distrazione nei confronti di un ammi-
nistratore legale della società, pur non essendogli riconosciuto il
ruolo di consapevole e attivo amministratore di diritto, essendo
anzi egli accreditato come “testa di legno”) (1).

Sez. V, 19 febbraio 2010, Pres. Colonnese, Rel.

Vernichelli, P.M. Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. Succi e
altri.

(1) In senso testualmente conforme alla massima sopra riportata v.
Cass., sez. V, 4 giugno 2004, ric. Squillante, in CED Cass., n.
228.713.

193. Reati fallimentari - Reati di persone diverse dal falli-
to - Bancarotta per distrazione - Distrazione prima del-
l’ammissione a concordato preventivo - Applicabilità
dell’art. 236, secondo comma, della legge fallimentare
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 236 secondo comma,
216, 223).
In tema di reati fallimentari, le condotte distruttive poste

in essere prima dell’ammissione al concordato preventivo
rientrano nell’ambito previsionale dell’art. 236, secondo
comma della legge fallimentare, il quale in virtù dell’espres-
so richiamo dell’art 223 della stessa legge, punisce i fatti di
bancarotta previsti dall’art. 216 della legge fallimentare com-
messi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquida-
tori di società fallite (1).

Sez. V, 12 gennaio 2010, Pres. Nappi, Rel. Scalera, P.M.
Monetti (concl. conf.); Ric. Antonelli.

(1) Nello stesso senso v. Cass., sez. V, 29 settembre 1983, ric.
Totaro, in questa Rivista, 1984, II, 580, 617, secondo cui la disposi-
zione di cui all’art. 236, secondo comma, n. 1 della legge fallimenta-
re si riferisce anche ai fatti commessi prima dell’ammissione della
società al procedimento di concordato preventivo o di amministra-
zione controllata.

194. Recidiva - Recidiva reiterata - Precedente dichiara-
zione giudiziale della recidiva semplice - Necessità -
Esclusione (Cod. pen. art. 99, quarto comma).
La recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di

cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichia-
rata giudizialmente la recidiva semplice (1).

Sez. II, 7 maggio 2010, Pres. Fiandanese, Rel. Gallo, P.M.
D’Ambrosio (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Arullani.

(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., sez. V, 25 settembre 2008, ric. Moccia, in

CED Cass., n. 241.598, secondo cui, in tema di recidiva, il giudice
della cognizione - a differenza di quello d’esecuzione - può accerta-
re anche i presupposti di una recidiva che non sia stata previamente
dichiarata; ne deriva che la recidiva reiterata può essere riconosciuta
in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata
dichiarata giudizialmente la recidiva semplice; sez. I, 6 maggio 1008,
ric. P.M. in proc. Andreucci, ivi, n. 222.523, secondo cui la circo-
stanza che il terzo comma dell’art. 99 Cod. pen., nel prevedere l’au-
mento di pena per effetto della recidiva reiterata, faccia riferimento al
recidivo che commette un altro reato, non suffraga la tesi secondo cui
in tanto la recidiva reiterata può essere contestata in quanto in prece-
denza sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Infatti,
dalla lettura della norma emerge evidente che il termine “recidivo” è
stato usato dal legislatore per comodità di esposizione, per none ripe-
tere la definizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo e
non già per indicare una qualità del soggetto giudizialmente afferma-
ta (fattispecie relativa alla sussistenza del presupposto ostativo alla
declaratoria dell’estinzione della pena per decorso del tempo, previ-
sto dall’art. 172, settimo comma, Cod. pen.); sez. III, 20 maggio
1993, ric. Mighetto, in CED Cass., n. 195.127, identica alla massima
precedente (fattispecie relativa a non ammissione dell’imputato all’o-
blazione per il divieto posto dall’art. 162 bis Cod. pen.).

195. Riciclaggio - Tentativo - Configurabilità (Cod. pen.
artt. 548 bis, 56).
È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto, nella

vigente formulazione della fattispecie, il delitto di riciclaggio
non è costruito come delitto a consumazione anticipata. (1)
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Sez. V, 14 gennaio 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Marasca,
P.M. D’Angelo (concl. diff.); Ric. Errico e altro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., sez. I, 28 marzo 1993, ric. P.M. in

proc. Cutrì e altri, in CED Cass., n. 194.768, secondo cui, in tema di
riciclaggio, nel caso in cui gli atti diretti alla sostituzione di denaro di
provenienza illecita siano stati posti in essere anteriormente alla
riformulazione del testo dell’art. 648 bis Cod. pen. ad opera dell’art.
23 della legge 19 marzo 1990 n. 55, rettamente il giudice di merito,
in aderenza al disposto dell’art. 2, terzo comma, Cod. pen., ritiene
applicabile la nuova disposizione siccome più favorevole in quanto
consente di riportare il caso concreto - integrante secondo la norma
abrogata un’ipotesi di reato consumato - alla figura del tentativo (fat-
tispecie in cui gli imputati erano stati trovati in possesso di denaro
proveniente da un riscatto).

196. Rivelazione di segreti d’ufficio - Oggetto materiale -
Notizie d’ufficio coperte da segreto - Fattispecie relati-
va a propalazione da parte di un cancelliere di infor-
mazioni riservate attinenti all’ufficio giudiziario di
appartenenza (Cod. pen. art. 326).
Oggetto materiale del delitto di rivelazione di segreti d’uf-

ficio non solo le notizie d’ufficio coperte da segreto e cioè
quelle sottratte alla divulgazione in ogni tempo e luogo e nei
confronti di chiunque per legge, per regolamento o dalla natu-
ra stessa della notizia che può recare danno all’amministra-
zione, ma non anche quelle indebitamente diffuse in violazio-
ne alle norme sul diritto di accesso agli atti della P.A. in quan-
to svelate a chi non è titolare di tale diritto o senza il rispetto
delle modalità previste.

(Fattispecie relativa alla comunicazione di comunicazione
a terzi, da parte di un cancelliere, di informazioni di natura
riservata attinenti all’ufficio giudiziario di appartenenza) (1).

Sez. I, 10 febbraio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Barberini, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. Chiarelli e altro.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., sez. VI, 30 settembre
2009, ric. P.M. in proc. Tomassini e altri, in CED Cass., n. 244.259,
(fattispecie relativa alla comunicazione alla stampa da parte di un
consigliere comunale di informazioni non coperte da segreto relative
all’amministrazione comunale alle quali lo stesso legittimamente
aveva avuto accesso in ragione della propria funzione).

197. Sequestro di persona a scopo di estorsione -
Privazione della libertà funzionale al conseguimento di
una prestazione patrimoniale in esecuzione di prece-
dente accordo illecito - Configurabilità del reato -
Fattispecie relativa a cittadini extracomunitari fatti
fuggire da un centro di accoglienza e tenuti segregati
fino al pagamento di un compenso concordato con loro
o con i prossimi congiunti (Cod. pen. art. 630).
Integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione

la condotta consistente nella privazione della libertà della vitti-
ma di muoversi secondo la propria autonoma scelta, finalizza-
ta a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione
patrimoniale pretesa in esecuzione di una precedente intesa
illecitamente intercorsa tra l’autore del fatto e la vittima.

(Fattispecie nella quale numerosi cittadini extracomunita-
ri, dopo essere stati fatti fuggire da un centro di accoglienza,
erano stati tenuti segregati e controllati a vista fino a quando
non fosse stato pagato il compenso concordato da essi o dai
loro prossimi congiunti) (1).

Sez. I, 11 febbraio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Capozzi, P.M.
Di Casola (concl. conf.); Ric. Adam.

(1) La massima si uniforma all’indirizzo affermato dalle Sezioni
Unite con la sentenza 17 dicembre 2003, ric. Huang Vunwen e altri,
in questa Rivista 2004, II, 449, con motivazione e nota redazionale di
precedenti contrastanti, secondo cui la condotta criminosa consisten-
te nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conse-
guire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale,
pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il

reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630
Cod. pen. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art.
605) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56
dello stesso codice).

V. anche sez. V, 22 marzo 2006, ric. Mariani, in questa Rivista
2007, II, 383, 161, secondo cui integra gli estremi del delitto di
sequestro di persona (art. 630 Cod. pen.) - e non quelli del delitto di
estorsione (art. 629 Cod. pen.) - la condotta criminosa consistente
nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire
come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa
in esecuzione di un precedente rapporto illecito, posto che il delitto
di cui all’art. 630 Cod. pen. è un reato plurioffensivo nel quale l’ele-
mento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conse-
guire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rile-
vando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in
pregressi rapporti illeciti; nonché la massima che segue.

198. Sequestro di persona a scopo di estorsione -
Privazione della libertà funzionale al conseguimento di
una prestazione patrimoniale in esecuzione di prece-
dente rapporto illecito - Concorso di sequestro di per-
sona e di estorsione - Esclusione - Sequestro a scopo di
estorsione - Configurabilità (Cod. pen. artt. 630, 629,
605, 81).
Integra il delitto di sequestro di persona a scopo di estor-

sione, e non il concorso nei reati di sequestro di persona e di
estorsione, la condotta consistente nella privazione della
libertà di una persona finalizzata a conseguire, come prezzo
della liberazione, una prestazione patrimoniale pretesa in ese-
cuzione di un preesistente rapporto illecito.

(Fattispecie relativa all’applicazione di misura cautelare
personale) (1).

Sez. I, 1° aprile 2010, Pres. Fazzioli, Rel.Chieffi, P.M.
Iacoviello (concl. conf.); Ric. Ruggeri.

(1) V. la massima che precede e la relativa nota.

199. Stranieri - Occupazione di lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno - Natura - Reato permanen-
te (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22).
Il reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavora-

tori stranieri privi del permesso di soggiorno, previsto dal-
l’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha
natura permanente, in quanto la norma incriminatrice attri-
buisce rilievo all’effettivo svolgimento della prestazione
lavorativa piuttosto che al momento della costituzione del
rapporto (1).

Sez. I, 25 febbraio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Giordano,
P.M. Riello, (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Hong.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass. , sez. I, 8 luglio 2008, ric. Gemme e

altro, in CED Cass., n. 240.934, secondo cui, ai fini della individuazio-
ne del luogo di consumazione del reato di occupazione di lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno, deve aversi riguardo all’effet-
tivo svolgimento della prestazione lavorativa piuttosto che al momento
di costituzione del rapporto, tenuto conto che la condizione di illegalità
dei lavoratori non consente la formalizzazione di un regolare rapporto
di lavoro; sez. I, 26 marzo 2008, ric. P.M. in proc. Zhao, ivi, n. 239. 418,
secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di assunzione di lavo-
ratori stranieri privi del permesso di soggiorno, il concetto di occupa-
zione che figura nell’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero) si riferisce all’in-
staurazione di un rapporto di lavoro che già di per sé integra gli estremi
di una condotta antigiuridica, qualora il soggetto assunto sia un cittadi-
no extracomunitario privo del citato permesso, indipendentemente da
qualunque delimitazione temporale dell’attività in questione.

200. Stupefacenti - Attività finalizzata al traffico illecito di
stupefacenti - Circostanza attenuante prevista dall’art.
73, comma 7, del D.P.R. n. 309 del 1990 - Traffico di
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media rilevanza - Configurabilità - Condizioni (D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7).
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini

del riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 73,
comma 7 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è necessario,
quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il
risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottra-
zione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei
delitti, ma è sufficiente che l’imputato abbia offerto tutto il
suo patrimonio di conoscenze e la sua possibilità di collabo-
razione per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulte-
riori conseguenze e la sua possibilità di collaborazione per
evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conse-
guenze, attraverso l’individuazione e la neutralizzazione dei
responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di forni-
re utili elementi per l’identificazione (1).

Sez. IV, 16 marzo 2010, Pres. De Roberto, Rel. Ippolito,
P.M. Mura (concl. parz. diff.); Ric. Kezami.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez, IV, 1 dicembre 2000, ric.
Berenati, in CED Cass., n. 218.689, secondo cui, in tema di reati con-
cernenti le sostanze stupefacenti, l’attenuante del ravvedimento ope-
roso (art. 7, comma 7, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) deve essere
riconosciuta quando la collaborazione prestata sia stata effettiva ed
idonea a far conseguire un utile risultato, realizzato quale effetto del
contributo offerto dall’imputato, senza che necessariamente tale risul-
tato consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la
commissione dei delitti, ciò che non può verificarsi, malgrado la piena
collaborazione per evitare che l’attività delittuosa, nelle sue varie arti-
colazioni di produzione, commercio e detenzione di stupefacenti, sia
portata a conseguenze ulteriori tramite l’individuazione e la neutraliz-
zazione dei responsabili (correi, corrieri fornitori) da lui conosciuti o
sui quali è in grado di fornire elementi utili alla identificazione, cioè a
dire quando l’imputato abbia influenzato in modo decisivo le indagi-
ni orientandole verso quadri probatori in precedenza non oggetto di
investigazioni; sez. IV, 1 febbraio 1996, ric. P.M. in proc. Bragagna,
ivi, n. 204.108, secondo cui l’attenuante di cui all’art. 73, comma 7,
del D.P.R., n. 309 del 1990 non può essere esclusa dal fatto che l’im-
putato sia stato inserito in un traffico di modeste dimensioni e che,
quindi, il risultato conseguito dalla collaborazione sia parimenti
modesto, se rapportato alla generale attività di contrasto alla diffusio-
ne degli stupefacenti. La contraria tesi condurrebbe, con offesa del
principio di uguaglianza, a riconoscere l’attenuante soltanto a chi si è
macchiato del crimine più grave, mentre, anche in nome del principio
di personalizzazione della responsabilità penale, va valorizzata la col-
laborazione fattiva di colui che, per la sua posizione di marginalità, è
in grado di offrire un limitato contributo collaborativo.

201. Violazione di domicilio - Truffa - Concorso formale di
reati - Configurabilità (Cod. pen. artt. 614, 640, 81 primo
comma).
Il reato di violazione di domicilio può concorrere formal-

mente con quello di truffa, poiché incriminano condotte
diverse, caratterizzate da eventi diversi (nella violazione di
domicilio la condotta ingannatoria è strumentale all’evento-
introduzione nell’altrui dimora; la truffa incrimina la condot-
ta decettiva in quanto strumentale al conseguimento dell’e-
vento-ingiusto profitto con altrui danno), e tutelano beni giu-
ridici diversi.

(In motivazione, la Corte ha peraltro osservato che il rife-
rimento al bene giuridico tutelato non è decisivo ai fini del-
l’individuazione della «stessa materia», potendo ingenerare
dubbi nel caso dei reati plurioffensivi) (1).

Sez. II, 21 febbraio 2010, Pres. Sirena, Rel. Casucci, P.M.
Baglioni (concl. diff.); Ric. Vailatti.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per qualche utile riferimento v. Cass., sez. III, 10 luglio 2007, ric.

Colombari, in questa Rivista 2008, II, 312, 133, con indicazione di
altri precedenti secondo cui, in tema di rapporti tra il reato di frode
fiscale, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
e quello di truffa aggravata in danno dello Stato, di cui all’art. 640,
secondo comma, n. 1, Cod. pen., se per un verso deve escludersi che
operi il principio di specialità di cui all’art. 15 Cod. pen. (mancando

l’identità naturalistica del fatto, dal momento che la frode fiscale
richiede un artificio peculiare mentre la truffa, dal canto suo, richie-
de l’induzione in errore ed il danno, indifferenti per il reato tributa-
rio), deve per altro verso riconoscersi l’operatività del principio di
consunzione, per il quale è sufficiente l’unità normativa del fatto,
desumibile dall’omogeneità tra i fini dei due precetti, con conse-
guente assorbimento dell’ipotesi meno grave in quella più grave;
condizione, questa, riconoscibile, nella specie, per il fatto che l’ap-
prezzamento negativo della condotta è tutto ricompreso nella più
grave ipotesi di reato, costituita dalla frode fiscale.

202. Violenza privata - Violenza - Nozione - Qualsiasi
mezzo idoneo alla privazione coattiva della libertà di
determinazione e di azione - Violenza impropria -
Nozione - Fattispecie relativa alla sostituzione della
serratura della porta di accesso di un vano comune
senza la consegna delle chiavi a un condomino che
aveva diritto di accedervi (Cod. pen. art. 610).
L’elemento della violenza nella fattispecie criminosa di

violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a pri-
vare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e
di azione, potendo consistere anche in una violenza “impro-
pria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad
esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libe-
ra determinazione.

(Fattispecie relativa a sostituzione della serratura della
porta di accesso di un vano-caldaia, con mancata consegna
delle chiavi al condomino e inibizione dell’esercizio del dirit-
to di servitù gravante sul locale) (1).

Sez. V, 22 gennaio 2010, Pres. Ferrua, Rel. Bruno, P.M.
Cedrangolo (concl. diff.); Ric. Cavaleri.

(1) Nello stesso senso v. Cass., sez. V, 17 dicembre 2003, ric.
Agati, in CED Cass., n. 226.063, secondo cui, in tema di violenza pri-
vata (art. 610 Cod. pen.), il requisito della violenza, ai fini della con-
figurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a pri-
vare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offe-
so, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualco-
sa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazio-
ne del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trat-
tandosi di reato istantaneo (in applicazione di tale principio, la Corte
ha ritenuto integrato il reato nella condotta del soggetto che aveva
afferrato la parte offesa per le spalle, costringendola a fermarsi ed a
realizzare un contatto interpersonale che spontaneamente avrebbe
evitato, impedendole, altresì, di entrare in una cabina telefonica e di
telefonare); sez. V, 27 febbraio 1998, ric. P.M. in proc. Piccinin e
altri, in questa Rivista, 1999, II, 448, 261, secondo cui, ai fini della
configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della vio-
lenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente
l’offeso della libertà di determinazione e di azione, ben potendo trat-
tarsi di violenza fisica, propria, che si esplica direttamente nei con-
fronti della vittima o di violenza impropria che si attua attraverso
l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà
altrui impedendone la libera determinazione (fattispecie in cui la
Corte ha affermato la sussistenza del reato nella condotta del sogget-
to che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedi-
sce all’avente diritto di entrare nella propria abitazione).

203. Violenza sessuale - Violenza di gruppo -
Realizzazione dell’intera condotta - Necessità -
Esclusione - Partecipazione ad una frazione -
Sufficienza - Fattispecie relativa alla formulazione di
alcune domande alla persona offesa alla cui errata
risposta doveva seguire la violenza da parte del coim-
putato (Cod. pen. art. 609 octies).
Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo chi, pur

non avendo compiuto atti di minaccia o di violenza, dia un
contributo causale alla commissione del fatto, anche solo par-
tecipando ad un segmento dell’azione delittuosa.

(Fattispecie consistita nella partecipazione alla formula-
zione alla persona offesa di alcune domande che, ove seguite
da una errata risposta, dovevano comportare la violenza ad
opera del coimputato) (1).
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Sez. III, 11 marzo 2010, Pres. Di Maio, Rel. Teresi, P.M.
Passacantando (concl. conf.); Ric. Rossi.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. III, 13 novembre 2003,
ric. Pacca e altro, in CED Cass., n. 227.495, secondo cui il delitto di
violenza sessuale di gruppo, previsto dall’art. 609 octies Cod. pen.,
costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessaria-
mente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione,
oltre all’accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la
simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di
consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile,
senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun com-
partecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale, né
che realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o
degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione
del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia
provenga anche da uno solo degli agenti; sez. III 5 aprile 2000, ric.
Giannuzzi, in questa Rivista 2001, 257, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di violen-
za sessuale di gruppo, previsto dall’art. 609 octies Cod. pen., è neces-
sario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto;
non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano
atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia
comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato,
né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimen-
to degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza
nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuto, anche da
uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest’ulti-
mo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo.

D I B A T T I T I

La confisca
per l’equivalente del profitto da peculato:

fuori di misura la pronuncia
delle Sezioni unite

1. - Le Sezioni unite della Cassazione, il 29 giugno 2009 –
come viene riportato nel Compendio della relativa giurispru-
denza (a c. Massimario, p.49, 3.2 - a: Peculato e mancanza di
danno patrimoniale per la pubblica amministrazione [sic])
(1) – hanno deciso che “il sequestro funzionale alla confisca
per equivalente [...] può esser disposto - in base al testuale
tenore della norma dell’art. 322-ter (c.1 u.p) c.p. - soltanto
quanto al prezzo del delitto di peculato, non invece in rela-
zione al profitto che deriva da questo reato”.

L’«esposizione ragionata nel contesto dell’analisi della
decisione» (che si trova nel citato Compendio) – secondo cui
“la Corte, con la riportata pronuncia, ha inteso ribadire la
costante giurisprudenza di legittimità: per la quale nel pecu-
lato [...] la lesione del bene giuridico si verifica con l’appro-
priazione: prima cioè della scadenza del termine per l’even-
tuale rendiconto; cosicchè non per la volontà di restituire, e
nemmeno per la effettiva restituzione del tantundem potrebbe
ritenersi cancellata l’offesa all’interesse protetto, che concer-
ne la integrità patrimoniale della pubblica amministrazione”
(p. 49) – ha inteso – in realtà – segnalare la ragion pura del
contrasto netto, inoppugnabile tra la “riportata pronuncia” e
l’ubi consistam sicuro (l’oggetto della tutela nel peculato) per
la determinazione che sarebbe stata – invece – da adottare. Un

modo forse, chi sa, ...per ricordare qui l’avvio della teoria
della simulazione – “plus valet quod agitur quam quod simu-
late concipitur” – o piuttosto i principi di buona fede e di affi-
damento nel diritto; o persino “la cifra di inautenticità esi-
stenziale che pone - con la figura del doppio - uno stile; il
quale finisce poi per inquinare l’essere stesso, [...] oltre che
l’umano operare”(2).

Quando – in vero – (come necessario: per via di una recta
ratio; e specie in relazione al caso esaminato), le Sezioni unite
– effettivamente – avessero ritenuto di far fulcro sulla oggetti-
vità giuridica del peculato, il momento di avvio sarebbe stato
diametralmente opposto a quello indicato nella sentenza.
Peculatus – furtum pecuniæ publicæ – est a pecunia (ab)lata:
avrebbero ricordato – subito – aver appreso dalle fonti del
diritto romano; e poi, certo, non sarebbe loro sfuggito che il
profitto costituisce il prius (intenzionale), e il posterius (l’e-
vento tentato, o realizzato) della appropriazione – del denaro
o di altri beni mobili appartenenti alla p.a. o ad altri – realiz-
zata da una persona ‘intranea’ alla p.a. E dalla constatazione
sarebbe scaturita la necessaria inclusione dell’immanente
‘profitto’ – e non del solo (del tutto eventuale) prezzo dell’in-
dicato reato – tra gli oggetti del sequestro preventivo obbliga-
torio (ex art. 321.2-bis c.p.p) per equivalente, finalizzato alla
confisca. È appena da ribadire infatti che è la interversio pos-
sessionis – nella quale (al pari che nel reato dell’art. 646 c.p)
è fissato il momento consumativo del reato – a consentire, a
chi si è comportato uti dominus, di trarre dall’oggetto materia-
le del peculato il profitto, costitutivo del resto dello stesso
‘motivo di spinta’ al compimento dell’illecito.

Sul piano politico criminale, poi (e nel contesto della inte-
ra norma [art. 322-ter c.p], non a caso scaturita dal Trattato di
Unione Europea), l’interpretazione limitativa: al solo prezzo
del reato – pur voluta modulare, nella sentenza, su cadenze di
stretta legalità (quoad effecta delicti) – si segnala invece
come del tutto disfunzionale all’intento della Comunità
nazionale [in sintonia con la sovranazionale]: di contrasto
alla ‘criminalità economica’ (basti pensare al caso della
usura, la cui rinnovata norma dell’art. 644 c.6 c.p. ha intro-
dotto “la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono
prezzo o profitto del reato ovvero di denaro, beni o utilità [...]
per un importo pari al valore degli interessi o degli altri van-
taggi o compensi usurari”) e, in ispecie, all’affarismo nella
gestione (pubblica o privata) di pubbliche risorse (ut ex artt.
316-bis, 316-ter, e 640-bis c.p).

Sorprende così, davvero – dopo che R.Alexy (muovendo
dalla “pragmatica universale” di Jurgen Habermas, e sul filo
della “nuova retorica” di Chaim Perelman) ha assegnato alla
argomentazione giuridica le cadenze della ragion pratica (3),
ancorata d’altronde all’idea dello ‘Stato costituzionale (4) –
che, in un caso di misura preventiva reale (sequestro per
equivalente) a garanzia sì dell’imparzialità, ma soprattutto
della efficienza della p.a. (art. 97 Cost), le Sezioni unite della
Cassazione abbiano emesso una pronuncia che si è segnalata
anche per l’inadempimento dell’obbligo di conformare le
proprie pronunce alle ‘decisioni quadro’ dell’Unione europea
(5). Con una netta Inversionsmethode del resto (ut postea); e
con l’asserto che “certo, non è dato sussumere (in vista del
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(1) Sez. Un., 29 giugno-6 ottobre 2009, n. 38691, Caruso (riv,
244.189), in Corte di Cassazione – Massimario, La giurisprudenza
delle Sezioni unite penali,2009, suppl. al vol. L, di Cassazione pena-
le, 04, aprile 2010, 49 ss.

(2) Cfr. G. Deleuze, Différence et répétition, Paris, 200311, 73 ss.
(3) Cfr. Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt am

Main, 19912, passim
(4) Cfr. P. Häberle, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft,

Berlin, 19982, pas; G. Zagrebelsky, Intorno alla legge, Torino, 2009,
117 ss.

(5) “Tuttavia – si legge nel Compendio di giurisprudenza, cit., 31
– le S.U. hanno enunciato questo principio:

«L’obbligo del giudice di interpretare il diritto nazionale in
conformità al contenuto delle decisioni quadro adottate nell’ambito
del Titolo VI del Trattato sull’Unione europea non può legittimare
l’integrazione della norma penale interna quando questa operazione
si dovesse tradurre in una interpretazione in malam partem». E, in
applicazione di tale principio la Corte ha escluso che la disciplina in
tema di confisca contenuta nella decisione-quadro del Consiglio
dell’Unione europea, 2005/212/GAI, del 24 febbraio 2005, possa
essere utilizzata per estendere la confisca per equivalenza di cui
all’art. 322-ter c.1 c.p. anche al profitto”.



rispetto dell’obbligo di conformarsi al diritto dell’Unione
europea) la ‘nozione’ di profitto in quella di provento, al
quale fa riferimento la normativa comunitaria” (p. 31).
2. - L’itinerarium longiusque operosum della pronuncia

cui si fa riferimento – tutt’altro che (prout mens an credide-
rit) addivenire nel decisum a una trasposizione verbale del
dato normativo – ha costituito invece il portato di una erronea
percezione del medesimo. Di cui invero sarebbe stato neces-
sario saggiare la resistenza: attraverso l’analisi di ogni
momento del contesto giuridico della confisca per equivalen-
te in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. (ex
art. 322-ter cit, introdotto dall’art. 3 L. 29 settembre 2000, n.
300). E questo, ancor più dopo che l’art.6 L. 27 marzo 2001
n. 97 – con la norma di chiusura dell’art. 335-bis c.p – ha
disposto «comunque la confisca, anche per le altre ipotesi di
cui all’art. 240, c.1 c.p. [quindi “delle cose che costituiscono
il prodotto o il profitto del reato”], nei casi di condanna per
reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazio-
ne» (6). Una norma, questa, che – nel confermare la confisca
per equivalente (senza limitazioni quanto al profitto e al prez-
zo del reato) applicabile in relazione “ai delitti”: quindi a tutti
i delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. – ha anticipato di
appena due mesi la disposizione dell’art.19.2 del d.lgsl. 8 giu-
gno 2001 n. 231 (sulla responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica) (7) per la quale, “quando non è
possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la mede-
sima può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità
di valore equivalente al prezzo e al profitto del reato”. Ed è
poi appena da constatare qui come “due certamente sono le
novità che caratterizzano questo tipo di confisca: la obbliga-
torietà di tale misura ‘punitiva’; e la indipendenza della
medesima dal reato commesso” (8). Allo stesso modo come
non è inutile osservare qui che non certo a caso la dottrina si
è posto il quesito circa la possibilità di assoggettare a confi-
sca per equivalente persino le utilità immateriali ma econo-
micamente valutabili quali, ad esempio, i miglioramenti delle
posizioni di mercato (9).

La confisca per equivalente - nell’ottica di un novus ordo
del sistema sanzionatorio, e delle “pene patrimoniali come
moderno strumento di lotta contro il crimine” (10) - avrebbe
richiesto dunque una puntuale riflessione sui diversi modelli
di confisca elaborati dal legislatore, specie allo scopo di con-
trastare l’infiltrazione criminale nell’economia lecita (11).
Così come la quæstio hic sub iudice - per una soluzione rigo-

rosa - avrebbe imposto la mens obversa ad unitatem iuris. Fu
infatti la finezza di Helmut Coing (12) a segnalare all’inter-
prete del diritto che “il primo canone dell’ermeneutica giuri-
dica è la prospettiva, complessiva e unitaria, dell’ordinamen-
to nel quale è inserita la questione da risolvere”. E proprio per
questo ricordò, l’insigne Studioso, come “fosse stata la con-
cezione arcaica della efficacia della parola – ‹Am Anfang war
das Wort› – a costituire la ragione della originaria interpreta-
zione letterale; [...] e come, invece, “fu nel Digesto (13) a
doversi leggere che ‹Nisi tota lege perspecta, [...] incivile est
una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere›”.
E dalla nitidezza della riportata sequenza lo stesso Coing -
con ricorso al sapere ermeneutico di Schleiermacher e di
Schlegel (14) – concluse che, “come in ogni campo del cono-
scere, l’universale pone e illumina il particolare, così anche
nella interpretazione del diritto l’unità del testo – con l’u-
niformità nella applicazione della legge - finisce per garanti-
re d’altro lato l’eguale trattamento delle persone” (15).

L’interpretazione giuridica - che è scienza dello spirito: al
pari dell’ermeneutica, dalla quale sempre deve lasciarsi illu-
minare - non può mai venir meno al servizio del diritto. E per
garantire così libertà ed uguaglianza, non deve mai perdere
di vista l’unità dell’ordinamento. Che è garantita sì dalla eli-
minazione di ogni contraddizione, ma anche dall’impedire
che l’applicazione della legge consti di semplici operazioni
logico-formali. L’interpretazione invero è sempre teleologi-
ca: deve risultare cioè realmente rispondente alle esigenze
della Persona e della Comunità: “l’uomo come fenomeno, ha
ricordato infatti Schleiermacher, si può capire solo riportan-
dolo all’idea di uomo come noumeno” (16).
3. - Il nodo della essenziale questione rinviata dalla

Sezione assegnataria alle Sezioni unite (come messa a fuoco
nel citato Compendio, p. 104) si sarebbe potuto sciogliere con
l’occhio ben attento alla ratio atque sollertia “rivelatesi
determinanti nella istituzione (17) della confisca per equiva-
lente” (18); e in modo particolare col riferimento di questa
nuova specie di una antica sanzione all’oggetto specifico
della tutela nel delitto di peculato (19). E invece – come a
voler seguire la Dialectica, di Abelardo (20), per cui “nomina
sunt res” – è stato spostato l’asse interpretativo, in vista di
una soluzione, sulle “nozioni” di prezzo e di profitto (21) (per
una volta anche di provento (22)); e così: neanche sul desue-
to schema della Begrifsjurisprudenz bensì, addirittura, sul filo
di un puro nominalismo formalistico (23).
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(6) M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I
delitti dei pubblici ufficiali, Milano, 2006, 183 ss.

(7) “L’art. 19 d.lgsl 231/2001, è stato osservato (F. Antosilei,
Manuale di diritto penale. Leggi complementari [a c. C.F. Grosso], I,
Milano, 2007, 898), coerentemente con gli interventi legislativi degli
ultimi tempi, ha in modo completo affrancato la confisca della natu-
ra di misura di sicurezza cui l’aveva relegata il codice Rocco, confe-
rendogli inequivocabilmente carattere punitivo”.

(8) C. Piergallini, L’apparato sanzionatorio. Reati e responsabi-
lità degli enti, Milano, 2005, 217 ss. E già L. Fornari (Criminalità del
profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel
diritto penale ‘moderno’, Padova, 1997, 27; 64; 112) aveva rilevato
come “la confisca consenta di superare gli ostacoli collegati alla dif-
ficoltà di individuare il bene in cui si incorpora il profitto e, in più, di
realizzare l’intervento ablativo anche quando non sia possibile l’ap-
prensione del prezzo o del profitto del reato perchè la natura del van-
taggio acquisito è tale da non riflettersi visibilmente sulla situazione
patrimoniale dell’ente, oppure perchè i beni illecitamente conseguiti
non fanno più parte del suo patrimonio” (p. 112).

(9) L. Fornari, L’assoggettabilità a confisca per equivalente dei
vantaggi immateriali, in Riv.dir.pen. economia, 2005, 90 ss.

(10) A.M. Maugeri (a.c), Le sanzioni patrimoniali come moderno
strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e pro-
spettive di armonizzazione, Milano, 2008, passim

(11) A.M. Maugeri, I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto
comparato, in AA.VV, Le sanzioni patrimoniali come moderno stru-
mento di lotta al crimine, cit,3 ss; G. Grasso Profili problematici
delle nuove forme di confisca, ibid,129 ss; sign,133 ss. R. Alfonso, La
confisca penale fra disposizioni codicistiche e leggi speciali: esigen-
ze di coordinamento normativo e prospettive di riforma, ibid., 233 ss.

(12) Cfr. Die juristischen Auslegungsmethoden und die Lehren
der allgemeinen Hermeneutik, Köln u. Opladen, 1959,21 ss.

(13) D 1.3.24
(14) Cfr. dei due AA. citati dallo stesso Coing, Monologhi, Ber-

lino, 1800, pas.
(15) Il riferimento è agli Studi sull’ermeneutica, di F.D.E.

Schleiermacher (Berlino, 1811), secondo il quale “tra l’ermeneutica e
l’interpretazione vi sono punti di contatto: tali e tanti, da doversi rico-
noscere che tra le due scienze non possa non esserci unità”. Amplius
in G. Vattimo, Schleiermacher filosofo dell’interpretazione, Milano,
1968, 33 ss.

(16) Cfr. op. ult. cit, 29 ss.
(17) Cicerone, De legibus, I, 6.
(18) Così nello stesso commento alla sentenza (in La giurispru-

denza, cit., 104, nt.247) ove, a conferma, è richiamato quanto si legge
nella pronuncia delle stesse Sez. un, 25 ottobre 2005, n. 41936, Muci;
riv. 232164, in cui “l’incoerenza” – che sarebbe da constatare nel
dato normativo, quando dovesse considerarsi rispondente a realtà la
lettura da cui è scaturita la pronuncia che si commenta – verrebbe a
configurare una “indubbia stonatura” nel quadro della disciplina
generale della ‘confisca per equivalente’. “Ma – si legge nella sen-
tenza (p. 9) - alla apposizione normativa del limite non può ovviarsi
con una interpretazione sostanzialmente correttiva, essendo invece
necessario l’intervento del legislatore”.

(19) O. Di Giovine, L’interpretazione nel diritto penale. Tra crea-
tività e vincolo alla legge, Milano, 2006, passim.

(20) G. Ballanti, Pietro Abelardo: la rinascita scolastica del XII
secolo, Firenze,1995, 24 ss. e pas.

(21) Cfr. sentenza, p. 5 ss.
(22) Cfr. sentenza, p. 9.
(23) C. Panaccio, La question du nominalisme, in A. Jacob (a c),

L’Univers philosophique, 19973, 566 s.



Quanto lontana – cosi – l’idea feconda, di Jurgen
Habermas, per cui l’interpretazione è “il punto di fuga pro-
spettico dal quale analizzare il sistema [del diritto] secondo
verità, veridicità, e giustezza” (24)! Mentre invece, qui: ...
quale “concretizzazione della ragion pratica della legge” (25),
come “percezione dei valori fondamentali del vivere e opera-
re insieme per la realizzazione dell’impegno Costituzionale”:
...di fronte a una prospettiva vetero-formalistica del sensus ut
idem, e la considerazione del puro e semplice verbum iuris?

“L’idea del diritto come di un insieme di nozioni standard
che si possono individuare, e persino contare - ha osservato
R.Dworkin - si deve dire nulla di più che una finzione scola-
stica, [...] che non può certo vedersi inserita fra le condizioni
di verità del Diritto” (26). E pensare, ha aggiunto il fine giu-
rista, che “Oliver Wendell Holmes, il santo patrono del prag-
matismo giuridico americano, ha tenuto a dire che la vita del
diritto non risiede di sicuro nella logica ma nell’esperienza; e
che è necessario, sempre, tener d’occhio le conseguenze del-
l’operare: e in relazione sia all’aver fatto, che al decidere di
qualcosa” (27).

Quando dunque – in una avvertita ottica cognitivo-valuta-
tiva di tutti i differenti profili storico-giuridici della confisca,
le Sezioni unite avessero prestato la dovuta attenzione alla
problematica che attualmente – in Italia e all’estero (specie in
Germania), nelle se di scientifiche e giudiziarie; in relazione
alla rilevanza: di pena patrimoniale, di misura di sicurezza, o
di prevenzione – continua a destare questa proteiforme espro-
priazione per pubblica utilità (28) –, forse sarebbe apparsa
loro inadeguata l’analisi marginale (e non certo di topica giu-
ridica (29)) per la soluzione di un problema che ha impegna-
to rilevanti energie scientifiche qualificate (30): al fine di sco-
prire le funzioni sicuramente assegnate a una sanzione, i cui
volti – che si vedranno troppe volte essere indefiniti – diffi-
cilmente consentirebbero gli esiti sicuri che la certezza del
diritto ritiene invece di dover esigere.

Ove, allora, le Sezioni unite avessero privilegiato la fun-
zione che, nel connotarle, unifica nel nome le tante ipotesi di
confisca penale per equivalente (31); e nel caso portato al
loro esame avessero ponderato le ragioni (per l’opposta solu-
zione) indicate dal giudice a quo: sulla base della ben più
ampia giurisprudenza che si è formata in relazione alla norma
dell’art.640-quater (nella quale peraltro non a caso risulta
espresso il richiamo all’art. 322-ter) c.p, con ogni probabilità
avrebbero ribaltato la determinazione adottata. Nella quale
invece – con una percezione debole del forte – e nuovo – dato
normativo rilevante – esse hanno attribuito un valore prete-
stuoso alla (rimasta ...intatta, ex art.1 c.p) legalità a garanzia
della persona; lasciandosi – invece – sfuggire la novità, cioè
la peculiare rilevanza della sanzione patrimoniale (artt. 322-
ter, 335-bis, 640-quater c.p) posta a tutela dell’economia
legale: per evitare che l’economia criminale, con l’assumere
un ruolo politico o di gestione, potesse spingersi a controlla-
re il mercato, o suoi settori; o anche a condizionare l’efficien-

za (32) della azione amministrativa dello Stato (ex art. 97
Cost).

Lo Stato ha colto quanto gravi sono i pericoli che l’econo-
mia criminale suscita nella vita politica e sociale, e per que-
sto ha inteso colpirne il potere economico-contrattuale.

Se, infine – attesa l’esigenza della confisca per l’equiva-
lente del profitto nel caso del peculato: nella cui fattispecie
l’indicato momento non può far difetto, dato che altrimenti
sarebbe configurabile una differente ipotesi di reato (ad es,
l’abuso d’ufficio) – le Sezioni unite si fossero sintonizzate
sulle frequenze del ragionevole dubbio captate dalla Sezione
rimettente: nel cui seno venne registrato il contrasto, e dalla
quale furono pronunciate le sei sentenze (non massimate
(33)) nel senso ora fatto proprio dalle stesse Sezioni unite; e
d’altronde non fosse loro sfuggito che la pronuncia – sì, l’u-
nica; e però ben motivata dalla stessa Sez. VI in senso con-
trario (e massimata (34)) –, non si sarebbe certo potuta dire,
questa, (come è accaduto) il portato di una mera “interpreta-
zione estensiva” (35) (non fosse stato che per la necessaria –
e invece mancata – indicazione della res extensa, e della ratio
fines extendendi); e forse si sarebbero indotte allora, le
Sezioni unite, a riporre l’esibito ‘incunabolo di nozioni’, e a
riflettere – per il momento che si vive, e per le urgenze che
incombono – sul certo necessario passaggio dianoetico “dalla
struttura alla funzione” (36). E per dimostrare del resto, pro-
prio in questo modo, di aver colto l’impegno del legislatore
italiano, a intervenire – in modo efficace, subito – col seque-
stro preventivo; e a colpire più tardi, con la confisca, le tante
illecite e talvolta criptiche, capillari locupletazioni (37). E
questo: in linea anche con quanto già disposto dal legislatore
sovranazionale europeo (38); e con la più avvertita esigenza
di apprestare quanto prima possibile ulteriori, e non residuali
misure tempestive ed efficaci (39).

L’art. 640-quater (la cui rubrica: “applicabilità dell’art.
322-ter” esprime il ‘senso’ della norma) è quanto mai signifi-
cativo che abbia esteso la sanzione della confisca al profitto
specificamente derivante dalla truffa: a danno dello Stato e di
ogni altro ente pubblico (art. 640 cpv.n.1); ovvero per il con-
seguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis); o, ancora,
che si associa alla frode informatica commessa con abuso
della qualità di operatore del sistema (art. 640-ter). È appena
il caso di ricordare che questi reati intaccano le pubbliche
risorse, e che perciò lo Stato deve apprestare la sanzione della
confisca, e quindi del sequestro preventivo del profitto o del
prezzo del reato, ut ex art. 322-bis c.p.

Chi allora, con Proust (“poésie de la memoire, ... dans
une arrière-pensée” (40)), nello stesso incipit della pronuncia
che si critica (per il rilevato difetto di una solida struttura
ermeneutica) dovesse intravedervi una smagliatura ontologi-
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(24) Cfr. Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt a.m,
1981, 103 ss; e già, ID, Ermeneutica e critica dell’ideologia, t.i.,
Brescia, 1979, 62 ss; e poi, ancora ID, Fatti e norme, t.i,Milano,1996,
28 e pas.

(25) Cfr. F. Viola, G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. Saggio
di una teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, 20035, 28 e passim.

(26) Cfr. La giustizia in toga, t.i, Roma-Bari, 2010, 6; 243 ss; I
diritti presi sul serio, t.i, Bologna, 1982, 76 ss.

(27) Ancora, La giustizia in toga, cit., 148.
(28) Su tutto questo, V. Scordamaglia, Il ‘diritto penale del nemi-

co’, e le misure di prevenzione in Italia: a sessant’anni dalla
Costituzione, in Giust. pen, 2008, II, sign. 230-237, e AA. ivi citt.

(29) Su cui, Th. Viehweg, Topica e giurisprudenza, t.i, Milano,
1962, 28 e ss. da cui prese poi le mosse Chaim Perelman per l’odier-
na teoria dell’argomentazione giuridica.

(30) Per tutti, Fiandaca, Il progetto per la riforma delle sanzioni
patrimoniali, cit., loc. cit, sign., 559 ove è stato richiamato l’impegno
di studiosi, come Hassemer e Lüdersen, per misure punitive (da dirit-
to penale moderno o post-moderno), quali possibili espressioni del
Sanktionsrecht o dell’Interventionsrecht.

(31) R. Alfonso, La confisca penale, cit, op. e loc. cit.,236-242.

(32) Ha ricordato Dworkin (La giustizia, cit.) che “la teoria della
legalità, per Jeremy Bentham, poggiasse non sull’accuratezza (quale
garanzia della libertà della persona), ma sull’efficienza. La morale
politica, egli infatti pensava, sta nel bene più grande (l’efficienza),
per il maggior numero”.

(33) Cfr. Compendio, cit., 103, nt. 242.
(34) 27 gennaio 2005 n. 11902, Baldas, riv. 231.234.
(35) Cfr. Sentenza, p. 7.
(36) È questo, Dalla struttura alla funzione, il significativo titolo

del saggio (Milano,1977) di N. Bobbio, per mostrare sì l’avvicina-
mento dell’A. a una visione funzionalistica del diritto, ma soprattut-
to per segnalare il doveroso accostamento della teoria del diritto alle
trasformazioni della società contemporanea.

(37) R. Alfonso, op. e loc. cit., 234 ss.
(38) A.M. Maugeri, I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto

comparato, cit., loc. cit., pas.; P. Wilson, Criminal and civil forfettu-
re in the United Kinglom, in AA.VV, Le sanzioni patrimoniali, cit.,
loc. cit., 451 ss.

R. Alfonso, op. e loc. cit., 278 ss; L. Salazar, L’applicazione del
principio del reciproco riconosci mento nel settore della confisca e
del congelamento dei patrimoni criminali, in AA.VV, Le sanzioni
patrimoniali, cit., loc. cit., 539 ss.

(39) G. Fiandaca, Il progetto per la riforma delle sanzioni patri-
moniali, della Commissione Fiandaca, in AA.VV, Le sanzioni patri-
moniali, cit., loc. cit., 557 ss.

(40) M. Proust, Le Temps retrouvé, Paris, 197 s.



ca (41), ne dovrebbe poi restare senz’altro dissuaso dalla
identità di struttura e di funzione della sanzione indicata. E
chi peraltro intendesse indulgere all’illusione di potervi sco-
prire un qualche indice di ontologismo heideggeriano (42)
(per veder magari conferita alle ‘nozioni’ la “significatività
del particolare contenuto connotativo dell’essere” (43))
sarebbe ben presto richiamato a un più severo controllo di
effettività. Il quale è in definitiva proprio quello qui mancato:
per il netto operare di un dogmatismo – povero e senza ragio-
ne – si può dire ... après lettre!
4. - Una interpretazione rigorosa di “tutto quanto, intero, il

dato normativo disponibile” in relazione alla confisca per
equivalente; e anche degli apporti scientifici più recenti e
significativi: in riferimento a ciascuno dei suoi momenti e
profili di rilevanza, avrebbe consentito di constatare come
tale sanzione – creata chiaramente allo scopo di disincentiva-
re dalle proprie gesta scellerate la criminalità economica,
specie la organizzata (44), e a incamerarne (dopo il seque-
stro) il profitto conseguito dalla attività delittuosa compiuta
(il più delle volte con l’acquisizione di patrimoni giganteschi,
sistemati dove e quanto economicamente più vantaggioso
possibile (45)) – ha inteso rappresentare oggi (insieme con la
pena restrittiva della libertà personale) il deterrente più ener-
gico, pronto ed efficace, che la comunità potesse apprestare a
garanzia non soltanto del patrimonio individuale, ma anche
degli interessi istituzionali, e in genere sociali: mediante
norme penali in grado di assicurare una protezione impronta-
ta alla effettività, quindi anche alla immediatezza (come ha
disposto d’altro lato, e in modo specifico il Protocollo comu-
nitario, del 19.6.1997) “mediante il sequestro di beni equiva-
lenti ai proventi del reato” (46).

La confisca per equivalente sarebbe stata da confrontare
del resto con i vari modelli di confisca allargata: data anche
la mimetizzazione e finanziarizzazione della ricchezza.

D’altra parte, aldilà della specifica funzione che nel tempo
le si è voluta assegnare in sede penale (pena, o misura di sicu-
rezza, o misura di prevenzione) (47) o amministrativa (48), la
confisca ha tuttavia conservato (secondo la natura delle cose
(49)) il connotato unitario di pena patrimoniale che altrove,
e soprattutto in Germania, ha costantemente contrassegnato la
peculiare Vermögensstrafe (50). La quale – per via della sua

indeterminatezza ed elasticità (“in netto contrasto col princi-
pio di colpevolezza: a garanzia dello Stato di diritto; il quale
esige che la pena sia adeguata, cioè proporzionata al fatto; e
comunque giusta) – fu dichiarata costituzionalmente illegitti-
ma (51). Da una Corte (52) che venne an che riecheggiando
quanto già era stato espresso dal corrispondente Giudice ita-
liano (53): sull’abbrivo di quel che in modo perspicace fu
segnalato dalla dottrina, all’indomani dell’entrata in vigore
della Costituzione (54).

D’altro lato, la lunga ininterrotta esperienza storica, specie
dal sec. XVI in poi in ogni parte d’Europa, ha dimostrato la
confisca (ablativa dell’intero patrimonio del reo) la sola pena
in grado di contrastare nel modo più efficace specialmente i
delitti contro il patrimonio, pubblico o privato, commessi
magari anche mediante violenza o frode (55).

Una realtà, questa, che dimostra come ora la confisca si sia
voluta finalmente far uscire dall’ibrido della funzione che per
circa ottant’anni le si è voluta assegnare (56): per restituirle il
volto – di pena – che le è connaturale, e che essa deve pre-
sentare anche agli effetti sovra- o inter- nazionali (57). Senza
che possa esser mai consentito l’indistinto, neanche in sede di
interpretazione: come accaduto nella pronuncia fin qui esa-
minata (58).

La critica a tale sentenza è scaturita, in realtà, specialmen-
te dall’aver dovuto constatare la mancata percezione della
attuale ragion pratica della pena patrimoniale – come istitui-
ta nel quadro della tutela dei valori che è nella legge fonda-
mentale; specie nella forma efficace, pronta e incisiva. della
confisca per equivalente – contro una ‘criminalità economi-
ca’ dura e incessante: a protezione dei diversi interessi dan-
neggiati o messi in pericolo: oltre che la quiete personale e
sociale e, ovvio: l’economia pubblica e privata; gli stessi
assetti, e la funzionalità delle istituzioni politiche, economi-
che, e sociali: che la auto- ed etero-corruzione continuano a
erodere e corrodere, come accaduto per lustri in epoca recen-
te: col porre così a serio rischio la stessa repubblica democra-
tica (59).
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(41) A.C. Varzi, Ontologia, Roma-Bari, 2005, passim. Nella sen-
tenza - vds. p. 7 sub 3.1.

(42) M. Heidegger, Identität und Differenz, Pfullingen, 1957, 23;
38 ss.

(43) C. Panaccio, La question du nominalisme, cit, loc. cit., 569 ss.
(44) F. Bricola, Premessa al Commento alla legge 13 settembre

1982, n. 646, in L.P, 1983, 237; A.M. Maugeri, Le moderne sanzioni
patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001, pas; P.
Alldridge, Smuggling. Confiscation and Forfetture, in The Modern
Law Review, v. 65; n. 5; sept. 2002, 789 ss.

(45) H. Hess, S. Scheerer, Was ist Kriminalität? Skizze einer kon-
struttivischen Kriminalitätstheorie, in Krimf, 1997, 2, 83 ss; G.
Fornasari, L’introduzione della pena patrimoniale nell’ordinamento
penale tedesco, in Riv.trim.dir.pen.econ,1993,163 ss; L. Fornari,
Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova,1997,18 ss;
47 ss.

(46) A. Alessandri, Criminalità economica e confisca del profitto,
in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, 2107 ss; D.
Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale.
Ablazione di beni e interdizione di fatto, Milano, 2007, pas; H.G.
Nilson, Commento alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul rici-
claggio: il sequestro e la confisca dei proventi del reato, in A. De
Guttry, F. Pagani (a.c), La cooperazione tra gli Stati in materia di
confisca dei proventi del reato, Padova, 1995, 13 ss.

(47) A. Alessandri, Confisca (nel diritto penale), in D.d.p, III,
Torino, 1989, 42 ss; ID, La confisca, in A. Alessandri (a c), Il nuovo
diritto penale delle società, Milano, 2002, 201 ss; M. Massa,
Confisca, in EdD, VIII, Milano, 1961, 980 ss; G. Vassalli, La confi-
sca dei beni. Storia recente e profili dogmatici, Padova, 1951, pas; C.
Wells, Corporate criminal responsability, Oxford, 2001, 37 ss.

(48) C.M. Iaccarino, La confisca, Bari, 1985, pas.
(49) Cfr. Arth. Kaufmann, Analogia e natura delle cose, t.i,

Milano, 2004, pas.
(50) Sulla quale, D. Fondaroli, Splendori e miserie della confisca

obbligatoria del profitto, in AA.VV, Principi costituzionali in mate-
ria penale e fonti sovranazionali (a c. D.Fondaroli), Padova, 2008,
139 ss.

(51) Cfr. Bundesverfassungsgericht (Pres. Limbach, Rel.
Hassemer) 20 märz 2002 - BvR 794/95 - in Wistra, 2002, 175 ss.
Amplius, in Fondaroli, op. ult. cit, 139 ss.

(52) La motivazione della cui sentenza si segnala per la limpidez-
za delle osservazioni e, soprattutto, perchè le ragioni del riconosciu-
to contrasto della disciplina attuale della pena patrimoniale con la
legge di base non riguardano certo la necessità - politica - della inclu-
sione di tale pena nel novero delle pene principali.

“Il § 1 della legge 15 luglio 1992, relativa [...] alla criminalità
organizzata - ha scritto il relatore W.Hassemer - ha introdotto nella
parte generale del codice penale, al § 43°, una disciplina della pena
patrimoniale [...] in relazione ai reati contro la libertà sessuale; di
furto e appropriazione indebita, [...] di peculato, malversazione e
abuso di ufficio, e [...] di altri reati previsti da leggi complementari”.

(53) Corte cost, 2-14 aprile 1980, n. 50, in Cass. pen., mass. ann.,
1980, 969 ss.

(54) Cfr. C. Esposito, Irretroattività e legalità delle pene nella
nuova Costituzione, in La Costituzione italiana - Saggi, Padova,
1954, 87 ss; 100 s.

(55) C. Civoli, Confisca (Diritto penale), in D.I, Torino, 1893, 900
ss; C. Ferrini, Esposizione storica e dottrinale del diritto penale
romano, in E. Pessina, Enciclopedia del diritto penale italiano,
Milano, 1905.

(56) In tal senso, Cass,Sez,un.pen,10 luglio-15 ottobre 2008,
38834, www.cortedicassazione.it, che ha rilevato come “sono state
introdotte nell’ordinamento ipotesi di confisca obbligatoria dei beni
strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato, le
quali hanno posto in crisi le costruzioni dogmatiche elaborate in pas-
sato e la identificazione, attraverso il nomen iuris, di un istituto uni-
tario: superando così i ristretti confini della norma generale del-
l’art.240 c.p”.

57 A.M. Maugeri, I modelli di sanzione patrimoniale, ci., loc. cit.,
5 ss, ha rilevato come “la cooperazione internazionale è indispensa-
bile ai fini di una lotta efficace contro l’infiltrazione criminale nel-
l’economia”.

(58) Cfr. Sentenza (in ext) p. 7 ss.
(59) Non deve sfuggire che l’art.6 c.3 L. 27 marzo 2001 n. 97 ha



Tanto meno è stato dato cogliere, nella criticata pronuncia, il
motivo del pressoché nessuno spazio ermeneutico riservato a un
momento di sicuro fondamentale: il ruolo del profitto nella stes-
sa struttura del peculato (60). Il quale è reato contro il patrimo-
nio della p.a: connotato dal profitto (61): realizzato, o agognato
dall’autore dell’illecito. “Si riconduce infatti, come rilevato con
attenzione (62), al genus dei reati contro il patrimonio”.

Nella delicata questione (non a caso devoluta al più elevato
grado di giurisdizione), invece, la Cassazione si è limitata all’a-
nalisi letterale dei termini ‘profitto’ e ‘prezzo’: ma non in quan-
to inseriti nel contesto delle norme incriminatrici dei fatti di cui
agli “articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indi-
cati nell’art. 322-bis, c.1, c.p”: come stabilito dall’art. 322-ter,
bensì in quanto presenti in una norma diversa: l’art. 240 c.p:
con una diversa ratio essendi, e quindi anche con una differen-
te ratio cognoscendi (63). E pensare che la dottrina più consa-
pevole ha da tempo osservato che “tramite l’elemento ‘profitto’
è conferita autonoma rilevanza alla utilità perseguita in concre-
to con l’atto illecito, senza considerarla assorbita nell’oggetti-
vità giuridica del comportamento lesivo” (64).
5. - L’economia criminale rappresenta dunque un “terribile

nemico pubblico”. Che ogni Stato o Comunità sovra- o inter-
nazionale deve combattere (65): e sì quando ‘il nemico’ omni-
modo certat de lucro captando; ma ancora di più nel caso che
‘il nemico’ si annidi fra coloro che esercitano una funzione o
prestano un servizio nell’amministrazione dello stesso ente pub-
blico. È questa una delle insidie più antiche, e diffuse, e perni-
ciose: il tronco si può dire della infedeltà patrimoniale nella
pubblica amministrazione. Che ha meritato di esser funditus
inspecta, in ben più ampi contesti giuridico-scientifici (66).

La constatazione avrebbe dovuto segnalare così alle Sezioni
unite della Cassazione, che la quæstio peculatus e il pretium
corruptionis hanno costituito i rispettivi termini emblematici
della locupletazione mediante l’ufficio o il servizio, o della
mercificazione della funzione o del servizio (la auto- ed etero-
corruzione) che ab immemorabili hanno caratterizzato il malaf-
fare nella amministrazione degli enti pubblici (67); e che per
questo: quale profitto o come prezzo del reato, hanno costitui-
to i termini utilizzati in relazione alla pena della confisca,
disposta (ancora, con la L. 29 settembre 2000 n. 300) dall’art.
322-ter c.p. Una pena, questa, la cui comminatoria – al pari
delle fattispecie – ha connotato i reati che “comunque abbiano

recato offesa al patrimonio della pubblica amministrazione”.
La fattispecie del peculato, delineata dall’originario art. 314

c.p, è da constatare come ne avesse fissato la condotta nella
«appropriazione, o distrazione a profitto proprio o di altri: di
denaro o di un’altra cosa mobile appartenente alla pubblica
amministrazione»; e come il profitto restasse – così – impresso
nella prima condotta, mentre era espresso nell’altra. Là dove
ora, invece (per tornare all’antico o, piuttosto: secondo un pre-
ciso intento, per vedere ricondotta la ‘distrazione a profitto’
entro i confini della fattispecie di abuso d’ufficio) l’art. 1 della
L. 26 aprile 1990 n. 86 le ha ricacciate entrambe nella sola
“appropriazione”; laddove peraltro il prezzo della corruzione è
stato lasciato ancora descritto dal “ricevere o accettare la pro-
messa di denaro o di altra utilità”.

Di fronte a siffatte così ‘difficili’ realtà descrittive connesse
alla criminalità economica entro i confini della pubblica ammi-
nistrazione rimane ‘troppo ardua’ a comprendersi la determina-
zione delle Sezioni unite della Cassazione, secondo le quali “la
confisca per equivalente come disciplinata dall’art. 322-ter, c.1,
c.p. può essere disposta per il prezzo soltanto, e non anche per
il profitto del reato” (68). Il ‘principio’ su cui si è fatto fulcro per
un simile asserto si è posto infatti, apertis verbis, come portato
di una netta incoerenza. “L’appropriazione [con la impropria-
zione quale posterius di una precedente espropriazione (69)] –
hanno infatti puntualizzato, di contro, le stesse Sezioni unite (in
una precedente pronuncia) (70) – oltre che la condotta, costitui-
sce del resto il momento consumativo dell’illecito [reato di sola
condotta]; e implica quindi il conseguimento del profitto, come
vantaggio di natura economica, che scaturisce dall’illecito:
quale beneficio aggiunto, di tipo patrimoniale; che peraltro non
necessariamente deve esser conseguito da colui che ha dato vita
alla attività delittuosa: atteso che ne possono divenire benefi-
ciari anche altri soggetti”. Un enunciato nel quale si vede come
le eventuali più ambiguità riferite all’incidenza della oggettività
giuridica non scalfiscono certo la dimensione connotativa del
profitto nell’economia delle fattispecie le quali - comunque - si
vedono nettamente contrassegnate da un preciso dolo di locu-
pletazione.

D’altra parte, dalle (non collegate) sentenze delle stesse
Sezioni unite è da trarre, comunque, che dal peculato deve
scaturire (come emerge netto da un limpido etimo: ‘profec-
tus’: da proficiscor - proficisci: derivare) un profitto materia-
le. Il solo del resto rilevante in sede giuridica, perchè l’unico
che può derivare dalla appropriazione – dalla condotta cioè di
chi desiit possidere uti possessor, et incipit possidere uti
dominus – “del denaro, o di un’altra cosa mobile altrui (cioè
appartenente alla stessa p.a, o alla medesima data o affidata
da un privato o da una diversa p.a), di cui il pubblico ufficia-
le o l’incaricato di un pubblico servizio abbia il possesso o
comunque la disponibilità” (71).

Il disvalore del peculato risiede dunque, come evidente,
nella strumentalizzazione della funzione o del servizio (“per
ragione dei quali il peculatore era in possesso del denaro o del-
l’altrui, di cui si è appropriato”), che rappresenta l’oggetto
generico della tutela penale (l’efficienza e l’imparzialità della
p.a: art. 97 Cost); mentre l’oggetto specifico dell’offesa risiede
nella interverversio possessionis del denaro o comunque del-
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aggiunto all’art.321 c.p.p. (Oggetto del sequestro preventivo) il
comma 2-bis per il quale “nel caso di procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale
[delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministra zione] il
giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca”.
Si tratta dunque di un sequestro preventivo obbligatorio, a differenza
del facoltativo previsto sub 2.

(60) V. Scordamaglia, Peculato, in EdD, XXXII, Milano, 1982,
554 ss; ID, Il peculato per distrazione, Napoli, 1966, 31 e pas; ID, La
nodifica dei delitti di peculato e di malversazione: una reformatio in
pejus, in Stile (a c), La riforma dei delitti contro la P.A, Napoli, 1987,
241 ss.

(61) Segreto, De Luca, I delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione, Milano, 1995, 122 ss.

(62) V. Militello, Patrimonio, in DdP, IX, 1995, 278 ss.
(63) “Le nozioni di ‘prezzo’ e di ‘profitto’ del reato, si legge nella

sentenza (i e, 7), sono nettamente distinte in relazione al trattamento
che è nell’art. 240 c.p, e devono ritenersi presupposte nella loro
...diversa valenza tecnica ...dall’art. 322-ter dello stesso codice”.

(64) Cfr. F. Sgubbi, Uno studio sulla tutela penale del patrimonio.
Libertà economica, difesa dei rapporti di proprietà e reati contro il
patrimonio, Milano, 1980, 158 ss.

(65) A. Becchi, G.M. Rey, L’economia criminale, Roma-Bari,
1994, 28 e pas. G. Jakobs, Terroristen als Personen im Recht? in
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 117, 4, 2005a,
839, ID, Il diritto penale del nemico, in M. Donini, M. Papa (a c), Il
diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale, Milano, 2007,
6 ss.; H. Hess, S. Scheerer, Was ist Kriminalität? cit., loc. cit., pas.;
G. Fornasari, Strategie sanzionatorie e lotta alla criminalità in
Germania e in Italia, in Riv. trim. dir. pen. ec.,1994, 743 ss.

(66) G. Zuccalà, L’infedeltà nel diritto penale, Padova,1961, pas-
sim.

(67) A parte le previsioni di sottrazioni del denaro e degli altri
beni pubblici nelle antichissime leggi dalle quali poi trasse origine il

codice di Hammurabi, sono appena da ricordare qui, in ordine di
tempo, la lex de repetundis (pecuniis), la lex Iulia de peculatu e infi-
ne – nell’epoca dell’impero – la lex peculatus.

(68) Cfr. Compendio, cit., 49 ove è riportato - in massima - il
‘principio’ secondo cui “il peculato si consuma nel momento in cui
ha luogo l’appropriazione della res o del denaro da parte dell’agente;
la quale, anche quando non arreca danno patrimoniale alla p.a, è
comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 c.p, che
si identifica nella legalità, imparzialità, e buon andamento del suo
operato”.

(69) V. Scordamaglia, Il peculato per distrazione, cit., 43 ss.
(70) Cfr. Sent. 9 luglio 2004 n. 29951, in Il fallimento, 2005,

1272.
(71) “Il profitto, cioè il vantaggio di natura economica che deri-

va dall’illecito - hanno precisato le Sezioni unite, con la pronuncia
indicata alla nt. che precede - deve trovarsi in rapporto di diretta deri-
vazione causale con l’attività del reo, intesa come relazione diretta con
la condotta illecita”. E nella stessa direzione, hanno ancora affermato
le SS.UU, (25 ottobre 2007-6 marzo 2008 n. 10280, Miragliotta,



l’altrui: a profitto materiale dell’agente, o di altri soggetti
diversi dalla pubblica amministrazione (72).

Il profitto nel peculato costituisce pertanto un elemento
intrinseco della fattispecie; che (ad es. ai fini della confisca
obbligatoria) diviene estrinseco col divenire del fatto nel suo
proprio effetto (ut filius a matre sua). Per questo, come è stato a
ragione rilevato, “la confisca del profitto rappresenta uno degli
strumenti di intervento al quale l’ordinamento vigente attribui-
sce un particolare grado di efficacia preventiva, che si impone
come il Reaktionsmittel più duttile e malleabile” (73). E proprio
per questo d’altronde, come già osservato (74), con l’art. 321.2-
bis c.p.p, “per il caso di procedimento penale per delitti dei pub-
blici ufficiali contro la p.a. venne disposto (con la norma del-
l’art. 6 c.3 L. 97/2001) il sequestro preventivo obbligatorio dei
beni di cui è consentita la confisca”.
6. - Sarebbe stato ragionevole attendersi qui – dalla

Cassazione, a Sezioni unite – una adeguata disamina: sul piano
interpretativo e dommatico; e in sede di diritto interno, comuni-
tario, e internazionale; della consistenza delle ragioni ricono-
sciute a fondamento della confisca obbligatoria per equivalen-
te: sì, però, da doverne ammettere limitata la applicabilità – nel
caso del peculato – al solo prezzo del reato, e non invece al pro-
fitto: nonostante il necessario sussistere del medesimo per la
consumazione del delitto.

L’analisi delle ‘nozioni’ di prezzo e profitto – nomine tantum
qui collegate alla norma dell’art. 240 c.p – si sarebbe dovuta
profilare enormemente, e perciò immediatamente insufficiente:
informativa, esteriore soltanto: rispetto alle pregnanti premesse,
specie di politica criminale, relative alla confisca per l’equiva-
lente del profitto derivante dal reato.

E quanto alle norme dell’art. 322-ter c.p. sarebbe stata
necessaria una interpretazione coordinata tra esse, e complessi-
va: anche al fine di vedere scongiurati (per meri difetti di alli-
neamento espressivo o sintattico) esiti non rispondenti alle esi-
genze del diritto.

L’interprete avvertito, d’altronde, è consapevole delle imper-
fezioni che è dato registrare nel linguaggio normativo: al pari
del resto di quel che accade nell’esprimersi comune. Già
Platone, per questo, non mancò di chiarire che “il linguaggio
(per ragione della sua stessa dinamica) è convenzionale”; e non
a caso Aristotele chiese all’interprete di “non tralasciare, mai,
che la verità appartiene al pensiero: a tutto il pensiero, non alle
parole soltanto, e al loro costrutto” (75). E di qui dunque, oggi,
l’idea di un pensiero critico: al quale chiedere di saper carpire
al linguaggio la sua vis creativa (76). Sarebbe spettato pertanto,
in un caso così rilevante, al giurista – tota lege perspecta; e
aldilà di imprecisioni nel linguaggio – di cogliere il senso inte-
grale della norma dell’art. 322-ter c.p: perchè – così –, al suo
stesso fiuto interpretativo, non sarebbe sfuggito che in relazio-
ne al peculato la confisca per equivalente (e il relativo sequestro
anticipato) avrebbe dovuto investire anzitutto il profitto; e poi,
anche il prezzo. La stessa posizione di tale profitto: ratione
tutelæ posto come elemento di struttura della fattispecie; e la
funzione (per la specie, e il modo) della pena ablativa avrebbe-
ro dovuto dunque stimolare attenzioni, e riflessioni (come
dimostrato dalla dottrina più avvertita (77)) sulle ragioni della
ben più consapevole e rigorosa tutela penale, e dei suoi diversi
momenti di irradiazione nei settori nevralgici dell’economia
pubblica e privata, e qui soprattutto della pubblica amministra-
zione; sugli strumenti di una realistica prevenzione generale, e
di una efficace: quanto più possibile immediata prevenzione

speciale. Sì da non dover escludere dunque, è certo, il sequestro
propedeutico alla pena ablativa; e ancora meno sulla base di un
nominalismo ‘liquido’ (78): così - niente di meno! - da dover
giungere poi ad affermare legittimo, quindi lecito, ‘il’ profitto
ricavato ...da una grave attività delittuosa commessa!

Una interpretazione, la criticata, che - a dispetto del para-
dosso (79); il quale, in sede giuridica: per la concretezza,
andrebbe riconosciuto privo di legittimazione - è stata invece
ribadita: a seguito di un suggestivo controllo, in vista di “una
eventuale diversa conclusione: atteso l’obbligo di interpretazio-
ne conforme della normativa nazionale al diritto dell’Unione
europea, e alle convenzioni internazionali” (80); e quindi per
una verifica quanto a una “possibile sussunzione [ancora] della
‘nozione’ di profitto in quella di provento del reato, al quale è
fatto specifico riferimento nella normativa comunitaria”.

Anche in questa occasione, però, le Sezioni unite – nono-
stante una propria pronuncia (81) per la quale “‹prezzo› e ‹pro-
fitto› debbono andar ricompresi nel più ampio concetto di ‹pro-
vento›: locuzione, questa, di frequente utilizzata nella normativa
comunitaria”; e pur con la espressa consapevolezza che “questo
avrebbe consentito di uniformarsi all’obbligo di ‹interpretazione
conforme› della normativa nazionale al diritto dell’Unione
Europea e alle convenzioni internazionali” (82) – hanno ritenuto
di dover tenere ferma la propria determinazione. E questo, per-
sino a dispetto della expressis verbis dichiarata “consapevolezza
che ‘profitto del reato’, nel peculato, è il denaro o l’altra cosa
mobile oggetto della appropriazione; e [...] che per tale delitto la
confisca del [solo] ‘prezzo’ (inteso come compenso dato o pro-
messo per indurre, istigare, o determinare un altro soggetto a
commettere il reato) risulta in definitiva una ipotesi puramente
scolastica: tale ...comunque - senza la ablazione del profitto - da
vedere svuotato l’istituto della confisca per equivalente di gran
parte della sua stessa valenza operativa” (83).

Una simile affermazione - che vale a togliere validità alla
voluntas legis, di privare del profitto del peculato l’autore del
reato (o anche i suoi correi o favoreggiatori) - esprime una netta
interpretatio abrogans: di sicuro abbattimento del Diritto ad
opera del giudice. Una facciata argomentativa illusoria, pertanto,
la pretesa operazione di “verifica logica”; e posta invece in crisi,
così - in modo lapalissiano –, la garanzia di divisione dei poteri.

“Le regole del gioco” (84) hanno dovuto quindi registrare
un poderoso moto sussultorio. Il quale – kantianamente – sarà
stato avvertito dovunque; da chiunque, nell’esaminare la sen-
tenza qui criticata, avrà avuto modo di constatare come “da
essa è rimasto in qualche misura intaccato il fondamento di
verità del Diritto” (85): nella “prestazione del ‘giusto’ dovuto
a tutti, e a ognuno” (86); e nella considerazione, effettiva, dei
diritti umani. I quali “si debbono realizzare in ogni comunità:
nazionale, sovranazionale, internazionale; in ogni caso, e in
ogni modo debba essere onorata la Giustizia; dovunque si
vengano a trovare aggregati di uomini che vogliono esser
liberi, anche dall’arbitrium Juris” (87).
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www.cortedicassazione.it) che “il profitto è comprensivo delle trasfor-
mazioni che il denaro illecitamente conseguito riceva per effetto del
suo investimento, quando queste siano causalmente collegabili al reato
stesso e all’immediato vantaggio conseguito, e siano attribuibili all’au-
tore del reato che quelle trasformazioni abbia voluto”.

(72) In tal senso anche Fiandaca-Musco, Diritto penale, p. spec.,
I, Bologna, 20074, 187 ss.

(73) Cfr. D. Fondaroli, Splendori e miserie della confisca obbli-
gatoria del profitto, cit., loc.cit., 117.

(74) V. retro, sub p. ,nt.53.
(75) Cfr. De interpretatione, 2, 16a.
(76) U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio,Torino, 1997, 64

ss. e pas.
(77) D. Fondaroli, Splendori e miserie, cit., loc. cit.

(78) Z. Bauman, Modernità liquida, t.i, Roma-Bari, 2002, pas.
(79) P. Odifreddi, C’era una volta un paradosso, Torino, 2002,

passim.
(80) Cfr. Corte Suprema, La giurisprudenza delle Sezioni unite

penali, 2009, cit., 31 sub 3.1
(81) Sent. 24 aprile-8 giugno 1999 n. 9, Bacherotti (richiamata

anche nella motivazione della decisione che qui si critica: p. 9, sub
5), anteriore sì alla l.300 del 2000 [la quale ha introdotto l’art. 322-
ter c.p], riferita tuttavia alla disciplina della confisca secondo l’art.
240 c.p: alla cui norma ha inteso riferirsi anche la sentenza alla quale
è fatto qui riferimento per la critica.

(82) Cfr. Sentenza, p. 9, sub 5.
(83) Cfr. Sentenza, p. 12, sub 8.
(84) È il titolo del volume di F. Schauer, t.i, Bologna,2000, ove (p.

245) è fatto riferimento alle “regole come strumento di allocazione e di
esercizio del potere, che evoca le ragioni illuninistiche della legalità”.

(85) Così, H. Hofmann, Verfassungsrechtliche Perspektiven,
Tübingen, 1995, 104-123; J. Schwartländer, Kants Lhehre von
Menschen, Leipzig, 1968, 21 ss.

(86) Cfr. B. Pietroth, B. Schlink, Grundrechte - Staatsrecht, II,
Frankfurt am Main, 19928,88 ss.

(87) J. Hersch, I diritti umani da un punto di vista filosofico, t.i,
Milano, 2008, 86 ss.



GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE IV - 26 gennaio 2010
Pres. Mocali - Rel. Romis - P.M. D’Ambrosio (concl. conf.) -
Ric. Savio e Min. economia e finanze.

Riparazione per ingiusta detenzione – Esclusione del dirit-
to alla riparazione per le limitazioni della libertà per-
sonale sofferte in base a un titolo diverso – Forma del-
l’espiazione – Irrilevanza – Fattispecie relativa a pena
espiata per un titolo diverso in regime di detenzione
domiciliare (Cod. proc. pen. art. 314, comma 4).
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la norma

dell’art. 314, comma 4, Cod. proc. pen., nell’escludere il
diritto alla riparazione nei casi in cui le limitazioni della
libertà personale siano sofferte anche in virtù di altro titolo,
fa riferimento solo al “titolo” senza distinguere, in tema di
esecuzione, tra l’una o l’altra forma di espiazione, afferman-
do una piena compensazione della ingiusta detenzione subita
nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente con
quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento defi-
nitivo.
(Fattispecie in cui l’istante, al momento in cui era stato

posto in regime di detenzione intramuraria, a seguito di ordi-
ne di esecuzione, poi revocato, stava espiando una pena in
regime di detenzione domiciliare) (1).
Ritenuto in fatto. Nei confronti di Savio Paolo veniva ese-

guito in data 25 agosto 2003 ordine di esecuzione del prov-
vedimento di unificazione di pene emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bolzano: detto provvedi-
mento veniva poi revocato, essendo stato accertato che il
Savio stava espiando una pena definitiva in regime di arresti
domiciliari, arresti che venivano ripristinati in data 17 set-
tembre 2003 a seguito della revoca del provvedimento di
cumulo. Con domanda presentata alla Corte di appello di
Trento – Sez. distaccata di Bolzano – il Savio chiedeva l’equa
riparazione per l’ingiusta detenzione subita.
La Corte d’appello adita liquidava in favore dell’istante la

somma di euro 10.000,00, ritenendo sussistenti tutti i presup-
posti per il riconoscimento del diritto all’equa riparazione.
Ricorre per cassazione l’interessato, con atto di impugna-

zione sottoscritto personalmente. (Omissis).
Il Procuratore generale presso questa Corte ha richiesto

declaratoria di inammissibilità del ricorso del Savio, perché

sottoscritto personalmente dalla parte, e, in accoglimento del
primo motivo del ricorso dell’Avvocatura dello Stato (così
assorbiti gli altri due motivi), l’annullamento dell’impugnato
provvedimento con rinvio alla stessa Corte d’appello per
nuovo esame.
Considerato in diritto. Osserva il Collegio che le conside-

razioni svolte dal Procuratore generale presso questa Corte
risultano pienamente condivisibili.
Il ricorso del Savio deve essere dichiarato inammissibile

per difetto di legittimazione, in quanto sottoscritto personal-
mente dalla parte interessata e non da difensore cassazionista.
Ed invero, questa Corte, a Sezioni Unite, ribadendo peraltro
l’indirizzo affermatosi come prevalente nella giurisprudenza
di legittimità, ha precisato che, in tema di riparazione per l’in-
giusta detenzione, deve ritenersi inammissibile il ricorso pro-
posto con atto sottoscritto dalla parte e non da avvocato iscrit-
to nell’albo speciale della Corte di cassazione a norma del-
l’art. 613 Cod. proc. pen., “giacché l’unica deroga a tale
disposizione generale è quella prevista dall’art. 571, comma
1, Cod,. proc. pen., che riconosce al solo imputato la facoltà
di proporre personalmente l’impugnazione” (in termini, Sez.
Un., ord. n. 34535 nel 2001, ric. Petrantoni, in CED Cass., m.
219613; nello stesso senso, sia pure con specifico riferimen-
to ad impugnazione sottoscritta dalla parte offesa o dal custo-
de giudiziario: Sez. Un., Messina, 16 dicembre 1998, ric.
Messina e altro, ivi, m. 212077; Sez. Un., 21 giugno 2000, ric.
Adragna, ivi, m. 216336).
Passando all’esame del ricorso proposto dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze, va rilevata la fondatezza del
primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle
residue censure.
Dal testo dell’impugnata ordinanza si rileva che la Corte di

merito ha del tutto omesso di valutare che, allorquando era
stato posto in esecuzione il provvedimento di cumulo delle
pene emesso dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bolzano – in relazione al quale è stata poi pro-
posta l’istanza di equa riparazione – il Savio era in stato di
detenzione domiciliare in espiazione di pena definitiva: tali
circostanze risultano dalla documentazione allegata al ricorso
presentato dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e nel ricorso stesso
si precisa che detti atti erano noti alla Corte territoriale per-
ché “prodotti unitamente all’istanza di riparazione” (pag. 2
del ricorso). Orbene, trattasi di situazione che la Corte di
merito avrebbe dovuto specificamente vagliare ai fini del
decidere, tenuto conto di quanto stabilisce l’art. 314, comma
4, del Codice di rito. In forza di tale disposizione, infatti, il
diritto alla riparazione è escluso “per quella parte della custo-
dia cautelare che sia computata ai fini della determinazione
della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limi-
tazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state
sofferte anche in forza di altro titolo”; la Corte costituziona-
le, con la sentenza n. 310 del 1996, ha poi dichiarato l’illegit-
timità costituzionale della norma in esame “nella parte in cui
non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la deten-
zione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecu-
zione”: il regime di detenzione domiciliare è una delle forme
di espiazione della pena. Mette conto sottolineare che in tal
senso si è già espressa, da tempo, questa stessa Sezione, in
relazione a fattispecie in cui il diritto alla riparazione è stato
escluso in quanto il periodo di ingiusta custodia cautelare era
stato computato ai fini della determinazione della misura di
una pena definitiva in corso di espiazione con il regime di
affidamento in prova: “In tema di riparazione per ingiusta
detenzione, anche l’affidamento in prova, quale misura alter-
nativa alla detenzione, è equiparabile ad altre modalità di
espiazione della pena per le quali è escluso il diritto alla ripa-
razione a norma dell’art. 314, comma 4, Cod. proc. pen., poi-
ché la norma nell’escludere tale diritto nei casi in cui le limi-
tazioni conseguenti all’applicazione della custodia cautelare
siano state sofferte anche in virtù di altro titolo, fa riferimen-
to solo al «titolo» senza distinguere, in tema di esecuzione,
tra l’una o l’altra forma di espiazione, affermando una piena
compensazione nella ingiusta detenzione subita nella parte in
cui essa si sovrapponga temporalmente con quella espiata in
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2002, ric.
Vetturini, in CED Cass., m. 225.533, secondo cui, in tema di ripara-
zione per ingiusta detenzione, anche l’affidamento in prova, quale
misura alternativa alla detenzione, è equiparabile ad altre modalità di
espiazione della pena per le quali è escluso il diritto alla riparazione
a norma dell’art. 314, comma 4, Cod. proc. pen., poiché la norma nel-
l’escludere tale diritto nei casi in cui le limitazioni conseguenti
all’applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche in
virtù di altro titolo, fa riferimento solo al “titolo” senza distinguere,
in tema di esecuzione, tra l’una e l’altra forma di espiazione, affer-
mando una piena compensazione della ingiusta detenzione subita
nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente con quella
espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo (fattispe-
cie in cui il diritto alla riparazione è stato escluso in quanto il perio-
do di custodia cautelare era stato computato ai fini della determina-
zione della misura di una pena definitiva, anche se era in corso di
espiazione con il regime di affidamento in prova).



virtù di altro legittimo provvedimento definitivo” (Cass., Sez.
IV, 13 dicembre 2002, ric. Vetturini, in CED Cass., m.
225533).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del Savio

segue, per legge, la condanna, dello stesso al pagamento delle
spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissi-
bilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricor-
rente: cfr. Corte costituzionale, sent. n. 186 del 7 giugno
2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di
una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro
1000,00 (mille) (Omissis).

SEZIONE II - 22 gennaio 2010
Pres. Caucci - Rel. Fumu - P.M. (concl. conf.) - Ric. P.M. in
proc. Sale.

Termini processuali - Restituzione nel termine - Sentenza
contumaciale - Effettiva conoscenza del provvedimento
-Nozione (Cod. proc. pen. art. 175, comma 2).

Termini processuali - Restituzione nel termine - Sentenza
contumaciale - Effettiva conoscenza del provvedimento
-Onere della prova a carico del richiedente (Cod. proc.
pen. art. 175, comma 2).
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sen-

tenza contumaciale, l’effettiva conoscenza del provvedimento
presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la
precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto),
collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svol-
gimento di un’attività procedimentale che consenta di indivi-
duare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è
verificata e di far così decorrere, da quest’ultimo, il termine
di trenta giorni per la proposizione dell’istanza di restituzio-
ne (1).
È onere di chi, rimasto contumace nel processo, chieda la

restituzione nel termine per impugnare la sentenza, dare
dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione
o l’indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempe-
stività della domanda rispetto al momento di effettiva cono-
scenza dell’atto (2).

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. IV, 19 giugno
2006, ric. Hdorovic, in questa Rivista 2007, III, 517, 238, con indi-
cazione di altri precedenti testualmente conformi. (Fattispecie in cui
la Corte ha confermato l’ordinanza della Corte d’appello che aveva
respinto la domanda di restituzione nel termine per impugnare la sen-
tenza contumaciale di primo grado in base al duplice rilievo che il
ricorrente, nella designazione del difensore di fiducia in relazione al
procedimento di esecuzione, aveva esattamente indicato tutti gli
estremi identificativi della sentenza contumaciale, e che l’istanza
restitutoria era stata formulata senza l’osservanza dei termini previsti
a pena di decadenza).
Nello stesso senso, v. anche Sez. I, 9 maggio 2006, ric. El Aidouti,

in CED Cass., m. 233.864, secondo cui, in tema di restituzione nel
termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contuma-
ciale, il comma 2 bis dell’art. 175 Cod. proc. pen., modificato, dal
decreto legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni
nella legge 22 aprile 2005, n. 60, prevede un preciso termine di deca-
denza per la presentazione della richiesta, che decorre dal momento
in cui il condannato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimen-
to; con tale espressione si deve intendere la sicura consapevolezza
della esistenza e la precisa cognizione degli estremi del provvedi-
mento, collegata alla notizia certa o alla comunicazione di un atto
formale che consente di individuare senza equivoco il momento in
cui tale conoscenza si è verificata, non potendosi, invece, lasciare alla
discrezionalità dell’imputato la scelta del momento in cui prendere
cognizione del provvedimento impugnato sulla base della propria
convenienza (fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione
del giudice dell’esecuzione che aveva ritenuto tardiva la presentazio-
ne della richiesta di restituzione formulata dal condannato oltre i
trenta giorni decorrenti dalla data di notifica dell’ordine di carcera-
zione).
(2) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. V, 15 febbraio 2007, ric. Huntica, in

CED Cass., m. 235.685, secondo cui, in tema di restituzione nel ter-

1. In data 22 ottobre 2008 Sadraoui Said presentava, ai
sensi dell’art. 175, comma 2, Cod. proc. pen., istanza di resti-
tuzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza
del Tribunale di Sanremo pronunciata il 31 ottobre 2007 e
divenuta irrevocabile il 20 gennaio 2008.
2. Assumeva di avere eletto il domicilio presso il difenso-

re d’ufficio e di non avere mai avuto effettiva conoscenza del
procedimento penale pendente nei suoi confronti, né dell’u-
dienza celebrata a suo carico e della relativa sentenza, senza
essersi peraltro intenzionalmente sottratto alla conoscenza
degli atti.
3. La Corte di appello di Bologna, preso atto che la

domanda era stata depositata il 22 novembre 2008 e osserva-
to che l’istante aveva “avuto necessariamente notizia della
condanna”, riteneva l’istanza intempestiva rispetto al termine
decadenziale di dieci giorni previsto dall’art. 175, comma 1,
Cod. proc. pen., non avendo l’interessato fornito la prova
della data della conoscenza del provvedimento.
4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

il Sadraoui, il quale, a mezzo del difensore, denuncia manifesta
illogicità della motivazione, rilevando come, a prescindere dal-
l’erroneo riferimento normativo (dovendosi applicare nella spe-
cie i commi 2 e 2 bis dell’art. 175 Cod. proc. pen., e considera-
re il termine di trenta e non dieci giorni), la decisione della
Corte di appello si ponga in frontale contraddizione con il prin-
cipio giurisprudenziale ormai consolidato dopo la normativa
introdotta dal decreto-legge n. 17 del 2005, secondo cui è attual-
mente vigente nell’ordinamento una presunzione di non cono-
scenza del procedimento da parte del contumace, essendo onere
del giudice l’eventuale dimostrazione del contrario.
5. Alle doglianze ha aderito il procuratore generale qui

requirente, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento
impugnato.
6. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito

esposte.
7. Giova precisare, per delimitare l’argomento della deci-

sione, che non si verte nel caso di specie – contrariamente a
quanto presuppongono le deduzioni del difensore e del P.M. –
in tema di prova della conoscenza, da parte dell’interessato
già contumace, del procedimento instaurato a suo carico o
della relativa udienza o della sentenza emessa al suo esito; la
circostanza che costui non abbia avuto notizia del procedi-
mento e della data del processo nonché, a suo tempo, della
decisione, è dato fattuale scontato, ed il giudice di merito non
si è curato di confutarlo andando alla ricerca di una prova
contraria (come avrebbe potuto) né tanto meno ha negato la
sussistenza dei presupposti indicati dal comma 2 dell’art. 175
Cod. proc. pen. e la conseguente legittimazione teorica dell’i-
stante a richiedere ed ottenere la restitutio in integrum ai sensi
di tale disposizione.
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mine per impugnazione una sentenza contumaciale, la richiesta deve
essere presentata, a pena di decadenza entro trenta giorni da quello in
cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, e
pertanto tale prova deve essere fornita dall’interessato e deve riguar-
dare lui e non il suo difensore; Sez. I, 8 febbraio 2006, ric. Harnou, ivi,
m. 233.700, secondo cui, in tema di restituzione in termini, qualora la
sentenza contumaciale sia stata ritualmente notificata, è onere del
richiedente provare le ragioni che gli hanno impedito di conoscere il
provvedimento da impugnare e la diversa epoca in cui ne è venuto a
conoscenza, onde consentire il riscontro del rispetto del termine di
trenta giorni previsto dall’art. 175, comma 3, Cod. proc. pen., come
novellato dal decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con
modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60, dovendosi, in difetto,
ritenere verificata la decadenza dal termine (nell’affermare tale prin-
cipio, relativo a sentenza contumaciale notificata all’imputato latitan-
te nelle forme previste dall’art. 165 Cod. proc. pen., la Corte ha pre-
cisato che la nuova disciplina dell’art. 175 non ha apportato alcuna
modifica in ordine alla decorrenza del termine previsto dalla legge per
chiedere la restituzione); Sez. V, 19 settembre 2005, ric. Alvaro, ivi,
m. 233.206, secondo cui, anche in base al nuovo testo dell’art. 175
Cod. proc. pen. (novellato dall’art. 1 del decreto-legge n. 17 del 2005,
convertito nella legge n. 60 del 2005) spetta all’imputato che chiede la
restituzione in termini per l’impugnazione, provare il momento in cui
ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare, per
consentire la verifica del rispetto del termine di trenta giorni la cui
inosservanza comporta la decadenza dell’istante.



8. Il motivo del rigetto della richiesta, pur nell’erroneo
richiamo al termine di cui al comma 1, anziché a quello (più
lungo) di cui al comma 2 bis dell’art. 175 Cod. proc. pen., si
fonda invero sulla mancata dimostrazione, da parte dell’inte-
ressato, del rispetto del termine decadenziale per proporre la
domanda di restituzione, che decorre dal giorno in cui l’i-
stante abbia avuto “effettiva conoscenza del provvedimento”;
“effettiva conoscenza” che, in un certo momento, si è certa-
mente verificata in capo al ricorrente, atteso che essa costi-
tuisce il necessario presupposto logico-fattuale della presen-
tazione della domanda tesa ad ottenere la restituzione nel ter-
mine per impugnare la sentenza di cui in precedenza non si
aveva avuto notizia.
9. Ciò premesso, e chiarito l’equivoco in cui sia il ricor-

rente che il procuratore generale requirente sono incorsi, si
pone alla Corte il seguente quesito: se il contumace, che pro-
ponga istanza di restituzione nel termine per impugnare la sen-
tenza di condanna emessa all’esito di un procedimento di cui
non ha avuto notizia, abbia l’onere di dare la prova della data
in cui ha preso cognizione del provvedimento per consentire al
giudice di verificare la tempestività della richiesta ai sensi del-
l’art. 175, comma 2 bis, Cod. proc. pen., il quale prescrive che
essa deve essere presentata a pena di decadenza nel termine di
trenta giorni da quello in cui l’imputato della sentenza impu-
gnanda abbia avuto “effettiva conoscenza”.
10. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo

di affermare in proposito che, anche in base al nuovo testo
dell’art. 175 Cod. proc. pen. (novellato dall’art. 1 del decre-
to-legge n. 17 del 2005, convertito con legge n. 60 del 2005),
spetta all’imputato che chiede la restituzione in termini per
l’impugnazione dare la prova della conoscenza effettiva della
sentenza pronunciata nel giudizio contumaciale, con la con-
seguenza che, ove detta prova non sia pienamente raggiunta,
non può essere concesso il nuovo termine per l’impugnazio-
ne (Sez. V, 19 settembre 2005, ric. Alvaro, in CED Cass., m.
233206; Sez. I, 8 febbraio 2006, ric. Harnou, ivi, m. 233700).
11. È necesario tuttavia precisare come si debba intendere

la nozione di “effettiva conoscenza” del provvedimento, a far
data dalla quale comincia a decorrere il termine decadenziale
di cui all’art. 175, comma 2 bis, Cod. proc. pen.
12. Ad avviso della Corte il concetto di “effettiva cono-

scenza” del provvedimento, per l’impugnazione del quale
l’interessato richiede la restituzione nel termine, non può che
intendersi nel senso di sicura consapevolezza della sua esi-
stenza e precisa cognizione dei suoi estremi (autorità deci-
dente, data, oggetto), collegata o alla comunicazione formale
di un atto (come la notificazione dell’ordine di carcerazione)
o allo svolgimento di un’attività procedimentale (come la
richiesta di una copia) che consenta di individuare senza equi-
voci il momento in cui detta conoscenza si è verificata, deter-
minando la conoscibilità del contenuto integrale del provve-
dimento da impugnare e la decorrenza del termine di trenta
giorni per la proposizione dell’istanza di restituzione (Sez. I,
9 maggio 2006, ric. El Aidoudi, in CED Cass., m. 233864;
Sez. IV, 19 giugno 2006, ric. Hudorovic, ivi, m. 235238). Tale
necessità di certezza nell’individuazione del dies a quo – che
verrebbe frustrata ove si dovesse avere riguardo al momento
in cui l’interessato, secondo scansioni cronologiche modulate
su esigenze proprie, abbia deciso di prendere cognizione del
provvedimento emesso a suo carico – deriva direttamente
dalla natura eccezionale dell’istituto, strettamente collegato
alla decorrenza dei termini per impugnare e, dunque, neces-
sariamente soggetto alla stessa logica, la quale pretende la
individuazione certa di un momento di conoscenza dell’esi-
stenza dell’atto, a prescindere dalla cognizione completa del
suo contenuto e dei suoi eventuali vizi, nonché la concessio-
ne di un termine perentorio per effettuare le relative verifiche
e proporre le opportune doglianze.
13. L’aspirante alla restituzione del termine per impugna-

re che, rimasto contumace, non abbia avuto notizia del proce-
dimento a suo carico e del provvedimento all’esito emesso, è
dunque onerato della dimostrazione della tempestività della
domanda rispetto al momento della effettiva conoscenza del-
l’atto (intesa nel senso più su delineato).
Deve, quindi, rappresentare al giudice, con il corredo della

relativa documentazione o l’indicazione dei diversi elementi
dimostrativi, di avere rispettato il termine di cui all’art. 175,
comma 2 bis, Cod. proc. pen. e, di questo, consentire così la
verifica.
14. La totale irrilevanza della conoscenza informale del-

l’atto, con le conseguenti difficoltà probatorie, ed il necessa-
rio collegamento della decorrenza del termine ad una data
certa e documentabile escludono che l’onere dimostrativo
come delineato – fondamento minimo di serietà della richie-
sta – possa costituire ostacolo (paventato da Sez. II, 24 gen-
naio 2006, ric. Spinosi, in CED Cass., m. 232871) all’effetti-
vità del diritto al giusto processo secondo gli insegnamenti
della Corte di Strasburgo.
15. Nella specie il ricorrente neppure aveva corredato l’i-

stanza della mera indicazione della data di effettiva cono-
scenza del provvedimento che intendeva gravare; corretta si
palesa pertanto la decisione di rigetto della Corte territoriale.

SEZIONE IV - 16 dicembre 2009
Pres. Mocali - Rel. Brusco - P.M. De Sandro (concl. conf.) -
Ric. Cirillo.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
di immobile nel quale è stato commesso un reato -
Presupposto - Correlazione necessaria dell’immobile
per commettere il reato - Mera utilizzazione dell’im-
mobile per commettere il reato - Insufficienza (Cod.
proc. pen. art. 321).
Il sequestro preventivo di un immobile nel quale è stato

commesso un reato presuppone l’esistenza di un rapporto
strutturale e strumentale con l’attività criminosa, nel senso
che l’immobile deve trovarsi in necessaria correlazione con
la commissione del reato, mentre non è sufficiente che esso
sia stato in qualche modo utilizzato per porre in essere il fatto
illecito (1).
La Corte osserva:
1) La III Sezione di questa Corte, con sentenza 14 ottobre

2008, ha annullato, su ricorso di Cirillo Angelo, con l’ordi-
nanza 10 marzo 2008 del Tribunale di Cuneo, sezione per il
riesame delle misure cautelari reali, che aveva rigettato la
richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo –
emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Saluzzo in data 13 febbraio 2008 – dei locali siti in
Saluzzo, via della Resistenza 16 B, perché ritenuti adibiti a
gioco d’azzardo.
L’annullamento è stato disposto perché il giudice di meri-

to, nel ravvisare l’esistenza del fumus commissi delicti, si era
limitato ad accertare l’alea, ma aveva omesso di motivare sul-
l’esistenza del fine di lucro. Inoltre il provvedimento del giu-
dice del riesame aveva omesso di motivare sul vincolo di per-
tinenzialità tra locali oggetto del sequestro ed esercizio del
gioco d’azzardo.
2) Il Tribunale di Cuneo, in sede di rinvio, con ordinanza

9 dicembre 2008, ha nuovamente rigettato la richiesta di rie-
same proposta da Cirillo Angelo, confermando l’esito del
primo procedimento.
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 12 gennaio 2000, ric. P.M.
in proc. Concetti, in CED Cass., m. 216.214, secondo cui, ai fini della
legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un immobi-
le nel quale è stato commesso un reato deve esistere una relazione
specifica e stabile tra l’immobile stesso e l’illecito che testimoni l’e-
sistenza di un rapporto strutturale e strumentale del bene oggetto del
sequestro con l’attività criminosa, sicché il bene stesso deve trovarsi
in necessaria correlazione con la commissione del reato, mentre non
è sufficiente che esso sia stato in qualche modo utilizzato per porre in
essere il fatto illecito (nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il
sequestro di un immobile in cui sia stato praticato il gioco di azzardo
è legittimo allorché l’immobile appaia, per la sua stessa struttura,
destinato all’esercizio del gioco e dotato di un’organizzazione degli
ambienti finalizzata all’attività illecita).



Quanto al primo punto oggetto della sentenza di annulla-
mento il giudice del rinvio ha descritto le modalità del gioco,
pervenendo alla conclusione che il gioco era effettivamente
finalizzato ad ottenere un vantaggio ed era, quindi, diretto ad
uno scopo di lucro.
Sotto il secondo profilo, che aveva costituito ragione di

annullamento, i giudici di merito hanno descritto i locali, evi-
denziando che la precedente struttura di sala-giochi era stata
modificata realizzando un unico locale arredato con tavoli
simili a quelli dei casinò destinati al gioco in questione con
pubblicizzazione di questa destinazione.
3) Contro il provvedimento del tribunale per il riesame ha

proposto nuovamente ricorso Cirillo Angelo che ha dedotto,
con il primo motivo, l’inosservanza e l’erronea applicazione
della legge penale, nonché il vizio di motivazione, per avere
erroneamente ritenuto che il fine di lucro fosse quello del-
l’organizzatore del gioco e non quello dei giocatori, che non
è stato accertato, e senza tener conto del fine ludico o agoni-
stico presente nel gioco.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce il medesimo

vizio con riferimento all’esistenza del vincolo di pertinenzia-
lità tra l’immobile oggetto del sequestro preventivo e il gioco
asseritamente d’azzardo, non avendo il provvedimento impu-
gnato considerato che l’esercizio del gioco era del tutto occa-
sionale e doveva, quindi, escludersi l’esistenza di un nesso
strumentale con il reato.
4) Ciò premesso va preliminarmente rilevato che il ricorso

in cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame,
in materia di misure cautelari reali, è proponibile, per l’e-
spresso disposto dell’art. 325, comma 1, Cod. proc. pen., solo
“per violazione di legge”. Ciò vale anche per l’ordinanza del
tribunale che si pronunzi sulla richiesta di riesame del decre-
to del P.M. che abbia convalidato il sequestro operato dalla
polizia giudiziaria o sulla richiesta di riesame del sequestro
disposto dall’autorità giudiziaria (v. artt. 355, comma 3, e 257
Cod. proc. pen. che rinviano entrambi all’art. 324, con la con-
seguente applicabilità dell’art. 325 in tema di ricorso in cas-
sazione).
Ciò comporta in particolare, per quanto attiene ai vizi di

motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso
in questa materia non sono deducibili tutti i vizi concernenti
la motivazione del provvedimento impugnato previsti dal-
l’art. 606, comma 1, lett. e), del Codice di rito, ma soltanto la
mancanza assoluta, o materiale, della motivazione, perché,
solo in questo caso, può configurarsi la violazione di legge
ed, in particolare, la violazione dell’art. 125, comma 3, Cod.
proc. pen., che prescrive, a pena di nullità, l’obbligo di moti-
vazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del
disposto del sesto e del settimo comma dell’art. 111 della
Costituzione.
Tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può cer-

tamente ricomprendersi anche il caso di motivazione mera-
mente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragio-
ni addotte a sostegno dell’esistenza o meno dei presupposti
per il mantenimento della cautela. Non possono, invece, for-
mare oggetto di ricorso in cassazione delle censure dirette ad
evidenziare l’insufficienza, l’incompletezza, l’illogicità o la
contraddittorietà della motivazione.
La giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso indi-

cato: cfr. da ultimo Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, n.
25932, ric. Ivanov, in CED Cass., m. 239692; Sez. V, 11 gen-
naio 2007, n. 8434, ric. Ladiana, ivi, m. 236255; Sez. III, 5
maggio 2004, n. 26853, ric. Sainato, ivi, m. 228738; Sez. Un.,
28 gennaio 2004, n. 5876, ric. Bevilacqua, ivi, m. 226710.
5) Alla luce di questo costante orientamento della giuri-

sprudenza di legittimità (che nel ricorso neppure viene posto
in discussione) alcune delle censure rivolte dal ricorrente
all’ordinanza impugnata, ed, in particolare, quelle che
riguardano la sua motivazione, devono essere ritenute inam-
missibili.
Ciò, in particolare, per quanto riguarda le riassunte

doglianze relative all’esistenza dello scopo di lucro. Ma,
prima di passare all’esame di questa censura, va rilevato che
la ricordata sentenza di annullamento della III Sezione ha
accertato la mancanza di motivazione sull’esistenza dello

scopo di lucro e, quindi, l’ambito di questo giudizio di legit-
timità, che si inserisce nel giudizio di rinvio, non può che
limitarsi all’esame del provvedimento del giudice di rinvio
per verificare se il medesimo abbia motivato adeguatamente
sull’esistenza di questo elemento.
Non può dunque, questo collegio, prendere in considera-

zione il contenuto (e l’applicabilità al caso in esame) della
giurisprudenza della medesima III Sezione della Corte di cas-
sazione che, in diverse pronunce, ha ritenuto che, a seguito
della modifica operata, con la legge 23 dicembre 2000, n.
388, al R.D. 18 giuno 1931, n. 773, il riferimento allo scopo
di lucro risulterebbe eliminato, essendosi provveduto alla sua
tipicizzazione in tre fattispecie alternative costituite dal
gioco: a) che abbia insita la scommessa; b) che consenta vin-
cite puramente aleatorie di qualsiasi premio; c) che consente
vincite relativamente aleatorie di valore superiore a limiti
prefissati (v. Cass., Sez. III, 23 ottobre 2003, n. 48489, ric.
Domina, in CED Cass., m. 226862; 8 novembre 2002, n.
42536, ric. Mango, ivi, 223206; 3 ottobre 2002, n. 38647, ric.
Di Vito, ivi, m. 222639).
Ciò premesso, deve osservarsi che sarebbe ammissibile (e

fondato) il motivo riguardante la circostanza che lo scopo di
lucro deve riguardare, ed essere esistente, in chi al gioco par-
tecipa riguardando, questa censura, l’interpretazione della
norma. Effettivamente, come sostiene il ricorrente, la giuri-
sprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che lo scopo
di lucro debba riguardare il giocatore e non l’organizzatore
del gioco (v., in questo senso, Cass., Sez. III, 18 ottobre 2007,
n. 42347, ric. Romano, in CED Cass., m. 238104; 23 ottobre
2003, n. 48489, ric. Domina, ivi, m. 226861).
Ma la censura si fonda su un presupposto errato: che il giu-

dice di merito abbia ravvisato lo scopo di lucro nel guadagno
del gestore.
Trattasi di presupposto errato, perché i giudici di merito

hanno correttamente ravvisato lo scopo di lucro nel guadagno
che i giocatori potevano trarre dalla partecipazione al gioco e,
quindi, non sono incorsi nella dedotta violazione.
In particolare, l’ordinanza impugnata ha rilevato, dopo

aver descritto il meccanismo di partecipazione, che il gioco,
ancorchè strutturato inizialmente come un minitorneo nel
quale la posta era rappresentata dalla sola quota di iscrizione,
di fatto era finalizzato ad un guadagno, perché i giocatori, in
ogni momento, potevano approvvigionarsi di fiches per poter
proseguire il gioco.
Inoltre i premi erano costituiti da somme di danaro con-

tante se la vincita era inferiore a 50,00 euro, mentre, se supe-
riore, la vincita, pur sempre in danaro, veniva accreditata su
una sorta di carta di credito delle Poste Italiane spendibili con
una chiamata ad un call center.
Non compete al giudice di legittimità, per quanto si è

detto, valutare la logicità di questo argomentare (che peraltro
neppure il ricorrente contesta limitandosi alla ricordata cen-
sura errata nelle premesse), per cui il motivo non può che
essere ritenuto infondato.
6) Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine alle cri-

tiche contenute nel secondo motivo di ricorso.
Anche in questo caso sono corrette le premesse dalle quali

il ricorrente prende le mosse.
La giurisprudenza di legittimità, anche in questo caso, è

uniforme nel ritenere che, ai fini della legittimità del provve-
dimento di sequestro preventivo di un immobile nel quale è
stato commesso il reato (non solo il gioco d’azzardo: esisto-
no precedenti per altri reati e, in particolare, in tema di favo-
reggiamento e sfruttamento della prostituzione), deve esiste-
re una relazione specifica e stabile tra l’immobile e l’illecito
che consenta di ritenere l’esistenza di un rapporto strutturale
e strumentale del bene sequestrato e l’illecita attività che in
esso viene svolta (v. Cass., Sez. III, 12 gennaio 2000, n. 89,
ric. Concetti, in CED Cass., m. 216214; 29 settembre 1994, n.
2544, ric. Parisi, ivi, m. 200611; 12 marzo 1993, n. 637, ric.
Occhineri, ivi, m. 194148).
In definitiva, questa giurisprudenza non fa altro che adat-

tare al reato di gioco d’azzardo i principi riguardanti il seque-
stro preventivo, le cui finalità sono dirette, tra l’altro, ad evi-
tare la commissione di altri reati. Non può, dunque, essere
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ritenuta sufficiente l’episodica utilizzazione del bene a tali
fini per giustificare la misura cautelare reale, ma è necessario
che il bene sia predisposto a tale fine e che venga utilizzato in
modo continuativo per l’illecita attività.
Orbene, anche sotto questo profilo, deve ritenersi che l’or-

dinanza impugnata abbia adeguatamente motivato sull’esi-
stenza del presupposto indicato. I giudici di merito hanno,
infatti, evidenziato che i locali sequestrati erano stabilmente
destinati al gioco d’azzardo; di ciò hanno tratto conferma dai
seguenti elementi di fatto: l’insegna (“Sala Casino”) indicati-
va dell’esercizio dei giochi che vengono esercitati nei casinò;
l’arredamento della sala modificato rispetto alla precedente
sala giochi con la predisposizione di tavoli simili a quelli di
un casinò; la pubblicizzazione sulla stampa locale che con-
fermava l’uso non episodico per il gioco d’azzardo; l’incre-
mento, dopo le modifiche, delle quote di iscrizione di 5-600
unità. Tutte circostanze che rendevano del tutto probabile la
reiterazione del reato.
Anche in questo caso non è necessario richiamare i limiti

del giudizio di legittimità nella materia cautelare reale,
dovendosi solo evidenziare non solo la corretta applicazione
della legge, ma altresì l’esistenza della motivazione, la sua
adeguatezza e l’assenza di vizi logici o giuridici che la rende-
rebbero comunque esente anche da una ipotetica censura
riguardante la motivazione, avendo il giudice di merito dimo-
strato l’esistenza della relazione specifica e stabile, e quindi
il rapporto strutturale stabile, tra bene sequestrato e reato.
7) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il

rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamen-
to delle spese processuali.

SEZIONE VI - 4 novembre 2009
Pres. Agrò - Rel. Milo - P.M. Selvaggi (concl. diff.) - Ric.
Donti e altro.

Parte civile - Costituzione di una Amministrazione pubblica
rappresentata dall’Avvocatura dello Stato -
Conferimento della procura - Necessità - Esclusione (Cod.
proc. pen. art. 76; R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1).

Parte civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ministero della Giustizia - Legittimazione autonoma
alla costituzione di parte civile nei confronti del cura-
tore fallimentare imputato di reato di peculato e truffa
commessi nel corso della procedura fallimentare -
Sussistenza (Cod. proc. pen. art. 76; R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, art. 240; Cod. pen. artt.314, 640).

Truffa - Truffa aggravata dall’abuso di potere o dalla vio-
lazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione -
Appropriazione da parte di un curatore fallimentare di
somme dell’attivo depositate in banca, mediante l’ap-
posizione sui mandati di pagamento della firma apocri-
fa del giudice delegato - Configurabilità del delitto di
truffa aggravata e non di quello di peculato (Cod. pen.
artt. 640, 61, n. 9.314).
La costituzione di parte civile per mezzo dell’Avvocatura

dello Stato non richiede il conferimento di una procura da
parte dell’Amministrazione rappresentata in giudizio, perché
l’Avvocatura dello Stato deriva lo ius postulandi direttamen-
te dalla legge, con l’ulteriore conseguenza che non è neppu-
re onerata della produzione della documentazione attestante
la volontà della stessa amministrazione di procedere giudi-
zialmente (1).

La Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero
della Giustizia, in quanto portatori di distinte pretese risarci-
torie, sono autonomamente legittimati a costituirsi parte civi-
le nel processo penale a carico del curatore fallimentare
accusato dei reati di peculato e truffa commessi nel corso
della procedura concorsuale (2).
Integra il delitto di truffa aggravata dall’abuso di poteri o

dalla violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione,
e non quello di peculato, la condotta del curatore fallimenta-
re il quale, falsificando dei mandati di pagamento mediante
l’apposizione della firma apocrifa del giudice delegato, si
appropria di somme relative all’attivo fallimentare deposita-
te sui conti bancari intestati alla procedura concorsuale (3).
Fatto. 1. Il Gup del tribunale di Perugia, con sentenza 11

marzo 2005, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava
Gabriela Ottaviani e Vinicio Donti (marito della prima) col-
pevoli dei seguenti reati:
- a) peculato continuato e aggravato ai sensi dell’art. 61, n.

7, Cod. pen., per essersi appropriati, in concorso tra loro,
della complessiva somma di Euro 5.656.234,00, della quale la
Ottaviani aveva il possesso per ragioni del suo ufficio di cura-
tore di varie procedure fallimentari (ICAP s.p.a. Salumificio
Bettona s.r.l., Valigi s.p.a., Andollina-Manfredi-Epifani,
Ovodoro s.p.a., s.d.f. Giovagnoli Serenella e Sargenti Fausto,
Attimi s.n.c.) o di commissario giudiziale nella procedura di
concordato preventivo “Blue Team” s.a.s., prelevandola in
più riprese, nel corso di circa un decennio, dai depositi di per-
tinenza di tali procedure, anche mediante l’utilizzo di manda-
ti di pagamento abusivamente compilati e falsificati con l’ap-
posizione delle firme apocrife del giudice delegato e del diri-
gente della sezione fallimentare del Tribunale di Perugia,
nonché del sigillo autentico di tale ufficio (reati commessi
fino al 22 maggio 2002); (omissis).
Il Gup concedeva agli imputati le circostanze attenuanti

generiche, ritenute subvalenti rispetto alle contestate aggra-
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(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., sez. I, 8 novembre 2007, ric. Sommer e altri,

in CED Cass., m. 239.191 secondo cui, ai fini della costituzione di
parte civile, l’avvocato dello Stato, derivando il suo ius postulandi
direttamente dalla legge, non ha bisogno del conferimento di una pro-
cura da parte dell’amministrazione rappresenta in giudizio, e non è
neppure onerato della produzione della documentazione attestante la
volontà della stessa amministrazione di procedere giudizialmente;
sez. V, 27 marzo 1999, ric. P.M. in proc. Longarini e altri, in questa

Rivista 2000, III, 605, 330, con indicazione di altri precedenti, secon-
do cui gli avvocati dello Stato, per compiere gli atti del loro ministe-
ro, non hanno bisogno di una procura dell’amministrazione che essi
rappresentano, essendo sufficiente che “consti della loro qualità”.
Invero, il mandato che è loro conferito dalla legge è sufficiente ad
attribuire il potere di costituirsi in giudizio per le amministrazioni
pubbliche e di compiere tutti gli atti per i quali la legge richiede un
mandato speciale; e ciò, tanto nel giudizio civile, quanto in quello
penale, allorché le pretese civili della pubblica amministrazione siano
esercitate in tale sede.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 6 maggio 2008, ric.

Savorgnano, in CED Cass., m. 241.186, secondo cui l’elemento
distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi
dell’art. 61, n. 9, Cod. pen., va individuato con riferimento alle moda-
lità del possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di
appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico uffi-
ciale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già
il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o
servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto
attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente,
facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (fatti-
specie in cui l’impiegata di un ufficio postale faceva sottoscrivere in
bianco agli utenti quietanze di pagamento di buoni postali scaduti,
appropriandosi della differenza tra le somme effettivamente maturate
in favore di ciascuno e quelle poi reinvestite nella emissione di nuovi
buoni postali); Sez. VI, 18 dicembre 2007, ric. Gacini e altri, ivi, m.
239.842, secondo cui integra il delitto di peculato, e non quello di
truffa aggravata, la condotta del curatore fallimentare che si appro-
pria del denaro di cui abbia avuto la preventiva disponibilità in forza
del provvedimento giudiziario di autorizzazione al pagamento dei
creditori, dovendosi ritenere irrilevante a tal fine la successiva, par-
ziale, falsificazione degli importi delle somme oggetto delle origina-
rie autorizzazioni al prelievo da parte del giudice. (Fattispecie in cui
il curatore accedeva ai conti correnti intestati alle procedure falli-
mentari, sulla base di autorizzazioni al prelievo emesse dal giudice
delegato, ma successivamente alterate nella indicazione degli impor-
ti delle somme di denaro, che venivano in parte erogate agli aventi
diritto, e nella parte residua, frutto dell’opera di falsificazione, utiliz-
zate in favore di altri destinatari).



vanti e, con riferimento ai reati commessi in concorso ed uni-
ficati dal vincolo della continuazione, li condannava alla pena
di anni sei di reclusione ciascuno, alle previste pene accesso-
rie, nonché in solido al risarcimento dei danni in favore delle
costituite parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero della Giustizia, Ministero delle Finanze ed Agenzia
delle Entrate, (omissis).
2. Sui gravami proposti dagli imputati e dal procuratore

generale, la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza 11 giu-
gno 2007, in parziale riforma di quella di primo grado, così
diceva: (omissis)
- riduceva la pena inflitta agli imputati, per i residui illeci-

ti commessi in concorso e unificati dalla continuazione, ad
anni cinque e mesi sei di reclusione ciascuno, determinando
la pena complessiva per il Donti in anni sei di reclusione ed
Euro 1.200,00 di multa; (omissis)
Riteneva correttamente ammesse le altre parti civili, rile-

vando quanto segue:
- l’Avvocatura dello Stato, avendo, a norma dell’art. 1 del

testo unico n. 1611 del 1933, la rappresentanza, il patrocinio
e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,
ben poteva costituirsi parte civile per conto delle stesse, senza
la necessità di un espresso mandato;
- tanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri quanto il

Ministero della Giustizia erano legittimati all’azione di risar-
cimento danni, facendo capo alla prima l’interesse della col-
lettività al regolare esercizio della funzione giurisdizionale e
al secondo l’interesse al regolare funzionamento dei servizi e
dell’organizzazione giustizia;
- non poteva negarsi la legittimazione del Ministero della

Giustizia a costituirsi parte civile contro gli imputati, solo
perché potrebbe essere chiamato da terzi danneggiati a
rispondere, quale responsabile civile, dell’operato dei propri
appartenenti;
- non poteva essere esclusa la costituzione di parte civile

della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Giustizia
per non avere quantificato esattamente il danno e averne sol-
lecitato la liquidazione in via equitativa o in separata sede;
(omissis)
2b. Sul merito della vicenda, il Giudice distrettuale osser-

vava, in generale, che la prova della colpevolezza degli impu-
tati era offerta non soltanto dalle ammissioni dei medesimi,
limitatisi a contestare solo alcuni episodi oggetto d’imputa-
zione, ma soprattutto dalla documentazione acquisita (fasci-
coli fallimentari, estratti conto, mandati di pagamento) e dalle
risultanze delle consulenze espletate, che avevano evidenzia-
to l’enorme massa di denaro sottratta alle varie procedure fal-
limentari e dirottata verso i conti personali della Ottaviani,
che in quelle procedure svolgeva le funzioni di curatore, e di
suo marito, Vinicio Donti.
(Omissis).
Disattendeva la tesi prospettata dal Donti, secondo cui le

operazioni bancarie sui libretti di deposito dei fallimenti
sarebbero ascrivibili esclusivamente ad una sua iniziativa e
quindi, non rivestendo egli la qualità di pubblico ufficiale,
sarebbero riconducibili nel paradigma della truffa.
Sottolineava, per contro, che la gestione delle varie procedu-
re concorsuali faceva capo alla Ottaviani e che tutte le opera-
zioni delittuose erano state compiute con “primario e indefet-
tibile contributo” della stessa, a cui si era affiancato l’appor-
to anche materiale del Donti.
(Omissis)
3. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispet-

tivi difensori, gli imputati.
3a. Il Donti deduce:
- 1) mancanza, manifesta illogicità della motivazione ed

erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla
ritenuta qualificazione giuridica del fatto appropriativo come
peculato anziché come truffa: doveva escludersi che la
Ottaviani, in relazione alle funzioni affidatele nell’ambito
delle procedure concorsuali, avesse il possesso del denaro
oggetto delle successive appropriazioni in concorso con il
marito Vinicio Donti, fatta eccezione per due soli episodi, e
ciò perché, proprio in base alle norme di cui agli artt. 31 e 34
delle leggi fallimentari richiamate dalla sentenza di merito, il

curatore amministra il patrimonio fallimentare sotto la dire-
zione del giudice delegato (art. 31), deve depositare tutte le
somme riscosse presso l’ufficio postale o l’istituto di credito
indicato dal giudice e su conto intestato al fallimento, non
può prelevarle se non in forza di mandati di pagamento emes-
si dal giudice (art. 34). Il curatore non ha né il possesso mate-
riale né quello giuridico del bene. L’essersi procurato tale
possesso, facendo ricorso alla condotta truffaldina della uti-
lizzazione di mandati di pagamento falsi, integra il reato di
truffa, nel quale il possesso costituisce il punto di arrivo della
condotta illecita, laddove, nel peculato il possesso costituisce
il punto di partenza della condotta integratrice del reato. La
gestione della procedura concorsuale da parte del curatore
non implica il possesso o la disponibilità dei beni del falli-
mento da parte del medesimo curatore e ciò lo si evince anche
da un’analisi storica della disciplina in materia, comparando
i contenuti dell’art. 713 del Codice di commercio abrogato,
della legge n. 995 del 1930 e dell’art. 31 della legge falli-
mentare. (Omissis).
3b. La Ottaviani lamenta:
- 1) inosservanza e/o erronea applicazione della legge

penale, inosservanza di norme processuali e vizio di motiva-
zione in ordine alla mancata esclusione delle parti civili costi-
tuite e alla conferma delle relative statuizioni a loro favore: a)
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato non poteva costituirsi
parte civile per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per
il Ministero di Giustizia in difetto di un’idonea documenta-
zione attestante la volontà di tali Amministrazioni di esercita-
re nel processo penale la pretesa risarcitoria, peraltro soltanto
postulata e non dimostrata; (omissis)
- 3) inosservanza e/o erronea applicazione della legge

penale (artt. 314, 640 Cod. pen.) e vizio di motivazione circa
la ritenuta configurabilità del peculato piuttosto che della
truffa, e ciò sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate
nel ricorso del Donti; (omissis).
Diritto. 1 - I ricorsi sono parzialmente fondati e vanno

accolti nei limiti di seguito precisati.
I motivi di doglianza articolati, in parte comuni ad entram-

bi i ricorrenti, vanno analizzati seguendo un ordine di priorità
logica. (Omissis).
2a - In ogni caso, deve ribadirsi che l’Avvocatura dello

Stato, derivando il suo ius postulandi direttamente dalla legge
(art. 1 del R.D. n. 1611 del 1933), non ha bisogno, per costi-
tuirsi parte civile nel processo penale, del conferimento di
una procura da parte dell’Amministrazione statale rappresen-
tata in giudizio e non è neppure onerata della produzione
della documentazione attestante la volontà della stessa
Amministrazione di procedere giudizialmente. Il rapporto
sottostante a quello di mandato ex lege tra l’Amministrazione
pubblica e l’Avvocatura dello Stato e relativo alla gestione
della lite costituisce, infatti, un rapporto meramente interno
con l’Amministrazione medesima, senza alcuna necessità che
questa deliberi, con atti di rilievo esterno, la sua volontà di
agire o di resistere in giudizio (cfr. Cass. Sez. I, 8 novembre
2007, n. 4060; Sez. V, 27 marzo 1999, n. 11441).
2b - Nell’ambito del procedimento penale a carico del

curatore fallimentare, chiamato a rispondere dei reati di pecu-
lato (o, come si preciserà in seguito, di truffa aggravata) e di
falso, sono certamente legittimati a fare valere distinte prete-
se risarcitorie sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che
il Ministero della Giustizia.
La prima, quale soggetto che rappresenta la sintesi politi-

ca e di governo dello Stato-comunità, è portatrice dell’inte-
resse della collettività all’esercizio imparziale e indipendente
della funzione giudiziaria, di cui anche la procedura falli-
mentare è espressione, attraverso l’espletamento delle funzio-
ni affidate ad un organo centrale della procedura, qual è il
curatore, che deve garantirne il regolare svolgimento a tutela
della par condicio creditorum. Il secondo, in quanto preposto
all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia,
ha interesse a far valere danni a questo derivati dall’illecita
attività (ritardi nell’espletamento della procedura, necessità
di controlli ispettivi straordinari, rimedi per sopperire alle
disfunzioni verificatesi). (Omissis).
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5 - Merita accoglimento il motivo di ricorso col quale
entrambi i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione della
legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla qualifi-
cazione giuridica, come peculato piuttosto che come truffa, di
quegli episodi appropriativi realizzati attraverso l’utilizzazione
fraudolenta di mandati di pagamento falsificati e in apparenza
provenienti dall’ufficio del giudice delegato al fallimento.
S’impone, quindi, la necessità di individuare il discrimine

tra peculato e truffa aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 9, Cod.
pen., per stabilire se detti episodi siano inquadrabili nell’una
o nell’altra figura criminosa, con i conseguenti effetti sul
piano sanzionatorio.
Nel peculato, la rilevanza penale della condotta appropria-

tiva del denaro o della cosa mobile altrui presuppone il pos-
sesso o comunque la disponibilità di tali beni da parte del pub-
blico ufficiale “per ragione del suo ufficio o servizio”. L’avere
affiancato, con la riforma del 1990, al concetto di “possesso”
quello di “disponibilità” evoca – in linea peraltro con la rico-
struzione esegetica maturata già nel vigore del previgente art.
314 Cod. pen. – un ampio potere autonomo sulla cosa da parte
dell’agente, che gli consenta di disporne, con obbligo tuttavia
di rispettarne la destinazione. Il legislatore allude chiaramente
al fatto che “può essere commesso peculato anche su cosa che
non sia nella detenzione materiale del pubblico ufficiale, ma
della quale questi abbia ugualmente il potere di disporne
mediante atti giuridici”. L’elemento caratterizzante il possesso
o la disponibilità è rappresentato dalla “ragione dell’ufficio o
del servizio”, legame da intendersi in senso lato, tanto da
ricomprendervi ipotesi di mera occasionalità tra il possesso
della res oggetto di appropriazione e l’esercizio, anche di
fatto, delle funzioni. L’appropriarsi il denaro o la cosa mobile
altrui di cui si abbia il possesso si traduce sostanzialmente nel-
l’atteggiarsi uti dominus da parte del pubblico ufficiale nei
confronti di tali beni, “mediante il compimento di atti incom-
patibili con il titolo per cui si possiede, così da realizzare l’in-
terversio possessionis e l’interruzione della relazione funzio-
nale tra il bene e il suo legittimo proprietario”.
Il delitto di truffa aggravata dall’abuso dei poteri o dalla

violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione postu-
la che l’agente, inducendo taluno in errore attraverso artifizi
o raggiri, consegua per sé o per altri “un ingiusto profitto”,
rappresentato anche, per rimanere aderenti al caso in esame,
dall’impossessamento di un determinato bene, di cui prima
non aveva l’autonoma disponibilità.
La differenza di fondo tra i due illeciti risiede nel fatto che

nel delitto di peculato il possesso e la disponibilità del dena-
ro per determinati fini istituzionali è un antecedente della
condotta incriminata, mentre nella truffa l’impossessamento
della cosa è l’effetto della condotta illecita. È al rapporto tra
possesso, da una parte, ed artifizi e raggiri, dall’altra, che
deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi
siano finalizzati a mascherare l’illecita appropriazione da
parte dell’agente del denaro o della res di cui già aveva legit-
timamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servi-
zio, ricorrerà lo schema del peculato; qualora, invece, la con-
dotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il
possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato
il paradigma della truffa aggravata. A differenziare le due
figure criminose, conclusivamente, non rileva tanto la prece-
denza cronologica o la contestualità della frode rispetto alla
condotta appropriativa, bensì il modo col quale il funzionario
infedele acquista il possesso del denaro o del bene costituen-
te l’oggetto materiale del reato: il momento consumativo
della truffa coincide con il conseguimento del possesso a
cagione dell’inganno e quale diretta conseguenza di esso, il
che significa appropriazione immediata e definitiva del dena-
ro o della res a vantaggio personale dell’agente; il peculato
presuppone il legittimo possesso (disponibilità materiale o
giuridica), per ragione dell’ufficio o del servizio, del denaro
o della res, che l’agente successivamente fa propri, condotta
quest’ultima che, anche se eventualmente caratterizzata da
aspetti di fraudolenza, non esclude la configurabilità del
delitto di cui all’art. 314 cod. pen. fatte salve le ulteriori ipo-
tesi di reato eventualmente concorrenti (nella specie, falso e
uso abusivo di sigillo).

Nel caso in esame, deve escludersi che la Ottaviani, nella
qualità di curatore delle diverse procedure fallimentari prese
in considerazione e con riferimento a quei soli episodi di
appropriazione realizzati, in concorso col Donti, attraverso
l’utilizzo di mandati di pagamento falsificati, avesse il pos-
sesso, per ragione dell’ufficio ricoperto, del denaro di perti-
nenza delle dette procedure ed oggetto della successiva
appropriazione indebita.
Il curatore del fallimento, a norma dell’art. 31 della legge

fallimentare, ha l’amministrazione del patrimonio fallimenta-
re sotto la direzione del giudice delegato, che deve comunque
valutare la legittimità e l’opportunità delle determinazioni del
primo. A norma poi dell’art. 34 della legge fallimentare, le
somme che il curatore riscuote a qualunque titolo nell’ambi-
to della procedura concorsuale “devono essere depositate
entro cinque giorni presso l’ufficio postale o presso un istitu-
to di credito indicato dal giudice, con le modalità da lui sta-
bilite” e “il deposito deve essere intestato all’ufficio falli-
mentare e non può essere ritirato che in base a mandato di
pagamento del giudice delegato”.
Alla luce di tale disciplina, è agevole rilevare che il curato-

re, nella gestione del patrimonio fallimentare, pur disponendo
di poteri di iniziativa e di indirizzo, deve comunque sottostare
alla direzione e al controllo del giudice delegato (art. 31) e
soprattutto non può disporre liberamente delle somme relative
all’attivo fallimentare, depositate su conti postali o bancari
indicati dal giudice, ma deve, in conformità alle finalità della
procedura, munirsi della preventiva autorizzazione del giudice
per entrarne lecitamente in possesso (art. 34).
Ciò significa che il curatore non ha né la disponibilità mate-

riale né quella giuridica del denaro depositato su conti intesta-
ti all’ufficio fallimentare, proprio perché per conseguirla non
può prescindere dalla preventiva autorizzazione del giudice.
Sussiste, quindi, al riguardo una interferenza condizionante tra
le competenze che la legge assegna agli organi fallimentari, il
curatore e il giudice delegato, nel senso che il primo non può,
con atti di sua esclusiva competenza, inserirsi liberamente nel
maneggio del denaro depositato a nome del fallimento, spet-
tando soltanto al secondo autorizzarne il prelievo in funzione
delle esigenze della procedura esecutiva concorsuale.
Da ciò discende che i due imputati, avendo concorso nella

falsificazione dei mandati di pagamento per incassarne i relati-
vi importi e farli propri, si sono resi responsabili, in relazione ai
corrispondenti episodi, di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61,
n. 7 e n. 9 Cod. pen. e non di peculato, essendo difettato negli
agenti il preventivo possesso legittimo (o disponibilità) delle
somme di denaro, il cui impossessamento truffaldino, invece, ha
coinciso con l’appropriazione per profitto personale.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere,

sul punto specifico, annullata con rinvio alla Corte d’Appello
di Firenze, che dovrà rideterminare la misura della pena da
infliggere ai due imputati, con riferimento agli illeciti di cui
rispondono in concorso, rimodulandola tenendo conto della
meno rigorosa previsione sanzionatoria del reato così come
qualificato.
Rimane logicamente ferma la inquadrabilità nel paradigma

del peculato di quelle condotte appropriative di denaro e di
titoli del fallimento detenuti direttamente e legittimamente
dalla Ottaviani per ragione del suo ufficio e non depositati su
conti bancari o postali vincolati all’autorizzazione del giudi-
ce. (Omissis).

SEZIONE V - 29 ottobre 2009
Pres. Marasu - Rel. Vessichelli - P.M. Salzano (concl. conf.) -
Ric. Alaimo e altri.

Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Costituzione di parte civile - Onere delle spese per l’in-
tero arco processuale a carico dell’imputato che ha
chiesto l’applicazione della pena - Limitazione dell’o-
nere alle spese della sola fase dibattimentale -
Illegittimità (Cod. proc. pen. artt. 444, 445).
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In tema di patteggiamento, qualora vi sia costituzione di
parte civile, l’onere delle spese da questa sostenute per eser-
citare il suo diritto va posto a carico dell’imputato che ha
formulato e ha visto accolta l’istanza di patteggiamento e
l’accollo di dette spese deve riguardare l’intero arco proces-
suale senza limitazioni di sorta.
(In applicazione del principio la Corte ha censurato la

decisione con cui il Tribunale ha limitato l’an e il quantum
della liquidazione delle spese alla sola fase dibattimentale in
cui si era perfezionato il patteggiamento, escludendo le spese
sostenute dinnanzi al g..u.p.) (1).
Fatto e diritto. Le parti civili rappresentate dai procurato-

ri speciali, costituite nel procedimento penale iscritto a carico
di Lisanti Fabio, Cozzoli Patrizia (entrambi direttori del mer-
cato capitale di prestito presso la UBS agenzia di Londara) e
Armanini Massimo (dirigente della Deutsche Bank capital
Market spa) nonché nei confronti della UBS Limited nella
persona del legale rappresentante lord Leon Brittan, in ordine
al delitto di aggiotaggio (art. 2637 Cod. civ.) hanno tempesti-
vamente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
di applicazione di pena ex art.444 Cod. proc. pen., emessa dal
Tribunale di Milano il 31 ottobre 2008 (la relativa richiesta è
stata formulata in dibattimento ai sensi dell’art. 2 ter l. n. 125
del 2008 e la motivazione della sentenza è stata depositata
nella stessa udienza), limitatamente alle statuizioni di con-
danna alle spese delle parti civili.
Nella sentenza di patteggiamento il tribunale aveva dato

atto della insussistenza dei presupposti per il proscioglimen-
to nel merito e aveva condannato gli imputati (con esclusione
quindi del responsabile amministrativo), al pagamento in
solido delle spese sostenute dalle richiedenti parti civili, spe-
cificando in motivazione che la liquidazione riguardava solo
le spese relative alla “presente fase del giudizio”.
Aveva quindi indicato i criteri ed allegato alla sentenza

stessa una tabella nella quale erano indicate le somme liqui-
date alle parti civili (costituitesi anche in gruppi), chiarendo
che l’attività presa in considerazione era esclusivamente
quella svolta nelle sei udienze pre-dibattimentali.
Deducono gli avv. Quagliata, Moser, Papa, Palli, Garuti,

Rossini, Chessa, Brancaccio, Rota, D’Amico, Fischer, Sforzi,
Gamberini, Mogavero e Gozzi, quali difensori e procuratori
speciali delle parti civili specificamente indicate nei singoli
atti di ricorso, la violazione di legge (art. 111 Cost.) e il vizio
di motivazione.
Pur essendo state avanzate, con le relative note,richieste di

liquidazione delle spese sostenute nell’intero arco processua-
le e fino al momento della domanda, non erano state liquida-
te le spese relative alle 18 udienze dinanzi al g.u.p. e ciò
venendo meno ai principi di segno opposto dettati dalla
Cassazione (Cass. 13 gennaio 1993, ric. Buttazoni) secondo
la quale l’accollo delle spese deve riguardare l’intero arco
processuale senza limitazioni di sorta.
Il riferimento contenuto in sentenza all’art. 83 del D.P.R.

n. 115 del 2002 sarebbe inconferente giacché tale norma
regola il patrocinio a spese dello Stato, mai richiesto dalle
odierne parti civili.
Il processo deve quindi essere annullato con rinvio al giu-

dice penale ex art. 623 Cod. proc. pen. per nuova liquidazio-
ne delle spese della parte civile.
Il PG presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento dei

ricorsi ritenendo che la liquidazione delle spese della parte
civile, in occasione della pronuncia della sentenza di patteg-
giamento, non possa offrire limitazioni in relazione alle fasi.
In data 13 ottobre 2009 sono state presentate istanze di

alcune delle parti civili ricorrenti (con l’aggiunta di quella
dell’avv. Piccioni il quale però, oltre a non figurare tra i rap-
presentanti delle parti ricorrenti nel presente procedimento,
ha anche dichiarato di rinunciare a tale richiesta, con memo-
ria depositata il 14 ottobre 2009) volte a conseguire la liqui-
dazione delle spese relative alla udienza camerale dinanzi a
questa Corte.

In data 14 ottobre 2009 è stata presentata una memoria
nell’interesse degli imputati Cozzoli e Lisanti, nella quale si
sostiene che il Tribunale avrebbe motivatamente escluso la
liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili nella fase
precedente a quella presa in considerazione e concernente, in
particolare la udienza preliminare. E la ragione starebbe nel
fatto che per tale ultima fase avrebbe già provveduto lo stes-
so Gip con la sentenza del 18 giugno 2007, pronunciata nei
confronti di altri imputati dello stesso originario procedimen-
to, la cui posizione, avendo essi inteso patteggiare la pena, era
stata separata da quella degli odierni ricorrenti, i quali, a loro
volta, erano già stati rinviati a giudizio il 13 giugno prece-
dente.
Ebbene nella detta sentenza di patteggiamento, gli imputa-

ti (Landi, Canizzaro, Valsecchi e Ratti) erano stati condanna-
ti in solido al pagamento delle spese processuali in favore
delle costituite parti civili.
Accogliere il ricorso avrebbe il senso, ad avviso dei difen-

sori degli imputati, di duplicare gli importi spettanti alle parti
civili per le spese sostenute nella fase detta.
Per ogni questione attinente alla quantificazione delle

spese, d’altro canto, la censura risulterebbe inammissibile in
quanto trattasi di valutazione discrezionale insindacabile in
cassazione, della quale, peraltro, dovrebbero dolersi non le
parti civili – che comunque hanno conseguito in udienza pre-
liminare il riconoscimento dei loro diritti – ma gli altri impu-
tati rimasti condannati.
Infine evidenziano che il richiamo, contenuto nella sen-

tenza impugnata, al criterio di competenza sul tema della
liquidazione individuato nell’art. 83 DPR 115 del 2002 per il
caso dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato
(“la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o
grado del processo … dalla autorità che ha proceduto”) ben
può trovare applicazione anche nel caso di specie in virtù di
interpretazione estensiva, non preclusa da alcun opposto prin-
cipio di carattere generale.
Infine il 23 ottobre 2009 gli avv. Gamberini, Moser e

D’Amico hanno presentato una memoria di replica nella
quale osservano che il principio di diritto sul quale la Corte è
stata chiamata a pronunciarsi con i ricorsi non riguarda la
qualità e quantità di attività difensiva idonea a determinare
l’accollo delle corrispondenti spese agli imputati quanto piut-
tosto la necessità che la sentenza di patteggiamento comporti
la condanna al pagamento delle spese non per una parte sol-
tanto del processo ma, bensì, per tutto l’arco del procedimen-
to.
I ricorsi sono fondati, con le osservazioni che seguiranno.
La giurisprudenza di questa Corte ha osservato (fatta salva

l’eccezione indicata da ultimo da SS.UU. n. 47803 del 27
novembre 2008 per il patteggiamento che si formalizzi per
l’udienza fissata a seguito della richiesta presentata nel corso
delle indagini preliminari o a seguito di opposizione a decre-
to penale o, ancora, a seguito di decreto di giudizio immedia-
to, patteggiamento in relazione al quale non è nemmeno con-
sentita la costituzione di parte civile) che “… se vi è costitu-
zione di parte civile, il giudice del patteggiamento è tenuto a
pronunciarsi in ordine al pagamento delle spese sostenute
dalla parte civile o a condannare l’imputato, salvo che ricor-
rano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.
Naturalmente … la parte civile … può proporre impugna-

zione contro il capo della sentenza relativo alla rifusione delle
spese processuali.
L’articolo 576 C.p.p. la legittima, invero a proporre impu-

gnazione “contro i capi della sentenza di condanna che
riguardano l’azione civile” tra i quali rientra certamente il
capo relativo alla condanna al pagamento delle spese soste-
nute dalla parte civile medesima.
… Così come il giudice è tenuto a dare conto, sia pur suc-

cintamente, dei “giusti motivi” in base ai quali ritenga, ai
sensi dell’articolo 444 C.p.p., comma 2, di disporre la com-
pensazione delle spese tra le parti … analogo dovere grava
sul giudice nell’ipotesi in cui condanni l’imputato al paga-
mento delle spese sostenute dalla parte civile ed eventual-
mente effettui una consistente riduzione delle medesime
rispetto alla richiesta avanzata” (Rv. 234593).
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(1) Nello stesso senso v. Cass. Sez. V, 13 gennaio 1993, ric.
Buttazzoni, in CED Cass., m. 193.339.



Sulla stessa linea è stato ribadito che “sulla domanda di
liquidazione di spese della parte civile il giudice ha il dovere
di decidere, con una pronuncia avente natura formale e
sostanziale di “condanna”, solo dopo avere risolto positiva-
mente la questione della applicabilità della pena concordata
tra le parti essenziali del processo (v. il nuovo testo dell’art.
444 comma 2 C.p.p.). Non v’è dubbio pertanto che su tale
ulteriore capo della sentenza, la parte interessata è legittima-
ta a dedurre le normali censure che attengono alla valutazio-
ne giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, alla loro
documentazione e alla loro congruità” (Rv. 219707).
Deve anche porsi in evidenza, in tema di poteri della

Cassazione al riguardo, che con riferimento alla liquidazione
delle spese di costituzione di parte civile, la determinazione
degli onorari di avvocato, delle competenze e delle spese, nei
limiti minimi e massimi della tariffa e in relazione al numero
e all’importanza delle questioni trattate e delle singole pre-
stazioni difensive, implica una valutazione discrezionale,
insindacabile in sede di legittimità. Il principio è però valido
sempre che – come nella specie è avvenuto – non venga
dedotta la violazione dei suddetti limiti e che venga offerta
congrua e logica motivazione (Rv. 214123).
I ricorrenti censurano infatti la entità della liquidazione,

essendo stato, l’ammontare, fissato dal giudice del dibatti-
mento con riferimento alla sola fase processuale in corso sulla
base – tenuto conto di quanto si legge a pag. 3 della sentenza
– del disposto dell’art. 83 DPR n. 125 del 2002.
Tale norma è inserita nel Testo unico in materia di spese di

giustizia (D.P.R. 115/2002) e, segnatamente, nella Parte III,
dedicata al “Patrocinio a spese dello stato”, assicurato nel pro-
cesso penale per la difesa del cittadino non abbiente, all’inda-
gato, imputato, condannato ed anche alla persona offesa da
reato o danneggiato non intenda costituirsi parte civile.
Essa prevede che l’onorario e le spese spettanti al difenso-

re … sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di
pagamento, secondo le norme del presente testo unico; inol-
tre che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase
o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione
dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il
giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di
rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata
in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provve-
dere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o
i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammis-
sione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
Si tratta di una norma che, in primo luogo, opera sul pre-

supposto della “ammissione” delle richiedenti “al patrocinio
a spese dello Stato”, con la conseguenza che la citazione
appare non giustificata soprattutto alla stregua della contesta-
zione delle parti ricorrenti circa il ricorso alla speciale proce-
dura in questione.
In secondo luogo non può non notarsi che la norma, anche

valutata solo nel suo stretto contenuto precettivo, disciplina la
sola fase della liquidazione delle spese ed è quindi comunque
non decisiva in relazione al caso di specie nel quale ciò che
viene eccepito è, in sostanza, prima ancora del profilo del
quantum, quello dell’an, ossia della mancata emissione, a
carico degli imputati del processo in esame, del titolo della
condanna, esplicitamente non esteso a tutta l’attività di assi-
stenza processuale svolta nella fase dell’udienza preliminare
e quindi da emettere – a prescindere dalla questione, da nes-
suno posta, sul se debba individuarsi una distinta competenza
del giudice della fase di volta in volta considerati per la liqui-
dazione – con riferimento all’intero arco processuale interes-
sato dalla domanda stessa.
Il principio che regola la materia, già enunciato da questa

Corte, è quello secondo cui qualora si proceda con il rito spe-
ciale previsto dall’art. 444 e segg. Cod. proc. pen., e vi sia
costituzione di parte civile, l’onere delle spese da questa
sostenute per esercitare il suo diritto va posto a carico del-
l’imputato che ha formulato e ha visto accolta l’istanza di pat-
teggiamento e l’accollo di tali spese deve riguardare l’intero
arco processuale senza limitazioni di sorta (Rv. 193339) e
non una sola parte dell’iter processuale quale può essere quel-
la dibattimentale.

Analogamente è stato pure affermato che anche la parte
lesa, la quale abbia trasferito nel giudizio penale l’azione
risarcitoria costituendosi parte civile, ha diritto a ripetere le
spese sostenute in entrambe le sedi giudiziarie, tenuto conto
della spendita di attività processuali effettivamente poste in
essere (Rv. 198298).
Lo stesso giudice che emette la statuizione di condanna al

pagamento delle spese delle parti civili deve quindi procede-
re alla relativa integrale quantificazione e liquidazione, senza
incontrare limiti in relazione alla sola fase processuale in
corso.
Sull’ammontare delle spese delle parti civili, nel caso,

verificatosi, di patteggiamento perfezionatosi nella udienza
dinanzi al tribunale, non può che pronunciarsi, per intero, il
giudice dell’udienza stessa, poiché è in tale fase che è previ-
sta la pronuncia della statuizione civile di condanna mentre il
giudice dell’udienza preliminare non avrebbe potuto provve-
dere per la fase svolta dinanzi al suo Ufficio, non avendo
emesso alcuna pronuncia di condanna nei confronti degli
imputati.
Agli esposti principi il tribunale non si è conformato,

disponendo una limitazione dell’an e del quantum della liqui-
dazione alla sola fase dibattimentale senza motivare sulla
ragione di siffatto contenimento ed anzi evocando un precet-
to normativo estraneo oltre che, in maniera oscura, gli effetti
della decisione del giudice delle indagini preliminari in altro
ramo del processo, sulla cui conferenza e decisività in rela-
zione al caso di specie non offre alcuna delucidazione.
È da osservare – con ciò rispondendosi ai rilievi formulati

nella memoria difensiva degli imputati – che la soluzione qui
accolta non è destinata a dare luogo alla duplicazione di liqui-
dazione di spese in favore delle parti civili alle quali già il
Gip, nel diverso processo, le ha già riconosciute.
In primo luogo è bene sottolineare che una simile tesi non

risulta sostenuta neppure nella sentenza impugnata, nella
quale la decisione del Gip è richiamata soltanto in riferimen-
to al criterio (forfettario) utilizzato da quel giudice per la
liquidazione delle spese.
La decisione del Gip, in realtà, è intervenuta con sentenza

del 18 giugno 2007 (prodotta dai resistenti imputati) che ha
ratificato il patteggiamento effettuato da imputati (Landi,
Cannizzaro Ratti Valsecchi) diversi da quelli del presente pro-
cesso, imputati condannati appunto dal Gip a rifondere le
spese delle costituite parti civili.
Ora, oltre a non potersi prescindere dall’evidente impossi-

bilità, nella presente sede di legittimità, di verificare la inte-
grale corrispondenza delle parti civili nei due diversi proces-
si, deve comunque ribadirsi che la evocata decisione del Gip,
riguardante altro patteggiamento ed altri imputati, in diverso
processo, non sarebbe preclusiva dell’accoglimento del ricor-
so in esame ed, in particolare, dell’affermazione del principio
secondo cui le parti civili hanno il diritto di conseguire il tito-
lo di condanna di ciascun imputato che abbia patteggiato la
pena in fasi diverse da quelle indicate in premessa, al paga-
mento delle proprie spese relative all’intero arco del procedi-
mento.
Se tutti gli imputati avessero patteggiato nel medesimo

processo non si sarebbe dubitato della doverosità della con-
danna al pagamento delle spese delle parti civili, a carico di
ciascuno solidalmente, senza che potesse sorgere perplessità,
a causa di tale statuizione prevista dalla legge, sul concretiz-
zarsi di locupletazioni non dovuta da parte dei beneficiari.
Allo stesso modo, la condanna deve investire ciascuno

degli imputati che, anche in presenza di un provvedimento di
scissione dell’originario processo in più tronconi, abbia
comunque patteggiato la pena.
La pretesa degli imputati resistenti è destinata a trovare

soluzione nella valutazione che il giudice civile effettuerà
individuando le attività professionali meritevoli di riconosci-
mento ai fini che ci occupano e dei principi in materia di tarif-
fe professionali.
Sarà in altri termini materia di definizione del quantum nel

limiti in cui verrà dimostrata la specificità delle richieste di
spese con riferimento allo studio, alla predisposizione di atti
o quant’altro, riferibili agli imputati del presente processo.
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Basti qui notare che nei confronti degli odierni imputati vi è
stata, prima del dibattimento, quantomeno la specifica attività
processuale rappresentata dalla discussione all’udienza sepa-
rata del 13 giugno 2007, di rinvio a giudizio, che non ha
riguardato i quattro che hanno patteggiamento prima del
dibattimento.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata

limitatamente al capo della condanna degli imputati al paga-
mento delle spese in favore della parte civile, nei sensi di cui
alla motivazione, con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 C.p.p. (Rv.
234593; Rv. 219707).
Il giudice del rinvio, pronunciandosi nuovamente sulla

condanna degli imputati alle spese sostenute dalle parti civili
ricorrenti, dovrà uniformarsi al principio di diritto qui enun-
ciato e statuire in ordine all’intero ammontare delle domande
formulate, fatta salva ovviamente la verifica dei presupposti
in fatto concernenti le domande relative alla liquidazione
delle spese sostenute nell’udienza preliminare.
Per quanto riguarda le istanze di liquidazione delle spese

sostenute dalle parti civili nel presente procedimento, val la
pena osservare, con la costante giurisprudenza di legittimità,
che la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese
processuali all’esito del giudizio di legittimità che si è con-
cluso con l’annullamento con rinvio, ma può far valere le pro-
prie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice
di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell’imputa-
to, dell’obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base
al principio della soccombenza, con riferimento all’esito del
gravame (Rv. 226260 massime precedenti conformi: n. 2888
del 1997 Rv. 207559, N. 4497 del 2000 Rv. 216462).

SEZIONE III - 29 settembre 2009
Pres. Lupo - Rel. Amoroso - P.M. Izzo (concl. conf.) - Ric.
P.M. in proc. Sunde Kolmisoppi.

Misure cautelari reali - Impugnazioni - Ricorso per cassa-
zione - Ricorso del P.M. - Avviso di udienza - Notifica
all’indagato presso il difensore di fiducia nominato per
il procedimento di riesame anche se non abilitato al
patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e se per il
procedimento di cassazione gli sia stato nominato un
difensore di ufficio (Cod. proc. pen. artt. 325, 613,
comma 4, 324).

Diritto di autore - Diffusione mediante la rete Internet di
un’opera dell’ingegno - Titolare del sito web che con-
senta agli utenti delle chiavi di accesso lo scambio dei
files relativi all’opera mediante il sistema di comunica-
zione peer to peer - Concorso nel reato (L. 22 aprile
1941, n. 633, art. 171 ter, secondo comma, lett. a bis);
Cod. pen. art. 110).

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
di beni esistenti all’estero disposti prima dell’attivazio-
ne di una rogatoria internazionale - Legittimità -
Fattispecie relativa a sequestro di sito web registrato
all’estero (Cod. proc. pen. artt. 321, 727).

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
di sito web registrato all’estero in relazione al reato di
diffusione sul territorio nazionale - Legittimità (Cod.
proc. pen. art. 321; l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter,
secondo comma, lett. a bis); d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70,
artt. 14, 15, 16 e 17).
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, il domi-

cilio ex lege dell’indagato presso il difensore di fiducia ai fini
delle notifiche nel procedimento di riesame permane anche in
caso di ricorso per cassazione del P.M., quantunque quel
difensore non sia abilitato al patrocinio innanzi alla Corte.
(In applicazione di detto principio la Corte, dopo aver

nominato un difensore d’ufficio all’indagato residente all’e-
stero e non dichiarante domicilio in Italia, ha disposto l’ef-
fettuazione della notifica dell’avviso d’udienza presso il

difensore di fiducia già nominato per la fase del riesame (1).
Concorre nel reato di diffusione mediante la rete Internet

di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore (art.
171 ter, secondo comma, lett. a bis), della legge 22 aprile
1941, n, 633) il titolare del sito web che, portando a cono-
scenza degli utenti le “chiavi di accesso” e le informazioni in
ordine alla reperibilità, in tutto o in parte, dell’opera con-
sente agli stessi lo scambio dei files relativi mediante il siste-
ma di comunicazione peer to peer (2).
È legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dispo-

sto anteriormente all’attivazione di una rogatoria internaziona-
le, in riferimento a beni esistenti all’estero, dovendosi distin-
guere il momento decisorio della misura, rientrante nella com-
petenza dell’autorità giudiziaria interna secondo la normativa
nazionale, da quello esecutivo, su cui il controllo è di esclusiva
competenza dell’autorità straniera secondo la sua legislazione.
(Fattispecie di sequestro di sito web registrato all’estero) (3).
È legittimo il provvedimento cautelare con cui il giudice

penale, in relazione a condotta di diffusione abusiva in rete di
opere dell’ingegno, contestualmente al sequestro preventivo
del sito il cui gestore concorra nell’attività penalmente illeci-
ta, imponga ai fornitori di servizi Internet operanti sul terri-
torio dello Stato italiano di inibire l’accesso al sito al limita-
to fine di precludere l’attività di diffusione di dette opere.
(In motivazione la Corte ha richiamato gli artt. 14, 15, 16

e 17 del decreto legislativo n. 70 del 2003, secondo cui l’au-
torità giudiziaria può esigere, anche in via d’urgenza, che il
prestatore di un servizio della società dell’informazione
impedisca o ponga fine alle violazioni commesse ovvero
impedisca l’accesso al contenuto illecito) (4).
1. Con ordinanza emessa in data 1° agosto 2008 nel pro-

cedimento penale nei confronti di Sunde Kolmisoppi Peter,
Lundstrom Carl, Nelj Frederik e di Svartholm Goyyfrid, tutti
indagati per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 171 ter,
secondo comma, lett. a bis), della legge 22 aprile 1941, n.
633, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Bergamo, accogliendo la richiesta del P.M., ordinava il
sequestro preventivo del sito web www.thepiratebay.org,
disponendo altresì che i fornitori di servizi internet (Internet
Service Provider) e segnatamente i provider operanti sul ter-
ritorio dello Stato italiano inibissero ai rispettivi utenti –
anche a mente degli artt. 14 e 15 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70 – l’accesso all’indirizzo suddetto, ai relati-
vi alias e nomi di dominio rinvianti al sito medesimo.
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 7 novembre 2008, ric.

Gaudino, in CED Cass., m. 242.992, secondo cui, ai fini dell’inte-
grazione del reato di cui all’art. 600 ter, terzo comma, Cod. pen., la
condotta di divulgazione di materiale pedopornografico che avvenga
in via automatica mediante l’utilizzo di appositi programmi di scari-
camento da Internet, che ne consentano al tempo stesso la condivi-
sione con altri utenti (ad esempio il programma cosiddetto eMule),
presuppone comunque che i files di cui si compone detto materiale
siano interamente scaricati e visionabili nonché lasciati nella cartella
dei files destinati alla condivisione; Sez. VI, 8 giugno 2007, ric.
Pantano, ivi, m. 237.485, secondo cui, in tema di rivelazione di segre-
ti d’ufficio, risponde del reato a titolo di concorso con l’autore prin-
cipale il direttore responsabile di un sito Internet ove sia stata effet-
tuata la pubblicazione di un atto amministrativo a carattere riservato
(nel caso di specie, la Corte ha ravvisato l’astratta ipotizzabilità del
concorso nel reato di cui all’art. 326 Cod. pen., ritenendo sussistente
il requisito del fumus commissi delicti in ordine al sequestro preven-
tivo della pagina di un sito web su cui era avvenuta la pubblicazione
di notizie riservate); Sez. III, 8 giugno 2006, ric. P.M. in proc. Hazan,
ivi, m. 234.639, secondo cui il delitto di distribuzione, divulgazione
o pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato mediante lo
sfruttamento di minori degli anni diciotto sussiste quando il materia-
le sia propagato ad un numero indeterminato di destinatari, come
avviene con l’inserimento nella rete Internet mediante il modello di
comunicazione peer to peer di filmati aventi come oggetto esibizioni
pornografiche da parte di minori di anni 18 ed anche di anni 14.
(3) In senso testualmente conforme v. Cass., sez. II, 2 novembre

2005, ric. Zummo, in CED Cass., m. 232.990 (nella specie il seque-
stro riguarda relazioni bancarie presso banche estere).
(4) Non risultano precedenti negli stessi termini.



Il g.i.p. – dopo aver diffusamente descritto la tecnica infor-
matica (c.d. peer-to-peer a mezzo di file torrent) di messa in
circolazione nella rete Internet di opere protette dal diritto
d’autore, senza averne diritto – riteneva sussistere il fumus
delicti ed il periculum del reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
e 171 ter, secondo comma, lett. a bis), della legge n. 633 del
1941, cit.
Con ricorso ex art. 324 Cod. proc. pen. e successiva

memoria i difensori di Sunde Kolmisoppi chiedevano l’an-
nullamento del sequestro preventivo, eccependo il difetto di
giurisdizione, l’insussistenza del fumus delicti, nonché la
falsa applicazione dell’art. 321 Cod. proc. pen. e degli artt.
14 e 15 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2. Con ordinanza del 24 settembre 2008 il tribunale per il

riesame di Bergamo, in accoglimento del ricorso, annullava il
sequestro preventivo.
Il tribunale riteneva la sussistenza del fumus delicti, alla

luce di quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza, che rife-
riva di un elevatissimo numero di contatti al sito in questione,
registrati sul territorio nazionale, che operavano il downloa-
ding di opere coperte da diritto d’autore senza averne diritto.
Risultava, quindi, in punto di fatto che gli indagati, attraver-
so il sito www.thepiratebay.org e con un’innovativa tecnolo-
gia informatica di trasferimento di file (c.d. peer-to-peer a
mezzo di file torrent), mettevano a disposizione del pubblico
della rete Internet opere dell’ingegno protette; condotta que-
sta riconducibile a quella tipizzata nell’art. 171 ter, secondo
comma, lett. a bis, citato.
Il tribunale inoltre riconosceva sussistere anche il pericu-

lum, osservando che l’elevatissimo numero di connessioni
rilevate induceva a ritenere l’attualità della condotta del delit-
to ipotizzato.
Osservava poi in diritto che le misure cautelari – e segna-

tamente i sequestri – secondo l’ordinamento processuale
penale hanno carattere di numerus clausus; che, di conse-
guenza non è giuridicamente possibile emettere un sequestro
preventivo al di fuori delle ipotesi nominate per le quali l’i-
stituto è previsto; che il sequestro ha una natura reale, in
quanto si realizza con l’apposizione di un vincolo di indispo-
nibilità sulla res, sottraendo il bene alla libera disponibilità di
chiunque; che dunque l’ambito di incidenza del sequestro
preventivo deve essere ristretto all’effettiva apprensione della
cosa oggetto del provvedimento.
Invece nella specie – riteneva il tribunale – la censurata

ordinanza del g.i.p. aveva il contenuto di un ordine imposto
dall’Autorità Giudiziaria a soggetti (allo stato) estranei al reato,
volto ad inibire, mediante la collaborazione degli stessi, ogni
collegamento al sito web in questione da parte di terze persone.
Tale misura cautelare, seppur astrattamente in linea con la pre-
visione degli artt. 14 e 15 del decreto legislativo n. 70 del 2003,
si risolveva in una inibitoria atipica, che spostava l’ambito di
incidenza del provvedimento da quello reale, proprio del
sequestro preventivo, a quello obbligatorio, in quanto indiriz-
zato a soggetti determinati (i c.d. provider), ai quali veniva
ordinato di conformare la propria condotta (ossia di non forni-
re la propria prestazione), al fine di ottenere l’ulteriore e indi-
retto risultato di impedire connessioni al sito in questione.
In conclusione riteneva il tribunale che l’utilizzo del prov-

vedimento cautelare di cui all’art. 321 Cod. proc. pen., quale
inibitoria di attività, non poteva essere condiviso, in quanto
produceva l’effetto di sovvertirne natura e funzione, di talché
il sequestro doveva essere annullato in quanto illegittimo.
3. Avverso questa ordinanza ricorre per cassazione il pro-

curatore della Repubblica presso il tribunale di Bergamo con
due motivi.
In prossimità dell’udienza camerale i difensori di fiducia

di Sunde Kolmisoppi Peter, successivamente nominati in data
24 aprile 2009, hanno depositato memoria.
Motivi della decisione.
1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il tri-

bunale di Bergamo è articolato in due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce l’erronea applica-

zione dell’art. 321 Cod. proc. pen. nella parte in cui l’adito tri-
bunale per il riesame ha ritenuto la nullità dell’ordinanza con

cui il g.i.p. ha disposto il sequestro preventivo per asserita
carenza di conformità tra il suddetto provvedimento ed il para-
digma del sequestro preventivo, come disciplinato negli artt.
321 ss. del codice di rito. Censura quindi l’ordinanza impugna-
ta nella parte in cui ha annullato il sequestro, qualificandolo
come provvedimento atipico, esorbitante dal vigente ordina-
mento processuale, come tale inammissibile in sede penale.
A tal fine osserva il ricorrente che deve ammettersi che un

sito Internet possa costituire oggetto di sequestro. La sua
natura di bene immateriale non pregiudica, in linea di princi-
pio, l’applicabilità del vincolo non potendo negarsi che ad un
sito Internet in generale (ed al sito oggetto del sequestro de
quo in particolare) possa attribuirsi una sua “fisicità”, ovvero
una dimensione materiale e concreta.
Inoltre secondo il ricorrente ben poteva il g.i.p. disporre

che i fornitori di servizi Internet (Internet Service Provider) e
segnatamente i provider operanti sul territorio dello Stato ita-
liano inibissero ai rispettivi utenti – anche a mente degli artt.
14 e 15 decreto legislativo n. 70 del 2003 – l’accesso all’in-
dirizzo www.thepiratebay.org, ai relativi alias e nomi di
dominio rinvianti al sito medesimo. Ed invero l’attività pre-
scritta con l’ordinanza di sequestro, annullata dal tribunale
per il riesame, non si traduce in una surrettizia ed asserita-
mente atipica attività inibitoria né nei confronti degli indaga-
ti né nei confronti dei fornitori di servizi Internet.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la

violazione o erronea applicazione degli artt. 14 e 16 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Fermo restando l’e-
sonero da responsabilità per i fornitori di contenuti telematici
riconducibili a terzi, sussiste però un obbligo generale di vigi-
lanza del provider sui flussi telematici in transito sui propri
sistemi. Altresì può ritenersi operante – secondo il ricorrente
– un principio di doverosa cooperazione del provider con
l’Autorità Giudiziaria, nell’ambito dei servizi erogati; princi-
pio che si traduce nell’obbligo di impedire o porre fine alle
violazioni commesse, quando la predetta Autorità lo richieda.
2. Preliminarmente va affermata la ritualità della comuni-

cazione degli avvisi per l’odierna udienza camerale.
Deve rilevarsi che avverso l’ordinanza del 1° agosto 2008

del g.i.p. presso il tribunale di Bergamo il solo indagato
Sunde Kilmisoppi, a mezzo dei suoi originari difensori di
fiducia, proponeva istanza di riesame che veniva accolta dal
tribunale con l’ordinanza successivamente impugnata con
ricorso per cassazione, da parte del procuratore della
Repubblica.
Non risultando i difensori di fiducia dell’indagato essere

abilitati a patrocinare innanzi a questa Corte, è stato nomina-
to un difensore d’ufficio, al pari che per gli altri indagati che
non hanno eletto domicilio in Italia, né hanno nominato alcun
difensore di fiducia.
L’avviso della camera di consiglio – oltre ad essere notifi-

cato al difensore d’ufficio e agli altri indagati presso questo
stesso – è stato notificato anche all’indagato Sunde
Kolmisoppi presso i suoi difensori nella fase del riesame.
Deve, infatti, considerarsi che l’indagato Sunde

Kolmisoppi – il quale, in quanto residente all’estero, aveva
diritto ad essere invitato a dichiarare o ad eleggere domicilio
nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 169, comma 1, Cod.
proc. pen. – ha dichiarato il proprio domicilio all’estero ed ha
nominato i suoi difensori di fiducia in Italia, talché, in appli-
cazione della citata disposizione, “le notificazioni sono ese-
guite mediante consegna al difensore”.
Nella specie, trattandosi di impugnazione di misura caute-

lare reale, ha trovato altresì applicazione l’art. 324, comma 2,
Cod. proc. pen., che, in caso di richiesta di riesame, onera
l’imputato (o – deve ritenersi – l’indagato), ove non abbia già
dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto al previo
invito a dichiarare o ad eleggere il domicilio a norma dell’art.
161, comma 2, Cod. proc. pen. (o – deve ritenersi – anche a
norma del citato art. 169, comma 1, Cod. proc. pen.), ad indi-
care il domicilio presso il quale intende ricevere l’avviso pre-
visto dal comma 6 dell’art. 324 Cod. proc. pen. e, in mancan-
za, l’avviso è notificato mediante consegna al difensore.
Per effetto di tale disposizione l’imputato o l’indagato, che

proponga richiesta di riesame e non indichi il domicilio pres-
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so il quale intende ricevere l’avviso d’udienza, deve inten-
dersi domiciliato, a tal fine, presso il proprio difensore di
fiducia al quale va notificato (ed in concreto, nella specie, è
stato notificato per la camera di consiglio fissata innanzi al
tribunale di Bergamo) l’avviso di cui all’art. 324, comma 6,
Cod. proc. pen.
Può allora enunciarsi, come principio di diritto, che in tale

evenienza – quella di un indagato residente all’estero, desti-
natario dell’invito a dichiarare o eleggere il domicilio nel ter-
ritorio dello Stato ex art. 169, comma 1, Cod. proc. pen., il
quale, avendo invece dichiarato il domicilio all’estero nomi-
nando un difensore di fiducia in Italia, risulti ex lege (art. 324,
comma 2, Cod. proc. pen.) domiciliato presso il proprio
difensore di fiducia a i fini della notifica dell’avviso di cui
all’art. 324, comma 6, Cod. proc. pen. – il domicilio dell’in-
dagato presso il difensore di fiducia permane anche in caso di
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che abbia deciso la
richiesta di riesame ex art. 324 Cod. proc. pen., né è posto nel
nulla dalla circostanza che il difensore di fiducia non sia abi-
litato a difendere innanzi a questa Corte.
Conseguentemente, nominato il difensore d’ufficio per

non essere quello di fiducia abilitato al patrocinio innanzi a
questa Corte, l’avviso d’udienza – che in generale deve esse-
re notificato anche all’imputato o all’indagato (art. 613,
comma 4, Cod. proc. pen.) presso il domicilio dichiarato o
eletto (Cass., sez. un., 6 novembre 1992, n. 14) – va notifica-
to, nella fattispecie suddetta, all’indagato presso il difensore
di fiducia della fase del riesame.
Tale prescrizione, così ricostruita a garanzia dell’indagato

residente all’estero, inizialmente negletta per l’udienza came-
rale del 18 febbraio 2009 (v. ordinanza resa in pari data), è
stata ritualmente osservata per l’odierna udienza, fermo
restando che invece per gli altri indagati correttamente l’av-
viso dell’odierna camera di consiglio è stato loro notificato
presso il nominato difensore d’ufficio.
3. Nel merito il ricorso, i cui due motivi possono essere

esaminati congiuntamente in quanto connessi, è fondato nei
limiti e con le precisazioni che seguono.
4. Innanzitutto va affermato che correttamente l’impugna-

ta ordinanza del tribunale di Bergamo ha ritenuto sussistere,
quale presupposto del sequestro preventivo, il fumus commis-
si delicti consistente nel trasferimento, a mezzo della rete
Internet, di file aventi il contenuto di opere coperte da diritto
d’autore in violazione del diritto esclusivo di comunicazione
al pubblico di tali opere.
La particolare tecnologia informatica di condivisione di

file tra utenti della rete Internet (c.d. file sharing) e l’utilizzo
di protocolli di trasferimento dei file direttamente tra utenti
(c.d. peer-to-peer) per la diffusione in rete di opere coperte da
diritto d’autore – secondo la ricognizione in punto di fatto
operata dai giudici di merito – non escludono la configurabi-
lità del reato; ciò di cui in realtà non dubita l’ordinanza impu-
gnata, che puntualmente dà conto degli elementi di fatto rile-
vanti nella specie, confermando peraltro la ricostruzione,
sempre in punto di fatto, operata dal g.i.p..
Può comunque considerarsi in proposito che – come emer-

ge dalla ricognizione in punto di fatto operata dai giudici di
merito – la caratteristica della condivisione di file (file sha-
ring) e dei protocolli di trasferimento dei file, del tipo peer-
to-peer, è quella di aver decentrato presso gli utenti (client) –
verso i quali, in quanto utenti finali, c’è l’attività di ricezione
di file per via telematica (c.d. downloading) dell’opera coper-
ta da diritto d’autore – anche l’attività di invio di file per via
telematica (c.d. uploading) dell’opera stessa. Quindi la “dif-
fusione” dell’opera coperta da diritto d’autore non avviene
dal centro (il sito web) verso la periferia (che riceve il down-
loading), ma da utente (che effettua l’uploading) ad utenti
che lo ricevono; quindi da “pari a pari” (peer-to-peer) non
essendoci un centro (il sito web) che “possiede” l’opera e la
trasferisca in periferia agli utenti che accedono al sito.
L’opera è invece in periferia, presso gli utenti stessi, e da que-
sti è trasferita – e quindi diffusa – ad altri utenti. Pertanto il
reato di diffusione dell’opera, senza averne diritto, mediante
la rete Internet è commesso innanzi tutto da chi fa l’uploa-
ding; reato previsto, rispettivamente, dall’art. 171, primo

comma, lett. a bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, se c’è
la messa a disposizione dell’opera in rete “a qualsiasi scopo e
in qualsiasi forma”, ma non a scopo di lucro, ovvero dall’art.
171 ter, secondo comma, lett. a bis), se c’è la comunicazione
dell’opera in rete a fine di lucro; reato quest’ultimo che, nella
specie, è quello per il quale si procede, essendosi ravvisato –
da parte dei giudici di merito – il fine di lucro negli introiti
delle inserzioni pubblicitarie a pagamento. La condotta attri-
buita agli imputati è attualmente descritta dall’art. 171 ter,
secondo comma, lett. a bis), della legge n. 633 del 1941,
introdotto dall’art. 1, comma 3, del decreto legge 22 marzo
2004, n. 72, convertito, con modificazioni, con la legge 21
maggio 2004, n. 128, e poi ulteriormente modificato dall’art.
3, comma 3 quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito con la legge 31 marzo 2005, n. 43, che àncora la
punibilità a tale titolo mediante il riferimento all’ipotesi che
il fatto venga commesso “a fini di lucro” (cfr. Cass., sez. III,
22 novembre 2006, n. 149).
5. Il problema che nella specie si pone è se a questa con-

dotta delittuosa sia estraneo, o meno, il titolare del sito che
mette in comunicazione gli utenti i quali commettono l’illeci-
to con l’attività di uploading.
Se il sito web si limitasse a mettere a disposizione il pro-

tocollo di comunicazione (quale quello peer-to-peer) per con-
sentire la condivisione di file, contenenti l’opera coperta da
diritto d’autore, ed il loro trasferimento tra utenti, il titolare
del sito stesso sarebbe in realtà estraneo al reato.
Però, se il titolare del sito non si limita a ciò, ma fa qual-

cosa di più – ossia indicizza le informazioni che gli vengono
dagli utenti, che sono tutti potenziali autori di uploading, sic-
ché queste informazioni (i.e. chiavi di accesso agli utenti
periferici che posseggono, in tutto o in parte, l’opera), anche
se ridotte al minimo, ma pur sempre essenziali perché gli
utenti possano orientarsi chiedendo il downloading di quel-
l’opera piuttosto che un’altra, sono in tal modo elaborate e
rese disponibili nel sito, ad es. a mezzo di un motore di ricer-
ca o con delle liste indicizzate – il sito cessa di essere un mero
“corriere” che organizza il trasporto dei dati. C’è un quid plu-
ris, in quanto viene resa disponibile all’utenza del sito anche
una indicizzazione costantemente aggiornata che consente di
percepire il contenuto dei file suscettibili di trasferimento. A
quel punto l’attività di trasporto dei file (file transfer) non è
più agnostica; ma si caratterizza come trasporto di dati conte-
nenti materiale coperto da diritto d’autore. Ed allora è vero
che lo scambio dei file avviene da utente ad utente (peer-to-
peer), ma l’attività del sito web (al quale è riferibile il proto-
collo di trasferimento e l’indicizzazione di dati essenziali) è
quella che consente ciò e, pertanto, c’è un apporto causale a
tale condotta che ben può essere inquadrato nella partecipa-
zione imputabile a titolo di concorso di persone ex art. 110
Cod. pen.; cfr. Cass., sez. II, 17 giugno 1992, n. 8017, secon-
do cui l’attività di chi concorre nel reato ex art. 110, Cod. pen.
può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipa-
zione o contributo di ordine materiale o psicologico a tutte o
ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzio-
ne della condotta illecita; sez. I, 14 febbraio 2006, n. 15023,
secondo cui la partecipazione al reato può consistere anche in
un apporto che soltanto agevoli la condotta illecita; sez. IV,
22 maggio 2007, n. 24895, secondo cui anche il mero “con-
tributo agevolatore”, che, se di “minima importanza”, dà
luogo all’attenuante di cui all’art. 114 Cod. pen., comunque
consente l’imputazione a titolo di concorso nel reato; infine,
cfr. anche sez. VI, 28 giugno 2007, n. 30968, sulla responsa-
bilità a titolo di concorso del direttore responsabile di un sito
web ove era stata effettuata la pubblicazione di un atto ammi-
nistrativo a carattere riservato.
Né la circostanza che la condotta di partecipazione sia

stata posta in essere all’estero fa venir meno la giurisdizione
del giudice nazionale laddove una parte della condotta comu-
ne abbia avuto luogo in Italia; cfr. Cass., sez. V, 9 luglio 2008,
n. 39205, secondo cui, in caso di concorso di persone nel
reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale del
giudice italiano e per la punibilità di tutti i concorrenti, è suf-
ficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere
una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qual-
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siasi dei concorrenti. Cfr. anche sez. V, 17 novembre 2000, n.
4741, che ha affermato che il giudice italiano è competente a
conoscere della diffamazione compiuta mediante l’inserimen-
to nella rete telematica Internet di frasi offensive e/o immagi-
ni denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato regi-
strato all’estero, purché l’offesa sia stata percepita da fruitori
che si trovino in Italia.
In altre parole la tecnologia peer-to-peer decentra sì l’u-

ploading (la diffusione in rete dell’opera), ma non ha anche
l’effetto, per così dire, di decentrare l’illegalità della diffusio-
ne dell’opera coperta da diritto d’autore senza averne diritto.
Rimane comunque un apporto del centro (ossia del titolare
del sito web) a ciò che fa la periferia (gli utenti del servizio
informatico che, utilizzando quanto reso disponibile nel sito
web, scaricano l’opera protetta dal diritto d’autore), apporto
che, nel nostro ordinamento giuridico, consente l’imputazio-
ne a titolo di concorso nel reato previsto dal cit. art. 171 ter,
secondo comma, lett. a bis), cit..
6. Se poi si considerano in particolare più sofisticate tec-

nologie di tale trasferimento di file – quale quella che fram-
menta l’opera in modo da coinvolgere più utenti nell’attività
di uploading (a mezzo dei c.d. file torrent) – si ha in realtà
che, sotto il profilo giuridico appena considerato, non cambia
nulla. La diffusione dell’opera coperta da diritto d’autore
avviene sempre da utente ad utente tramite un più sofisticato
protocollo peer-to-peer che, frammentando l’attività di
uploading, ha l’effetto di velocizzarla e di evitare le “code” di
attesa nel caso in cui tale attività sia operata da un unico uten-
te. Questa possibile frammentazione dell’attività di uploading
comporta che la messa in rete dell’opera è riferibile non più
ad un determinato utente, ma ad una pluralità di essi che con-
corrono tutti diffondendo una parte dell’opera coperta da
diritto d’autore. Portando al limite questa frammentazione si
può anche ipotizzare che il singolo utente diffonda un fram-
mento dell’opera che, preso in sé, non sia sufficientemente
significativo sotto il profilo strettamente giuridico, sì da non
potersi considerare di per sé solo coperto da diritto d’autore.
Ma, ricomponendo i frammenti secondo le istruzioni di trac-
ciamento che sono nel sito web, si ha il trasferimento dell’o-
pera intera (o di parti di essa), la cui diffusione è ascrivibile
innanzi tutto ai singoli utenti. Mentre l’attività di indicizza-
zione e di tracciamento, che è essenziale perché gli utenti
possano operare il trasferimento dell’opera (che in tal caso va
da una pluralità di utenti autori dell’uploading verso una
potenziale pluralità di utenti ricettori del downloading) è
ascrivibile al (gestore del) sito web e quindi rimane l’imputa-
bilità a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 171 ter,
comma 2, lett. a bis), cit..
Sarebbe possibile predicare l’estraneità del sito web – o,

più precisamente, del suo titolare – alla diffusione dell’opera
solo nel caso estremo in cui la sua attività fosse completa-
mente agnostica, ove ad es. anche l’indicizzazione dei dati
essenziali fosse decentrata verso la periferia. In tal caso sì vi
sarebbe solo una comunità di utenti (un social network) che
condividono un protocollo di trasferimento di dati ed i quali
tutti indicizzano i dati stessi consentendo la reperibilità delle
informazioni essenziali. In questa evenienza il materiale
messo in comune e reso disponibile per il trasferimento
potrebbe essere il più vario (coperto, o meno, da diritto d’au-
tore) e la responsabilità penale sarebbe solo degli utenti che
operano l’uploading e prima ancora l’indicizzazione dei dati.
7. Tutto ciò considerato in generale sull’astratta configura-

bilità del reato di cui all’art. 171 ter, secondo comma, lett. a
bis), cit., deve rilevarsi, con riferimento al caso di specie, che
nell’ordinanza impugnata è detto che le “chiavi” per accede-
re agli archivi degli utenti che posseggono l’opera coperta dal
diritto d’autore si trovano nel sito web denominato www.thep-
iraebay.org; quindi l’attività di indicizzazione e il risultato
della stesa (i c.d. file di tracciamento) sono nel sito. Ciò con-
sente – sotto il profilo del fumus – di escludere che dagli atti
emerga il decentramento anche dell’attività di indicizzazione,
essenziale per la diffusione dell’opera, e di affermare invece
la sussistenza di una condotta riferibile al menzionato sito
web – e più precisamente agli attuali indagati quali titolari e
gestori dello stesso – e rilevante sul piano penale a titolo di

concorso nel reato di cui all’art. 171 ter, secondo comma, lett.
a bis), cit.
L’ordinanza impugnata del tribunale per il riesame, al pari

dell’ordinanza del g.i.p., ritiene poi sussistere il periculum
per l’adottabilità della misura cautelare del sequestro preven-
tivo; ciò che implica una valutazione in fatto non censurabile
e non censurata in questa sede di legittimità.
Quindi in sintesi sussistono – per le ragioni finora esami-

nate – sia l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 171
ter, secondo comma, lett. a bis), cit., verificabile in sede di
legittimità costituendo ciò una questione di diritto e stante il
generale disposto dell’art. 129 Cod. proc. pen., sia anche il
periculum, non oggetto di censure.
8. Proseguendo oltre nell’esame dei presupposti del seque-

stro preventivo disposto dal g.i.p., ma annullato dal tribunale
per il riesame; deve considerarsi che la circostanza che
l’hardware del sito non sia in Italia non esclude la giurisdi-
zione del giudice penale nazionale in ragione del disposto
dell’art. 6 Cod. pen.. Infatti il reato di diffusione in rete del-
l’opera coperta da diritto d’autore si perfeziona con la messa
a disposizione dell’opera in favore dell’utente finale. Se si
considerano gli utenti nel territorio dello Stato che accedono,
tramite provider, al sito www.thepiratebay.org e scaricano da
altri utenti, non localizzati, opere coperte da diritto d’autore,
c’è comunque che la condotta penalmente illecita di messa a
disposizione in rete dell’opera stessa si perfeziona nel
momento in cui l’utente in Italia riceve il file o i file che con-
tengono l’opera. Quindi, pur essendo globale e sovranaziona-
le l’attività di trasmissione di dati a mezzo della rete Internet,
vi è comunque, nella fattispecie, una parte dell’azione penal-
mente rilevante che avviene nel territorio dello Stato e ciò
consente di considerare come commesso nel territorio dello
Stato il reato di diffusione non autorizzata di opere coperte da
diritto d’autore limitatamente agli utenti in Italia.
Per la possibilità di sequestro preventivo di beni all’estero

v. Cass., sez. II, 22 novembre 2005, n. 1573, che ha afferma-
to che è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo
disposto, senza (in realtà prima del)l’attivazione di una roga-
toria internazionale, in riferimento a beni esistenti all’estero,
dovendosi distinguere il momento decisorio della misura, che
rientra nella competenza dell’autorità giudiziaria interna
secondo la normativa nazionale, da quello esecutivo, su cui il
controllo è di esclusiva competenza dell’autorità straniera
secondo la sua legislazione.
9. L’impugnata ordinanza del tribunale di Bergamo ha rite-

nuto che la misura cautelare adottata dal g.i.p. presso il tribu-
nale di Bergamo è illegittima in quanto non ha il contenuto
tipico del sequestro, ma costituisce, nella sostanza, un’inam-
missibile inibitoria, al pari di un provvedimento cautelare
civile, violando così il principio della tipicità delle misure
cautelari d’urgenza. Su questa affermazione si appuntano in
particolare le censure del procuratore della Repubblica ricor-
rente, che – come rilevato – sono fondate.
10. Deve innanzi tutto considerarsi che il provvedimento

del g.i.p. ha un contenuto complesso, perché, da una parte, ha
sequestrato il sito web in questione ed ha, d’altra parte, dispo-
sto che i provider inibiscano l’accesso al sito; questo duplice
contenuto della misura cautelare converge verso l’obiettivo di
interdire l’attività penalmente rilevante, ossia la illecita diffu-
sione di opere coperte da diritto d’autore verso utenti in Italia.
Questo provvedimento è stato annullato dal tribunale che ha
ritenuto che “il decreto censurato ha il contenuto di un ordine
imposto dall’autorità giudiziaria a soggetti … estranei al
reato” (i provider della connessione); quindi si tratterebbe solo
di una mera inibitoria sub specie di sequestro preventivo.
In realtà così non è perché c’è innanzi tutto il sequestro del

sito web, come emerge anche e soprattutto dall’ordinanza del
g.i.p. dove si legge “La struttura organizzativa, invero, appare
organizzata e realizzata interamente all’estero, in quanto gli
apparati informatici dei server come risulta dalle informazio-
ni di pubblico dominio reperibili in Internet – sono stati mate-
rialmente collocati dapprima in Svezia, quindi in Olanda”.
Il fatto che l’hardware sia collocato all’estero, non è però

di impedimento all’adottabilità del provvedimento di seque-
stro preventivo una volta che si ritenga – colme si è sopra
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affermato – la giurisdizione del giudice penale nazionale ex
art. 6 Cod. pen..
11. Va poi ribadito che il sequestro preventivo ha carattere

reale nel senso che esso ha ad oggetto l’apprensione di una
res, pur non necessariamente “materiale” in senso stretto (cfr.
Cass., sez. III, 27 settembre 2007, n. 39354, sul sequestro pre-
ventivo di un sito web recante messaggi ed annunci di conte-
nuto osceno; sez. III, 4 luglio 2006, n. 33945, sull’ammissi-
bilità del sequestro preventivo di un portale web; sez. V, 4
giugno 2002, n. 25489, sull’ammissibilità del sequestro di
un’azienda come complesso di beni materiali ed immateriali;
sez. I, 22 settembre 1997, n. 5148, sull’ammissibilità del
sequestro di un’utenza telefonica; sez. V, 21 aprile 1997, n.
1933, sull’ammissibilità del sequestro di un diritto di credito
ove suscettibile di essere qualificato come “cosa pertinente al
reato”; sez. VI, 24 marzo 1992 – n. 979, sull’ammissibilità
del sequestro delle quote sociali di una società a responsabi-
lità limitata), vuoi nell’ipotesi in cui sia connessa al reato (cfr.
C. cost. n. 48 del 1994 che parla di “vincolo di pertinenzialità
col reato”) perché può aggravare o protrarre le conseguenze
del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, sì da
poterla qualificare come “cosa pertinente al reato”, vuoi nel
caso in cui di essa sia possibile la confisca. Non è invece pos-
sibile il “sequestro preventivo di attività”; cfr. sez. II, 9 marzo
2006, n. 10437, e sez. VI, 14 dicembre 1998 – n. 4016, secon-
do cui il sequestro preventivo può avere ad oggetto solo il
risultato di un’attività e non l’attività in sé, perché è estranea
ad esso la funzione di inibizione di comportamenti.
Questa limitazione dell’area del sequestro preventivo va

però chiarita se solo si pensa che già la Relazione al progetto
preliminare del Codice di rito, nel riferirsi ai vincoli creati
sulla cosa col sequestro preventivo, specificava che il seque-
stro non mira semplicemente a sottrarre la disponibilità della
cosa pertinente al reato a chi la detiene, ma “tende piuttosto
ad inibire certe attività […] che il destinatario della misura
può realizzare mediante la cosa”.
In disparte la confiscabilità della cosa, il “vincolo di perti-

nenzialità col reato” è condizione necessaria e sufficiente per
predicare il carattere reale della misura, che non viene meno
per il fatto che conseguentemente non sia più possibile svol-
gere alcuna attività sulla cosa sequestrata. Nel sequestro pre-
ventivo c’è anche un inevitabile contenuto inibitorio di atti-
vità per il solo fatto che per effetto della misura cautelare
siano precluse quelle attività che richiedono la disponibilità
della cosa.
Ma non è quest’altra faccia del sequestro preventivo a tra-

sformare la misura cautelare in una mera inibitoria di attività;
la quale si specifica invece come mero ordine di fare o non
fare, questo sì non suscettibile di rivestire la forma del seque-
stro preventivo per difetto del carattere reale che lo tipicizza.
In questo contesto si innesta poi anche l’ulteriore e delica-

to problema – che però nella specie in esame non rileva – del
raccordo tra la giurisdizione penale ed il normale esercizio
della giurisdizione civile o dell’attività amministrativa allor-
ché il sequestro preventivo (segnatamente di atti e documen-
ti) si atteggi essenzialmente ad (inammissibile) inibizione
dell’una o dell’altra (sono la fattispecie esaminate rispettiva-
mente da Cass., sez. II, 9 marzo 2006, n. 10437, e da sez. VI,
14 dicembre 1998, n. 4016, sopra cit.).
Nel caso di specie – che vede invece essere oggetto del

sequestro un sito web che, per le considerazioni sopra svolte,
partecipa all’attività di diffusione nella rete Internet di un’o-
pera coperta da diritto d’autore senza averne diritto (cfr. in
particolare Cass., sez. III, 4 luglio 2006, n. 33945, cit.) – c’è
indubbiamente un risvolto nella misura cautelare che può
essere riguardato come un’inibitoria a proseguire in tale atti-
vità penalmente illecita. Ma si rimane nell’ambito del seque-
stro preventivo che investe direttamente la disponibilità del
sito web e che, solo come conseguenza, ridonda anche in ini-
bizione di attività.
Sicché sussiste, sotto questo profilo, il carattere reale del

sequestro preventivo che quindi non viola il principio di tipi-
cità delle misure cautelari penali.
12. L’originario provvedimento del g.i.p., annullato dal tri-

bunale per il riesame, ha disposto poi che i fornitori di servi-

zi internet (Internet Service Provider) e segnatamente i pro-
vider operanti sul territorio dello Stato italiano inibissero ai
rispettivi utenti l’accesso all’indirizzo del sito web denomi-
nato www.thepiratebay.org, ai relativi alias e nomi di domi-
nio rinvianti al sito medesimo.
Nella specie pertanto al sequestro preventivo del sito web

si accompagna una vera e propria inibitoria che – questa sì –
è priva del carattere reale, ma ciò non inficia la legittimità
della misura cautelare nel suo complesso, giacché comunque
è soddisfatto il principio di tipicità e di legalità.
Occorre, infatti, considerare in proposito che in questa

specifica materia (della circolazione di dati sulla rete infor-
matica Internet) uno speciale potere inibitorio è assegnato
all’autorità giudiziaria dagli artt. 14-16 del decreto legislati-
vo 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa ai servizi della società dell’informazio-
ne. Tale normativa speciale, nel prevedere in generale la libe-
ra circolazione – nei limiti però del rispetto del diritto d’au-
tore: art. 4, comma 1, lett. a) – di tali servizi, quali quelli pre-
stati dai provider per l’accesso alla rete informatica Internet,
contempla anche, come deroga a tale principio, che la libera
circolazione di un determinato servizio possa essere limitata
con provvedimento dell’autorità giudiziaria per motivi atti-
nenti all’opera di prevenzione, investigazione, individuazione
e perseguimento di reati. In particolare gli artt. 14, comma 3,
15, comma 3, e 16, comma 3, prevedono che l’autorità giudi-
ziaria possa esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore
del servizio impedisca o ponga fino alle violazioni commes-
se; disposizioni queste che vanno lette unitamente al succes-
sivo art. 17; il quale esclude sì un generale obbligo di sorve-
glianza nel senso che il provider non è tenuto a verificare che
i dati che trasmette concretino un’attività illecita, segnata-
mente in violazione del diritto d’autore, ma – congiuntamen-
te all’obbligo di denunciare l’attività illecita, ove il prestato-
re del servizio ne sia comunque venuto a conoscenza, e di for-
nire le informazioni dirette all’identificazione dell’autore del-
l’attività illecita – contempla che l’autorità giudiziaria possa
richiedere al prestatore di tali servizi di impedire l’accesso al
contenuto illecito (art. 17, comma 3).
La lettura congiunta di tali disposizioni consente di affer-

mare che sussiste un potere inibitorio dell’autorità giudiziaria
penale avente il contenuto di un ordine di provider dei servi-
zi suddetti di precludere l’accesso alla rete informatica
Internet al solo fine di impedire la prosecuzione della perpe-
trazione del reato di cui all’art. 171 ter, secondo comma, lett.
a bis), cit.
Tale inibitoria peraltro deve essere rispettosa del principio

di “proporzionalità” (art. 5, comma 2, lett. b, del decreto legi-
slativo n. 70 del 2003, cit.) della limitazione dell’accesso
rispetto all’obiettivo di individuazione e perseguimento di
reati, atteso che la circolazione di informazioni sulla rete
informatica Internet rappresenta pur sempre una forma di
espressione e diffusione del pensiero che ricade nella garan-
zia costituzionale dell’art. 21, primo comma, Cost. (cfr. in
proposito Cass., sez. III, 11 dicembre 2008, n. 10535, che,
con riferimento ai blog sulla rete Internet, distingue tra libertà
di manifestazione del pensiero e libertà di stampa); profilo
questo che però nella specie non viene in rilievo perché il
ricorso in esame pone solo il quesito dell’astratta configura-
bilità, o meno, di un’inibitoria di accesso ad un sito web
mediante la rete informatica Internet, quale provvedimento
del giudice penale che acceda ad un sequestro preventivo del
sito stesso. Tale inibitoria può essere adottata “anche in via
d’urgenza”, come espressamente prevedono gli artt. 14,
comma 3, 15, comma 3, e 16, comma 3, sicché, coniugando
tali disposizioni con l’art. 321 Cod. proc. pen., è possibile che
il giudice penale, nel disporre il sequestro preventivo del sito
web, che – come già rilevato – costituisce una misura caute-
lare di carattere reale, possa contestualmente richiedere ai
provider di escludere l’accesso al sito al limitato fine, nella
specie, di precludere l’attività di illecita diffusione di opere
coperte da diritto d’autore; così realizzandosi un rafforza-
mento della cautela che dalla mera sottrazione della disponi-
bilità della cosa, tipica del sequestro preventivo, si amplia
fino a comprendere anche una vera e propria inibitoria di atti-
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vità, rispettosa anch’essa, nella particolare fattispecie in
esame, del principio di tipicità e di legalità in quanto riferibi-
le ad espresse e specifiche previsioni normative.
Quindi il quesito di diritto sopra posto trova, nelle citate

disposizioni, una risposta affermativa nel senso che, sussi-
stendo gli elementi del reato di cui all’art. 171 ter, secondo
comma, lett. a bis), cit., il giudice può disporre il sequestro
preventivo del sito web il cui gestore concorra nell’attività
penalmente illecita di diffusione nella rete Internet di opere
coperte da diritto d’autore, senza averne diritto, richiedendo
contestualmente che i provider del servizio di connessione
Internet escludano l’accesso al sito al limitato fine di preclu-
dere l’attività di illecita diffusione di tali opere.
13. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente rinvio al

tribunale di Bergamo.

B) MASSIMARIO (*)

210. Misure cautelari personali - Scelta delle misure -
Presunzione di adeguatezza esclusiva della misura cau-
telare in carcere - Applicabilità alle misure già in atto -
Questione di legittimità costituzionale - Manifesta
infondatezza (Cost. art. 117, Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratifica-
ta con la l. 4 agosto 1955, n. 848, artt. 6 e 7; Cod. proc.
pen. art. 275 comma 3; d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv.
con l. 23 aprile 2009, n. 38, art. 2 comma 1, lett. a bis);
Cod. pen. art. 2).
È manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell’art. 275 comma 3, Cod. proc. pen,, come
modificato dall’art. 2 comma 1, lett. a bis), del decreto legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge con la legge 23
aprile 2009, n. 38, sollevata sul presupposto del contrasto, in
punto di applicabilità alle misure già in atto, con la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con conseguente
violazione dell’art. 117 Cost., riguardando, infatti, il principio
di irretroattività delle norme sfavorevoli di cui alla predetta
Convenzione unicamente la pena e non anche le misure cau-
telari (1).
Sez. III, 3 marzo 2010, Pres. Onorato, Rel. Amoresano,

P.M. Izzo (concl. conf.); Ric. Valentino.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., sez. III, 29 settembre 2009, ric.

G., in CED Cass., n. 244.956, secondo cui l’estensione della presun-
zione legale, avente natura relativa, di inadeguatezza di misure cau-
telari diverse da quella carceraria per gli addebiti di reati sessuali, in
forza della novella dell’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. ad opera
del decreto legge n. 11 del 2009, convertito con la legge n. 30 del
2009, si applica a tutte le misure in essere, anche se disposte prima
della entrata in vigore della novella (in motivazione la Corte ha pre-
cisato che tale interpretazione è compatibile con la giurisprudenza
della CEDU, in quanto il principio di retroattività della norma sfavo-
revole riguarda la pena e non le misure cautelari).

211. Misure cautelari personali - Scelta delle misure -
Presunzione di adeguatezza esclusiva della misura
cautelare in carcere - Estensione ai delitti di cui agli
artt. 609 bis, 609 quater, 609 octies, Cod. pen. -
Questione di legittimità costituzionale - Manifesta

infondatezza (Cost. artt. 3, 13, 27 secondo comma; Cod.
proc. pen. art. 275 comma 3; d.l. 23 febbraio 2009, n. 11,
conv. con l. 23 aprile 2009, n. 38, art. 2 comma 1, lett. a
bis); Cod. pen. artt. 609 bis, 609 quater, 609 octies).
È manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 13, 27 secon-
do comma, della Costituzione, della modifica dell’art. 275,
comma 3, Cod. proc. pen., operata dall’art. 2, comma 1, lett.
a bis), del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in
legge con la legge 23 aprile 2009, n. 38, che ha esteso ai delit-
ti previsti dagli artt. 609 bis, 609 quater, 609 octies Cod. pen.
la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia caute-
lare in carcere, avendo il legislatore previsto la misura di
maggiormente afflittiva, nel rispetto della ragionevolezza e
del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti,
solo per le ipotesi di grave allarme sociale (1).
Sez. III, 3 marzo 2010, Pres. Onorato, Rel. Amoresano,

Rel. Izzo (concl. conf.); Ric. Valentino.
(1)La Corte Costituzionale con sentenza n. 265 del 7 luglio 2010

(in questa Rivista, 2010, I, 225) ha dichiarato la illegittimità parziale
della norma. La decisione della Corte di Cassazione riportata in mas-
sima è, ovviamente, di data anteriore.
Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., sez. III, 1° dicembre 2009, ric.

Gigliotti e altro, in CED Cass., n. 245.717, secondo cui è manifesta-
mente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazio-
ne all’art. 27, comma 2, Cost., della modifica dell’art. 275, comma 3,
Cod. proc. pen., operata dall’art. 2 comma 1, lett. a bis), del decreto
legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con la legge 23 aprile 2009,
n. 38, che ha esteso ai delitti previsti dagli artt. 609 bis, 609 quater,
609 octies Cod. pen. la presunzione di adeguatezza esclusiva della
custodia cautelare in carcere, incombendo pur sempre al giudice,
tenuto a dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere detta
presunzione, la valutazione dell’ “an” della cautela; Sez. I, 8 ottobre
2009, ric. Kumar, ivi, n. 245.328, secondo cui è manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli
artt. 3, 24, 111 Cost., della modifica dell’art. 275, comma 3, Cod.
proc. pen., operata con l’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legge 23
febbraio 2009, n. 11, convertito con la legge 23 aprile 2009, n. 38,
che ha esteso al delitto di omicidio la presunzione di adeguatezza
esclusiva della custodia cautelare (in proposito, la Corte ha rilevato
che discrezionalità e libero convincimento del giudice, traendo anco-
raggio dalla esclusiva soggezione del giudice alla legge ai sensi dell’
art. 101 Cost., si esercitano nei limiti segnati dalle norme primarie).

212. Misure cautelari personali - Arresti domiciliari -
Autorizzazione a recarsi al lavoro - Diritto alla conser-
vazione del posto di lavoro - Rilevanza - Fattispecie
(Cod. proc. pen. art. 284, comma 3).
In tema di arresti domiciliari, benché la concessione del-

l’autorizzazione a recarsi al lavoro non si configuri in via di
principio come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari,
il giudice, nel valutare la compatibilità dell’attività lavorativa
proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della
misura coercitiva, deve riconoscere rilevanza alla situazione
di colui che invochi la possibilità di continuare a svolgere un
lavoro già intrapreso da anni in regime contrattuale garantito.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il prov-

vedimento con cui il giudice dell’appello cautelare aveva
respinto, senza adeguata e logica motivazione, l’istanza del-
l’imputato ad essere autorizzato a riprendere la propria atti-
vità lavorativa subordinata a tempo indeterminato svolta da
quasi venti anni) (1).
Sez. VI, 21 maggio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Paoloni,

P.M. Volpe (concl. conf.); Ric. Guizzetti.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., sez. VI, 25 febbraio 2008, ric.

Presta, in CED Cass., n. 239.316, secondo cui in tema di arresti
domiciliari, la valutazione ai fini della concessione del beneficio ex
art. 284, comma 3, Cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri
di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell’attività
lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della
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misura coercitiva (fattispecie nella quale si è ritenuto che la possibi-
lità dell’indagato di restare fuori di casa per considerevoli periodi
della giornata avrebbe vanificato, di fatto, ogni possibilità di sotto-
porlo ai necessari controlli a fini cautelari); Sez. I, 1° dicembre 2006,
ric. Cherchi, in questa Rivista 2007, III, 503, 213, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui la concessione dell’autorizzazione a
recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli
arresti domiciliari, tanto è vero che non sono consentite attività lavo-
rative che snaturano il regime cautelare degli arresti domiciliari, svol-
gendosi con continui spostamenti difficilmente controllabili; pertan-
to il provvedimento di diniego non è impugnabile.

213. Misure cautelari personali - Estinzione - Termine
massimo di durata della custodia cautelare -
Scarcerazione per decorrenza dei termini - Ripristino
della custodia cautelare dopo condanna - Condizioni -
Pericolo di fuga - Elementi indiziari utilizzabili -
Fattispecie in cui la motivazione sul concreto pericolo
di fuga è stata ritenuta congrua (Cod. proc. pen. artt.
307 comma 1, 275 comma 3, 274 comma 1, lett. b).
Ai fini del ripristino della custodia cautelare in carcere nei

confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la
sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta né
sulla base della presunzione, ove configurabile, della sussi-
stenza delle esigenze cautelari stabilita dall’art 275, comma
3, Cod. proc. pen., né per la sola gravità della pena inflitta con
la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per
la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non
in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere gene-
rale, bensì in concreto, e perciò con riferimento a elementi e
circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso
specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso fac-
cia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e
a sottrarsi ai rigori della legge, pregressa condotta, abitudini
di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della
pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia
necessaria l’attualità di suoi specifici comportamenti indiriz-
zati alla fuga o anche solo a un tentativo di fuga.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto congruamente motivato

con una serie di riferimenti a specifici elementi fattuali il
ripristino della custodia cautelare nel confronti di un dirigen-
te di associazione mafiosa condannato all’ergastolo con iso-
lamento diurno di 18 mesi in relazione a omicidio aggravato
e a delitti connessi in materia di armi, tenuto conto che il peri-
colo di fuga non si sarebbe potuto considerare attenuato dalla
coesistenza di altri titoli detentivi, anche in considerazione
delle molteplici misure che l’ordinamento prevede per l’atte-
nuazione del regime carcerario e il riacquisto anticipato della
libertà) (1).
Sez. I, 1° aprile 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M.

Iacoviello (concl. conf.); Ric. Bontempo Scavo.
(1) La massima si uniforma all’indirizzo giurisprudenziale condivi-

so dalle Sezioni Unite con la sentenza 11 luglio 2001, ric. Litteri e altri,
in CED Cass., n. 218.500, secondo cui, ai fini del ripristino, determi-
nato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti
di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del
pericolo di fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzio-
ne, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita
dall’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen., né per la sola gravità della
pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sinto-
matici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta
non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale,
bensì in concreto, e perciò con riferimento a elementi e circostanze atti-
nenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza,
ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità,
tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso com-
portamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni,
entità della pena presumibile o concretamente inflitta) senza che sia
necessaria l’attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla
fuga o anche solo a un tentativo iniziale di fuga.

214. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Sequestro finalizzato alla confisca prevista dall’art. 12

sexies del decreto legge n. 306 del 1992 convertito con
la legge n. 356 del 1992 - Presupposti (Cod. proc. pen.
art. 321, comma 2; d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l.
7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies; Cod. pen. art. 240).
La confisca prevista dall’art. 12 sexies del decreto legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito in legge con la legge 7 ago-
sto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di proce-
dura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità
mafiosa) ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria,
in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correla-
zione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima
viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra
un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti
sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggia-
ta per uno dei reati indicati nell’articolo citato.
Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni

confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare,
quanto al fumus commissi delicti, l’astratta configurabilità,
nel fatto attribuito all’indagato, di uno dei reati in esso indi-
cati e, quanto al periculum in mora, la presenza di seri indizi
di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la
confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore
dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del sog-
getto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della
lecita provenienza dei beni stessi (1).
Sez. I, 1° aprile 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M.

Iacoviello, (concl. conf.); Ric. Barilari.
(1) Nello stesso senso v. Cass., sez. I, 11 febbraio 2010, ric.

Vandemini e altri, in CED Cass., n. 247. 237, secondo cui, ai fini del
sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi dell’art. 12 sexies del
decreto legge, n. 306, del 1992, convertito con modificazioni nella
legge n. 356 del 1992, è necessario accertare, quanto al fumus com-
missi delicti, l’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato,
di uno dei reati indicati dalla norma citata, e quanto al periculum in
mora, attesa la coincidenza di quest’ultimo requisito con la confisca-
bilità del bene, la presenza di seri indizi di esistenza delle condizioni
che legittimano la confisca, e cioè da un lato la sproporzione del valo-
re dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto,
e dall’altro la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni
stessi; Sez. I, 14 gennaio 2009, ric. Barrazzo, in CED Cass., n.
243.544 (testualmente conforme alla massima sopra riportata); Sez.
VI, 14 aprile 2008, ric. Iorio e altro, in questa Rivista 2009, III, 585,
con motivazione e nota redazionale, secondo cui le condizioni neces-
sarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confi-
scabili a norma dell’art. 12 sexies, primo e secondo comma del decre-
to legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni della
legge 7 agosto 1992, n. 356, consistono, quanto al fumus commissi
delicti, nell’astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose ivi
previste, senza che rilevino né la presenza degli indizi di colpevolez-
za né la loro gravità, e, quanto al periculum in mora, nella presenza di
seri indizi d’esistenza delle medesime condizioni che legittimano la
confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore di beni
rispetto al reddito, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione
della loro lecita provenienza (fattispecie relativa all’impugnazione
dell’ordinanza di conferma, in sede di riesame, del sequestro preven-
tivo di un libretto di risparmio, di titoli e di una polizza vita nell’abi-
to di un procedimento per i delitti di cui agli artt. 12 quinquies della
legge n. 356 del 1992 e 648 ter Cod. pen.).

215. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame -
Poteri del tribunale - Accertamento dei presupposti -
Astratta configurabilità del reato - Sufficienza -
Esclusione - Fattispecie relativa ad esercizio di attività
di cava in zona vincolata (Cod. proc. pen. artt. 321, 322).
Il tribunale del riesame, nel verificare i presupposti per

l’adozione di una misura cautelare reale, non può avere
riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve
valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze pro-
cessuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla
pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi
offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla confi-
gurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato.
(Nella specie, relativa ad esercizio di attività di cava in
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zona vincolata, il tribunale si era limitato a prendere atto della
mancanza di autorizzazione paesaggistica senza considerare
se, nel caso di specie, la stessa, come sostenuto dalla difesa,
non fosse richiesta) (1).
Sez. III, 11 marzo 2010, Pres. De Maio, Rel. Franco, P.M.

Passacantando (concl diff.), Ric. D’Orazio.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. V, 15 luglio 2008, ric.

Cecchi Gori e altro, in CED Cass., n. 241.632, secondo cui, nella
verifica dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo di
cui all’art. 321, comma 1, Cod. proc. pen., il giudice del riesame non
può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma
valutando il fumus committi delicti, deve tenere conto, in modo pun-
tuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva
situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, non occorren-
do la sussistenza d’indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo
elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipo-
tizzato; Sez. IV, 29 gennaio 2007, ric. Veronese, in questa Rivista,
2008, III, 82, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, nel
verificare la sussistenza dei presupposti per l’emanazione del seque-
stro preventivo di cui all’art. 321, comma 1, Cod. proc. pen., il giu-
dice del riesame non può avere riguado alla sola astratta configurabi-
lità del reato, ma nella valutazione del fumus committi delicti deve
tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze
processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi for-
niti dalle parti (nella fattispecie la Corte ha censurato la decisione del
tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso avverso il seque-
stro dell’autovettura di un soggetto, imputato di guida in stato di
ebbrezza che - quantunque effettivamente ubriaco - non aveva guida-
to l’automobile ma si era limitato a addormentarvisi dentro); Sez. II,
23 marzo 2006, ric. P.M. in proc. Cappello, in CED Cass., n. 234.197,
secondo cui il sequestro preventivo può essere disposto in quanto sia
ravvisabile l’esistenza di un reato: è dunque compito del giudice
valutare, non solo l’astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie
penale, ma anche se sia ravvisabile il fumus del reato ipotizzato,
tenendo conto sia degli elementi forniti dall’accusa che delle argo-
mentazioni difensive: ne consegue che la motivazione del provvedi-
mento deve dar conto anche delle ragioni per le quali il fatto integra
il reato contestato, posto che quest’ultimo è antecedente logico e
necessario del provvedimento cautelare.
V. anche Sez. Unite, 23 febbraio 2000, ric. Mariano, in questa

Rivista 2000, III, 380, con motivazione e nota redazionale secondo
cui, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di
legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o
della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione
della questione di merito concernente la responsabilità della persona
sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma
deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta
e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla
sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi.

216. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Impugnazioni - Riesame - Annullamento del provvedi-
mento per difetto di motivazione- Preclusione all’ado-
zione di provvedimento analogo - Esclusione -
Condizioni - Fattispecie relativa a sequestro preventivo
disposto in relazione al delitto di cui all’art. 12, comma
5 bis del testo unico sull’immigrazione (Cod. proc. pen.
artt. 321, 648, 649; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12,
comma 5, n. 2).
L’annullamento di decreto di sequestro preventivo dispo-

sto dal tribunale del riesame per difetto assoluto di motiva-
zione non preclude l’adozione di analogo provvedimento,
allorchè i presupposti per l’adozione della misura persistano
e non siano stati opportunamente valutati nel primo decreto.
(Fattispecie relativa a sequestro di appartamento di 42 mq.

adibito a dormitorio, per otto posti letto, di stranieri clande-
stini verso corrispettivo di 150 euro mensili per posto, dispo-
sto in relazione al delitto di cui all’art. 12, comma 5, t.u. sul-
l’immigrazione) (1).
Sez. I, 13 maggio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi,

P.M. Montagna (concl. parz. diff.); Ric. Abd El Fattah.
(1) Nello stesso senso v. Cass., sez. III, 5 novembre 2008, ric.

Spirito e altro, in questa Rivista 2009, III, 370, 96, con indicazione di

altro precedente conforme, secondo cui, in tema di applicazione di
misure cautelari reali al principio del ne bis in idem è ostativo alla
reiterazione della stessa misura solo quando l’autorità procedente sia
chiamata a riesaminare nel merito quegli elementi che già siano stati
ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi
non siano stati valutati (in applicazione di tale principio la Corte ha
ritenuto legittima l’adozione da parte del P.M. di nuovo decreto di
sequestro in precedenza annullato in sede di riesame per omessa spe-
cificazione delle esigenze probatorie).
V. anche Sez. VI, 14 maggio 1998, ric. Minore e altro, in CED

Cass., n. 211,074, secondo cui, in base alla norma dell’art. 185,
comma 3, Cod. proc. pen., la nullità di un atto ha efficacia retroatti-
va e, ove accertata dal giudice, l’atto stesso si considera come mai
venuto ad esistenza: non è, pertanto, ipotizzabile una violazione del
principio di cui all’art. 649 Cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice
emetta un valido provvedimento di sequestro preventivo ai sensi del-
l’art. 321 Cod. proc. pen., quando in precedenza era stato emesso
dallo stesso giudice identico atto affetto da nullità, poi rimossa con il
secondo provvedimento, se tale nullità sia stata accertata e dichiarata
da parte dell’autorità giudiziaria (nella specie, il provvedimento di
sequestro affetto da nullità era stato emesso il giorno 3 settembre
1997, ed era stato seguito da altro provvedimento valido in data 19
settembre 1997; il tribunale del riesame aveva dichiarato la nullità del
primo atto il 29 settembre 1997).

217. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Provvedimento non più suscettibile d’impugnazione -
Successivo mutamente giurisprudenziale con decisione
delle Sezioni Unite - Richiesta di revoca - Opponibilità
del giudicato cautelare - Esclusione (Cod. proc. pen. artt.
321, 324, 325, 640).
Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione

delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, integra un
nuovo elemento idoneo a legittimare la riproposizione della
richiesta di revoca di sequestro preventivo già rigettata con
provvedimento non più suscettibile di gravame (1).
Sez. II, 6 maggio 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Macchia,

P.M. De Sandro, (concl. diff.); Ric. Merlo.
(1) La massima si uniforma all’indirizzo recentemente condiviso

delle Sezioni Unite con la sentenza 21 gennaio 2010, ric. P.M. in proc.
Bachi, in CED Cass., n. 246.651, secondo cui il mutamento di giuri-
sprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibi-
le la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione
dell’indulto in precedenza rigettata (la Corte ha precisato che tale solu-
zione è imposta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fonda-
mentali della persona in linea con i principi della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, il cui art. 7, come interpretato dalle Corti europee,
include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa
che quello di derivazione giurisprudenziale).
In senso contrario v. Sez. Unite, 18 dicembre 2006, ric. Librato,

in questa Rivista 2007, III, 556, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le
impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endo-
processuale” riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente
dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di
diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducen-
do argomenti diversi da quelli già presi in esame (nell’affermare tale
principio, le S.U. hanno escluso che possa valere a rimuovere l’effet-
to preclusivo il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cas-
sazione che esprima un indirizzo giurisprudenziale diverso da quello
seguito dall’ordinanza che ha deciso la questione controversa).

218. Notificazioni - All’imputato - Residente all’estero -
Erronea dichiarazione di latitanza - Nullità della cita-
zione a giudizio - Estensione della nullità agli atti suc-
cessivi con conseguente regressione del procedimento
davanti al giudice dell’udienza preliminare -
Fattispecie relativa a notificazioni eseguite presso il
difensore d’ufficio (Cod. proc. pen. artt.165, 169, 296,
178, lett. c), 179).
L’erronea dichiarazione di latitanza dell’imputato, sicco-
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In tema di misure di prevenzione, sussiste il difetto della
giurisdizione penale, in favore di quella civile, a conoscere
della controversia in ordine allo sfratto ordinato al locatario
di un immobile dall’Agenzia del Demanio, alla quale il mede-
simo bene è stato trasferito a seguito di confisca definitiva
disposta ai sensi dell’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n.
575 (1).
Sez. I, 25 marzo 2010, Pres. Chieffi, Rel. Zampetti, P.M.

Gialanella (concl. conf.); Ric. Società Guddo e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., sez. I, 28 aprile 2009, ric.

Frangiamore, in CED Cass., n. 244.172, secondo cui, in tema di
misure di prevenzione, sussiste il difetto della giurisdizione penale,
in favore di quella civile, a conoscere della controversia tra l’Agenzia
del Demanio, alla quale è stato trasferito un immobile, a seguito di
confisca disposta ai sensi dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965,
ed il proprietario della pertinente area di sedime, in ordine all’eserci-
zio dei diritti reali relativi ai suddetti beni (fattispecie in cui, con inci-
dente di esecuzione, il proprietario del suolo sul quale sorgeva l’im-
mobile, definitivamente acquisito al patrimonio dello Stato, aveva
chiesto al giudice della misura di prevenzione lo “sgombero” del
manufatto dal suo terreno).

221. Procedimento di prevenzione - Confisca di beni
appartenenti a terzo non citato nel procedimento -
Incidente di esecuzione per la revoca della confisca -
Promuovibilità (Cod. proc. pen. art. 666; l. 31 maggio
1965, art. 2 ter).
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo

interessato, al quale siano intestati i beni ritenuti nella dispo-
nibilità del proposto e che non abbia potuto esplicare le sue
difese nel procedimento di prevenzione in conseguenza del-
l’omessa citazione, ha facoltà di promuovere incidente di ese-
cuzione chiedendo la revoca della confisca (1).
Sez. I, 21 aprile 2010, Pres. Silvestri, Rel. Cassano, P.M.

Salvi (concl. diff.); Ric. Monachino.
(1) La massima si uniforma all’indirizzo confermato dalle Sezioni

Unite con la sentenza 19 dicembre 2006, ric. Auddino e altro, in CED
Cass., n. 234.956, secondo cui la legittimazione a proporre istanza di
revoca del provvedimento di confisca disposto ai sensi dell’art. 2 ter,
terzo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 575 (disposizioni con-
tro la mafia) spetta solo a chi abbia partecipato al procedimento di
prevenzione o sia stato messo in grado di parteciparvi, mentre chi non
sia stato chiamato a prendervi parte e comunque non vi abbia preso
parte può far valere l’inefficacia nei suoi confronti della confisca
mediante incidente di esecuzione.

222. Procedimento di prevenzione - Manifestazioni sporti-
ve - Provvedimento del questore in positivo dell’obbli-
go di presentazione ad autorità di polizia - Convalida -
Mancato rispetto del termine a difesa - Ricorso per
Cassazione - Annullamento senza rinvio - Inefficacia
del provvedimento (l. 13 dicembre 1989, n. 407, art. 6;
Cod. proc. pen. art. 620).
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni

sportive, l’annullamento, da effettuarsi senza rinvio, dell’or-
dinanza del g.i.p. che convalidi il provvedimento del questo-
re impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di
polizia prima che sia decorso il termine di quarantotto ore
decorrente dalla notifica del provvedimento, determina la
cessazione dell’efficacia di quest’ultimo (1).
Sez. III, 10 marzo 2010, Pres. Grassi, Rel. Sarno, P.M.

Izzo (concl. diff.); Ric. Quattrocchi.
(1) In senso totalmente conforme v. Cass., sez. III, 10 marzo 2010,

nn. 16.406, 16.407, 16.408, 16.411, 16.412, 16.413, non massimate.
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me fondata su decreto invalido per assenza di ricerche, pur
risultando dagli atti la stabile dimora all’estero dell’imputato
medesimo, inficia la validità della citazione a giudizio che è
da considerare tamquam non esset e travolge ogni atto suc-
cessivo, imponendo la regressione del procedimento dinanzi
al giudice dell’udienza preliminare.
(Nella specie, sono state ritenute irrituali le notifiche ese-

guite presso il difensore di ufficio e illegittima la dichiarazio-
ne di contumacia, e conseguentemente sono stati annullati
decreto di rinvio a giudizio e sentenze di primo e secondo
grado) (1).
Sez. I, 4 marzo 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi, P.M.

Geraci (concl. diff.); Ric. Rozsaffj e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 27 ottobre 2004, ric. Palumbo,

in questa Rivista 2006, III, 1 con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la
nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 Cod. proc. pen.
ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia
stata omessa o quando, essendo eseguita in forme diverse da quelle
prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva del-
l’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece
nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole
sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità
della sanatoria di cui all’art. 184 Cod. proc. pen.

219. Procedimento di prevenzione - Appartenenti ad asso-
ciazioni mafiose - Attualità della pericolosità sociale del
proposto - Presunzione - Condizioni (l. 31 maggio 1965,
n. 575, artt. 1, 2; l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1).
Ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione,

l’attualità della pericolosità sociale del prevenuto può essere
presunta dalla sua appartenenza ad un’associazione mafiosa
solo se tale presunzione si fondi sulla verifica del ruolo con-
cretamente svolto in seno al sodalizio, in modo da consentire
di escludere l’impossibilità che venga ricoperto anche in futu-
ro, nonché, alla luce delle eventuali allegazioni difensive, dei
comportamenti tenuti dallo stesso prevenuto nel periodo
intercorso tra l’accertamento del reato e il momento di appli-
cazione della misura (1).
Sez. I, 10 marzo 2010, Pres. Silvestri, Rel. Di Tomassi,

P.M. Salvi (concl. diff.); Ric. De Carlo.
(1) Nella medesima ottica, v. Cass., Sez. VI, 21 novembre 2008,

ric. Conversano, in questa Rivista 2009, III, 512, 157, con indicazio-
ne di altri precedenti in assoluta prevalenza nello stesso senso, secon-
do cui, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei con-
fronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta
appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria
alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale perico-
losità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall’asso-
ciazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova,
non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dal-
l’adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative.
V. anche Sez. VI, 10 aprile 2008, ric. D’Arrigo e altro, in CED

Cass., n. 241.251, secondo cui, in tema di misure di prevenzione nei
confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso,
il principio secondo cui il requisito dell’attualità della pericolosità è
da considerare implicito nella ritenuta attualità dell’appartenenza,
opera anche quando quest’ultima assuma la forma del “concorso
esterno”, caratterizzato, in quanto tale, dalla non estemporaneità del
contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attua-
lità del pericolo, in assenza di elementi dai quali possa fondatamente
desumersi l’avvenuta interruzione del rapporto.

220. Procedimento di prevenzione - Appartenenti ad asso-
ciazioni mafiose - Confisca di un immobile -
Controversia relativa allo sfratto del conduttore del-
l’immobile - Giurisdizione del giudice penale -
Esclusione (l. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2 ter, 3 ter;
Cod. proc. pen. art. 2).



V. anche Sez. III, 6 dicembre 2008, ric. D’Onorio, De Meo e altro,
in CED Cass., n. 242.166, secondo cui, in tema di misure volte a pre-
venire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive,
l’annullamento dell’ordinanza di convalida del g.i.p. deve essere
disposto “con rinvio” nel caso di mancata concessione all’intimato del
termine per l’esercizio del diritto di difesa ed in quello di mancato
rispetto del termine, concesso con il provvedimento del questore,per
la presentazione di memorie e deduzioni difensive, mentre deve esse-
re disposto “senza rinvio” nel caso di mancata osservanza da parte del
P.M. del termine di 48 ore dalla notifica per richiedere la convalida ed
in quello di mancata osservanza del g.i.p. del termine delle 48 ore suc-
cessive per la pronuncia sulla convalida; sez. III, 6 novembre 2008,
ric. Piccinelli, ivi, n, 242.470, secondo cui, in tema di contrasto dei
fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, l’annul-
lamento della convalida del provvedimento del questore ì, impositivo
dell’obbligo di comparizione ad un ufficio o comando di polizia, deve
essere disposto con rinvio nel caso di inosservanza dei termini a dife-
sa, mentre deve essere disposto senza rinvio nel caso di inosservanza
dei termini perentori previsti per la convalida.

223. Procedimento di sorveglianza - Detenuti sottoposti al
regime di cui all’art. 41 bis della legge n. 354 del 1975 -
Reclami - Competenza del tribunale di sorveglianza di
Roma introdotta con la legge n. 94 del 2009 - Reclami
proposti anteriormente all’entrata in vigore della
nuova normativa - Inapplicabilità (l. 26 luglio 1975, n.
354, art. 41 bis; l. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2).
In tema di reclami avverso i provvedimenti di proroga del

regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis della legge 26
luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), la compe-
tenza del tribunale di sorveglianza di Roma, introdotta dall’art
2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (che ha sostituito il comma
secondo quinquies del predetto art. 41 bis), non si applica per i
reclami proposti in epoca anteriore alla data dell’8 agosto 2009,
in cui è entrata in vigore la nuova disciplina (1).
Sez. I, 25 febbraio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Capozzi, P.M.

Gialanella (concl. conf.); Ric. Putignano.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sul principio del diritto intertemporale applicabile v. Sez. Unite,

29 marzo 2007, ric. p.c. in proc. Lista, in CED Cass., n. 236.537,
secondo cui, ai fini dell’individuazione del regime applicabile in
materia d’impugnazioni, allorchè si succedano nel tempo diverse
discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transi-
torie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio tem-
pus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione
del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione
dell’impugnazione.

224. Riparazione per ingiusta detenzione - Mutamento
della qualificazione giuridica del fatto - Rilevanza agli
effetti del diritto alla riparazione - Esclusione -
Fattispecie relativa a proscioglimento per prescrizione
del reato in seguito a diversa qualificazione giuridica
del fatto (Cod. proc. pen. artt. 314, 521).
Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto è irri-

levante ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione
in presenza di un’accertata condotta gravemente colposa che
abbia concorso a dare causa all’emissione del provvedimento
restrittivo della libertà personale.
(Nella specie il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare

detentiva per i reati di associazione per delinquere e corru-
zione aggravata, era stato assolto dal primo reato e prosciolto
per prescrizione dal delitto di finanziamento illecito di parti-
to politico, così diversamente qualificata l’originaria imputa-
zione di corruzione) (1).
Sez. III, 18 marzo 2010, Pres. Lupo, Rel. Franco, P.M.

Baglione (concl. conf.); Ric. Andò.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

225. Termini processuali - Restituzione nel termine - Caso
fortuito o forza maggiore - Difensore di fiducia munito di
procura speciale - Mancata presenza all’udienza prelimi-
nare - Tardiva conoscenza della data di udienza dovuta
ad errore del collega di studio cui l’avviso era stato noti-
ficato - Caso fortuito o forza maggiore - Configurabilità
- Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 175, 438).
Non integra forza maggiore né caso fortuito e, quindi, non

legittima la richiesta di restituzione nel termine, l’inadempi-
mento dell’incarico da parte del difensore di fiducia consisti-
to nella mancata comparizione all’udienza preliminare a
causa della tardiva comunicazione della data dell’udienza da
parte del collega di studio, cui l’avviso era stato tempestiva-
mente notificato, in quanto incombe sull’imputato l’onere di
vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito.
(In motivazione la Corte ha inoltre precisato che risultava

colpevole tanto il collega di studio che aveva dimenticato di
consegnare l’atto, che il difensore che aveva fatto affidamen-
to sul collega). (1)
Sez. III, 8 aprile 2010, Pres. Lupo, Rel. Amoresano, P.M.

Russo (concl. conf.); Ric. Moussaid e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
La massima si uniforma all’indirizzo giurisprudenziale condiviso

dalle Sezioni Unite con la sentenza 11 aprile 2006, ric. De Pascalis,
in questa Rivista 2007, III, 1, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui , in materia di restituzione nel termine, la condotta del
difensore d’ufficio che, in violazione degli obblighi di diligenza,
abbia omesso di informare il difensore di fiducia circa il mancato
accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza e non abbia presen-
tato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 Cod.
proc. pen., non può essere considerata, per gli effetti dell’art. 175,
comma 1, ritenuto che il difensore di fiducia, con un comportamento
improntato a normale diligenza, come quello di recarsi presso la can-
celleria del giudice per chiedere informazioni, avrebbe potuto cono-
scere per tempo che era stata pronunciata sentenza di condanna e pre-
sentare impugnazione).

226. Testimonianza - Parziale reticenza del testimone in
sede di incidente probatorio o in dibattimento -
Richiesta di nuovo esame - Ammissibilità - Condizioni
- Fattispecie in cui era stato dedotto che la reticenza del
teste fosse frutto di minacce o di subornazione (Cod.
proc. pen. artt. 190 bis, 194; Cod. pen. artt. 600 bis, 600
sexies, 609 bis, 609 ter).
La parziale reticenza del testimone che abbia già reso, nel

contraddittorio delle parti, dichiarazioni in sede di incidente
probatorio o in dibattimento (art. 190 bis Cod. proc. pen.) può
giustificarne un nuovo esame a condizione che siano indicati
gli elementi in base ai quali può ritenersi probabile il supera-
mento delle lacune.
(Nella specie la difesa aveva sostenuto la necessità del

nuovo esame del teste, parzialmente reticente nelle preceden-
ti dichiarazioni rese in un procedimento per reati di prostitu-
zione e pornografia minorile, asserendo che detta reticenza
fosse frutto di minaccia o subornazione per indurlo ad accu-
sare ingiustamente l’imputato, asseritamente innocente) (1).
Sez. III, 8 aprile 2010, Pres. Lupo, Rel. Petti, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. P.M. e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., sez. II, 20 aprile 2007, ric. Gravina e

altri, in questa Rivista, 2008, III, 192, 70, con indicazione di prece-
denti secondo cui il provvedimento di ammissione dell’esame dibat-
timentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni è condiziona-
to, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 51, comma
3 bis, Cod. proc. pen., dall’apprezzamento discrezionale del giudice,
pur quando l’esame sia richiesto dalle parti, circa la necessità di un
nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte
richiedente ha l’onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori
elementi di fatto emersi.
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D I B A T T I T I

Svolgimento delle funzioni pubbliche
ed esercizio della giurisdizione:
alla ricerca di nuovi equilibri

SOMMARIO: 1. Le esigenze a confronto. - 2. Il c.d. “Lodo Schifani”
ed i suoi profili di illegittimità costituzionale. - 3. La sospensione
dei processi secondo il Lodo Alfano. - 4. (segue)… L’assunzione
di prove non rinviabili. - 5. Lo strumento normativo: è necessaria
la legge costituzionale. - 6. Il legittimo impedimento come istitu-
to alternativo al meccanismo della sospensione. - 7. Temporanea
presunzione assoluta di legittimità dell’impedimento: una solu-
zione praticabile?

Le esigenze a confronto
La sottoponibilità a processo dei soggetti che svolgono le

funzioni politiche più elevate pone l’interprete di fronte a
diverse questioni, prima fra tutte quella relativa all’interesse
generale ad un sereno ed efficiente svolgimento delle fun-
zioni cui le suddette cariche sono preposte (1).
Ed invero è innegabile come, qualora uno di tali soggetti

sia accusato di avere commesso un reato, si profili, per lui, la
seguente alternativa: o non ottempera ai doveri istituzionali
per meglio difendersi dalle accuse che gli sono mosse; ovve-
ro rinuncia a difendersi in nome della necessità di svolgere
appieno la funzione. Praticamente irrealizzabile appare il
contemporaneo soddisfacimento delle suddette esigenze.
Sotto diverso profilo, sorge il problema del bilanciamento

tra la necessità di tutelare il sereno svolgimento della funzio-
ne e il principio di parità di trattamento rispetto alla giurisdi-
zione; principio passibile di mitigazioni solo qualora le situa-
zioni giuridiche che subiscono un trattamento differenziato
siano tra loro diverse e la disciplina sia improntata a canoni
di ragionevolezza. In mancanza di criteri costituzionali per un
possibile coordinamento di tali interessi, ben si comprende
come la necessità di un intervento in materia, soprattutto
negli ultimi anni, sia apparsa improcrastinabile.
Il rimedio per casi come questo potrebbe essere quello di

dare temporanea prevalenza ad una delle due esigenze sul pre-
supposto, appunto, del carattere altrettanto temporaneo del
conflitto tra le stesse. Siffatta operazione, ove si risolvesse nel
predominio dell’interesse allo svolgimento delle funzioni,
potrebbe, prima facie, far pensare ad una violazione del diritto
di difesa. Ma, ad una attenta analisi, condurrebbe a valutazioni
opposte: cessata la funzione, il diritto di difesa potrebbe, infat-
ti, ritrovare la sua massima espansione ed il suo titolare avreb-
be la possibilità di esercitarlo con il dovuto impegno.
L’idea di interrompere temporaneamente l’esercizio del-

l’inviolabile diritto di difesa, onde consentire al soggetto di
esercitare le proprie funzioni al riparo da situazioni che pos-
sano influire negativamente sulla qualità del lavoro svolto
nell’interesse della comunità, non sembra allora una scelta
illogica.
Preso atto della tensione tra i poteri che da decenni anima

il Paese e che ha portato alla sostanziale inoperatività del
principio di leale collaborazione (l’unico strumento in grado
di orientare verso il contemperamento delle suddette esigen-
ze) appare inevitabile interrogarsi circa gli istituti mutuabili
dall’ordinamento processuale ed all’uopo utilizzabili.
Il c.d. “Lodo Schifani” ed i suoi profili di illegittimità

costituzionale
Volgendo lo sguardo al passato non ci si può esimere dal

menzionare la legge n. 140 del 2003 (c.d. Lodo Schifani) con

cui, oltre a dare attuazione alla riforma costituzionale riguar-
dante le immunità parlamentari, era stato introdotto uno spe-
cifico regime con riferimento ai processi nei confronti delle
cinque personalità politiche più alte in carica. Il fulcro di tale
disciplina era, infatti, costituito dalla previsione della sospen-
sione dei processi penali in corso e dell’improcedibilità per
qualsiasi reato del Presidente della Repubblica, dei due
Presidenti delle Assemblee legislative, del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzio-
nale (2).
Segnatamente, l’art. 1, comma 1, della legge si occupava

della c.d. improcedibilità o, più correttamente, della “non pro-
cessabilità” (3) operante nel caso in cui i soggetti in questione,
durante il periodo di carica, avessero assunto lo status di impu-
tato. Ciò per qualsiasi ipotesi delittuosa commessa in ogni
tempo, anche prima “dell’assunzione della carica o della fun-
zione, fino alla cessazione delle medesime” (4). Inoltre, il sog-
getto beneficiario avrebbe potuto giovarsi della sospensione
anche dopo la cessazione della funzione, se avesse assunto
nuovamente la stessa carica o un’altra ricompresa tra le cinque
contemplate nell’art. 1, comma 1, della legge (5). Tale previ-
sione suscitava molteplici critiche di incostituzionalità, non
solo per la sua dubbia compatibilità con il principio di egua-
glianza ma anche per la compressione del principio di obbliga-
torietà dell’azione penale e per la menomazione del diritto
della parte civile a far valere la propria pretesa risarcitoria in
sede di accertamento penale (art. 24, commi 1 e 2, Cost.) (6).
Si riteneva violato, altresì, il principio di “ragionevole durata
del processo” consacrato all’art. 111, comma 2, Cost.
Cionondimeno la Corte costituzionale, chiamata a valuta-

re la legittimità costituzionale della sospensione in esame (7),
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(1) Interesse reputato “apprezzabile” dalla stessa Corte costitu-
zionale nella sentenza n. 24 del 2004, (Punto 4 del Considerato in
diritto), in Cass. pen., 2004, p. 1158 ss..

(2) Febbraro, Le varie problematiche del cd. lodo Alfano: immu-
nità, prerogative e sospensioni dei processi penali in favore delle più
alte cariche istituzionali, in G. Spangher- A. Gaito (a cura di) La giu-
stizia penale differenziata, Torino, 2010.
(3) La proposizione “non possono essere sottoposti a processi

penali” con cui si apriva il primo comma dell’art. 1 legge n. 140/2003
era stata, infatti, pressoché unanimemente riferita alla sola fase suc-
cessiva all’esercizio dell’azione penale con l’esclusione, dall’ambito
di operatività della disciplina, delle attività rientranti nella fase delle
indagini preliminari. In tal senso si è, poi, espressa anche Corte cost.
sent. n. 24/2004, cit.
(4) Il comma 2 della l. n. 140/2003 conteneva una disposizione

transitoria in forza della quale la sospensione operava anche nei pro-
cessi in corso alla data del 22 giugno 2003 nei quali figurasse, quale
imputato di reati comuni, un soggetto che già rivestiva l’alta carica.
Tali processi andavano sospesi indipendentemente dalla fase in cui si
trovavano, dal reato che avevano ad oggetto e dal tempo in cui erano
state poste in essere le relative condotte.
(5) L’eventuale ulteriore proroga della sospensione avrebbe così

contribuito a complicare la già difficoltosa tutela delle situazioni giu-
ridiche coinvolte nel processo, compresa quella dell’imputato. Era
stata evocata l’affinità di tale situazione con quella prevista dall’art.
71 c.p.p., con riferimento ai casi di incapacità psichica dell’imputato,
dove la durata della sospensione si configura come incerta. Tuttavia
ad un attento sguardo, tale affinità pare indebolirsi di fronte all’am-
missione, ad opera del legislatore delegato dell’88, della possibilità
che il giudice, a richiesta del difensore, assuma quelle prove che pos-
sano condurre al proscioglimento dell’imputato, oltre alle prove
richieste dalle altre parti “quando vi è pericolo nel ritardo”. (art. 71
comma 4 in combinazione con l’art. 70 comma 2 c.p.p.); nonché
innanzi alla previsione della revoca della sospensione quando il giu-
dice riconosce “che nei confronti dell’imputato deve essere pronun-
ciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere” (art. 72
comma 2 c.p.p.), ciò ovviamente in perfetta armonia con la fonda-
mentale disposizione di cui all’art. 129 c.p.p. Cfr. Trib. Milano, 27
giugno 2003, Berlusconi, in Dir. giust., 2003, n. 29 p. 27 ss.
(6) Cfr. R. Orlandi, Profili di diritto processuale, in Dir. pen.

proc., 2003, p. 1211; A. Pugiotto, Procedibilità e sospensione del
processo per le alte cariche dello Stato, in R. Orlandi e A. Pugiotto
(a cura di), Immunità politiche e giustizia penale, Giappichelli, 2005,
p. 472 ss.; A. Finocchiaro, Insopprimibile incostituzionalità della
legge n. 140 del 2003, in Cass. pen., 2003, p. 3235 ss. Propendeva per
la legittimità costituzionale della disciplina in esame G. Pansini, Una
scelta pienamente costituzionale, in Dir. pen. proc., 2003, p. 1233 ss.
(7) Con ordinanza del 30 giugno 2003 (ad appena otto giorni dal-

l’emanazione della legge) il Tribunale di Milano sollevava questio-
ne di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 140/2003, in



optava per la scelta più asettica: quella di ancorare lo scruti-
nio di costituzionalità alle sole norme la cui violazione appa-
riva più eclatante, ossia ai soli artt. 3 e 24 Cost. (8).
Per ciò che concerne la natura giuridica, la sentenza costi-

tuzionale n. 24 del 2004 identificava l’oggetto della normati-
va censurata nella “sospensione del processo penale” (9), un
istituto che si caratterizza per il temporaneo arresto dell’atti-
vità processuale e che è privo di una regolamentazione a
livello generale, essendo di volta in volta disciplinato in rela-
zione alle (diverse) finalità che s’intendono perseguire La
Consulta operava, inoltre, una suddivisione delle ipotesi di
sospensione in quattro categorie. In primo luogo, si richiama-
va alle sospensioni che si caratterizzano per l’esistenza di una
pregiudiziale (costituzionale, comunitaria, civile, ammini-
strativa, tributaria etc.). Individuava, poi, le sospensioni
“dovute all’instaurazione di procedimenti incidentali finaliz-
zati ad assicurare la terzietà del giudice o la serenità dello
svolgimento del processo (ricusazione e rimessione). Ancora,
riconosceva l’esistenza di sospensioni volte a permettere il
compimento di atti e comportamenti che possono influire sul-
l’esito del processo (come le ipotesi di sospensione per l’affi-
damento in prova dell’imputato nel processo minorile e per il
compimento delle riparazioni, delle restituzioni e del risarci-
mento del danno nel processo innanzi al giudice di pace).
Infine, considerava le sospensioni che trovano la loro ratio in
esigenze di natura soggettiva, come quella derivante dall’im-
possibilità di cosciente partecipazione al processo per l’impu-
tato infermo di mente (10).
Ad avviso della Consulta, la circostanza che le sospensio-

ni, in genere, trovino giustificazione nell’esigenza di assicu-
rare il regolare svolgimento del processo non ostava, di per
sé, alla configurabilità, ad opera del legislatore, di altre
sospensioni concepite per la soddisfazione di esigenze extra-
processuali. Quindi, premessa la necessità di individuarne i
presupposti applicativi e le finalità (extraprocessuali) perse-
guite, la Corte ne ravvisava il presupposto fondamentale nella
coincidenza in capo al medesimo soggetto “delle condizioni
di imputato e di titolare di una delle cinque più alte cariche
dello Stato” e il bene tutelato nell’esigenza di assicurare il
“sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a
quelle cariche” (11). Tale interesse, in quanto meritevole di
tutela, appariva astrattamente passibile di apposita disciplina
nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto.
L’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui

all’art. 1 della legge era, tuttavia, ricondotta ai caratteri
morfologici del meccanismo censurato. Secondo la ricostru-
zione operata dal supremo giudice, la sospensione introdotta
dalla legge n. 140/2003 si caratterizzava, infatti, come “gene-

rale, automatica e di durata non determinata” (12): generale,
in quanto copriva qualsiasi condotta delittuosa, posta in esse-
re in ogni tempo, esorbitante dalle attività inerenti alla carica;
automatica, perché era disposta ope legis senza alcun filtro,
in qualsiasi momento del processo, e senza possibilità alcuna
di valutazione delle situazioni in esso coinvolte; e di durata
indeterminata, poiché allo stand by del processo disposto
dalla legge si aggiungeva il rischio che la reiterazione del-
l’incarico nonché la (anch’essa concreta) possibilità di un
investitura in un’altra fra le cinque cariche “protette” rendes-
sero incerto il termine finale del periodo di sospensione.
La norma veniva scrutinata alla luce dei due fondamentali

paradigmi del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.
Sotto il primo profilo, la Corte riconosceva come la sospen-
sione de qua creasse un regime differenziato riguardo all’e-
sercizio della giurisdizione penale. Ma precisava altresì come
tale circostanza di per sé non comportasse una violazione del-
l’art. 3 Cost., se fosse stata giustificata dalla necessità di tute-
lare specifici principi costituzionali. Nell’operare un bilancia-
mento tra gli interessi in gioco, la Corte sottolineava come nel
caso sottoposto a scrutinio, a fronte dell’(apprezzabile) inte-
resse di tutelare il sereno svolgimento delle attività connesse
alle alte cariche, si ponesse il fondamentale principio di
“parità di trattamento rispetto alla giurisdizione” che trova il
suo fondamento normativo, a livello costituzionale, nell’art.
24 Cost.; tale principio non può soccombere innanzi alla
necessità di assicurare la serenità nell’esercizio delle funzio-
ni, in assenza di adeguati correttivi che ne garantiscano il
rispetto. Il vulnus all’art. 3 Cost. si configurava, pertanto, con
riferimento all’art. 24 Cost. L’automatismo insindacabile
della sospensione determinava, infatti, una ingiustificata
compressione del diritto di difesa dell’imputato il quale, non
potendo rinunciare alla sospensione, si trovava costretto a
dovere scegliere tra le dimissioni dalla carica, al fine di otte-
nere l’accertamento giudiziale, e la prosecuzione dell’incari-
co con l’imbarazzo di un’imputazione paralizzata. Parimenti,
la parte civile, eventualmente costituitasi nel processo penale
contro una delle alte cariche, si trovava anch’essa costretta a
dover subire la sospensione ex art. 75 comma 3 c.p.p. veden-
dosi sottratta la possibilità di esercitare il proprio diritto al
risarcimento e non potendo neppure revocare la costituzione
stante la necessità, ex art. 82 c.p.p., che tale revoca avvenga
in udienza, ossia nell’ambito di quella fase processuale inibi-
ta dalla sospensione. L’automatismo che connotava la disci-
plina in esame determinava, dunque, un’innegabile menoma-
zione dei diritti di azione e di difesa rispettivamente della
parte civile e dell’imputato, con conseguente incompatibilità
con le garanzie di cui all’art. 24 Cost.; menomazione legata
anche all’indefinito allungamento dei tempi del processo. Il
che chiamava in causa, sotto diversi profili, anche il novella-
to art. 111 della Costituzione (13).
Un ulteriore contrasto con il principio di eguaglianza si

ravvisava nel fatto che la stessa disciplina si applicava a cari-
che diverse, non solo per le fonti di investitura ma anche per
la natura delle funzioni, e che veniva operata una ingiustifi-
cata distinzione tra la posizione dei presidenti di tali organi e
quella dei soggetti che ne fanno parte quali semplici membri.
La questione, tuttavia, appariva fondata solo con riferi-

mento agli artt. 3 e 24 Cost.
Parametrando la diagnosi di incostituzionalità esclusiva-

mente a tali norme, la Corte, infine, reputava “assorbito ogni
altro profilo di illegittimità costituzionale” (14).
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riferimento a numerose disposizioni costituzionali (artt. 3, 101, 112,
68, 90, 96, 24, 111 e 117 della Costituzione). Tribunale di Milano,
ordinanza 27 giugno 2003, in Foro it., 2003, II, c. 421 ss., con nota
di G. Di Chiara.
(8) Corte cost. sent. n. 24 del 2004. Commentata in dottrina da A.

A. Dalia, L’illegittimità del “lodo Schifani” tra perplessità e con-
traddizioni, in Dir. pen. proc., 2004, p. 960 ss.; L. Elia, La Corte ha
fatto vincere la Costituzione, in Giur. cost., 2004, p. 394 ss.; G.
Giostra, Sospensione del processo a tutela della carica istituzionale?,
in Dir. giust., 2004, n. 5, p. 26 ss.; E. Grosso, L’incostituzionalità del
“lodo Schifani” tra emergenza costituzionale e giudici a Berlino, in
Dir. pen. proc., 2004, p. 966 ss.; A. Pugiotto, Sull’immunità delle
“alte cariche”una sentenza di mezzi silenzi, in Dir. giust., 2004, n. 5,
p. 10 ss; G. Riccio, Dalla vicenda del Lodo Schifani arriva un richia-
mo alla legalità, in Dir. giust., 2004, n. 6, p. 10 ss.; G. Romeo,
Modelli normativi orwelliani al vaglio della Consulta, in Cass. pen.,
2004, p. 1172 ss.; S. Stammati, Una decisione condivisibile messa in
forse da un impianto argomentativo perplesso e non persuasivo, in
Giur. cost., 2004, p. 398 ss.; E. Marzaduri, La motivazione sorvola
sui punti giuridici più caldi, in Guida dir., 2004, n. 5, p. 57 ss.; S.
Merlini, Il “Lodo Maccanico” davanti alla Corte, in Quad. cost.,
2004, p. 385 ss.
(9) Dando in tal modo l’impressione di voler escludere nel mec-

canismo in esame i caratteri propri delle immunità.
(10) Corte cost. sent. n. 24 del 2004, cit. (Punto 3 del Considerato

in diritto).
(11) Ibidem. (Punto 4 del Considerato in diritto).

(12) Ibidem. (Punto 5 del Considerato in diritto).
(13) Oltre al principio della ragionevole durata del processo, veni-

va in gioco la compressione del il diritto al contraddittorio, anch’es-
so ibernato dalla sospensione. Cfr. A. Pugiotto, Sull’immunità delle
“alte cariche”, cit., p.11.
(14) Probabilmente nel ricorso al principio dell’assorbimento si

può intravedere il rifiuto della Corte di approfondire aspetti che l’a-
vrebbero condotta di fronte a problematiche più politiche che giuri-
diche. G. Di Chiara, Nota a Corte cost. sentenza n. 24 del 20 gennaio
2004, in Foro it., 2004, I, c. 322 ss. La Corte non affronta il proble-
ma della natura extrafunzionale e privata dei reati protetti dalla legge,
limitandosi ad individuare i punti in cui la disciplina va rivisitata,
senza peraltro indicare lo strumento più adatto alla regolamentazione



La sospensione dei processi secondo il Lodo Alfano
L’istituto della sospensione, riproposto con la legge n.

124/2008, rappresenta, quantomeno ad un primo approccio, il
frutto dell’accoglimento dei principi espressi nella sentenza
n. 24 del 2004 (15). La disciplina espunta è riaffiorata attra-
verso la medesima fonte giuridica, ossia la legge ordinaria.
Del resto, la Corte costituzionale, contrariamente alle conclu-
sioni cui era giunta una parte della dottrina, non aveva repu-
tato la materia necessitante una doppia lettura del testo di
legge ad opera dei due rami del Parlamento. O meglio, non si
era addentrata nei meandri di siffatta questione, anche in
ragione del fatto che nell’ordinanza di rimessione non era
stata espressamente sollevata questione di legittimità costitu-
zionale in relazione all’art. 138 Cost. (16).
L’unico articolo del quale si compone la legge esordisce

con una clausola di salvezza (presente anche nella preceden-
te legge n. 140/2003) che evidenzia il carattere residuale della
disciplina contenuta nella novella rispetto alle disposizioni
costituzionali che si occupano dei reati commessi da alcune
dalle alte cariche dello Stato ed in particolare dal Presidente
della Repubblica (art. 90 Cost.) e dal Presidente del Consiglio
(art. 96 Cost.) (17).
Rispetto alla precedente disciplina dichiarata incostituzio-

nale, appare ridotta la rosa dei destinatari del meccanismo
sospensivo, essendo scomparso dal novero dei beneficiari il
Presidente della Corte costituzionale. È questa la prima rispo-
sta del legislatore ai rilievi mossi dalla Consulta nella pro-
nuncia del 2004 ed, in particolare, al rilievo concernente il
preteso vulnus al fondamentale principio di eguaglianza per il
fatto dell’inclusione, tra le cariche protette dalla sospensione,
del Presidente della Corte costituzionale; l’unico che, quanto
a fonte di investitura ed a natura delle funzioni, appariva
divergere dalle altre cariche. Queste ultime, infatti, trovano
legittimazione in via diretta o indiretta nella volontà popola-
re e sono chiamate a svolgere funzioni (se non esclusivamen-
te, anche) di natura politica.

Per ciò che concerne l’ambito oggettivo di applicazione
della disciplina, la sospensione opera solo nei processi pena-
li e non anche nei procedimenti. È poi prevista la possibilità,
per l’imputato, di rinunciare alla sospensione (18). Sempre
nell’ottica di tutelare il diritto di difesa, sotto il particolare
profilo del diritto alla prova, il legislatore del 2008 inserisce,
al comma 3 dell’art. 1, la possibilità per il giudice di assume-
re, secondo gli schemi processuali dettati dagli artt. 392 e 467
c.p.p., le “prove non rinviabili”. In ossequio al principio di
parità delle parti, la disposizione è posta a presidio del diritto
alla prova sia dell’imputato che della parte civile al fine di
salvaguardare il diritto alla formazione delle prove nel pro-
cesso sospeso. Tale previsione rappresenta uno degli elemen-
ti di novità introdotti su indicazione della più avveduta dot-
trina la quale, sotto la vigenza del lodo Schifani, aveva evi-
denziato la discrasia rispetto alle altre ipotesi di sospensione
che fanno salva la possibilità di compiere “atti urgenti” (19).
Il comma 3 dell’art. 1 subordina la possibilità di assunzione
delle prove non rinviabili alla circostanza che “ne ricorrano i
presupposti” (20).
La disciplina prosegue al comma 4 dove, con rinvio all’art.

159 c.p,. si stabilisce che la sospensione del processo deter-
mina la sospensione del corso della prescrizione (21). Viene,
inoltre, espressamente esclusa la possibilità di una sua reite-
razione, anche qualora il soggetto beneficiario assuma suc-
cessivamente una carica o una funzione diversa da quella nei
cui confronti aveva operato la sospensione (22).
Infine, vi è la possibilità, riconosciuta alla parte civile

costituita nel processo penale, di trasferire l’azione civile
nella sede sua propria e di beneficiare di una riduzione della
metà dei termini di comparizione e di una priorità nell’ordine
di trattazione delle cause (23). Anche sotto tale profilo si è
tentato di correggere le insufficienze denunciate dal giudice
delle leggi con riferimento al diritto di difesa della parte civi-
le, che sarebbe stato leso se, una volta trasferita l’azione risar-
citoria in sede civile, avesse dovuto subire la sospensione di
cui all’art. 75 comma 3 c.p.p. (24).
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di una tale materia. Cfr. A. Pugiotto, Apparenza e sostanza normati-
va: i nodi costituzionali del “lodo Maccanico”, in www.costituziona-
lismo.it/articolo.asp?id=128; E. Marzaduri, Al vaglio della Corte
costituzionale l’erosione del principio di eguaglianza, in Guida dir.,
2003, n. 30, p. 81.
(15) Per una compita analisi della legge n. 124 del 2008 si veda

Febbraro, Le varie problematiche del cd. lodo Alfano, cit.
(16) Il Tribunale di Milano si era, però, soffermato sulla indubbia

natura di immunità, seppur nella specifica connotazione della “non
processabilità”. Il silenzio della Corte sul punto è stato da taluno
interpretato alla stregua di un via libera alla previsione con legge
ordinaria di una sospensione processuale a favore delle alte cariche
dello Stato pur prevista nel rispetto della cornice tracciata dai giudi-
ci costituzionali. Sul punto, cfr. tra gli altri, E. Marzaduri, La moti-
vazione sorvola, cit., p. 57 ss.; A. Pugiotto, Sull’immunità delle “alte
cariche”, p. 10 ss.; O. Fiumana, Il lodo Schifani va solo ritoccato, ne
“Il Giornale”, 23 gennaio 2004; S. Curreri, Prime riflessioni sulla
sentenza 20 gennaio 2004, n. 24 della Corte costituzionale, in
www.forumcostituzionale.it. A favore della necessità di una legge
costituzionale I. Nicotra, Il “lodo Maccanico”: le ragioni di una
legge costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, in
www.mulino.it/edizioni/riviste/quaderni_costituzionali.it. Propende,
invece, per l’illegittimità di una eventuale legge costituzionale che
ristabilisca la sospensione dei processi penali per reati extrafunziona-
li, facendo leva sull’art. 96 Cost., L. Elia, La Corte ha fatto vincere
la Costituzione, cit., p. 396.
(17) Com’è noto, l’art. 90 Cost. configura in capo al Presidente

della Repubblica un’immunità funzionale di natura sostanziale pre-
vedendo un’irresponsabilità per tutti i reati posti in essere nell’eser-
cizio delle proprie funzioni fatta eccezione per i reati di alto tradi-
mento e di attentato alla Costituzione. L’esenzione dalla giurisdizio-
ne riconosciuta dalla legge n. 124/2008 riguarda, dunque, tutti i reati
extrafunzionali diversi dalle due fattispecie suddette. L’art. 96 Cost.
prevede a vantaggio del Presidente del Consiglio e dei singoli mini-
stri uno speciale regime di procedibilità in ordine ai reati commessi
nell’esercizio delle funzioni. Tale regime è compiutamente discipli-
nato dall’art. 5 l. cost. n. 1/1989 che richiede un’apposita autorizza-
zione da parte della Camera di appartenenza del soggetto nei cui con-
fronti si deve procedere; o del Senato, ove si profili l’ipotesi di più
concorrenti nel medesimo reato che appartengano a diversi rami del
Parlamento ovvero qualora si debba procedere solo nei confronti di
soggetti che non rivestano al contempo la qualifica di parlamentare.

(18) Pare, in tal modo, risolto il problema dell’effettività dell’e-
sercizio del diritto di difesa menomato, nella legge precedente, dal-
l’automatismo della sospensione. Nondimeno, la previsione in esame
non si è sottratta ai rilievi di coloro che hanno messo in risalto come
la possibilità di rinuncia mal si concili con la ratio della disciplina.
La rinunciabilità pare, infatti, connotare la sospensione come un isti-
tuto diretto alla protezione più del soggetto che della funzione. Cfr.
A. Pace, “Cinque pezzi facili”: incostituzionalità della legge Alfano,
in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 16 agosto 2008, p. 3.
(19) Cfr. R. Orlandi, Profili di diritto processuale, cit., p. 1211.
(20) Ci si è chiesti se tale inciso sia da intendere come esclusiva-

mente riferito alle ipotesi che legittimano l’espletamento dell’inci-
dente probatorio o se, invece, stante la non coincidenza tra le nozio-
ni di non rinviabilità e di irripetibilità della prova, sia possibile anda-
re oltre i casi tassativamente previsti dall’art. 392 c.p.p. Quest’ultima
lettura appare senz’altro più in linea con la ratio della norma.
Tuttavia va riconosciuto come in essa si annidi il rischio di pericolo-
se interpretazioni estensive, da sempre condannate dalla prevalente
dottrina e dalla giurisprudenza. L’adesione alla prima opzione esege-
tica, confortata anche dal riferimento ai casi di incidente probatorio,
in seno all’art. 467 c.p.p., ai fini dell’assunzione di siffatte prove
nella fase degli atti preliminari al dibattimento, per altro verso, con-
durrebbe ad un eccessivo restringimento dell’ambito di operatività
della norma vanificandone lo scopo. Quanto alle modalità di assun-
zione delle prove non rinviabili non vi sono dubbi in ordine all’ap-
plicazione delle forme stabilite per il dibattimento. Cfr. G. Frigo, I
profili, cit., p. 1233.
(21) E non poteva essere altrimenti, atteso che la sospensione del

processo è imposta da una specifica norma di legge secondo quanto
previsto dall’art. 159 comma 1 c.p.
(22) La regola de qua subisce un’eccezione solo in caso di nuova

nomina nel corso della stessa legislatura, eccezione che dunque pare
riferita esclusivamente alla carica di Presidente del Consiglio, stante
il carattere elettivo delle altre.
(23) Inoltre, in tali casi, non opera la sospensione di cui all’art. 75

comma 3 del c.p.p. con conseguente possibilità di svolgimento del
processo civile come se fosse stato instaurato ai sensi del comma 2
dell’art. 75 c.p.p. ed inefficacia, nel giudizio di danno, dell’eventua-
le giudicato penale di assoluzione intervenuto una volta venuta meno
la sospensione.
(24) Sotto la vigenza della legge n. 140/2003 il soggetto danneg-



Malgrado i correttivi introdotti, anche il lodo Alfano,
come la precedente legge, ha immediatamente posto l’inter-
prete innanzi al quesito circa la natura giuridica del meccani-
smo sospensivo ivi previsto. Secondo un primo approccio, la
nuova sospensione, al pari di quella già scrutinata dalla Corte,
rappresenta una vera e propria immunità, nella specie un’im-
munità extrafunzionale di natura processuale (25). Tale con-
clusione si trae, in primo luogo, dalla clausola di salvezza con
cui apre il comma 1 dell’art. 1 l. 124/2008, riferita ai casi pre-
visti dagli artt. 90 e 96 Cost. ed all’immunità funzionale di
natura processuale riconosciuta ai soggetti in questione. Il
richiamo a tali articoli pare contenere l’implicita ammissione
che la materia oggetto di disciplina sia sempre un’immunità,
seppur di natura processuale e riferita a reati extrafunzionali.
In tale prospettiva, si è posta la questione della fonte norma-
tiva prescelta (26).
Altre posizioni, partendo da una “fedele” lettura della sen-

tenza n. 24/2004, sono giunte ad escludere che la sospensio-
ne in oggetto s’identifichi con un’immunità (27). E ciò sulla
base di un duplice ordine di ragioni, desumibili dalla suddet-
ta sentenza: in primis, sul rilievo che in quell’occasione la
Corte optò per l’inquadramento del meccanismo introdotto
con la legge n. 140/2003 all’interno del sistema delle sospen-
sioni processuali, pur precisando che, a differenza delle altre
ipotesi di sospensione, quella rivolta alle alte cariche era fina-
lizzata alla soddisfazione di esigenze esterne al processo; e, in
secondo luogo, sulla circostanza che non si escluse la possi-
bilità che una legge ordinaria potesse regolamentare siffatta
materia (28).
Nonostante il restyling della disciplina ad opera del legi-

slatore del 2008, i diversi dubbi in ordine alla compatibilità
del nuovo assetto con i principi costituzionali hanno determi-
nato un nuovo intervento del giudice delle leggi.
La previsione della facoltà di rinunciare alla sospensione,

se da un lato ha colmato le insufficienze denunciate dalla
Corte con riferimento al carattere automatico della preceden-
te sospensione, dall’altro la connota alla stregua di un benefi-
cio volto a tutelare più il soggetto che la funzione. La rimes-
sione al solo imputato della scelta circa l’operatività della
sospensione, configura (paradossalmente) un automatismo
analogo a quello censurato dal giudice delle leggi, seppur
caratterizzato da una diversa forma. Tale impressione trova
conferma nell’assenza di qualsivoglia margine di apprezza-
mento delle “peculiarità dei casi concreti” da parte del giudi-

ce, circostanza quest’ultima che, peraltro, la Corte costituzio-
nale aveva reputato necessaria (29).
La sospensione di cui alla legge n. 124, inoltre, continua

ad essere caratterizzata da quella generalità che il giudice
delle leggi aveva riscontrato nella precedente disciplina; e ciò
in quanto copre tutti i reati siano essi funzionali o extrafun-
zionali, in qualunque epoca commessi. Tale circostanza le
conferisce un carattere del tutto singolare attribuendo ai sog-
getti che ne beneficiano delle garanzie di fatto più ampie di
quelle che la Costituzione riconosce ai membri del
Parlamento. Ed infatti, pur negandone la natura di immunità
in senso proprio, non si può fare a meno di notare come il
risultato pratico che scaturisce dalla prevista sospensione sia
quello di attribuire ai soggetti in questione un’esenzione (sep-
pur temporanea) dalla giurisdizione penale più ampia di quel-
la prevista per i parlamentari (30). Sarebbe stato, inoltre,
opportuno escludere quantomeno i reati per i quali è ammes-
so l’arresto in flagranza, dal momento che, qualora vi sia
coincidenza soggettiva tra la carica ricoperta e qualità di par-
lamentare, si configurerà l’ulteriore inspiegabile fenomeno
dell’operatività dell’arresto obbligatorio ai sensi dell’art. 380
c.p.p. seguito dalla successiva sospensione del procedimento
all’atto del promovimento dell’azione penale.
Ulteriore dubbi si profilano in relazione all’art. 111

comma 2 Cost., ossia al principio della ragionevole durata del
processo (31). La stessa Corte costituzionale, oltre che nel
suo intervento del 2004, ha in più occasioni evidenziato lo
stretto legame tra i tempi del processo e l’effettività dell’e-
sercizio della giurisdizione (32).
Il congelamento dell’accusa vulnera certamente il diritto di

difesa dell’imputato. Non meno rilevante è il richiamo all’art.
6 CEDU e al riconoscimento del diritto di ogni persona a “che
la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente ed
in un tempo ragionevole”. Sotto tale profilo il lodo si espone al
rischio di censure anche da parte della Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo. Ma la sospensione de qua incide pesantemente
anche sul principio di concentrazione delle fasi processuali,
logico corollario del più generale principio di ragionevole
durata del processo. Principio che esige la riduzione al minimo
dello iato temporale tra la fase di acquisizione delle prove e
quella della loro verifica in dibattimento. E ciò al precipuo
scopo di mettere l’organo giudicante nelle condizioni necessa-
rie per l’emissione di una sentenza giusta.
Anche il principio di obbligatorietà della legge penale
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giato costituitosi parte civile nel processo penale si veniva a trovare
in una situazione fortemente svantaggiosa. In particolare, il problema
si poneva con riferimento alle ipotesi in cui il soggetto avesse assun-
to l’alta carica quando il processo si era già instaurato e il danneg-
giato si era già costituito parte civile. In tali casi, non avendo avuto
modo di calcolare l’eventualità di un simile ostacolo alla tutela delle
proprie ragioni, il danneggiato non avrebbe avuto altra scelta che
restare parte civile nel processo penale atteso che, qualora avesse
voluto adire il giudice civile, avrebbe dovuto comunque attendere la
sentenza “non più soggetta ad impugnazione”, che definiva il proces-
so. Un’attesa la cui durata avrebbe potuto essere davvero lunga con-
siderata la correlativa incertezza circa la durata della causa che aveva
dato vita alla sospensione. Ed infatti non era meramente teorica l’e-
ventualità che alla cessazione della carica ne facesse seguito un’altra
delle cinque protette con conseguente ulteriore prolungamento del
periodo di sospensione.
(25) Cfr. F. Bellagamba, I profili penalistici, cit., p. 1215.
(26) La stessa Corte costituzionale ha sempre ritenuto che in tema

di immunità il legislatore ordinario potesse intervenire solo in fun-
zione attuativa del dettato costituzionale, essendogli di certo preclu-
sa la possibilità di operare integrazioni o estensioni dell’ambito di
operatività delle immunità riconosciute dalla legge fondamentale.
Cfr. per tutti Corte cost., sentenza n. 120 del 2004, in Legisl. pen.,
2004, n. 3, p. 527 con nota di A. F. Morone.
(27) Cfr. G. Frigo, I profili procedurali, cit., p. 1226 ss.
(28) La pronuncia, infatti, dopo aver passato in rassegna le varie

categorie di sospensioni, sottolinea come la circostanza che di regola
siano funzionalizzate ad esigenze endoprocessuali non indica che
“quello delle sospensioni sia un sistema chiuso e che il legislatore
non possa stabilire altre sospensioni finalizzate alla soddisfazione di
esigenze extraprocessuali, ma implica la necessità di identificare i
presupposti di tali sospensioni e le finalità perseguite, eterogenee
rispetto a quelle proprie del processo”.

(29) Corte cost. sent. n. 24 del 2004, cit. (Punto n. 5 del
Considerato in diritto).
(30) Per questi ultimi, infatti, l’immunità sostanziale ex art. 68

comma 1 Cost. copre i reati commessi nell’esercizio delle funzioni,
nonché le opinioni espresse extra moenia ma strettamente connesse
alla funzione. Si tenga conto, inoltre, del fatto che il ventaglio di reati
passibili di copertura ai sensi del primo comma dell’art. 68 Cost. appa-
re ristretto a quei reati che si possono commettere esprimendo opinio-
ni o dando voti. Anche l’immunità di natura processuale contemplata
al secondo comma dell’art. 68 Cost., riferita anche ai reati extrafunzio-
nali, non è incondizionata essendo stata ridotta in seguito alla riforma
costituzionale attuata con la legge n. 3 del 1993 in consonanza alla ten-
denza dei moderni stati democratici verso il progressivo restringimen-
to delle garanzie a vantaggio di una sempre più pressante esigenza di
prevalenza e di effettività del principio di eguaglianza.
(31) Si pone nell’ottica di correggere tale deficit, oltre che in quella

di offrire uno strumento alternativo per salvaguardare le funzioni del-
l’attuale Presidente del Consiglio imputato in alcuni procedimenti pena-
li, la recente presentazione al Senato di un progetto di legge di iniziati-
va parlamentare contenente “misure per la tutela del cittadino contro la
durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della
Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti del-
l’uomo” che prevede l’estinzione dei processi penali in caso di viola-
zione dei termini di ragionevole durata con esclusione dei reati puniti
con pene inferiori nel massimo ai dieci anni di reclusione e sempreché
non si proceda nei confronti di imputati recidivi o delinquenti o con-
travventori abituali o professionali. DDL S. 1880 del 10 dicembre 2009,
in http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/34502.htm. Per una
prima riflessione critica si veda O. Mazza, La lotta del diritto contro il
tempo: il processo breve, in Dir. pen. proc., 2010, p. 349 ss.
(32) V. per tutti Corte cost. sent n. 354 del 1996, in Dir. pen. proc.,

1997, p. 165 ss.



appare minato dalla disciplina in esame, in quanto irragione-
volmente derogato nei casi di sospensione. In relazione a tale
aspetto viene altresì in gioco il principio di eguaglianza che,
inteso nella sua accezione sostanziale, rappresenta il presup-
posto su cui affonda le radici lo stesso art. 112 Cost. (33).

(segue) L’assunzione di prove non rinviabili
Altra questione problematica è quella che concerne la pos-

sibilità di assunzione di prove non rinviabili secondo i pre-
supposti indicati negli artt. 392 e 467 c.p.p.. Tale previsione,
di per sé condivisibile, solleva ulteriori dubbi nella misura in
cui pone l’interprete innanzi l’interrogativo circa la sorte
delle prove già assunte. Ed invero, ove sia stata già svolta
attività istruttoria, si verifica una situazione analoga a quella,
non affatto infrequente, di mutamento della persona del giu-
dice nel corso del dibattimento. In mancanza di un’apposita
previsione per tali eventualità dovrebbe ritenersi consentita
un’interpretazione analogica della disciplina generale secon-
do cui il consenso delle parti all’utilizzazione delle prove
assunte innanzi al precedente giudice o il carattere irripetibi-
le degli atti formati anteriormente esclude la configurabilità
della nullità assoluta ex art. 525 comma 2 c.p.p.; pena la vio-
lazione del principio di non dispersione dei mezzi di prova,
principio che, come sostenuto dalla Corte costituzionale in un
recente intervento (34), “permea il processo penale in quanto
finalizzato all’accertamento della verità”. Occorre, tuttavia,
riconoscere come la violazione di tale principio sia comun-
que insita nel fatto che, almeno nei casi di prova testimonia-
le, il contributo all’accertamento dei fatti non potrà essere il
medesimo se il teste viene sentito quando sia cessata la
sospensione, ossia a distanza di parecchi anni dal fatto.
Infine, l’attribuzione alla parte civile della facoltà di trasfe-

rire l’azione risarcitoria in sede civile non arrecherà alcun van-
taggio pratico se non le è consentito utilizzare nella diversa
sede le prove già assunte, rivelandosi una previsione priva di
effettività. Ed infatti nella legge non v’è traccia di una simile
possibilità, né in tal caso appare praticabile un’operazione
interpretativa analogica che conduca ad un simile risultato.
Lo strumento normativo: è necessaria la legge costitu-

zionale
Anche il Lodo Alfano, come detto, è stato tempestivamen-

te sottoposto al vaglio della Corte costituzionale (35). I giu-
dici remittenti hanno denunciato l’incompatibilità del mecca-
nismo sospensivo con una pluralità di disposizioni costituzio-
nali (36). Nel merito, la prima questione che investe la Corte

è quella relativa alla pretesa violazione dell’art. 136 Cost. A
tale riguardo, nell’ordinanza di rimessione viene rilevato il
contrasto della sospensione con gli artt. 3 e 136 Cost. nella
misura in cui, continuando ad operare una indebita distinzio-
ne tra Presidenti delle due Camere e i loro componenti, con-
travviene alle indicazioni contenute nella sentenza del 2004.
Nell’escludere una possibile violazione del giudicato

costituzionale, la Corte accoglie le prospettazioni della dife-
sa della parte privata, che ha sottolineato come le novità
introdotte dalla legge facciano della sospensione de qua un
istituto diverso dal suo precedente normativo. Così, la rinun-
ciabilità della sospensione, la sua non reiterabilità, la tutela
dei diritti della parte civile sono tutti elementi di novità che
differenziano la nuova sospensione da quella che ha formato
oggetto della precedente declaratoria di illegittimità costitu-
zionale. Tali elementi, però, pur dimostrando l’ossequio del
legislatore del 2008 verso la sentenza n. 24/2004, non
appaiono sufficienti ad escludere l’illegittimità costituziona-
le della disciplina censurata dai giudici remittenti. La
Consulta individua, infatti, ulteriori insufficienze derivanti
non tanto (o non più) dai caratteri della disciplina scrutinata,
ma dalla sua natura giuridica. La sospensione dei processi
reintrodotta dalla legge n. 124 del 2008 persegue il medesi-
mo scopo di quella colpita dalla declaratoria di illegittimità
costituzionale, ossia quello di soddisfare esigenze extrapro-
cessuali. Tali esigenze, oggi come allora, consistono nella
“protezione della serenità dello svolgimento delle attività
connesse alle alte cariche in questione”. L’identità di ratio
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(33) La Corte costituzionale ha più volte affermato che l’intangi-
bilità del carattere non facoltativo dell’azione penale “postula che
nulla venga sottratto al controllo di legalità del giudice con il corol-
lario che nei casi dubbi … l’azione penale debba essere esercitata e
non omessa”. V. per tutti Corte cost. sent. n. 88 del 1991.
(34) Corte cost. ord. n. 67 del 2007, in Cass. pen., 2007, p. 3177 ss.
(35) Tre le ordinanze di rimessone: Tribunale di Milano sez. I

ordinanza del 26 settembre del 2008 (r.o. n. 397); sez. X ordinanza
del 4 ottobre 2008 (r.o. n. 398); Giudice per le indagini preliminari
presso Tribunale di Roma, ordinanza 26 settembre 2008 (r.o. n.
9/2009).
(36) La prima ordinanza del Tribunale di Milano reputa non mani-

festamente infondata la questione con riferimento agli artt. 138, 3 e
136 Cost. Sotto il primo profilo, si sottolinea come il fatto che nel-
l’intervento del 2004 la Corte non affrontò il tema della necessità di
una legge costituzionale per la disciplina di tale materia, non autoriz-
za a ritenere ammissibile una sua reintroduzione con legge ordinaria.
In quell’occasione, infatti, il giudice delle leggi fece ricorso al prin-
cipio dell’assorbimento per evidenziare che, una volta individuata la
non conformità della legge ai parametri di cui agli artt. 3 e 24, era
superfluo affrontare il problema della fonte utilizzata. Anche il Gip
presso il Tribunale di Roma rimette gli atti alla Corte costituzionale
per sospetta violazione, tra gli altri, dell’art. 138 della Costituzione,
ma fa ruotare il dubbio di illegittimità attorno al raffronto con la
disciplina di cui agli artt. 90 e 96 nonché con quella dei reati mini-
steriali. L’espressa deroga agli artt. 90 e 96 senza l’utilizzo di un’ap-
posita procedura di revisione costituzionale accompagnata dalla con-
siderazione che la disciplina dei reati ministeriali (derogatoria,
appunto, dell’art. 96 Cost.) è contenuta in una legge costituzionale (la
legge cost. n. 1 del 16 gennaio 1989) sono ritenuti elementi idonei a

fondare il dubbio di incostituzionalità. Altri parametri invocati sono
gli artt. 3, 112, 111 Cost. Il supremo principio di eguaglianza appare
ancora una volta violato, sia nella sua accezione formale, per il fatto
che non può ritenersi derogabile da alcuna legge (né ordinaria né
costituzionale), sia nella dimensione sostanziale, in relazione al prin-
cipio di obbligatorietà della legge penale. Appare non conforme al
principio di ragionevolezza una normativa che deroga all’ordinario
regime di procedibilità senza distinzioni in ordine al tipo di reato ed
al tempo in cui è stato commesso (prima o dopo l’assunzione della
carica). Nonostante il restyling, la normativa censurata pare conti-
nuare a contrastare anche con il principio della ragionevole durata del
processo di cui all’art. 111 sotto il profilo della concentrazione delle
fasi processuali. Il tutto è, poi, rimesso alla volontà dell’interessato il
quale, potendo esercitare la facoltà di rinuncia alla sospensione, può
di fatto incidere sull’operatività del suddetto principio. Più articolata
si presenta l’ordinanza della X sezione del Tribunale di Milano, quel-
la emessa nell’ambito del c.d. “processo Mills”. I giudici milanesi
ipotizzano la violazione, oltre che degli artt. 3, 111, 112 e 138 Cost.,
anche degli artt. 68 e 96 Cost. La violazione dell’art. 68 Cost. è deter-
minata dalla sua mancata menzione accanto agli artt. 90 e 96 nella
clausola di salvezza con cui si apre l’art. 1 della legge, tanto più che
il bene giuridico tutelato dalla legge è il medesimo che è ad oggetto
degli artt. 90 e 96. La previsione di una disciplina diversa (e più favo-
revole) per i reati extrafunzionali posti in essere dal Presidente del
Consiglio rispetto a quella contenuta nell’art. 96 Cost. con riferimen-
to ai reati funzionali appare connotata da “assoluta irragionevolezza”.
L’attribuzione al solo imputato della scelta relativa all’operatività o
meno della sospensione, senza la previsione di alcun filtro da parte
del giudice, oltre a non eliminare l’automatismo evidenziato dalla
Consulta nel 2004, accentua il contrasto con l’art. 96 in cui il costi-
tuente ha escluso qualsiasi automatismo (essendo prevista l’autoriz-
zazione di una delle due Camere) e comprime il diritto di azione di
cui all’art. 112 Cost. Se la ratio legis è quella di tutelare la funzione,
e non la persona, la previsione della facoltà di rinunciare alla sospen-
sione appare oltremodo irragionevole. Facendo salvi gli artt. 90 e 96,
il legislatore manifesta la volontà di incidere, con uno strumento nor-
mativo diverso, su un tema oggetto di disciplina costituzionale. La
suddetta materia ha ricevuto un’apposita regolamentazione ad opera
del costituente in quanto rappresenta una deroga al principio di egua-
glianza; deroga giustificata dalla natura del bene tutelato, che è il
regolare svolgimento delle funzioni. Si determina, pertanto, un vul-
nus anche nei confronti dell’art. 3 e dell’art. 138 Cost. Quanto all’art.
111 il Tribunale svolge considerazioni in parte analoghe a quelle del
Gip presso il Tribunale di Roma, ancorando, tuttavia, la violazione
del principio di ragionevole durata del processo non tanto all’inibi-
zione della concentrazione delle fasi quanto piuttosto alla lunghezza
della durata della sospensione ed allo “spreco di attività processuale
che ne deriva” per via del rischio di dispersione delle prove già
assunte, non contemplate dalla legge.



tra le due discipline non è scalfita dalla previsione della pos-
sibilità di rinunciarvi e dalla sua non reiterabilità.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte
privata, tali elementi non elidono il nesso con la funzione a
vantaggio dell’esigenza di tutelare il diritto di difesa del-
l’imputato. Con particolare riferimento alla negata reiterabi-
lità, la Corte reputa tale argomentazione priva di efficacia
dimostrativa sia rispetto all’asserita esigenza di tutela della
difesa dell’imputato che a quella di tutela della funzione. Ed
invero, in caso di riassunzione della carica nessuna delle due
esigenze verrebbe intaccata. A conferma della succitata ratio
la Corte richiama la relazione al disegno di legge in cui,
mentre non vi è menzione del diritto di difesa, emerge inve-
ce la voluntas legis di apprestare un adeguato strumento per
la tutela dei principi di “continuità e regolarità nell’esercizio
delle più alte funzioni pubbliche”.
Vi sono, poi, due ulteriori ordini di ragioni che escludono

l’asserita finalità di tutela del diritto di difesa. Se la disposi-
zione censurata avesse davvero avuto lo scopo di tutelare il
diritto di difesa “avrebbe dovuto applicarsi a tutti gli impu-
tati che, in ragione della propria attività, abbiano difficoltà a
partecipare al processo penale”. Configurata come una pre-
sunzione assoluta di legittimo impedimento giustificata dalla
circostanza di rivestire una determinata carica, la sospensio-
ne de qua, inoltre, appare irragionevole nella misura in cui
opera sempre e comunque senza possibilità per il giudice di
effettuare alcun sindacato sull’effettiva sussistenza dell’im-
pedimento. Il processo andrebbe, allora, sospeso anche quan-
do non vi sia necessità di tutelare siffatto diritto, come nei
casi di assenza di un effettivo impedimento. Inoltre la previ-
sione si risolve in un inutile doppione rispetto ad un istituto
già compiutamente disciplinato dall’ordinamento processua-
le: il legittimo impedimento a comparire dell’imputato,
appunto. Una simile previsione non era necessaria, atteso che
la tutela del diritto dell’imputato impossibilitato ad appresta-
re un’adeguata difesa in ragione della carica ricoperta è stata
più volte ammessa dalla stessa Corte (37). La sospensione di
cui alla legge n. 124/2008 realizza una disparità di tratta-
mento nell’esercizio della giurisdizione differenziando i sog-
getti beneficiari da tutti quei cittadini che, in ragione dello
svolgimento di altre funzioni pubbliche o, comunque, di fun-
zioni che concorrono al progresso materiale e spirituale della
società (art. 4 Cost.), non si possono avvalere del beneficio
in oggetto. Da qui la necessità che una simile deroga avven-
ga con legge costituzionale. Così configurata, la sospensione
in esame dà vita ad una vera e propria prerogativa. Una
nuova immunità che, inaccettabilmente, si viene ad affianca-
re a quelle previste dalla Costituzione (38).
Si profila, dunque, l’abbandono dell’opzione accolta nella

sentenza n. 24/2004 a favore dell’inquadramento della disci-
plina nell’alveo delle sospensioni (39). Secondo la Consulta
le novità apportate dal legislatore del 2008 configurano una
disciplina diversa da quella precedentemente espunta ed
introducono un’immunità. E ciò in quanto, in primo luogo, la
sospensione non determina una sottrazione alla giurisdizione
ovvero un’inibizione dell’esercizio dell’azione penale, ma
soltanto un (seppur lungo) differimento del processo; e, in
secondo luogo, in ragione del fatto che accanto all’interesse
al sereno svolgimento della funzione il legislatore si propo-
ne di tutelare, in chiave di bilanciamento, anche il diritto di
difesa dell’imputato.

Tale ultima osservazione, tuttavia, non convince: la cen-
tralità del diritto di difesa va ricercata nella previsione, in
capo all’imputato, della facoltà di rinunciare alla sospensio-
ne. Facoltà che la stessa Corte aveva ritenuto necessaria nel-
l’ambito di una disciplina che, pur essendo diretta alla prote-
zione della funzione, non poteva ignorare l’immanente neces-
sità di rispettare un diritto fondamentale quale è il diritto di
difesa (40). Ma anche a voler negare un voluntas legis espli-
cita in tal senso, la conclusione non muta. Ed invero, la tute-
la del diritto di difesa, anche sotto la forma del bilanciamen-
to con altri valori, è insita in qualsiasi norma processuale che
non voglia incorrere in una declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale, a prescindere da una più o meno espressa intenzio-
ne del legislatore (41). Così intesa, la sospensione di per sé
non costituirebbe materia preclusa al legislatore ordinario. Il
codice di rito contempla diverse ipotesi di sospensione del
processo. Si pensi all’art. 71 che prevede la possibilità di con-
gelare il processo nei casi di incapacità dell’imputato a pren-
dervi parte coscientemente; all’420-ter concernente il legitti-
mo impedimento a comparire dell’imputato (42); all’art. 519
comma 2 che consacra una delle principali espressioni di
esercizio del diritto di difesa, ossia la facoltà di chiedere un
termine per la difesa in caso di nuove contestazioni in dibat-
timento. Ancora, la possibilità, attribuita al titolare, di dispor-
re della sospensione attraverso la rinuncia, oltre che a presi-
dio del diritto di difesa, si pone a tutela del munus pubblicum
nella misura in cui permette al soggetto che decida di benefi-
ciarne di dedicarsi all’esercizio della funzione, libero da
impegni personali. Le relative valutazioni, invero, devono
essere appannaggio del solo soggetto interessato, l’unico che
(con l’ausilio difensore) può sapere quanto le vicende perso-
nali possano distoglierlo dai doveri istituzionali.
Se così è, occorre rilevare che, ferma restando l’inido-

neità della fonte utilizzata, una disciplina della materia era
(ed è ancora) necessaria.
La pretesa violazione del principio di eguaglianza insita

nella diversità di trattamento rispetto ai soggetti che pari-
menti svolgono funzioni pubbliche, da una lato, e rispetto ai
componenti degli organi presieduti dai beneficiari della
sospensione, dall’altro, se può giustificare la necessità di un
intervento con legge costituzionale, non può rappresentare
un’argomentazione a favore dell’inquadramento della disci-
plina nella categoria delle immunità. In primo luogo, perché
anche in questo caso “si invertono i termini”: è innegabile
che tutte le immunità rappresentano una deroga al principio
di eguaglianza, sotto il profilo della parità di trattamento
rispetto alla giurisdizione, ma ciò non autorizza a ritenere
che tutte le eccezioni al principio di eguaglianza si risolvano
per ciò solo in nuove prerogative (43). Ed in secondo luogo,
perché una diversità di trattamento in tali casi appare legitti-
ma in considerazione del fatto che le cariche in questione
svolgono delle funzioni diverse e certamente più impegnati-
ve rispetto ai componenti degli organi che presiedono. A ciò
si aggiunga che i valori in gioco, sebbene diversi, sono dello
stesso peso di quelli tutelati dal legislatore ordinario con
riferimento all’insindacabilità delle opinioni espresse dai
membri del CSM (44).
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(37) V. infra p. 12
(38) Corte costituzionale sent. n. 262 del 2009. Per una prima rifles-

sione su tale pronuncia v. A. Chiola, Lamentatio sulla pietra tombale
del Lodo Alfano, in http://www.forumcostituzionale.it; A. Morrone, La
Corte costituzionale sul “lodo Alfano”: una risposta tardiva?, ivi;
Febbraro, Le varie problematiche del cd. lodo Alfano, cit.
(39) Un primo sintomo di tale “cambiamento di rotta” si percepi-

sce già dall’esclusione di un possibile contrasto con l’art. 136 Cost.
Ed infatti, nel negare un possibile conflitto con il precedente inter-
vento demolitorio, si sottolinea la radicale diversità della disciplina
censurata rispetto a quella di cui alla legge n. 140/2003; diversità che,
nell’iter argomentativo della pronuncia, costituisce il primo passo
verso l’inserimento dell’istituto nella categoria delle prerogative.

(40) Corte costituzionale sent. n. 24 del 2004, cit. (Punto 6 del
Considerato in diritto).
(41) V. per tutti Corte costituzionale ord. n. 112 del 2007 in cui la

Corte riconosce la prevalenza del diritto di difesa anche rispetto al
diritto ad essere giudicati.
(42) Articolo che, com’è noto, è stato introdotto dalla legge n.

479/1999 in seguito all’abrogazione, ad opera della medesima legge,
dell’art. 486 c.p.p.
(43) Ancora una volta vale il richiamo alle sospensioni di cui al

codice di rito sopra illustrate.
(44) Anche in quel caso il legislatore si è mosso al di fuori delle

previsioni costituzionali per introdurre un’immunità sostanziale che,
escludendo l’antigiuridicità del fatto, comporta una totale esenzione
dalla giurisdizione; ma la Corte costituzionale chiamata a pronun-
ciarsi sulla conformità a costituzione di tale previsione ne individuò
il fondamento giustificativo nell’indipendenza del CSM. Corte cost.
sent. n. 148 del 1983, in Giur. cost., 1983, I, p. 846.



I rilievi svolti, tuttavia, non mirano tanto a sostenere la
legittimità dell’utilizzo della legge ordinaria, quanto piutto-
sto a dimostrare che le ragioni dell’incostituzionalità anda-
vano ricercate altrove. Pur sostenendo la tesi che esclude la
natura di immunità, permangono, infatti, dei profili di irra-
gionevolezza nella disciplina espunta. Dalle analogie riscon-
trabili con la disciplina dei reati ministeriali, contemplata
all’art. 96 Cost. ed attuata con la legge cost. n. 1 del 1989,
riemerge il problema della fonte utilizzata. Problema che
assume dei contorni ancora più consistenti se si considera
che i reati ministeriali sono, per definizione, commessi nel-
l’esercizio delle funzioni, laddove i reati coperti dalla
sospensione possono non presentare alcun legame con lo
svolgimento della funzione (45). Residuano, dunque, dei
dubbi circa l’attitudine della legge ordinaria ad intervenire in
subiecta materia. E ciò in quanto appare contrario ai canoni
di ragionevolezza ammettere l’intervento delle legge ordina-
ria per disciplinare una materia che rappresenta un’integra-
zione degli artt. 90 e 96 Cost; integrazione che, giova riba-
dirlo, con riferimento all’art. 96 è avvenuta con legge costi-
tuzionale. A ciò va poi aggiunto che con riguardo ai
Presidenti dei due rami del Parlamento non si ravvisa tale
(indebita) integrazione configurandosi una siffatta previsio-
ne come del tutto “nuova” nel quadro delle disposizioni a
tutela del sereno svolgimento delle funzioni. È probabilmen-
te questo il limite insormontabile della disciplina scrutinata
dalla Corte. Ed invece (si potrebbe aggiungere “anche questa
volta”) attraverso il ricorso al principio dell’assorbimento la
Corte ha evitato di addentrarsi in tale questione (46). In tal
modo resta aperto il problema dei criteri che il legislatore
costituzionale dovrà seguire qualora voglia intervenire rein-
troducendo simili meccanismi.

Il legittimo impedimento come istituto alternativo al
meccanismo della sospensione
Un istituto cui si è sovente pensato di far ricorso, al fine

di contemperare la necessità di assicurare lo svolgimento
delle funzioni con l’esigenza di garantire l’esercizio del
diritto di difesa, è il legittimo impedimento a comparire, pre-
visto in via generale dall’art. 420 ter c.p.p. ed interpretato
alla luce dei plurimi interventi della Corte costituzionale con
riferimento alla posizione del parlamentare.
Tra tali interventi, non ci si può esimere dal richiamare la

sentenza n. 225 del 2001 dove, pur riconoscendo che la posi-
zione dell’imputato resta disciplinata dalle regole generali
del processo penale e che la valutazione circa l’assolutezza
dell’impedimento addotto è rimessa al giudice penale, la
Consulta afferma che la suddetta valutazione va effettuata
con riferimento a tutti i diritti e i doveri funzionali (e non
solo in relazione alle votazioni in assemblea) (47). Nel com-
piere tale valutazione, il giudice non potrà dare prevalenza
alla necessità di portare a termine i procedimenti penali, ma

potrà solo evidenziare la stasi processuale che gli impedi-
menti addotti determinano. Ove si configuri un’aprioristica
esclusione dell’assolutezza dell’impedimento, sulla supposta
prevalenza delle esigenze di speditezza del processo, si
determina una lesione dell’istituzione parlamentare.
Nell’applica-zione delle regole generali sull’impedimento a
comparire, il giudice deve contemperare adeguatamente i
valori in gioco, ossia le esigenze inerenti al regolare eserci-
zio della giurisdizione e quelle riguardanti le attribuzioni
dell’organo parlamentare, attraverso una congrua motivazio-
ne sul punto.
Nella successiva sentenza n. 451 del 2005 il giudice delle

leggi va oltre (48). Dopo aver ribadito quanto affermato nel
2001, e in particolare che “la posizione dell’imputato mem-
bro del Parlamento di fronte alla giurisdizione penale non è
assistita da speciali garanzie costituzionali, salvo quelle
(estranee al caso di specie) stabilite dall’art. 68 Cost., per
cui – al di fuori di queste ipotesi – per l’imputato parlamen-
tare operano le generali regole del processo, con le relative
sanzioni e gli ordinari rimedi processuali”; e sottolineato
che ove l’imputato adduca l’impedimento a partecipare al
processo, motivato dalla necessità di prender parte ai lavori
parlamentari, si può determinare una interferenza tra le esi-
genze di efficienza della giurisdizione e le esigenze di tute-
la delle attribuzioni parlamentari, la Corte afferma che “il
giudice non può limitarsi ad applicare le regole generali del
processo in tema di onere della prova del legittimo impedi-
mento dell’imputato, incongruamente coinvolgendo un sog-
getto costituzionale al processo stesso, ma ha l’onere di pro-
grammare il calendario delle udienze in modo da evitare
coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamen-
tari” (49). Per ciò che concerne la prova della sussistenza
dell’impedimento, affermando che il giudice non può limi-
tarsi all’utilizzo di motivazioni di tipo processuale che non
tengono conto delle attribuzioni parlamentari, la Corte pare
ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza dell’impedi-
mento, la mera allegazione della circostanza che lo giustifi-
ca ed escludere il potere del giudice di sindacarne la con-
gruenza.
Da simili esiti interpretativi sembra doversi dedurre che

l’impedimento del parlamentare motivato dalla necessità di
partecipare ai lavori dell’assemblea di appartenenza sia sup-
portato da una presunzione (relativa) di legittimità.
Ravvisare in capo al giudice una sorta di dovere di

conformazione del calendario delle udienze all’attività che,
presumibilmente, impegnerà il parlamentare presso l’assem-
blea di appartenenza, lascia intravedere il rischio di una
subordinazione dei fini propri della funzione giurisdizionale
all’arbitrio dell’imputato. In tal modo, si potrebbe agevol-
mente ravvisare un odioso privilegio, il quale peraltro non
conserverebbe alcun legame con le prerogative di cui all’art.
68 Cost.
Temporanea presunzione assoluta di legittimità del-

l’impedimento: una soluzione praticabile?
Sulla scorta degli interventi del giudice costituzionale, la

più recente produzione normativa ha dato alla luce una
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(45) In tale prospettiva appare condivisibile l’opinione di chi vede
nella legge n. 124 un modo per integrare la disciplina costituzionale
apprestando “una tutela per gli atti extrafunzionali da essa non con-
templato”. Cfr. A. Sperti, La sospensione dei processi per le alte cari-
che dello Stato, in S. Panizza-R. Romboli, (a cura di) Temi e questio-
ni di attualità costituzionale, Cedam, 2009, p. 301 ss.
(46) La Consulta, infatti, prima individua due questioni; una con-

cernente la pretesa violazione dell’art. 3 in relazione all’art. 68 Cost.
e un’altra relativa all’asserito contrasto con il principio di ragionevo-
lezza ma poi, risolta positivamente la prima, dichiara assorbita la
seconda.
(47) Corte cost. sent. n. 225 del 2001. In quella occasione l’og-

getto del contendere era il rigetto di alcune istanze con cui l’imputa-
to on. Cesare Previti chiedeva il rinvio delle udienze per impedimen-
to dato dai concomitanti impegni parlamentari. La Corte, astenendo-
si dal sindacare le relative ordinanze emesse dal Gup del Tribunale di
Milano sotto il profilo della sussistenza in concreto di un legittimo
impedimento in capo all’imputato, procedeva all’annullamento delle
stesse perché ritenute “il frutto di una presa di posizione generale
fondata sull’affermata prevalenza delle esigenze del giudizio su quel-
le dell’attività parlamentare”.

(48) A seguito di altre analoghe ordinanze con cui la prima e dalla
quarta sezione del Tribunale di Milano, nell’ambito, rispettivamente,
dei processi SME e IMI-SIR/Lodo Mondadori, rigettavano le istanze
di rinvio per legittimo impedimento, la Corte viene nuovamente chia-
mata a risolvere il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera nei
confronti del Tribunale di Milano.
(49) Corte cost., sent. n. 451 del 2005, in Cass. pen., 2006, p.

1310 ss., con nota di F. Peroni, Insindacabile la prova dell’impedi-
mento parlamentare: quale giurisdizione per l’imputato politico?, e
di P. Giangaspero, La definizione del “caso Previti” chiude anche il
problema dell’impedimento del parlamentare nel processo penale?
Al riguardo occorre segnalare che nella pronuncia n. 225 del 2001 la
Corte si era espressa in termini di mera eventualità, affermando che
in linea teorica non andava esclusa la possibilità di una simile opera
di coordinamento da parte del giudice penale, laddove nella sentenza
n. 451 sembra dettare una direttiva vincolante per codesto giudice.



legge, di iniziativa parlamentare, sul legittimo impedimento
con cui (50), attraverso l’aggiunta di un comma 5-bis in seno
all’art. 420-ter c.p.p., è stata introdotta una presunzione di
legittimità dell’impedimento a comparire addotto dal
Presidente del Consiglio o da un Ministro che partecipano al
giudizio in qualità di imputati (51). In assenza di specifiche
precisazioni, è da ritenere che il termine del differimento sia
quello “ordinario”, ossia quello determinato ai sensi dell’art.
159, comma I, n. 3), c.p. (52). Si dispone che la durata del
rinvio possa arrivare fino a sei mesi, se l’impedimento è con-
tinuativo, è legato allo svolgimento delle funzioni di cui alla
legge ed è appositamente attestato da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Ovviamente è prevista anche la sospensione del corso

della prescrizione.
La parte interessata ha il precipuo onere di proporre for-

male richiesta di differimento con indicazione delle circo-
stanze che la supportano, non essendo configurata la possi-
bilità di disporre il rinvio d’ufficio.
L’obiettivo perseguito, ossia il contemperamento delle

opposte esigenze di consentire le indagini anche nei confron-
ti di soggetti che rivestono cariche politiche e di permettere lo
svolgimento delle funzioni proprie della carica politica senza
il rischio di interferenza da parte dell’autorità giudiziaria,
sarebbe stato meglio perseguito attraverso una legge costitu-
zionale piuttosto che con una legge ordinaria. Nella probabi-
le consapevolezza di tale circostanza, la legge ha natura tran-
sitoria, essendo le sue norme destinate ad operare in attesa
dell’approvazione di una legge costituzionale contenente la
disciplina organica delle prerogative del Presidente del consi-
glio e dei Ministri, in conformità alle indicazioni fornite dalla
Corte costituzionale nel suo recente intervento demolitivo; è
pertanto stabilito che la legge abbia efficacia non oltre 18
mesi dalla data della sua entrata in vigore (53).
Com’è noto, il carattere assoluto dell’impedimento costi-

tuisce, nella disciplina ordinaria, oggetto di specifica valuta-
zione ad opera del giudice, tant’è che in caso di rigetto del-
l’istanza la giurisprudenza richiede una motivazione “ade-
guata, logica e corretta” non reputandosi sufficiente “una
qualsivoglia motivazione che illustri il giudizio negativo for-
mulato circa la dedotta impossibilità a comparire” (54).
Nella legge in epigrafe “l’assoluta impossibilità di com-

parire” di cui al primo comma dell’art. 420-ter è, invece, pre-
sunta, e tale presunzione trova fondamento nella mera “auto-
certificazione” operata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri. La causa che ha dato vita a tale impedimento quin-
di non costituisce oggetto di specifico accertamento da parte
del giudice. L’unico sindacato che residua in capo a codesto
organo è quello concernente la verifica delle ipotesi, richia-
mate dalla stessa legge, che supportano l’istanza. Tali pecu-
liarità connotano la disciplina alla stregua di una presunzio-
ne assoluta.
Inoltre, si esclude l’applicabilità della disciplina ai pro-

cessi per reati funzionali; il che alimenta un’ulteriore per-
plessità. Ed infatti, oltre a far sorgere i medesimi dubbi evi-

denziati con riferimento alla pressoché analoga previsione
contenuta nelle due leggi Schifani ed Alfano, si prospetta la
(paradossale) possibilità di ottenere un rinvio per legittimo
impedimento in un processo che vede il Presidente imputato
per un reato comune e la preclusione ad una simile richiesta
in caso di procedimenti per un reato funzionale.
Pur comportando una mera integrazione di un istituto pro-

cessuale, quale è il legittimo impedimento, il provvedimento
in epigrafe appare porsi in contrasto con l’art. 3 della
Costituzione. La necessità di salvaguardare il principio di
parità di trattamento rispetto alla giurisdizione emerge in
misura maggiore, infatti, con riferimento a quelle norme che
derogano alla disciplina dei reati comuni, giacchè nel caso di
reati funzionali le deroghe sono compiutamente disciplinate
da una legge costituzionale (Legge costituzionale n. 1 del
1989). L’evidente vulnus all’art. 3 Cost. è, inoltre, rafforzato
dal fatto che la deroga avviene attraverso la configurazione
di un meccanismo automatico, non dissimile a quello conge-
niato in tema di sospensione dei processi, che determina un
inaccettabile svuotamento del ruolo del giudice, spogliato
della facoltà di sindacare la legittimità dell’impedimento
addotto, con ulteriori conseguenze sui tempi del processo ed
sulle garanzie del contraddittorio.
Infine, anche in questo caso, manca una disciplina che, in

conformità alle altre ipotesi di sospensione del processo, pre-
servi l’eventuale compimento di atti urgenti o comunque non
rinviabili, con incerti risvolti in tema di diritto alla prova.
L’introduzione di un impedimento totale e assoluto all’e-

sercizio della funzione sovrana della giustizia di cui all’arti-
colo 101 della Carta fondamentale pare, altresì, alterare irra-
gionevolmente il bilanciamento tra i poteri dello Stato,
annullando il potere del giudice di sindacare la legittimità
dell’impedimento. Inoltre, la presunzione assoluta ex lege di
legittimità per un lungo periodo equivale ad una prerogativa
che (eventualmente) potrebbe essere stabilita solo con una
legge costituzionale. Ancora, l’ampiezza dell’elenco degli
impedimenti che si presumono legittimi, contenuto nell’art.
1 della legge, e l’inclusione tra le ipotesi di impedimento
anche “delle relative attività preparatorie e consequenziali,
nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni
di Governo” conferisce alla normativa un carattere genera-
lizzato. Quello stesso carattere che la Corte, nella sentenza n.
24 del 2004, ha ritenuto integrare una delle ragioni dell’in-
costituzionalità della sospensione per le alte cariche intro-
dotta dalla legge n. 140/2003.
Non va poi sottovalutata la fallacia insita nel dichiarato

carattere temporaneo della legge. Ed infatti, la previsione
contenuta nell’art. 2, secondo cui la durata di diciotto mesi è
funzionale a consentire la realizzazione di una riforma costi-
tuzionale che disciplini compiutamente le prerogative del
Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, conferma
che la ratio dell’intervento-ponte è quella di introdurre una
temporanea disciplina derogativa del dettato costituzionale.
Malgrado l’automatica sospensione del termine prescri-

zionale, è evidente come il trascorrere del tempo produca
comunque degli effetti negativi sul processo, sbiadendo i
ricordi del giudice e comportando il rischio che, cessata la
sospensione, l’organo giudicante non sia costituito dalla
stessa (o dalle stesse) persona. Tali circostanze, non solo
mortificano i principi di oralità e concentrazione ma, minano
anche la ragionevole durata del processo, rendendo incom-
bente il pericolo della prescrizione. Basti pensare che un
mutamento della persona del giudice nelle more della
sospensione consegna alla difesa un’arma, quale è quella del
rifiuto di prestare il consenso all’utilizzazione del materiale
probatorio assunto dal diverso giudice, che, in presenza di
una scarsa probabilità di assoluzione, alimenta la speranza
dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il bilanciamento tra il sereno svolgimento delle funzioni

pubbliche e l’esercizio della giurisdizione viene sottratto al
controllo del giudice ed aprioristicamente regolato dal legisla-
tore a vantaggio delle funzioni svolte dai membri del Governo.

ANNAMARIA FASONE
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(50) Legge 7 aprile 2010 n. 51 recante “Disposizioni in materia di
impedimento a comparire in udienza”.
(51) Il testo licenziato dalla Camera estendeva la disciplina anche

ai casi in cui tali soggetti partecipassero al processo in qualità di per-
sona offesa ma tale previsione è stata soppressa su indicazione della
I Commissione permanente presso la Camera (Affari Costituzionali).
(52) “In caso di sospensione del processo per impedimento delle

parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il ses-
santesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedi-
mento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’im-
pedimento aumentato di sessanta giorni”
(53) Per una prima analisi della legge si veda G. Maria Salerno,

Procedure effetti e destinatari del Ddl con cui si regolano le assenze
in udienza, in Guida dir., 2010, n. 13, p. 22 ss; R. Brichetti,
Sindacabile l’attestazione degli impegni continuativi, ivi, p. 26 ss;
Febbraro, Le varie problematiche del cd. lodo Alfano, cit.
(54) Cass., se. I, 18 maggio 2004, Petovello, in A. n. proc. pen.,

2005, p. 60; sez. II, 22 aprile 1999, Damasco, in Cass. pen., 2000, p.
651; sez. III, 14 gennaio 1998, Cannata, ivi, 1999, p. 1835.



Chiaroscuri della mediazione penale
nel ‘rito di pace’

I. È ormai un dato acclarato che accanto al sistema pro-
cessuale penale tradizionale, improntato alla logica accerta-
tiva con finalità repressive e rieducative, è necessario ren-
dere i soggetti coinvolti nella vicenda penalmente rilevante
attori del proprio destino processuale, indipendentemente
dalla loro qualificazione tecnica di parte (1). La ratio indi-
viduabile sembra essere stata quella della necessità di tro-
vare un componimento quanto più autentico del conflitto
generato dalla condotta criminosa, in uno insieme alla con-
nessa esigenza di pacificazione sociale, con indubbio sco-
lorimento della finalità coercitiva-afflittiva.
Invero, quanto al rito innanzi al giudice di pace (2), in

specie per i reati perseguibili a querela, assurge ad attore
protagonista l’offeso (3) che, con le sue determinazioni,
può incidere anche sul tipo di modulo processuale da inne-
scare tramite la possibilità di attivare immediatamente il
procedimento: il riferimento, come noto, va all’istituto del
«ricorso immediato al giudice» (4), di cui all’art. 21 d.lgs.
n. 274/2000, ove, infatti, la persona offesa diviene parte
processuale, in quanto ha facoltà di procedere alla citazio-
ne a giudizio della «persona alla quale il reato è attribuito»,

alternativo al procedimento innescato con la presentazione
della querela.
Sarebbe, allora, riduttivo confinare il senso del rito

innanzi al giudice di pace entro le coordinate, pure presen-
ti, di economia processuale, in termini sia di tempi, sia di
costi, atteso che, sebbene il rito gestito dalla magistratura
onoraria abbia indubbi effetti deflativi del percorso ordina-
rio (5), alla base della sua realizzazione sembra rintraccia-
bile, come dai più sottolineato, un ripensamento delle fina-
lità di politica penale e processuale, anche sulla scia del-
l’influenza delle acquisizioni sociologiche e degli studi di
vittimologia (6).
Il ‘prezzo’ messo in conto sta forse nella prevalenza

della volontà delle parti sull’accertamento della verità giu-
diziale: la pacificazione tramite il raggiunto accordo delle
parti, quindi, come obiettivo assorbente quello della rico-
struzione dei fatti, la quale sembra divenire presupposto
dato per accertato e non oggetto da accertare (7).
Come si è detto, l’interlocutore del presunto autore del

reato è la vittima (8), la quale acquista in termini di titolarità
di diritti e di poteri, spogliandosi della sua veste tradizionale
di soggetto destinato, al più, ad affiancare la pubblica accu-
sa, almeno fino a quando la stessa non possa costituirsi, sem-
pre che le sottese situazioni coincidano, quale parte civile.
Irrompe, quindi, nel processo penale una nuova logica:

quella della «relazione diadica tra ‘aggressore e aggredito’»,
che sembrerebbe «‘l’orizzonte di senso’ del rito innanzi al
giudice di pace per i reati perseguibili a querela, contribuen-
do, così, a scolpire un nuovo modello di ‘giustizia sociale’, il
cui paradigma connotativo è la mediazione, vero quid novi
visibile in filigrana nella struttura del d.lgs. n. 274/2000» (9).
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(1) Sottolinea che nel rito di pace «la parte lesa occupa un posto
di primario rilievo, essendo uno dei termini indispensabili del rap-
porto giudiziario che può condurre alla definizione della vicenda
processuale», al punto «da far parlare di una apertura dell’ordina-
mento al concetto di azione penale privata» Cesari, Le clausole di
irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale, Torino, 2005,
p. 79 s. L’ingresso della “parte lesa” sulla scena del processo, con-
seguenza del più netto delinearsi di un’area di giustizia mite nel
diritto positivo, è riconducibile per l’A. a una molteplicità di fatto-
ri, quali l’affermazione della vittimologia, la crescente sensibilità
per le istanze provenienti dalle persone offese dal reato, la crisi di
credibilità del modello ordinario della giustizia, sino alle indica-
zioni provenienti dalla fonti sovranazionali che appunto sottoli-
neano l’attenzione oltre che per l’imputato anche per la vittima.
Con un approccio diverso, nello stesso senso, cfr., Mazzuccato,
Mediazione e riparazione, in Dignitas, 2003, n. 2, p. 64
(2) Sulla riforma in materia di processo innanzi al giudice di

pace la bibliografia è assai ampia: v. almeno i lavori collettanei
AA.VV., Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale (a
cura di Scalfati), Padova, 2001, passim; AA.VV., Il giudice di pace
nella giurisdizione penale (a cura di G. Giostra e G. Illuminati),
Torino, 2001, passim. Sul procedimento davanti al giudice di pace,
v., per uno sguardo generale, Tranchina, Il procedimento per i reati
di cognizione del giudice di pace, in Siracusano-Galati-Tranchina-
Zappalà, Diritto processuale penale, Milano, 2006, vol. II, pp.
389-451; più approfonditamente v. il lavoro monografico di
VARRASO, Il procedimento davanti al giudice di pace, Milano,
2006, passim.
(3) Quanto all’offeso v., tra i molti, Caianiello, Poteri dei pri-

vati nell’esercizio dell’azione penale, Torino, 2003, p. 189 s;
Cesari, Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale
penale, loc. ult. cit.; Marini, La posizione della parte civile e l’in-
tervento adesivo dell’offeso, in AA.VV., Il giudice di pace. Un
nuovo modello di giustizia penale, Il giudice di pace un nuovo
modello di giustizia penale, cit., p. 249; Presutti, Attori e strumen-
ti della giurisdizione conciliativa: il ruolo del giudice e della per-
sona offesa, in Picotti-Spangher (a cura di), Verso una giustizia
penale “conciliativa”. Il volto delineato dalla legge sulla compe-
tenza penale del giudice di pace, Milano, 2003, p. 177 s.; Riviezzo,
La persona offesa protagonista del processo davanti al giudice di
pace, in Dir. giust., 2000, n. 31, p. 8, il quale parla di «naturale
vocazione alla funzione conciliativa» del giudice di pace, sottoli-
neando la «coerenza col nome che gli è stato imposto»; Scalfati, I
moduli introduttivi, in ID. (a cura di), Il giudice di pace. Un nuovo
modello di giustizia penale, cit., p. 70.
(4) Per una approfondita disamina di tale istituto v., diffusa-

mente, Caianiello, Poteri dei privati nell’esercizio dell’azione
penale, cit., spec. pp. 149 ss.

(5) Occorre tuttavia chiedersi se per alcune fattispecie delittuo-
se ricomprese nella competenza del giudice di pace fosse stato più
proficuo intervenire sul versante sostanziale, avviando una seria
strada di depenalizzazione. Guarda con favore all’operazione di
trasferimento della competenza dei reati al giudice di pace piutto-
sto che ad un intervento di depenalizzazione Tonini, La nuova
competenza penale del giudice di pace: un’alternativa alla depe-
nalizzazione?, in Dir. pen. proc., 2000, p. 931.
(6) Vedi, per tutti, Portigliatti-Barbos, voce Vittimologia, in

Dig. pen., vol. XV, Torino, 1999, p. 314 s.
(7) In tal senso Chinnici, Paradigma mediativo come alternati-

va al modello ‘autoritario’: affresco idilliaco o strada percorribi-
le?, in Ind. pen., 2007, p. 486.
I nodi problematici della restorative justice involgono l’intera

architettura del giusto processo, non solo il metodo del contraddit-
torio per accertare la verità giudiziale: si pensi alla frizione con il
diritto al silenzio, con l’imparzialità del giudice, con la legalità e
la controllabilità delle decisione; del resto la crisi riguarda anche
altre garanzie quali il diritto di difesa e la presunzione di non col-
pevolezza. Per questi rilievi v. Cesari, Le clausole di irrilevanza
del fatto nel sistema processuale penale, cit. p. 94 s.
(8) Ritiene che ci sia un «difetto di interesse nei confronti della

persona offesa» nel nostro ordinamento, in quanto il legislatore è
da sempre intento «a potenziare il pur fondamentale corredo delle
garanzie poste a tutela dell’imputato, indiscusso protagonista della
contesa processuale», Lorusso, La persona offesa tra garanzie
individuali e class actions, in Dir. pen. proc, 2005, p. 1061, per il
quale «è giunto il momento di attuare in Italia uno statuto delle vit-
time dei reati, sulla falsariga di quanto previsto in altri ordinamen-
ti come quello nordamericano, dove da oltre un decennio è in vigo-
re il Crime Victim’s Bill of Right» (p. 1066).
(9) Ancora Chinnici, Paradigma mediativo come alternativa al

modello ‘autoritario’: affresco idilliaco o strada percorribile?,
loc. ult. cit. La letteratura in materia di conciliazione nel processo
avanti al giudice di pace è assai vasta: ex plurimis v., tra i primi,
Battista, Obiettivi del giudizio, la conciliazione la riparazione e il
risarcimento danni, in Dir. Giust., 2000, n. 33, p. 58; Cesari, Le
clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale,
cit., p. 89 s.; FLORA, Risarcimento del danno e conciliazione: pre-
supposti e fini di una composizione non punitiva dei conflitti, in
Picotti-Spangher (a cura di), Verso una giustizia penale “concilia-
tiva”. Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del
giudice di pace, cit., p. 149 s.; Patanè, La mediazione, in Giostra-



Ma plasmati dalla logica della relazionalità sono, oltre
all’istituto del «ricorso immediato al giudice» da parte del-
l’offeso, anche la morfologia della inedita «udienza di com-
parizione», come pure i possibili esiti del procedimento,
quali la declaratoria di improcedibilità nei casi di particola-
re tenuità del fatto, di cui all’art. 34 d. lgs. 274/2000, e la
sentenza di estinzione del reato conseguente a condotte
riparatorie ex art. 35 (10).
Eppure, di fronte alle affermazioni fin troppo fiduciose

che si sarebbe in presenza di una nuova «scultura» di un
«modello di ‘giustizia sociale’», definito come «modello
dinamico, in cui si punt[erebbe] alla relazione interperso-
nale [….] (11), con [il giudice quale] catalizzatore del con-
flitto (12)», è da obiettare – soprattutto avuto riguardo alla
gestione effettiva nella prassi delle aule di giustizia – che il
fine auspicato sembra essere rimasto relegato a mera aspet-
tativa, in quanto, nella maggior parte delle realtà, la rela-
zione tra le parti appare confinata nell’asfittico rituale
gestito dal giudice, destinato, in caso di successo, a esaurir-
si nella mera remissione della querela ovvero della rinuncia
al ricorso (13).
Se è vero che il conferimento alla persona offesa del

ruolo di ‘parte’ si delinea quale tappa fondamentale per il
superamento della logica accertativa tradizionale, in quanto
il relativo riconoscimento prescinde dal danno materiale o
morale eventualmente subito, sottolineare la rivoluzione
culturale (14), individuata nella nuova finalità conciliativa,
senza dare il giusto peso alle esigenze di tipo economico
che hanno di certo ispirato il legislatore, attento anche a

guadagnare in termini di risparmio di attività, di tempi e di
costi, sembra una forzatura (15).
È noto che il perno intorno a cui ruota, almeno nell’in-

tentio legislatoris, il rito di pace – indipendentemente se si
tratti di procedimento innescato da querela ovvero da ricor-
so immediato dell’offeso – è da individuare nell’attività di
mediazione prevista come strumento per il raggiungimento
della finalità conciliazione.
Come chiarito in dottrina, mezzo e fine è il rapporto che

mette in relazione le due categorie: la mediazione quale
mezzo per giungere alla conciliazione delle parti (16). La
mediazione, quindi, «come modo di gestione delle liti» (17)
nel processo ordinario, avrebbe l’obiettivo di ricomporre la
relazione esistente tra le parti anteriormente alla condotta
penalmente rilevante, al di là della logica tradizionale
accreditata, per la quale «il massimo di riprovazione verso
una certa condotta finisce per esigere – simbolicamente – il
massimo della ritorsione» (18).
Il favore per soluzioni alternative (19) a quelle repressi-

ve tradizionali che inneschino meccanismi volti alla defini-
zione della vicenda processuale mediante la conciliazione
tra le parti emerge, pure, dalla prevista dilatazione dei
tempi processuali, a seguito della stasi che il giudice può
imporre all’iter del processo qualora ritenga che la sospen-
sione dell’udienza di comparizione possa essere utile per
favorire la pacificazione. Ancora una volta la finalità di
ricomporre il conflitto generato dalla condotta penalmente
rilevante si conferma quale codice genetico del nuovo siste-
ma, anche se ciò implica una deroga rispetto a principi,
quale la concentrazione, connotativi del processo ordinario.
Si diceva: nel riconosciuto orizzonte conciliativo, emer-

ge, alla stregua di condicio sine qua non per il raggiungi-
mento della pacificazione medesima, il paradigma della
mediazione. Volgendo lo sguardo al complessivo sistema
processuale penale, può scorgersi come la mediazione sia
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Illuminati (a cura di) , Il giudice di pace nella giurisdizione pena-
le, spec. pp. 360-366; Picotti, Giudice «di pace» e nuovi strumen-
ti di diritto penale sostanziale per una giustizia conciliativa, in
PICOTTI-SPANGHER (a cura di), Verso una giustizia penale “conci-
liativa”, cit., p. 137 s.; PRESUTTI, Attori e strumenti della giurisdi-
zione conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa, cit.,
p. 206 s.
(10) Per Ubertis, Riconciliazione, processo e mediazione in

ambito penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 1329, il valore
dell’attività mediativa emerge, seppure non espressamente men-
zionata in sé, dall’«importanza del generale dovere, per il giudice
di pace di favorire, per quanto possibile la conciliazione tra le
parti», ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs., n. 274/2000.
(11) Testualmente Resta, Il linguaggio del mediatore e il lin-

guaggio del giudice, in Mediares, 2003, 1, p. 107; secondo Ubertis,
Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penale, cit., p.
1321, «il mediatore dovrebbe essere equiprossimo più che equidi-
stante tra i dialoganti».
(12) Ceretti, Mediazione: una ricognizione filosofica, in Picotti

(a cura di), La mediazione nel sistema penale minorile, Padova,
1998, p. 37.
(13) Invero la mediazione penale, se intesa come attività effet-

tiva, deve mettere in conto non pochi punti di crisi con principi
ormai consolidati nel sistema a livello costituzionale. Il riferimen-
to va - e qui si può solo fare un cenno - alla frizione con il princi-
pio della ragionevole durata, ormai elevata a garanzia oggettiva del
c.d. giusto processo: sul tema, sottolinea Fanchiotti, Speranze e
delusioni in U.S.A. nella ricerca di alternative al processo penale,
(con particolare riguardo al diversion), in Giust. pen., III, 1983, c.
227, come nei paesi in cui la tradizione del fair trial è più risalen-
te e le pratiche di diversion più radicate, sia pacifico che gli stru-
menti di probation e mediazione contrastino con il principio di
ragionevole durata. Per gli snodi problematici con il modello del
giusto processo v. supra nota 7.
(14) Che sia in atto una rivoluzione culturale volta a estendere

il paradigma mediativo, quale congegno alternativo alla celebra-
zione del processo, sembra trovare conferma proprio nella logica
posta a base della legge n. 69 del 2009 in tema di mediazione civi-
le e commerciale. Una novità che, a regime, sarà destinata a modi-
ficare la mappatura del processo civile. Sono previsti, infatti, tre
tipi di mediazione - quella facoltativa, quella obbligatoria, impo-
sta, quindi, dalla legge nei casi di controversie relative a numerosi
istituti, quella giudiziale - e la figura di un conciliatore professio-
nista, terzo e imparziale.

(15) In senso critico cfr. Chinnici, Il giudice di pace: profili
peculiari della fase del giudizio e riflessioni in margine alla
«scommessa» sulla mediazione, in Cass. pen., 2002, p. 883 s.
(16) Secondo il § 1 della raccomandazione n. R (99)19 del

Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa la mediazione pena-
le è un processo, su base volontaristica, nel quale autore del reato
e vittima sono messi in grado di partecipare alla risoluzione del
conflitto, scaturente dal reato, con l’ausilio del “mediatore”, sog-
getto terzo e imparziale. Sulla mediazione nel processo penale v.,
per tutti, Conso, Mediazione penale: un optional o una cosa dovu-
ta?, in Mediares-Prospettive di mediazione penale, n. 6, 2005, p.
31 s.; Patanè, La mediazione, cit., p. 353 s.
(17) Così testualmente Giannino-Avallone, I servizi di assisten-

za ai minori, Padova, 2000, p. 149.
(18) Eusebi, Dibattiti sulle teorie della pena e “mediazione”, in

Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 830, secondo cui, peraltro, nel caso
in cui la mediazione si realizzi è ordinariamente la vittima che per
prima richiede un atteggiamento non retributivo nei confronti del-
l’agente.
(19) Come si è detto, la mediazione penale si inscrive in una

politica penale che esplora soluzioni alternative a quelle tradizio-
nali di tipo retributivo-reppressivo. Tra queste non può non essere
sottolineato l’istituto della declaratoria di «irrilevanza» o della
«particolare tenuità» del fatto, sperimentato dapprima nel rito
minorile e poi ‘esportato’ nel processo avanti al giudice di pace:
per tutti, sul predetto congegno, v. Cesari, Le clausole di irrilevan-
za del fatto nel sistema processuale penale, cit., p. 129 s.; Di
Chiara, Esiguità penale e trattamento processuale della «partico-
lare tenuità del fatto»: frontiere e limiti di un laboratorio di depro-
cessualizzazione, in Scalfati (a cura di), Il giudice di pace. Un
nuovo modello di giustizia penale, cit., p. 311 s.; Galantini, La
disciplina processuale delle definizioni alternative del procedi-
mento innanzi al giudice di pace, in Picotti-Spangher (a cura di),
Verso una giustizia penale “conciliativa”, cit., p. 217 s.;
Quattrocolo, Esiguità del fatto e regole per l’esercizio dell’azione
penale, Napoli, 2004, p. 323 s.; nonché, volendo, Scaccianoce,
L’inazione del pubblico ministero, Milano, 2009, pp. 322-338.



chiaramente rintracciabile già nel rito minorile (20), ove
trova la sua convincente giustificazione (21), nella peculia-
re situazione personale del soggetto sottoposto a processo,
che, in considerazione della minore età, si presenta con una
personalità ancora in evoluzione, da trattare in modo affat-
to peculiare rispetto alla persona maggiorenne coinvolta in
una vicenda penale. Del resto, uguale percorso alternativo è
in embrione presente nel procedimento ordinario, nel caso
dei reati perseguibili a querela con citazione diretta innanzi
al giudice monocratico, in cui, sebbene solo in via facolta-
tiva, il giudice può tentare la conciliazione (art. 555 comma
3 c.p.p.) (22).
Non potendoci qui soffermare sulla fisonomia del rito a

carico dei soggetti minorenni, si può solo ricordare come si
tratti di un percorso sagomato sullo status della persona
minore di età, tanto da essere stato qualificato come «pro-
cesso della personalità» (23), atteso che l’obiettivo è quel-
lo di evitare al minore, presunto autore del reato, i pregiu-
dizi e i rischi per la formazione umana e psicologica che
una esperienza processuale innegabilmente reca con sé,
unitamente agli effetti stigmatizzanti che gliene derivereb-
bero nel contesto sociale e familiare. Le finalità conciliati-
vo-riparative, pertanto, sembrano, seppure rintracciabili,
rimanere relegate nello sfondo rispetto alla volontà di tute-
lare il percorso formativo del minore.
Si potrebbe allora scorgere un liet-motiv tra i due riti,

quello minorile e quello di pace: la centralità della relazio-
ne tra offensore e offeso; relazione affidata, nel primo, ad
agenzie terze, ossia ai servizi sociali dell’amministrazione
della giustizia, in collaborazione con quelli degli enti loca-
li, mentre nel secondo al giudice, il quale, se lo ritiene utile,
si avvale di strutture pubbliche o private, sempre se presen-
ti sul territorio (e la precisazione non è secondaria).
In effetti, è comune ai due microsistemi un aggancio tra

contesto processuale e circuiti extragiudiziari, visto il coin-
volgimento di agenti esterni in funzione di coadiutori del-
l’attività del giudice. Come detto, si tratta dell’attività di
mediazione svolta - nel procedimento avanti al giudice di
pace - dai “centri e strutture pubbliche o private presenti sul
territorio”, il cui coinvolgimento è rimesso alla decisione
discrezionale del giudice, se valutato come opportuno, ai
sensi dell’art. 29, comma 4, d.lgs. n. 274/2000, e - nel rito
a carico dei minorenni - dell’attività di «osservazione, trat-
tamento e sostegno» del minore ad opera dei servizi sociali
dell’amministrazione della giustizia, in collaborazione con
quelli degli enti locali, prevista come necessaria, tanto che
i servizi ministeriali sono i soggetti che ‘prendono in cari-
co’ il minore (24).

II. I dubbi sulla efficacia dell’attività di mediazione nel
rito avanti al giudice di pace si coagulano intorno a due
nodi.
Innanzitutto, la mera eventualità del ricorso alle strutture

di mediazione, visto che la relativa decisione è rimessa, di
volta in volta, come detto, alle valutazioni del giudice e, in
secondo luogo, l’identità della figura del mediatore con quel-
la del giudice, investito della trattazione della causa (25).
Dal punto di vista strettamente formale, se l’attività

mediativa raggiunge il suo fine, verrà redatto, ad opera del
giudice «processo verbale attestante la remissione di quere-
la o la rinuncia al ricorso di cui all’articolo 21 e la relativa
accettazione» (26) (art. 29, comma 5 d.lgs. n. 274/2000).
Se, invece, l’esito non è favorevole, il processo continuerà
nelle forme ordinarie, come pure ordinarie saranno le for-
mule terminative: declaratoria di assoluzione o di condan-
na, sebbene con le sanzioni peculiari previste.
Quanto ai dubbi suaccennati, è da ritenere che la conci-

liazione non possa essere autentica – risolvendosi, cioè, in
effettiva pacificazione tra le parti – proprio a causa della
identità del giudice con il mediatore, a nulla smorzando tali
perplessità la previsione della inutilizzabilità delle dichia-
razione rese in udienza di comparizione nel prosieguo del
processo, qualora ovviamente l’attività di mediazione non
sia andata a buon fine (27). Se l’intenzione voleva certa-
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(20) Non essendo questa la sede per un’analisi della mediazio-
ne nel rito minorile si rinvia , per tutti, da ultimo a Colamussi,
Mediare: un nuovo diritto?, in AA.VV., Studi in onore di Mario
Pisani, vol. I, Piacenza, 2010, p. 223 s.
(21) Per un raffronto tra la mediazione nel sistema minorile e

quella prevista nel rito avanti al giudice di pace v. Chinnici,
Paradigma mediativo come alternativa al modello ‘autoritario’:
affresco idilliaco o strada percorribile?, cit., 2007, p. 488 s.
(23) Sul tentativo di conciliazione facoltativo v., tra gli altri,

Garuti, Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al
tribunale, in Trattato di procedura penale, diretto da Ubertis-
Voena, XXXVI.1, Milano, 2003, p. 185 s., F. Siracusano,
L’udienza di comparizione e il dibattimento avanti al giudice
monocratico, in PIERRO (a cura di) Le recenti modifiche al codice
di procedura penale, II, Le innovazioni in tema di giudizio,
Milano, 2000, p. 85 s.; Ubertis, Il procedimento davanti al tribu-
nale in composizione monocratica, in Cass. pen., 2000, p. 2140 s.
(23) Così Palomba, Il sistema del nuovo processo penale mino-

rile, Milano, 2002, p. 9.
(24) Il ruolo dei servizi sociali minorili è assai più pregnante

rispetto «all’attività di mediazione dei centri e servizi presenti sul
territorio» prevista nel rito di pace, in quanto la persona sottoposta

a processo, essendo minorenne, si presume avere una personalità
ancora non strutturata, per cui occorre avere cura di non interrom-
pere i percorsi educativi in atto. Così si spiega la necessità dell’at-
tività di esperti ‘terzi’ estranei rispetto al giudice e prossimi al
minore. L’obiettivo è quello di non interrompere eventuali proces-
si di maturazione del minore e di innescare meccanismi psicologi-
ci di rielaborazione del vissuto deviante. Sebbene nel rito minorile
siano presenti finalità conciliative-riparative con la persona offesa,
esse sembrano essere misurate più in funzione servente rispetto al
fine educativo e risocializzante del minore, che non quali scopi
autoreferenziali alla stregua di come si stagliano nel rito di pace,
ove l’offeso è appunto protagonista del processo per le sue aspet-
tative di riparazione e ristoro.
(25) Come sottolinea Di Chiara, Scenari processuali per l’in-

tervento di mediazione: una panoramica sulle fonti, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2004, p. 510, solo nell’esperienza italiana si pone la
questione dell’identità tra il giudice e il mediatore, in quanto
«stando alle fonti sovranazionali il problema non parrebbe neppu-
re sussistere: l’alterità tra facilitator e organo giudiziario costitui-
sce un presupposto implicito delle dinamiche funzionali del mec-
canismo, tanto ciò è dato per implicito che s’é incisivamente posta
l’esigenza di una vera e propria distanza fisica della sede dell’uffi-
cio di mediazione dalla sede dell’ufficio giudiziario».
(26) Per le altre soluzioni peculiari del procedimento avanti al

giudice di pace che - come sottolinea Petrelli, Sulla competenza
penale del giudice di pace. L’ombra dell’approvazione del giusto
processo, in Guida al diritto, 2000, fasc. 46, p. 6, rappresentano
«una sfida affascinante» che «potrebbe rivelarsi l’epicentro di una
discontinuità culturale che rompa con un sistema sanzionatorio
arcaico, senza nulla perdere in termini di afflittività», anche se non
di poco conto sono i dubbi sulla «capacità del sistema di garantire
che la pena venga effettivamente scontata» - v. Calamandrei,
L’irrilevanza del fatto nella prospettiva processuale, in Giur. it.,
2000, p. 2209; Giarda, Il giudice di pace. Una sperimentazione per
il momento in funzione ancillare, in AA.VV., La competenza pena-
le del giudice di pace. D.lg. 28 agosto 2000 n. 274, Milano, 2000,
p. 10 s.
(27) Come sottolinea Ubertis, Riconciliazione, processo e

mediazione in ambito penale, cit., p. 1328, l’avere previsto l’inuti-
lizzabilità è certamente un aspetto pregevole della normativa,
assieme a quella che stabilisce la possibilità per il giudice di avva-
lersi di «centri e strutture pubbliche o private presenti sul territo-
rio», anche se non sembra che ciò sia sufficiente ad assicurare la
necessaria imparzialità del giudice, imparzialità che solo un
approccio con virgin mind può garantire. Per Patanè, La mediazio-
ne, cit., p. 369, la previsione della inutilizzabilità delle pregresse
dichiarazioni non scioglie il dubbio circa il rischio di un possibile
condizionamento che possa pregiudicare la capacità valutativa del
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caricare di costi aggiuntivi il sistema processuale, ormai sul
punto di implodere.
Tuttavia, nonostante venga considerata la minore offen-

sività dei fatti e la limitata rilevanza degli interessi lesi –
comunque ritenute dal legislatore espressive di una «posi-
zione personale significativa per l’integrazione dell’offesa»
(29) – non sembra soddisfacente avere, prima, puntato sulla
mediazione come perno intorno al quale far ruotare il
nuovo microsistema processuale (per i reati perseguibili a
querela), per, poi, estenuarla a mero momento di ripensa-
mento dell’autore del fatto e della vittima, ossia ad una loro
relazione formale gestita dal giudice, senza «garanzie
metodologiche» (30) idonee a connotare l’attività mediati-
va di una sua specificità, lasciandola piuttosto all’iniziativa
dei singoli giudici, «all’insegna di un ‘pilatesco’ laisser-
faire» (31).
Se, di certo, per la peculiarità di ogni singola esperienza

di relazione tra offeso e offensore non si sarebbero dovute
predisporre normativamente scansioni rigide, sarebbe stato
opportuno comunque prevedere contesti definiti dell’azione
mediativa, ancorché entro margini di modulabilità in con-
creto. Diversamente, il buon esito in concreto delle singole
esperienze di mediazione processuale sarà agganciato a
variabili soggettive, quali l’età, la formazione culturale, le
condizioni socio-economiche, la diversa percezione del
disagio delle vittime, e a variabili oggettive rappresentate
dalla presenza sul territorio di agenzie terze di mediazione;
insomma a condizioni operative incontrollabili, con il risul-
tato di esiti assai diversificati pure a fronte di condotte
omogenee quanto a disvalore.
Peraltro, si sarebbe potuto pensare anche a una estensio-

ne della praticabilità della mediazione per i reati persegui-
bili di ufficio di sua competenza, ove sia individuabile (e
coinvolgibile) l’offeso, trattandosi per lo più di condotte
che incidono sulle relazioni interpersonali, «quasi che la
pacificazione sociale sia ‘figlia di un dio minore’ rispetto
alla finalità retributiva-sanzionatoria» (32).
In ogni caso il dubbio dirimente è la coincidenza del giu-

dicante con il mediatore (33), in quanto la commistione
delle due figure - id est: delle due funzioni - sembra in
grado di alterare la genuinità della attività mediativa (34),

mente essere nel senso di rassicurare sulla differenziazione
tra l’attività di mediazione e l’attività di giudizio, entram-
be, come detto, cumulate in capo alla medesima persona del
giudice, è innegabile almeno la suggestione che la cono-
scenza di quelle dichiarazioni può esercitare sulla successi-
va attività del giudice chiamato a emettere una decisione
nei termini noti di innocenza o di colpevolezza.
Non sembra un’attenuante per l’incoerenza del conge-

gno, che ha giocato sulla identificazione tra giudice e
mediatore come sulla mera facoltatività delle agenzie ester-
ne specializzate (con i connessi rischi assai consistenti
quanto alla inefficacia della relativa attività di mediazione),
la considerazione che l’oggetto della contesa sia connotato
in termini di minima offensività.
Del resto, pretendere un corredo strutturale e funzionale

alla mediazione nel rito di pace sulla falsa riga di quello
previsto nel contesto processuale penale minorile sarebbe
eccessivo. Si tratta, infatti, di congegni certamente omoge-
nei ma non sovrapponibili, in quanto l’humus in cui la
mediazione affonda è del tutto diverso come differente è la
prospettiva teleologica cui l’attività mediativa è proiettata.
Innanzitutto, nel rito oggetto della nostra attenzione, la

relazione, pur necessaria, riguarda soggetti adulti, con una
personalità che si presume strutturata; in secondo luogo,
come si è detto, il disvalore oggettivo che connota le fatti-
specie è lieve (non volendo con ciò sottovalutare la perce-
zione che la vittima ha della condotta subita) e, in ultimo,
quanto alla dimensione finalistica, si scorge la netta pecu-
liarità rispetto all’altra esperienza, ossia la mediazione nel
rito minorile. Nel processo avanti al giudice di pace, infat-
ti, il paradigma mediativo si giustifica per esigenze di com-
ponimento nelle relazioni interpersonali, interrotte dalla
condotta criminosa, come anche per non secondarie esigen-
ze di deflazione del carico processuale ordinario. Estranee,
come ovvio, allora qualunque suggestione educativa o
pedagogica, come, invece, giustamente si connotano tutte le
attività svolte nei riguardi del minore sottoposto a proces-
so, compresa quella di mediazione con l’offeso.
Se, allora, non ci si può aspettare che la mediazione sia

sagomata come modulo gestionale strutturato, al pari del-
l’esperienza minorile, dove si pretende quale presupposto
una necessaria «cultura degli operatori», da intendersi non
solo come «conoscenza, competenze e adeguatezza degli
atteggiamenti», ma altresì quale organizzazione dei servizi,
collaudo delle modalità di funzionamento, coordinamento e
integrazione fra i servizi nei diversi livelli (28), di certo non
si può lasciare l’attività di mediazione nel rito di pace a
mero rituale da svolgersi in udienza di comparizione, al più
rinviata, ai sensi di legge, fino a due mesi (art. 29, comma
4), delegando, per così dire, all’improvvisazione delle parti
l’esperimento di un improbabile percorso di pacificazione.
D’altro canto, se si volesse ‘riempire’ l’attività di media-

zione di relazionalità strutturata, occorrerebbero proprio
quelle energie, in termini di tempi e di costi per la forma-
zione degli operatori, per la predisposizione dei centri e
quant’altro, che neutralizzerebbero una delle esigenze sot-
tese alla predisposizione del sottosistema della giustizia
penale di pace, ossia quella di ‘stornare’ una larga fetta di
competenza qualitativa alla giurisdizione ordinaria senza

giudice quanto alla decisione sul merito della regiudicanda.
Perplessità, queste, già espresse da Filippi, Tra esigenze di conci-
liazione e garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio
davanti al magistrato di pace, cit., p. 275 s. Esprime forti dubbi
sulla efficacia del rimedio dell’inutilizzabilità delle pregresse
dichiarazioni delle parti anche Chinnici, Paradigma mediativo
come alternativa al modello ‘autoritario’: affresco idilliaco o stra-
da percorribile?, cit., p. 501 s.
(28) Palomba, Il sistema, cit., p. 27.

(29) Padovani, Premesse introduttive alla giurisdizione penale
di pace, in Giostra-Illuminati ( a cura di), Il giudice di pace nella
giurisdizione penale, cit., p. XII.
(30) Pisapia, La scommessa della mediazione, in Pisapia-

Antonucci (a cura di), La sfida della mediazione, Padova, 1997, p. 13.
(31) Chinnici, Paradigma mediativo come alternativa al modello

‘autoritario’: affresco idilliaco o strada percorribile?, cit., p. 503.
(32) Chinnici, Paradigma mediativo come alternativa al model-

lo ‘autoritario’: affresco idilliaco o strada percorribile?, cit., p.
501. Invece, secondo Filippi, Tra esigenze di conciliazione e
garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al
magistrato di pace, in Scalfati (a cura di), Il giudice di pace. Un
nuovo modello di giustizia penale, cit., p. 267, era auspicabile che
«dopo un buon rodaggio del d.lgs. n. 274 del 2000, il legislatore
allarg[asse] le maglie della competenza di questo nuovo giudice,
magari attribuendogli tutti i reati procedibili a querela».
(33) Tra i molti, in senso critico, cfr. Marzaduri, Le disposizio-

ni in materia di competenza penale del giudice di pace, in
Compendio di procedura penale, a cura di Conso-Grevi,
Appendice di aggiornamento (al 1° giugno 2001), Padova, 2001,
pp. 53-54; Tonini, La nuova competenza penale del giudice di
pace: un’alternativa alla depenalizzazione?, cit., p. 929, il quale
rileva come sia «rischiosa la scelta di attribuire ad un giudice non
professionale, con incarico a termine, l’irrogazione di sanzioni
che, se pure non sono detentive, tuttavia toccano direttamente o
indirettamente la libertà personale».
(34) Sull’argomento v. Ceretti, Mediazione penale e giustizia,

in AA.VV., La mediazione penale in ambito minorile: applicazio-
ni e prospettive, Bologna, 1999, p. 168; Pisapia, La scommessa
della mediazione, loc. ult. cit.



per l’inevitabile metus che la figura del giudicante reca con
sé (35), nonché per la probabile incrinazione dell’imparzia-
lità del giudice, il quale, infatti, nel caso di fallimento del
tentativo di conciliazione, riprende la sua veste per così dire
fisiologica di organo giurisdizionale, con un corredo di
conoscenze che invece dovrebbe essergli estraneo. Questa
preoccupazione era del resto presente al legislatore, tanto
che, come detto, ha stabilito l’inutilizzabilità delle dichia-
razioni rese in precedenza nell’udienza di comparizione
ossia nel pregresso fallito contesto conciliativo (36). A taci-
tare i dubbi sull’imparzialità del giudice-mediatore, si
sarebbe potuto stabilire almeno, l’incompatibilità tra il giu-
dice-persona fisica che aveva proceduto al tentativo obbli-
gatorio di conciliazione, nell’udienza di cui all’art. 29, e
quello investito della prosecuzione del giudizio, in caso di
esito negativo (37).
Il sospetto che si fa largo, e che nonostante tutto non si

riesce a tacitare, è quello di aver predisposto un congegno
sofisticato per perseguire - al di là dell’obiettivo “ufficiale”
individuato nella volontà di predisporre un “nuovo tipo di
giustizia” (38), volto alla pacificazione interpersonale e alla
rassicurazione collettiva - il fine vero e proprio, ossia quel-
lo di deflazionare il carico di lavoro giudiziario, sottraendo,
per tale via, al giudice togato un consistente numero di pro-
cedimenti che potrebbero rivelarsi ‘inutili’, perché destina-
ti alla prescrizione.
Il rischio è quello di dover fare fronte a un sistema dalle

implicazioni inaspettate: infatti, a dispetto della presunta
semplificazione del giudizio, conseguente alla natura dei
reati e agli interessi coinvolti, l’aver innestato il congegno
mediativo nel circuito processuale penale dovrebbe com-
portare un alto livello di complessità, a meno di voler con-
finare il novum in un sistema di giustizia ideale ovvero di
ridurre il modello della ‘giustizia sociale’ a slogan rassicu-
rante per la collettività, la quale avverte in termini di disa-
gio profondo le situazioni di microconflittualità, avendo
esse il germe della destabilizzazione delle relazioni sociali
quotidiane.
Del resto, la prassi applicativa, sebbene manchino i

necessari monitoraggi, pare avere confermato la pressoché
inefficacia del modello di “giustizia riparativa” (39), in
quanto non idoneo a porsi come realmente alternativo a
quello ordinario di tipo repressivo, non sembrando che la
mediazione sia stata recepita come paradigma atto a inne-

scare una effettiva relazione intersoggettiva tra offensore e
vittima, in quanto la relazione, per essere autentica, e quin-
di efficace ai fini della conciliazione, non può prescindere
dall’essere libera, volontaria e consensuale (40). Solo una
mediazione strutturata in questi termini, infatti, può garan-
tire al giudice di adempiere alla sua innovativa funzione di
‘agente della pacificazione’ tra le parti in conflitto.
Diversamente, senza strutture specializzate, senza forma-
zione adeguata dei soggetti pur in possesso dei titoli idonei
a ricoprire il ruolo di giudice di pace, e, senza risolvere l’e-
quivoco della identità tra giudice e mediatore, la concilia-
zione appare destinata a risolversi nelle mere formule pro-
scioglitive per remissione della querela o rinuncia al ricor-
so, che dovrebbero essere conseguenza della avvenuta paci-
ficazione.
Al contrario, se si fossero predisposti i necessari stru-

menti per l’attuazione di idonei percorsi di mediazione si
sarebbe effettivamente potuto pensare al modello del rito di
pace come a un laboratorio di sperimentazione anche per
molti altri delitti perseguibili a querela.
Eppure la crisi strutturale del sistema giustizia, ormai

imploso radica sempre più la consapevolezza, non solo a
livello legislativo, di continuare a percorrere le strade della
riparazione e della conciliazione piuttosto che appuntare,
come pure si è fatto, sul potenziamento dei riti speciali,. La
strada volta a intensificare l’opzione per i riti semplificati
smentisce, infatti, la necessità, eppure sempre più avvertita,
di portare la vittima del reato al centro dell’esperienza pro-
cessuale (41), eleggendo a modello di giustizia preferenzia-
le la giustizia consensuale invece di quella ripartiva (42), la
sola potenzialmente gravida di effettiva pacificazione, a
condizione che la si corredi dei necessari presupposti in ter-
mini di strutture, formazione, e, in ultimo, di netta chiarez-
za nella distinzione del ruolo giudicante rispetto a quello
della gestione del conflitto in vista della conciliazione, che
dovrebbe essere affidato sempre ad agenzie esterne qualifi-
cate, onde evitare commistioni di ruoli che potrebbero
inquinare l’imparzialità del giudice o la reale pacificazione
sociale.
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(35) Tra gli altri Giulini, Il mediatore: un “terzo uomo”, in
Marginalità e società, 1994, n. 27, p. 54, Quattrocolo, Modifiche
alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudi-
ce di pace. Delega al governo in materia di competenza del giudi-
ce di pace e modifica dell’art. 593 del codice di procedura penale.
Analisi, in Legisl. pen., n. 1, 2000, p. 10; TONINI, La nuova com-
petenza penale del giudice di pace: un’alternativa alla depenaliz-
zazione? cit., p. 93.
(36) È da rilevare come molti ordinamenti di altri Paesi euro-

pei, che pure hanno puntato sul modulo mediativo, quale itinerario
alternativo a quello repressivo-sanzionatorio tradizionale, abbiano
sperimentato modalità di intervento basate sull’affidamento della
gestione della mediazione ora al pubblico ministero ora a soggetti
terzi, comunque estranei al rito penale, senza mai individuare nel
giudice investito della decisione un possibile soggetto mediatore.
(37) Sembrava propendere per questa soluzione, all’indomani

della riforma, Riviezzo, Il giudizio, in AA.VV., La competenza
penale del giudice di pace. D.lg. 28 agosto 2000 n. 274, cit., p.
141, che, infatti, ritiene la prescrizione della inutilizzabilità in giu-
dizio delle pregresse dichiarazioni rese in udienza di comparizio-
ne, nel contesto del tentativo di conciliazione, come «una soluzio-
ne di compromesso di dubbia efficacia».
(38) Cfr. Atti camera, XIII leg., seduta dell’11 febbraio 1999, p.

13.
(39) Di Chiara, Scenari processuali per l’intervento di media-

zione: una panoramica sulle fonti, cit., p. 511.

(40) In questi termini v. Mazzuccato, Mediazione penale, cit.,
p. 64, secondo cui la garanzia per una buona riuscita dei «percorsi
di giustizia riparativa e mediazione» risiede nella loro connotazio-
ne in termini di libertà, nel senso che è nella facoltà degli interes-
sati aderirvi o meno, di «volontà collaborativa», nonché di con-
sensualità, essendo ogni esito dell’attività di mediazione – mate-
riale o simbolico, positivo o negativo – frutto dell’incontro e dello
scambio interpersonale.
(41) Le indicazioni sovranazionali sono ormai chiare nell’in-

centivare l’attenzione per la parte lesa: si pensi alla Convenzione
europea per il «ristoro delle vittime di crimini violenti»
(Strasburgo 24 settembre 1983); la Raccomandazione R(85)11 del
28 giugno 1985 sulla «posizione della vittima nel sistema del dirit-
to e della procedura penale» e quella R(87)21 «sull’assistenza alle
vittime e la prevenzione della vittimizzazione». In tema cfr, alme-
no, Aimonetto, La valorizzazione del ruolo della vittima in sede
internazionale, in Giur. it., 2005, p. 1327 s.; Scomparin, Il ruolo
della vittima nella giurisdizione penale internazionale, in Legisl.
pen,. 2003, p. 79.
(42) Sulla giustizia riparativa la letteratura è sterminata: per

tutti si rinvia allo studio di Mannozzi, La giustizia senza spada –
uno studio comparato su giustizia ripartiva e mediazione penale,
Milano, 2003, passim


