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AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2010 pagamenti anticipati

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2010

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2010

€ 160,10

€ 299,55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DIBATTITI

PULITO L., La circolazione della prova penale in
Europa dopo il trattato di Lisbona, I, 376.

CIOPPA G. A., Il delitto di circonvenzione di persona
incapace: giurisprudenza di legittimità e merito in
un recente caso, II, 663.

NOTE A SENTENZA

LO GIUDICE M., La pubblicità esterna nel procedi-
mento di prevenzione, dalla “procédure d’arret pilo-
te” Bocellari e Rizza alla implementazione della
Corte Costituzionale: verso un nuovo statuto pubbli-
citario dell’udienza camerale?, I, 359.

FALATO F., Condizioni di procedibilità ed estradizio-
ne per l’estero, II, 628.

IACOBACCI D., L’irrimediabilità dell’ “error iuris”
attraverso la “procedura” di cui all’art. 625-bis
c.p.p., III, 617.

RECENSIONI

PALAZZO F., Giuliano Vassalli, Laterza, Roma-Bari,
2010, pp. 226, a cura di Scordamaglia V., II, 668.

FALATO F., Immediata declaratoria e processo pena-
le, Cedam, Padova, 2010, Collana di Studi della
Facoltà di Giurisprudenza “Federico II” di Napoli,
Vol. 3, a cura di Riccio G., III, 667.

MAFFEO V., L’udienza preliminare tra diritto giuri-
sprudenziale e prospettive di riforma, Cedam,
Padova, 2008, Collana di Studi della Facoltà di
Giurisprudenza “Federico II” di Napoli, Vol. 3, a
cura di Riccio G., III, 667.

IASEVOLI C., La nullità nel sistema processuale
penale, Cedam, Padova, 2008, Collana di Studi della
Facoltà di Giurisprudenza “Federico II” di Napoli,
Vol. 3, a cura di Riccio G., III, 667.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

CASELLARIO GIUDIZIALE - provvedimenti giudi-
ziari di condanna per contravvenzioni per le quali è
stata inflitta la pena dell’ammenda - Eliminazione
delle iscrizioni - Esclusione dell’eliminazione, tra-
scorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata ese-
guita ovvero si è in altro modo estinta, per i condan-
nati che, avendo fruito dei benefici di cui agli artt.
163 e 175 cod. pen., non abbiano compiuto altri reati
- Irragionevole differenziazione di trattamento fra
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condannati per i medesimi reati - Illegittimità costi-
tuzionale parziale, I, 353.

MISURE DI PREVENZIONE - Procedimento - Gradi
di merito - Udienza - Svolgimento in camera di con-
siglio - Possibilità, su istanza degli interessati, di
procedere nelle forme dell’udienza pubblica -
Mancata previsione - Violazione del principio di
pubblicità delle udienze giudiziarie garantito dal-
l’art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo - Illegittimità costitu-
zionale in parte qua, I, 359.

GIURISPRUDENZA

INDICE PER MATERIA

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMA-
TICO O TELEMATICO —Accesso di soggetto abili-
tato ma preordinato a finalità estranee a quelle con-
sentite - Fattispecie relativa ad accesso del pubblico
ufficiale su altrui istigazione criminosa nel contesto di
un accordo di corruzione propria, II, 652, 204.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
DELLE PARTI —Applicazione della confisca facol-
tativa - Obbligo di motivazione - Contenuto -
Violazione dell’obbligo - Illegittimità, III, 653, 227.

APPROPRIAZIONE INDEBITA — Oggetto materiale -
Bene immateriale - Configurabilità del reato -
Esclusione - Fattispecie relativa all’appropriazione di
disegni e progetti industriali coperti da segreto, II, 623.

ARCHIVIAZIONE — Riapertura delle indagini -
Mancanza del provvedimento autorizzativo del giu-
dice - Inutilizzabilità degli atti di indagine compiuto
dopo il provvedimento di archiviazione -
Preclusione dell’esercizio dell’azione penale per lo
stesso atto-reato, oggettivamente e soggettivamente
considerato da parte del medesimo ufficio del P.M. -
Vaglio preventivo del nuovo atto di impulso proces-
suale da parte del giudice - Irrilevanza -
Archiviazione disposta ai sensi dell’art. 74 Cod.
proc. pen. del 1930 - Effetto preclusivo dell’eserci-
zio dell’azione penale - Configurabilità -Esclusione,
III, 609.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO — Stato di
quasi flagranza - Mancato immediato inseguimento
subito dopo la commissione del reato senza soluzio-
ne di continuità con la diretta percezione dei fatti -
Configurabilità - Esclusione, III, 653, 228.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE —
Commissione dei reati fine - Necessità - Esclusione
- Esistenza della struttura organizzativa e del pro-
gramma criminoso - Sufficienza, II, 652, 205.

BELLEZZE NATURALI — Aree boscate inedificabili
- Nozione - Fattispecie relativa a sequestro preventi-
vo di immobili realizzati in un’area boscata compre-
sa nel piano territoriale di coordinamento provincia-
le ai sensi della legge della Regione Umbria 19
novembre 2001, n. 28, II, 646.
Deroghe previste dall’art. 142, comma 2, del decre-
to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Ambito di
applicazione - Vincoli imposti per legge a intere
categorie di beni - Vincoli imposti con provvedi-
mento amministrativo - Esclusione - Fattispecie
relativa a sequestro preventivo di immobili realizza-
ti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico con
D.M. 30 aprile 1965, II, 646.

CIRCOLAZIONE STRADALE — Rifiuto di sottopor-
si ai test alcoli metrici - Confisca del veicolo in caso
di condanna - Natura giuridica di sanzione penale
accessoria e non di misura di sicurezza patrimoniale
- Inaffidabilità in relazione a contravvenzioni com-
messe prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice
della strada, II, 613.

CIRCOSTANZE DEL REATO — Circostanze atte-
nuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale
tenuità - Valore della cosa - Valutazione -
Sufficienza - Condotta globale dell’imputato -
Esame - Necessità, II, 653, 206.
Circostanze attenuanti comuni - Riparazione del
danno - Natura soggettiva quanto agli effetti - Natura
oggettiva quanto al contenuto, II, 653, 207.

COMPETENZA — Competenza per territorio -
Procedimento per reati relativi alla gestione dei
rifiuti nella Regione Campania - Procedimento per
associazione per delinquere di tipo mafioso e truffa
aggravata a danno di ente pubblico - Sequestro pre-
ventivo di beni appartenenti agli indagati -
Competenza del giudice del capoluogo del distretto
in cui ha sede il giudice competente secondo le rego-
le ordinarie e non del giudice collegiale previsto
dalla legislazione speciale emendata per fronteggia-
re l’emergenza dei rifiuti di quella Regione -
Fattispecie, III, 654, 229.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO —
Sentenze dichiarative dell’intervenuta violazione
della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Effetti
nei confronti dello Stato ritenuta responsabilità della
violazione della Convenzione - Fattispecie relativa
al rigetto da parte del giudice dell’esecuzione della
richiesta di revoca della confisca disposta con sen-
tenza penale irrevocabile sul presupposto dell’accer-
tamento da parte delle Corte europea dei diritti del-
l’uomo del contrasto della stessa sentenza con una
disposizione della Convenzione, III, 638.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO — Oggetto
materiale - Cosa mobile - Nozione, II, 623.

DIBATTIMENTO — Istruzione dibattimentale -
Letture consentite - Dichiarazioni predibattimentali
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di soggetti divenuti imprevedibilmente irreperibili e
la cui volontà di sottrarsi al dibattimento non risulti
provata - Deroga alla regola della formazione della
prova nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’art.
111, quinto comma, della Costituzione -
Configurabilità - Violazione dell’art. 6, terzo
comma, lett. d) della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali - Rilevanza - Esclusione, III, 644.

DIFESA E DIFENSORI v Incompatibilità tra il con-
temporaneo esercizio delle funzioni di difensore e
dell’ufficio di teste - Configurabilità, III, 654, 230.
Rinuncia - Nomina di due difensori per il giudizio di
Cassazione - Sottoscrizione del ricorso da parte di
uno dei due difensori - Altro difensore assente nel
giudizio di appello - Rinuncia tacita -
Configurabilità, III, 655, 231.

DIFFAMAZIONE — Diffamazione con il mezzo della
stampa - Circostanza aggravante dell’offesa a un
corpo giudiziario - Espressioni offensive nei con-
fronti di un singolo magistrato contenute in un espo-
sto - Denuncia inviato a diverse autorità -
Configurabilità dell’aggravante - Esclusione, II, 638.
Diffamazione con il mezzo della stampa - Soggetto
passivo - Individuazione - Criteri - Valutazione del
solo titolo dell’articolo - Insufficienza - Fattispecie
relativa ad errata esclusione dell’identificabilità del
soggetto passivo del reato per la mancata indicazio-
ne del nome nel titolo o della pubblicazione della
fotografia vicino al titolo pubblicato nella prima
pagina del quotidiano con richiamo della pagina
interna contenente il testo dell’articolo, II, 639.

EDILIZIA — Opere edilizie non precarie realizzate
all’interno di una cava - Permesso di costruire -
Necessità - Fattispecie relativa a sequestro preventi-
vo di opere edili destinate ad ospitare impianti tec-
nologici non qualificabili come volumi tecnici rea-
lizzabili in base a denuncia di inizio di attività in
base alla legge della Regione Liguria 6 giugno 2008,
n. 16, II, 654, 209.
Pertinenza - Nozione - Fattispecie relativa all’esclu-
sione della natura pertinenziale di un locale residen-
ziale ricavato da un lavatoio-stenditoio collegato con
una scala interna con l’appartamento sottostante, II,
654, 208.

ESECUZIONE — Pene detentive - Sospensione dell’e-
secuzione nei confronti di condannato in detenzione
domiciliare per altra condanna definitiva al momen-
to dell’emissione dell’ordine di carcerazione -
Legittimità, III, 655, 232.
Provvedimento - Intervento - Nozione - Fattispecie
relativa alla legittimazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, quale organo preposto a cura-
re l’esecuzione della sentenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo, a richiedere al giudice dell’ese-
cuzione la revoca della confisca di un bene ritenuta
dalla Corte europea in contrasto con l’art. 7 della

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, III, 639.

ESTORSIONE — Violenza privata - Coartazione di
lavoratore licenziato a rinunciare a pretese retributi-
ve maturate prima del licenziamento per poter esse-
re riassunto dal nuovo datore di lavoro -
Configurabilità dell’uno o dell’altro reato -
Esclusione - Limiti, II, 655, 210.

ESTRADIZIONE — Estradizione per l’estero -
Mancanza di querela - Irrilevanza - Convenzione
europea tra gli Stati - Mancata previsione, II, 627.

GIUDIZIO DIRETTISSIMO — Richiesta di convalida
e di giudizio direttissimo a piede libero -
Restituzione degli atti al P.M. per l’omessa notifica
della citazione a giudizio - Provvedimento abnorme
- Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a
dichiarazione di nullità dell’elezione di domicilio
dell’imputato al momento dell’arresto senza indica-
zione del soggetto indicato come domiciliatario e di
assenza di un rapporto fiduciario, III, 656, 233.

IMPUGNAZIONI — Ricorso straordinario per errore
materiale o di fatto - Errore sulla legittimazione ad
impugnare - Errore di diritto - Non rimediabilità con
lo strumento di cui all’art. 625 bis C.p.p., III, 617.

IMPUTABILITÀ — Minore degli anni diciotto -
Incapacità di intendere e di volere derivante da
immaturità - Carattere relativo - Accertamento -
Perizia - Necessità - Esclusione, II, 655, 211

INDAGINI PRELIMINARI — Termine di durata -
Richiesta di proroga da parte del P.M. - Ordinanza
emessa dal g.i.p. senza finire l’udienza camerale -
Provvedimento abnorme - Configurabilità -
Esclusione, III, 657, 234.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A
DANNO DELLO STATO — Falsa attestazione con-
tenuta in dichiarazione sostitutiva di certificazione
presentata all’INPDAP al fine di ottenere un mutuo -
Configurabilità - Assorbimento del reato di falsità
ideologica commesso dal privato in atto pubblico, II,
656, 212.

INFORTUNI SUL LAVORO — Prevenzione degli
infortuni - Inosservanza di norme attinenti alla sicu-
rezza ed all’igiene del lavoro - Lavoratore saltuaria-
mente addetto all’impresa familiare - Applicabilità
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 -
Fattispecie relativa ad infortunio occorso durante
l’uso di un’impastatrice al figlio del titolare di una
panetteria collaboratore occasionale dell’azienda di
famiglia, II, 657, 213.
Prevenzione degli infortuni - Normativa antinfortuni-
stica - Ambito di applicazione soggettivo -
Responsabile del servizio prevenzione e protezione -
Responsabilità - Fattispecie relativa a mancata indivi-
duazione in uno stabilimento siderurgico del rischio
del prevedibile contatto dei lavoratori con schizzi di
metallo fuso incandescente durante la foratura del
bocchello di un forno rotativo, II, 657, 214.
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INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E
COMUNICAZIONI — Provvedimento autorizzativo
- Decreto del P.M. nei casi di urgenza - Adattabilità
anche in presenza delle eccezionali ragioni di urgen-
za legittimanti l’uso degli impianti in dotazione alla
polizia giudiziaria in caso di insufficienza o inido-
neità degli impianti installati nei locali della Procura
della Repubblica - Assorbimento della motivazione
del provvedimento relativo all’uso degli impianti in
dotazione alla polizia giudiziaria in quella del decre-
to autorizzativo - Condizioni, III, 649.
Provvedimento autorizzativo - Motivazione - Difetto
di motivazione del decreto emesso dal P.M. nei casi
di urgenza - Convalida del g.i.p. - Efficacia sanante
del vizio, III, 649.

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROCE-
DIMENTO DEL GIUDICE — Elusione dolosa -
Sequestro conservativo di quote di una società
disposto dal giudice civile - Cessione delle quote da
parte del titolare al fine di vanificare l’esecuzione
della misura cautelare - Configurabilità del reato -
Cessione effettuata prima della notifica del provve-
dimento del giudice - Irrilevanza ai fini dell’esclu-
sione della configurabilità del reato, II, 644.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO — Consegna
per l’estero - Rinvio della consegna di persona sot-
toposta a procedimento penale in Italia per un reato
diverso da quello oggetto del mandato di arresto -
Sindacabilità in sede di ricorso per cassazione -
Esclusione - Fattispecie relativa a rigetto della
richiesta di rinvio del difensore della persona richie-
sta per l’espiazione di una pena inflitta con sentenza
irrevocabile dall’autorità giudiziaria rumena, III,
658, 236.
Consegna verso l’estero - Rifiuto - Situazione di
possibile pregiudizio per la posizione della persona
di cui viene richiesta la consegna - Accertamento in
base a circostanze oggettive - Necessità - Mera alle-
gazione di possibile discriminazione per la fede reli-
giosa professata dall’interessato - Insufficienza, III,
657, 235.

MISURE CAUTELARI PERSONALI — Condizioni di
applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza -
Chiamata in reità o correità - Apprezzamento del-
l’attendibilità intrinseca ed estrinseca - Necessità,
III, 658, 237.
Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevo-
lezza - Chiamata in reità o correità - Elementi di con-
ferma - Riscontri estrinseci individualizzanti -
Necessità, III, 659, 238.
Impugnazioni - Appello - Qualificazione dell’impu-
gnazione come richiesta di riesame da parte del tribu-
nale - Inosservanza dei termini prescritti per la deci-
sione - Inefficacia della misura - Esclusione -
Fattispecie relativa a impugnazione di provvedimento
di custodia cautelare in carcere adottato a norma del-
l’art. 275, comma 1 bis Cod. proc. pen., III, 661, 241.

Misure coercitive - Allontanamento dalla casa fami-
liare - Presupposto per l’applicazione della misura -
Minaccia all’incolumità della persona all’interno di
una relazione familiare - Fattispecie in tema di mal-
trattamenti in famiglia, III, 660, 240.
Scelta delle misure - Sostituzione della custodia cau-
telare in carcere con gli arresti domiciliari -
Sopravvenienza della modifica normativa dell’art.
275 comma 3 Cod. proc. pen. - Ripristino della
misura della custodia cautelare in carcere -
Legittimità - Fattispecie relativa a imputato del delit-
to partecipazione ad associazione per delinquere
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, III,
659, 239.

MISURE CAUTELARI REALI — Ricorso per cassa-
zione - Regolarità dei provvedimenti amministrativi
per il rilascio di titoli abilitativi per materia edilizia
- Sindacabilità per l’accertamento di eventuali errori
commessi dal tribunale del riesame - Esclusione -
Fattispecie relativa alla denuncia di un preteso erro-
re di fatto commesso dal tribunale sulla qualificazio-
ne dell’area oggetto degli interventi di ristrutturazio-
ne edilizia eseguiti in base ad autorizzazione ritenu-
ta illegittima dallo stesso tribunale, III, 661, 242.

MISURE DI PREVENZIONE —Appartenenti ad asso-
ciazione mafiosa - Revoca in appello della misura -
Obbligo di versare la cauzione - Cessazione, II, 658,
215.

OMICIDIO PRETERINTENZIONALE — Elementi
costitutivi - Azione violenta - Caratteri - Spinta -
Sufficienza - Rapporto di causalità tra l’azione e l’e-
vento morte - Elemento soggettivo: dolo di percosse
o di lesioni, II, 658, 216.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO — Benefici peni-
tenziari - Divieto di concessione a soggetto ricono-
sciuto colpevole del delitto di evasione - Operatività
- Condanna - Necessità, II, 659, 217.

PENA — Pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva
breve - Diniego della sostituzione per la prognosi di
inadempimento dell’obbligo di pagamento della
pena pecuniaria in ragione delle condizioni econo-
miche disagiate del condannato - Ammissibilità -
Esclusione - Esercizio del potere discrezionale del
giudice di sostituzione della pena detentiva con la
pena pecuniaria - Criteri indicati dall’art. 133 Cod.
pen. - Applicabilità, II, 609.

PRESCRIZIONE — Prescrizione del reato -
Sospensione - Differimento dell’udienza determina-
to dalla scelta del difensore di aderire a manifesta-
zione di protesta indetta dalle Camere penali -
Applicabilità del limite di sessanta giorni di cui
all’art. 159, primo comma, n. 3, Cod. pen. -
Esclusione, II, 659, 218.

PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
— Competenza per materia - Reati esulanti dalla
competenza del giudice di pace - Lesioni colpose per
colpa professionale - Colpa professionale - Nozione
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- Fattispecie relativa a lesioni colpose causate dalla
mancata manutenzione di strade da parte della ditta
appaltatrice, III, 662, 243.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE —
Impugnazione - Appello - Motivi nuovi -
Collegamento con i capi o i punti del procedimento
impugnato invertiti con i motivi principali -
Necessità, III, 662, 244.
Manifestazioni sportive - Provvedimento del questo-
re impositivo dell’obbligo di presentazione ad un
ufficio o comando di polizia - Convalida -
Presupposti, III, 663, 245.

PROCEDIMENTO PER DECRETO — Omessa notifi-
ca del decreto penale al difensore - Nullità relativa -
Presentazione dell’opposizione - Sanatoria, III, 663,
246.
Opposizione - Giudizio di opposizione - Mancata
revoca espressa del decreto - Nullità del giudizio -
Esclusione, III, 664, 248.
Opposizione - Rinuncia - Osservanza a pena di
inammissibilità del termine nonché forme prescritte
per le impugnazioni - Fattispecie relativa a pretesa
rinuncia implicita, III, 664, 247.

PROVE — Dichiarazioni accusatorie rese a terzi da
minori vittime di violenza sessuale - Elementi di valu-
tazione dell’attendibilità - Fattispecie relativa a mino-
ri di quattro anni, III, 634.
Pronunce emerse in sede di giudizio incidentale per il
riesame di misure cautelari personali anche in sede di
legittimità sulla validità e nell’utilizzabilità di un
mezzo di prova - Vincolatività per il giudice del dibat-
timento - Esclusione - Conseguenze in relazione alla
validità e alla utilizzabilità di intercettazioni disposte
nel corso delle indagini preliminari, III, 648.

PROVVEDIMENTO DI PREVENZIONE —
Manifestazioni sportive - Provvedimento del questo-
re impositivo dell’obbligo di presentazione
all’Autorità di Pubblica sicurezza - Ordinanza di
convalida emessa prima della scadenza del termine
di quarantottore dalla notifica del provvedimento
all’interessato - Ricorso per cassazione -
Annullamento senza rinvio dell’ordinanza con con-
seguente cessazione dell’efficacia del provvedimen-
to, III, 642.

QUERELA— Querela per diffamazione di singoli soci
e collaboratori di uno studio legale associato propo-
sta dal socio rappresentante e amministratore dello
studio - Validità - Condizioni - Fattispecie relativa a
espressioni offensive pronunciate da un magistra-to
in udienza nei riguardi degli avvocati di uno studio
legale, III, 646.
Remissione - Contumacia dell’imputato -
Accettazione tacita della remissione -
Configurabilità - Esclusione, III, 665, 249.

REATI FALLIMENTARI — Bancarotta fallimentare -
Bancarotta societaria - Condotte rilevanti - Condotte
anche successive alla irreversibilità del dissesto, II,
642.

Bancarotta fraudolenta - Bancarotta societaria -
Falsa comunicazione sociale - Alterazione diffusa di
un dato non percepita dal sistema bancario e dal ceto
creditore - Segnale contenuto nella nota integrativa
del bilancio - Insufficienza ai fini dell’esclusione
della falsità, II, 642.

REATI TRIBUTARI — Destinazione ad uso diverso di
prodotti petroliferi agevolati - Prova, II, 660, 219.

RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ - Consegnatario provvi-
sorio di soggetto ridotto in schiavitù o in condizione
analoga - Concorso con l’autore del reato - Mozione
culturale o di costume - Irrilevanza ai fini dell’e-
sclusione dell’elemento psicologico del reato, II,
661, 221.
Originaria formulazione dell’art. 600 Cod. pen. -
Inclusione dell’ipotesi di mantenimento in schiavitù
- Conseguenze, II, 661, 220.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE —
Domanda - Termine biennale per la sua proposizione
- Revoca da parte del giudice dell’esecuzione dell’o-
riginaria sentenza assolutoria con applicazione del-
l’effetto estensivo di altra sentenza assolutoria con
formula più favorevole - Decorrenza della data del-
l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, III, 665,
250.

SENTENZA— Principio dell’immutabilità del giudice
- Mutamento del giudice di appello dopo la verifica
della regolare costituzione delle parti e l’esclusione
della già costituita parte civile - Nullità - Esclusione,
III, 665, 251.
Sentenza di assoluzione - Dubbio sull’esistenza di
una causa di giustificazione - Assoluzione dell’im-
putato - Necessità, III, 637.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA —
Revoca per successiva condanna a pena interamente
coperta da indulto - Legittimità, II, 662, 222.

SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE
SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUE-
STRO — Veicolo sottoposto a sequestro ammini-
strativo - Messa in circolazione da parte del custode
- Reato ex art. 334 Cod. pen. e illecito amministrati-
vo ex art. 213 Cod. della strada - Concorso formale -
Configurabilità - Condizioni, II, 662, 223.

TERMINI PROCESSUALI — Restituzione nel termine
- Provvedimenti contumaciali - Notificazione rituale
- Deduzione dei motivi della mancata conoscenza
del provvedimento - Necessità - Fattispecie relativa
a decreto penale di condanna notificato col mezzo
della posta e ritirato da un domestico incaricato del
ritiro dall’imputato, III, 666, 252.

TURBATA LIBERTÀ DELL’INDUSTRIA E DEL
COMMERCIO — Illecita concorrenza con minaccia
o violenza - Illecita concorrenza con mezzi fraudo-
lenti - Configurabilità dell’uno o dell’altro reato -
Esclusione, II, 623.
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Sentenza n. 289 - 4 ottobre 2010
Pres. Amirante - Rel. Silvestri.
Casellario giudiziale - provvedimenti giudiziari di con-

danna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la
pena dell’ammenda - Eliminazione delle iscrizioni -
Esclusione dell’eliminazione, trascorsi dieci anni dal
giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro
modo estinta, per i condannati che, avendo fruito dei
benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., non
abbiano compiuto altri reati - Irragionevole differenzi-
azione di trattamento fra condannati per i medesimi
reati - Illegittimità costituzionale parziale [Cost.: art. 3;
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, comma 2, lett. d)].
È illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 5,

comma 2, lett. d ), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, limitatamente all’inciso «salvo che sia stato
concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del
codice penale. Invero, il previsto divieto di cancellazione
delle iscrizioni che si riferiscono ai provvedimenti giudiziari
di condanna per contravvenzioni per le quali sia stata inflitta
la pena dell’ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui
la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta,
qualora con detti provvedimenti sia stato concesso alcuno dei
benefici previsti dagli artt. 163 e 175 del codice penale
(sospensione condizionale della pena e della non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale), nel-
l’impedire la concessione plurima della sospensione con-
dizionale contrasta con la recente evoluzione normativa che
ha visto, nel tempo, affermarsi il principio della reiterabilità,
a determinate condizioni, del beneficio della sospensione.
Pertanto, onde evitare che una pregressa condanna per un
reato di non grave entità si proietti senza limiti sul futuro e che
una contravvenzione punita lievemente diventi preclusiva di
una specifica valutazione del giudice in relazione ad un reato
commesso anche dopo molti anni, si rende necessario consen-
tire, a coloro che abbiano fruito dei benefici di cui agli artt.
163 e 175 cod. pen., di ottenere la cancellazione dal casellario
giudiziale delle iscrizioni relative a condanne alla pena del-
l’ammenda, decorsi dieci anni dall’estinzione della stessa nel
corso dei quali non siano stati compiuti altri reati (1).

1. – Con ordinanza dell’11 dicembre 2009, il Tribunale di
Gela, in composizione monocratica ed in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
5, comma 2, lettera d), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pen-
denti), nella parte in cui non consente di eliminare dal casel-
lario giudiziale – «in ogni caso e, comunque, nei confronti di
coloro i quali abbiano ottenuto la riabilitazione» − le iscrizio-
ni che si riferiscono ai provvedimenti giudiziari di condanna
per contravvenzioni per le quali sia stata inflitta la pena del-
l’ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è
stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, qualora con
detti provvedimenti sia stato concesso alcuno dei benefici
previsti dagli artt. 163 e 175 del codice penale.

La medesima norma è inoltre oggetto di censura, relativa-
mente alla sua applicazione nei confronti dei soggetti riabili-
tati, per l’asserito contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost.

1.1. – Il rimettente è chiamato a decidere sulla domanda di
eliminazione dal casellario giudiziale dell’iscrizione concer-
nente la sentenza definitiva, pronunciata dal Pretore di Gela il
20 maggio 1981, con la quale l’istante era stato riconosciuto
colpevole della contravvenzione prevista dall’art. 651 cod.
pen. e condannato alla pena di lire 6.000 di ammenda (corri-
spondenti a euro 3,10), con la concessione dei benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Lo stesso rimettente precisa altresì che in riferimento a tale
condanna – oggetto dell’unica annotazione apposta nel certi-
ficato del casellario giudiziale – l’istante ha ottenuto la riabi-
litazione con provvedimento emesso il 2 maggio 2008 dal
Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

1.2. – Tanto premesso in fatto, il giudice a quo richiama la
previsione contenuta nell’art. 40 del d.P.R. n. 313 del 2002, in
tema di competenza, la quale devolve le questioni concernen-
ti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale al tribu-
nale del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito ter-
ritoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certi-
ficato, che decide in composizione monocratica e nelle forme
previste dall’art. 666 del codice di procedura penale.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il
rimettente osserva come la permanenza delle iscrizioni con-
cernenti i provvedimenti di condanna per contravvenzioni per
le quali sia stata inflitta la pena dell’ammenda, nei casi di
concessione di alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175
cod. pen., determini un trattamento irragionevolmente dete-
riore dei soggetti ritenuti meritevoli dei predetti benefici,
rispetto a coloro i quali non abbiano potuto «inizialmente»
giovarsi degli stessi, in ragione della ritenuta maggiore capa-
cità a delinquere ovvero di altri elementi considerati dall’au-
torità giurisdizionale procedente. Costoro infatti, dopo aver
ottenuto la cancellazione dei relativi provvedimenti di con-
danna una volta decorso il termine decennale previsto dalla
norma censurata, possono ancora usufruire dei benefici indi-
cati in riferimento ad una eventuale, successiva condanna.

Ulteriore profilo di irragionevolezza del divieto di elimi-
nazione delle indicate iscrizioni si profilerebbe nei casi, come
l’odierno, in cui sia intervenuta la riabilitazione del condan-
nato, con conseguente estinzione di ogni effetto penale della
condanna. In tali situazioni, secondo il giudice a quo, «non è
possibile tenere conto ai fini della cancellazione dell’iscrizio-
ne dal casellario giudiziale della sospensione condizionale
dell’esecuzione e della non menzione della condanna allora
riconosciute, non essendo ravvisabili per le contravvenzioni
le deroghe alla piena esplicazione dei benefici indicati dal-
l’art. 178 cod. pen. previste per i delitti».

Il Tribunale prospetta infine, in relazione all’applicazione
della norma ai soggetti riabilitati, la violazione del principio
della necessaria finalità rieducativa della pena, per l’effetto
pregiudizievole che discende dalla permanenza dell’iscrizio-
ne delle condanne, posto che, secondo la giurisprudenza di
legittimità, l’intervenuta riabilitazione non preclude la valuta-
zione dei «precedenti penali e giudiziali del riabilitato e, in
genere, della condotta di vita antecedente al reato, ai fini del-
l’accertamento della capacità a delinquere» (è richiamata la
sentenza n. 9116 del 1998 della Corte di cassazione).

2. – Con atto depositato l’11 maggio 2010, è intervenuto in
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(1) Per effetto della sentenza, possono ottenere la cancellazione
della condanna dal casellario giudiziale, con tutti i conseguenti effet-
ti sul piano della fruibilità dei benefici della sospensione condiziona-
le della pena, tutti coloro i quali abbiano riportato, nei dieci anni pre-
cedenti una condanna per contravvenzione per le quali sia stata inflit-
ta la pena dell’ammenda.

Benchè il dictum della corte riguardi lo specifico caso sottoposto
in sede di rimessione, il principio affermato, e l’argomento utilizza-
to, quello cioè della irragionevolezza della permanenza degli effetti
paralizzanti derivanti da pregresse condanne di non grave entità, par-
rebbe suscettibile di essere esteso anche ad altre situazioni.



giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresenta-
to e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.

2.1. – In via preliminare, l’Avvocatura generale prospetta un
vizio di genericità della motivazione, sia con riguardo alla non
manifesta infondatezza della questione, sul rilievo che il rimet-
tente avrebbe omesso l’esame del quadro normativo al cui
interno si colloca la norma censurata, sia con riferimento alla
rilevanza della questione medesima, posto che lo stesso rimet-
tente non avrebbe chiarito se la predetta norma costituisca l’u-
nico ostacolo all’accoglimento dell’istanza di cancellazione.

In particolare, secondo la difesa dello Stato, il rimettente
non avrebbe approfondito il tema dei rapporti tra l’istituto
della riabilitazione ed i benefici previsti dagli artt. 163 e 175
cod. pen., né quello della natura della non menzione della
condanna nel casellario giudiziale, entrambi significativi ai
fini del giudizio di rilevanza dell’odierna questione. Se infat-
ti, prosegue l’Avvocatura generale, si accede all’opinione
dottrinale secondo cui l’iscrizione della condanna nel casella-
rio giudiziale ha natura di pregiudizio in senso lato – e non
anche di effetto penale della condanna – la riabilitazione non
potrebbe esplicare alcuna influenza in proposito e la questio-
ne odierna sarebbe priva di rilevanza. Ritenendo invece che i
benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. abbiano natura di
effetti penali della condanna, come affermato di recente dalla
giurisprudenza di legittimità (è richiamata la sentenza n.
12451 del 2009 della Corte di cassazione), la questione risul-
terebbe ugualmente priva di rilevanza, posto che nella specie
non è ancora decorso il termine di sette anni dalla intervenu-
ta riabilitazione, entro il quale, ai sensi dell’art. 180 cod. pen.,
questa è revocata di diritto se l’interessato commette un delit-
to non colposo per il quale sia irrogata la pena della reclusio-
ne non inferiore a due anni.

2.2. – Nel merito l’Avvocatura generale osserva come la
norma censurata, esaminata all’interno del quadro normativo
di riferimento, appaia tutt’altro che irragionevole.

L’art. 164 cod. pen. prevede infatti che il giudice possa
disporre la sospensione condizionale della pena non più di
una volta (o due quando il cumulo delle condanne non superi
i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.), là dove l’unico strumen-
to dal quale il giudice può attingere informazioni in ordine
alle precedenti concessioni del beneficio è costituito dal cer-
tificato del casellario giudiziale.

Se, dunque, si potesse procedere alla cancellazione delle
iscrizioni in via indiscriminata, un soggetto condannato più
volte potrebbe ottenere un numero di sospensioni condiziona-
li della pena superiore a quello consentito dalla legge.

In questo senso sarebbe orientata la prevalente giurispru-
denza di legittimità, che ha evidenziato come la concessione
dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. sia di ostacolo
all’eliminazione della iscrizione della condanna dal casellario
giudiziale, sul rilievo che tale iscrizione non abbia natura di
effetto penale della condanna, bensì di atto che assolve a fina-
lità meramente informative, con conseguente ininfluenza delle
vicende estintive del reato e degli effetti penali della condanna.
Considerato in diritto. 1. – Il Tribunale di Gela, in com-

posizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecu-
zione, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzio-
ne, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma
2, lettera d), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrati-
ve dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), nella
parte in cui non consente di eliminare dal casellario giudizia-
le – «in ogni caso e, comunque, nei confronti di coloro i quali
abbiano ottenuto la riabilitazione» − le iscrizioni che si rife-
riscono ai provvedimenti giudiziari di condanna per contrav-
venzioni per le quali sia stata inflitta la pena dell’ammenda,
trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita
ovvero si è in altro modo estinta, qualora con detti provvedi-
menti sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli artt.
163 e 175 del codice penale.

La medesima norma è inoltre oggetto di censura, relativa-

mente alla sua applicazione nei confronti dei soggetti riabili-
tati, per l’asserito contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost.

2. – La questione è fondata.
2.1. – La norma censurata si pone come eccezione al trat-

tamento riservato dalla legge – in tema di permanenza delle
iscrizioni nel casellario giudiziale – ai provvedimenti di con-
danna alla pena dell’ammenda per reati contravvenzionali,
per i quali è possibile l’eliminazione, «trascorsi dieci anni dal
giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo
estinta» (art. 5, comma 2, lettera d, del d.P.R. n. 313 del
2002). La possibilità della cancellazione è stata esclusa, sin
dal codice di rito penale del 1930, per i provvedimenti con cui
siano stati concessi i benefici della sospensione condizionale
della pena e della non menzione della condanna nel certifica-
to del casellario giudiziale.

La finalità della sottrazione delle due ipotesi di cui sopra alla
disciplina riguardante le condanne alla sola pena dell’ammenda
si deduce, per quanto riguarda la sospensione condizionale,
dalla regola, contenuta nel quarto comma dell’art. 164 cod.
pen., che escludeva, nella sua originaria formulazione, la con-
cedibilità del beneficio per più di una volta. Per ciò che concer-
ne la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, spe-
dito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale
(art. 175, primo comma, cod. pen.), la ratio dell’esclusione si
rinviene nel terzo comma del citato art. 175 cod. pen., che pre-
vede la revoca dell’ordine di non menzione, qualora il condan-
nato commetta successivamente un delitto.

Il legislatore ha ritenuto che fosse necessario mantenere
sine die l’iscrizione della condanna, allo scopo di evitare che
il beneficio della sospensione condizionale sia concesso per
un numero di volte eccedente i limiti posti dalla legge e per
rendere concretamente praticabile la revoca del beneficio
della non menzione, nell’ipotesi di successiva commissione
di un delitto da parte del condannato. È stata così stabilita una
sorta di simmetria fra il trattamento più favorevole deciso dal
giudice nei confronti di un condannato, derivante dalla con-
cessione dei benefici di cui sopra, e la conseguenza più sfa-
vorevole, scaturente dal carattere perenne della iscrizione,
volto ad evitare che il beneficiario possa ottenere ulteriori
vantaggi dalla minore severità della condanna subita, nell’i-
potesi di successive condanne penali.

2.2. – Occorre tuttavia rimarcare che il rigore del divieto di
concessione per più di una volta del beneficio della sospen-
sione condizionale della pena si è, nel corso del tempo, atte-
nuato per effetto di interventi di questa Corte e del legislatore.

In particolare, con la sentenza n. 73 del 1971, è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 164, quarto
comma, cod. pen., nella parte in cui escludeva che potesse
concedersi una seconda sospensione condizionale, nel caso di
nuova condanna per delitto anteriormente commesso, ad una
pena che, cumulata con quella già sospesa, non superasse i
limiti per l’applicabilità del beneficio. In conformità a tale
orientamento, è intervenuto il legislatore, che, con decreto-
legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giu-
stizia penale), convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 220,
ha sostituito il testo dell’art. 164 cod. pen., introducendo la
regola contenuta nella suddetta sentenza.

La reiterabilità della sospensione condizionale della pena
consegue anche dalla disciplina del codice di procedura pena-
le riguardante alcuni riti alternativi. L’art. 460, comma 5, cod.
proc. pen., in materia di decreto penale di condanna, stabili-
sce che «il reato è estinto, se nel termine di cinque anni, quan-
do il decreto concerne un delitto, o di due anni quando il
decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non com-
mette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la con-
danna non è comunque di ostacolo alla concessione di una
successiva sospensione condizionale della pena».

Con riferimento al tema delle iscrizioni nel casellario giu-
diziale, si deve notare che l’art. 460, comma 2, cod. proc. pen.
è stato modificato dall’art. 2-decies del decreto-legge 7 apri-
le 2000, n. 82 (Modificazioni della disciplina dei termini di
custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), conver-
tito dalla legge 5 giugno 2000, n. 144. A seguito della novel-
la il giudice, nel provvedere alla condanna per decreto, non
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può disporne la non menzione nel certificato penale spedito a
richiesta dei privati (un generalizzato divieto di menzione del
decreto penale è stato poi introdotto mediante il d.P.R. n. 313
del 2002, con evidenti fini di ulteriore incentivazione all’ac-
quiescenza per il destinatario). In conseguenza dell’innovazio-
ne, le iscrizioni concernenti le condanne irrogate per decreto
sono ormai suscettibili di eliminazione, decorsi dieci anni dalla
esecuzione o dalla estinzione della pena. Che tale nuova situa-
zione dei condannati per decreto sia più favorevole della pre-
cedente, poiché appunto consente la cancellazione dell’iscri-
zione della condanna dal casellario giudiziale, è confermato
dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, richiamando l’art.
2, quarto comma, cod. pen., ha ritenuto che la cancellazione dal
casellario giudiziale, connessa all’intervenuto divieto della non
menzione, sia consentita anche riguardo alle condanne per
decreto anteriori alla novella dell’art. 460 cod. proc. pen.
(Corte di cassazione, sentenza n. 12451 del 2009).

Nella stessa direzione si muove l’art. 445, comma 2, cod.
proc. pen., in materia di patteggiamento, che dispone l’estinzio-
ne del reato «ove sia stata irrogata una pena detentiva a due anni
soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni,
quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni,
quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato
non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stes-
sa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è
stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva,
l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di
una successiva sospensione condizionale della pena».

2.3. – Le disposizioni sopra richiamate inducono alla con-
clusione che l’ordinamento si orienta a togliere valore preclusi-
vo assoluto alla regola della non concedibilità della sospensio-
ne condizionale della pena per più di una volta, specie allo
scopo di eliminare gli effetti irragionevoli che si possono pro-
durre quando la prima concessione riguardi reati puniti con una
pena pecuniaria. La tendenza emergente è quella di evitare che
una pregressa condanna per un reato di non grave entità si
proietti senza limiti sul futuro, con conseguenze che potrebbero
essere paradossali, nell’ipotesi di una contravvenzione punita
con una pena molto lieve, che diventa preclusiva di una specifi-
ca valutazione del giudice in relazione ad un reato commesso
anche dopo molti anni, quando la prima condanna, con tutti i
suoi effetti, si è già estinta per il decorso di un determinato lasso
di tempo, senza che il condannato abbia commesso reati della
stessa indole. Il legislatore ha ritenuto, nelle fattispecie sopra
ricordate, che, estintosi il primo reato di modesta entità, il con-
dannato possa aspirare ad essere nuovamente messo alla prova,
se il giudice «avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art.
133, […] presume che il colpevole si asterrà dal commettere
ulteriori reati» (art. 164, primo comma, cod. pen.).

A quanto detto si deve aggiungere che lo stesso art. 5 del
d.P.R. n. 313 del 2002, alla lettera g) del comma 2, prevede
che possano essere cancellate le iscrizioni relative «ai prov-
vedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace,
trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata ese-
guita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è
stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è
stato commesso un ulteriore reato».

Non compaiono, nella disposizione sopra riportata, le ecce-
zioni previste dalla norma censurata nel presente giudizio.
Peraltro, la sospensione condizionale della pena è stata com-
pletamente eliminata, per i reati di competenza del giudice di
pace, dall’art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468).

3. – Alla luce delle indicate linee evolutive dell’ordina-
mento, si impone una riconsiderazione della preclusione dra-
stica derivante dalla norma censurata, che vieta, sempre e
comunque, la cancellazione dal casellario giudiziale della
condanna all’ammenda, decorsi dieci anni dall’esecuzione o
dall’estinzione della pena, quando sia concesso alcuno dei
benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.

Tale limitazione persegue lo scopo di salvaguardare il
divieto, in origine assoluto, di concedere la sospensione con-
dizionale per più di una volta. Tuttavia – come è stato evi-
denziato nel paragrafo precedente – tale divieto ha subito

significative attenuazioni, tutte volte a salvaguardare altre
finalità meritevoli di tutela, che sarebbero state compromesse
dall’indiscriminata operatività del divieto stesso. Le nuove
discipline riguardanti le pene irrogate con decreto penale o in
seguito a patteggiamento, o ancora dal giudice di pace, dimo-
strano che le condanne a pene di lieve entità, relative a reati
di modesta rilevanza, sono considerate dal legislatore in una
luce diversa rispetto al passato, con il progressivo abbatti-
mento delle barriere rigide costruite dalla legge in seguito ad
una prima infrazione di una norma penale. Viene in primo
piano la valutazione sulla specificità dei casi concreti, sulla
gravità delle trasgressioni e sull’esigenza di non aggravare,
con la perpetuità delle preclusioni, gli effetti di comporta-
menti antigiuridici non gravi e lontani nel tempo.

Questa tendenza della giurisprudenza costituzionale e
della più recente legislazione è contraddetta dalla norma cen-
surata, che capovolge irragionevolmente i trattamenti rispet-
tivamente riservati al condannato cui non sono stati concessi
i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. e a quello cui
invece tali benefici sono stati accordati.

Occorre ricordare ancora una volta che l’art. 164, primo
comma, cod. pen. subordina la concessione della sospensione
condizionale della pena alla prognosi – conseguente alla valu-
tazione degli elementi da cui desumere la gravità del reato,
indicati nell’art. 133 cod. pen. – che il colpevole si asterrà in
futuro dal commettere ulteriori reati. Avuto riguardo alle stes-
se circostanze, il giudice può ordinare che non sia fatta men-
zione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
spedito a richiesta di privati. In entrambe le ipotesi, la valuta-
zione del giudice è meno severa di quella formulata a carico
dei condannati che, in seguito alla considerazione delle sud-
dette circostanze, appaiono non meritare la concessione dei
benefici di cui sopra. Si può addirittura verificare il parados-
so di un soggetto che subisca una nuova condanna alla pena
dell’ammenda e possa, per tale secondo provvedimento, chie-
dere ed ottenere, trascorsi dieci anni dalla esecuzione o estin-
zione della pena, la cancellazione della relativa iscrizione dal
casellario giudiziale, anche se il secondo reato sia stato san-
zionato più gravemente del primo. La conseguenza sarebbe
che di un reato più grave si perde memoria, mentre rimane
sempre iscritta la condanna per il reato più lieve.

4. – Il tendenziale attenuarsi del rigore delle preclusioni e
la progressiva scomparsa del riferimento ai benefici nelle
disposizioni riguardanti le condanne per reati di minore gra-
vità, mettono in risalto un evidente squilibrio tra il bene pro-
tetto dalla norma sulla cancellazione delle iscrizioni per le
condanne alla sola pena dell’ammenda e la cautela adottata
dal legislatore, a partire dal 1930, volta ad impedire che i
beneficiari dei provvedimenti di cui agli artt. 163 e 175 cod.
pen. possano nuovamente fruirne nel caso di successive vio-
lazioni della legge penale.

Innanzitutto, c’è da rilevare il lungo lasso di tempo che
deve intercorrere tra la condanna e la possibilità di chiedere
la cancellazione (dieci anni dall’estinzione della pena), che
già supera del doppio quello previsto per tutte le condanne a
pene pecuniarie irrogate dal giudice di pace.

In secondo luogo, diventa stridente la diversità di tratta-
mento fra condannati alla pena dell’ammenda per i medesimi
reati. Mentre originariamente la cautela contro possibili tra-
sgressioni successive, che rendeva retroattivamente immerite-
voli dei benefici coloro che ne avessero goduto, veniva ritenu-
ta prevalente sul diritto, riconosciuto in generale dall’ordina-
mento, a pretendere che non sia conservata memoria di infra-
zioni “bagatellari”, oggi si deve ritenere che il bilanciamento
fra le due opposte tutele – quella del “diritto all’oblio” di chi si
sia reso responsabile in tempi passati di modeste infrazioni alla
legge penale e per un periodo congruo non abbia commesso
altri reati, e quella contrapposta di precludere un’indebita rei-
terazione dei benefici – porti alla prevalenza della prima.
Difatti tale reiterazione è ammessa in un numero crescente di
casi e per altro verso si tende, per le pene più lievi, ad elimina-
re la possibilità stessa di concedere tali benefici, che finiscono,
nella pratica, per produrre più danni che vantaggi ai destinata-
ri. Tanto questo è vero che la giurisprudenza di legittimità ha
riconosciuto l’interesse ad impugnare i provvedimenti di con-
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danna alla pena dell’ammenda, nella parte in cui concedono,
sebbene non richiesti, i benefici ostativi alla cancellazione del-
l’iscrizione nel casellario giudiziale (ex plurimis, Corte di cas-
sazione, sentenza n. 13000 del 2009).

In definitiva, l’esclusione di coloro che abbiano fruito dei
benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. dalla possibilità
di ottenere la cancellazione dal casellario giudiziale delle
iscrizioni relative a condanne alla pena dell’ammenda, decor-
si dieci anni dall’estinzione della pena medesima, nel corso
dei quali il condannato non abbia compiuto altri reati, deve
ritenersi costituzionalmente illegittima. Tale preclusione pro-
duce un trattamento irragionevolmente differenziato fra con-
dannati per i medesimi reati, sulla base di una cautela che,
alla luce dell’evoluzione legislativa, è divenuta eccessiva e
sproporzionata, non tale quindi da bilanciare lo svantaggio
della perennità dell’iscrizione, non prevista invece per con-
dannati in ipotesi giudicati in modo più severo dal giudice.

5. – Sono assorbite le altre censure di illegittimità costitu-
zionale prospettate nell’atto introduttivo del giudizio.

Per questi motivi la Corte costituzionale dichiara l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 5, comma 2, lettera d), del
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di casellario giu-
diziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato e dei relativi carichi pendenti), limitatamente all’in-
ciso «salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui
agli articoli 163 e 175 del codice penale».

Sentenza n. 93 - 8 marzo 2010.
Pres. Amirante - Rel. Frigo.
Misure di prevenzione - Procedimento - Gradi di merito -

Udienza - Svolgimento in camera di consiglio -
Possibilità, su istanza degli interessati, di procedere
nelle forme dell’udienza pubblica - Mancata previsione
- Violazione del principio di pubblicità delle udienze
giudiziarie garantito dall’art. 6 della CEDU, come
interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo -
Illegittimità costituzionale in parte qua (Cost. art. 117,
primo comma; Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, art. 6,
par. 1; Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4; legge 31
maggio 1965, n. 575, art. 2 ter).
Sono illegittimi – in riferimento all’art. 117 comma primo

della Costituzione ed all’art. 6 par. 1 della Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali – l’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità) e l’art. 2 ter della
legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),
nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interes-
sati, il procedimento per l’applicazione delle misure di preven-
zione che si svolga nelle fasi di merito davanti al tribunale e
alla corte d’appello segua le forme dell’udienza pubblica in
quanto – come riconosciuto dalla Corte europea dei diritti del-
l’uomo nella materia de qua – il principio di pubblicità proces-
suale costituisce garanzia indefettibile di ogni procedimento
giurisdizionale derogabile solo in casi eccezionali (1-2).

(1) La sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista, 2010,
I, 97.

(2) La pubblicità esterna nel procedimento di prevenzione,
dalla “procédure d’arret pilote” Bocellari e Rizza alla implemen-
tazione della Corte Costituzionale: verso un nuovo statuto pub-
blicitario dell’udienza camerale?
SOMMARIO: 1. La pubblicità esterna nel quadro normativo euro-

peo, internazionale e costituzionale. - 2. L’impianto normativo
(rectius, il diritto vivente) censurato. - 3. Dal «case law» agli
effetti erga omnes: la Corte costituzionale offre l’adattatore
(forse, superfluo) al decisum europeo. - 4. La tenuta del sistema e
gli eventuali effetti a cascata su altre morfologie procedimentali.

1. La pubblicità esterna nel quadro normativo europeo, interna-
zionale e costituzionale. «La pubblicità dei giudizi penali è una pre-
ziosa conquista della civiltà moderna, cui nessuno vorrebbe meno-
mare». Così, cesellando un assunto ancora oggi incontestato, si espri-
meva una circolare del 1879 del ministro guardasigilli (1).

L’ineluttabilità di una garanzia siffatta non è però, nel tempo,
andata a coincidere con una sempre attenta e scrupolosa attuazione
del principio pubblicitario. Così, a distanza di oltre un secolo dalla
elaborazione del surriferito assunto, il canone pubblicitario (2),
rispolverato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo (d’ora in avanti, la Corte europea), è tornato, inaspettatamen-
te, a calcare le scene del dibattito giuridico in tema di garanzie pro-
cessuali (3).

Muovendo a ritroso sarebbe agevole riscontrare prima facie, alla
stregua di quanto rilevato dalla Corte di Strasburgo, un utilizzo indi-
scriminato (al limite dell’abuso) dello statuto camerale nel processo
penale; tuttavia, in presenza di un quadro piuttosto frammentato e
complesso è indispensabile procedere con ordine.

A partire dal secondo dopoguerra la tutela processuale coram
populo è stata approntata dall’ordinamento interno su due fronti: il
primo riconducibile all’elaborazione ermeneutica della Costituzione,
il secondo individuato nelle garanzie riconosciute testualmente a
livello internazionale.

Sul terreno costituzionale, punto fermo della problematica illumi-
nistica, la pubblicità c.d. esterna (4) aveva trovato un primigenio
sbocco legislativo all’interno dell’art. 72 dello Statuto albertino (5),
diretto a realizzare, nel quadro di un più ampio progetto ottocentesco,
una forma di pubblico controllo sull’esercizio dell’autorità. Siffatta
previsione non era stata ricalcata all’interno dell’asse prospettico
costituzionale siccome ritenuta portatrice di un principio universal-
mente accettato e non denegato al punto da poterne giustificare la
mancata cristallizzazione per tabulas (6).

Stante la carenza di un appiglio testuale era stata la Corte costitu-
zionale (7) a precisarne il contenuto, premurandosi di individuarne, sep-
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(1) Cfr. M. Pisani, Quattro circolari sulla pubblicità dei dibatti-
menti, in Quaderni Fiorentini, II, Giuffrè, 1973, 703 ss.

(2) Per un inquadramento sistematico del canone pubblicitario,
tra gli altri, cfr. M. Ciappi, Pubblicità (principio della), in Dig. disc.
pen., Utet, X, 1999, 453 ss., G. P. Voena, Mezzi audiovisivi e pubbli-
cità delle udienze penali, Giuffrè, 1984, 2. M. Chiavario, Processo e
garanzie della persona, Giuffrè, 1984, 277 ss.; D. Siracusano,
Dibattimento, in Enc. giur. Treccani, X, 1988, 3; F. Carnelutti, La
pubblicità nel processo penale, in Riv. dir. proc., 1955, I, 1.

(3) Sulla necessarietà della spinta proveniente dal giudice di
Strasburgo, cfr. G. Armone, nota a Corte cost. sent. 8 marzo 2010 n.
93, in Foro it., n. 7-8, 2010, I, 2012; cfr. anche G. Di Chiara,
Procedimento di prevenzione e regime di pubblicità dell’udienza, in
dir. pen. proc., 2010, 406 ss.

(4) In ordine al distinguo tra pubblicità esterna e pubblicità inter-
na, cfr. G.D. Pisapia, Il segreto istruttorio nel processo penale,
Milano, 1963, 43 ss.; Concas, La garanzia penale del segreto istrut-
torio, Milano, 1963; in senso critico, Tonini, Segreto - IV) Segreto
investigativo, in Enc. giur.; sulla distinzione tra pubblicità immedia-
ta e mediata, cfr. Pisapia, Pubblicità e procedimento penale, 1959,
260; cfr. anche Ubertis, Principi di procedura penale europea,
Raffaello Cortina, 2009, 40-41, il quale sottolinea come tale ultima
distinzione sia stata adombrata dal sistema C.e.d.u.

(5) Cfr. M. Pisani, op. cit. ult., 704. L’articolo 72 dello Statuto
prevedeva che: «le udienze dei Tribunali in materia civile e i dibatti-
menti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle
leggi».

(6) Sul punto, cfr. C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico,
Cedam, 1962, 851. Va rilevato come nel corso dei lavori preparatori
della Costituzione si erano fronteggiati due orientamenti: il primo
inteso ad enunciare esplicitamente il principio della pubblicità delle
udienze, il secondo – poi prevalso – volto a riservarne l’enunciazio-
ne ai codici di rito. Sia Calamandrei, sia Leone si erano mostrati
inclini ad esplicitare la formulazione della regola in argomento, tut-
tavia, nonostante l’autorevolezza da cui promanava siffatta opinione,
si optò per l’espulsione della norma dalla Carta costituzionale.

(7) A pronunciarsi per prima, seppur incidentalmente, sulla pub-
blicità immediata quale «garanzia di giustizia, come mezzo per
allontanare qualsiasi sospetto di parzialità», era stata, C. cost., 14
aprile 1965, n. 25, in Giur cost., 1965, 247; in seguito, il principio
che ci occupa aveva visto delineare con precisione i propri confini
perimetrali con la pronuncia n. 12 del 1971 la quale aveva ritenuto la
pubblicità immediata dei dibattimenti «coessenziale ai principi ai
quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popo-
lare, deve conformarsi l’amministrazione della giustizia che in quel-
la sovranità trova fondamento (art. 101, 1° comma Cost.)». Sulla fal-



pur con soluzioni a volte eterogenee (8), la copertura normativa (9).
Così, dall’insieme delle pronunce costituzionali è dato desumersi

che il principio di pubblicità esterna sarebbe ammantato dal tessuto
normativo di cui all’articolo 101 della Carta costituzionale, atteso che
il controllo del pubblico costituisce una forma di manifestazione del
potere democratico sul potere giurisdizionale amministrato “in nome
del popolo”. Ricostruzione, ad onor del vero, messa in dubbio dalla
dottrina che, per un verso, ha ritenuto dissolvere la copertura dell’art.
101 Cost. in ragione della più consolidata tutela apprestata dall’art.
111 Cost. (10), mentre per altro verso è giunta a disconoscere il suo
carattere «coessenziale al processo, di diretta derivazione costituzio-
nale» (11).

Eccettuando siffatti rilievi, occorre ricordare come dall’analisi
sistematica del quadro costituzionale di riferimento emerga una
garanzia che, opposta al rischio di una giustizia segreta, vede alber-
gare al suo interno un’unica anima “oggettivista”; si tratta in altre
parole di una garanzia concepita quale congegno funzionale alla tute-
la degli interessi della collettività (al punto da non poter divenire
oggetto di rinuncia soggettiva), senza tenere in considerazione, se
non di riflesso e soltanto in via mediata, le prerogative del diretto
interessato (12).

In particolare, sul profilo della rinuncia, la Consulta ha manife-
stato il proprio intendimento con un’equazione non priva di una sot-
tile incoerenza, laddove ha riconosciuto la piena legittimità del pro-
cedimento in assenza di pubblico in materia di applicazione della
pena su richiesta delle parti (13).

Interessante è altresì tracciare il parallelo tra quanto ritenuto dalla
Corte costituzionale, quantomeno a livello di principio, e quanto cri-
stallizzato dall’angolo visuale della giurisprudenza europea; invero
ad avviso di quest’ultima, né la ratio, né la lettera dell’art. 6 § 1
escluderebbero la possibilità per l’interessato di rinunciare a tale
garanzia, purché essa risulti inequivoca e non contrastante con un
interesse pubblico rilevante (14), atteso il riconoscimento dell’inte-

resse alla trasparenza in capo alla collettività (15). Di talché, sembra
a noi legittimo domandare, ad esempio, se lo svolgimento a porte
chiuse dell’udienza finalizzata all’applicazione della pena su richie-
sta di parte ex art. 444 e ss. C.p.p. possa ritenersi in linea con tale
quadro normativo, atteso che in alcune ipotesi potrebbe sussistere un
interesse della collettività a vigilare circa tale modalità di esercizio
del potere giurisdizionale.

Del resto, una volta riconosciuta la presenza di un interesse ogget-
tivo (rectius, collettivo) connesso al controllo sociale sul processo
emergono problemi di compatibilità con l’idea secondo cui la deroga
al canone pubblicitario può giustificarsi in ragione di un regime di
premialità a vantaggio del singolo.

In ogni caso, preso atto della copertura costituzionale del canone
pubblicitario, deve tuttavia sottolinearsi come la sentenza in com-
mento non abbia – in ragione del devolutum dal giudice a quo –
affrontato la questione alla luce dell’ art. 101 o 111 della Costituzione
(censure, concernenti l’art. 111, ritenute assorbite dalla declaratoria
d’incostituzionalità).

La Corte costituzionale, invece, si è limitata ad adeguare l’ordi-
namento interno all’art. 6 § 1 della C.e.d.u. così come interpretato
dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo; adeguamento agli
obblighi internazionali imposto dall’art. 117 comma 1 Cost. sulla scia
delle linee guida tratteggiate dalla stessa Corte costituzionale con le
sentenze nn. 348 e 349 del 2007 (16).

Da qui, rivolgendo l’attenzione al secondo “fronte” sopra descrit-
to, si impone una ricostruzione del quadro sovranazionale normativo
e giurisprudenziale in subjecta materia. Così, ingrandendo l’angolo
visuale e scrutando l’orizzonte internazionale, è possibile individua-
re un riferimento testuale al diritto allo svolgimento “a porte aperte”
dell’udienza nell’articolo 6 § 1 della C.e.d.u. annoverato tra gli ele-
menti indefettibili della serie di garanzie che vanno a conformare il
paradigma del “processo equo” (17). In termini analoghi si esprime
l’articolo 14 n. 1 del Patto internazionale per la protezione dei diritti
civili e politici (18).

Siffatta garanzia, reggendosi sull’equazione: giustizia non traspa-
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sariga di tali pronunce la Consulta aveva altresì individuato il fine
ultimo cui mirava la pubblicità dell’udienza, in altre parole: «assicu-
rare il controllo della pubblica opinione su tutte le manifestazioni
della sovranità popolare» (cfr. C. Cost., sent. 10 febbraio 1981 n. 17,
in Giur. cost., 1981, 91). Per una ricostruzione giurisprudenziale più
dettagliata, cfr. G. Di Chiara, «Against the administration of justice
in secret», in A. Balsamo-R. Kostoris, Giurisprudenza europea e pro-
cesso penale, Giappichelli, 2008, 294. Rileva la mancanza di segnali
di valorizzazione del canone pubblicitario, in grado di rimettere in
discussione scelte legislative non certo ispirate da un favor per la
pubblicità processuale, M. Chiavario, sub art. 6, in S. Bartole-B.
Conforti-G. Raimondi, Commentario alla Convenzione europea per
la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedam,
2001, 202.

(8) Emblematica a tal proposito è la sentenza n. 17 del 1981 che
aveva rinvenuto nell’articolo 1 comma 2 Cost. il fondamento costitu-
zionale del precetto pubblicitario.

(9) Cfr. G. Ubertis, Garanzie giurisdizionali nel nuovo processo
penale e giurisprudenza costituzionale, in Riv. dir. proc., 1996, 343.

(10) Così, cfr. G.P. Voena, Mezzi audiovisivi, cit., 186.
(11) Cfr. A. Macchia-P. Gaeta, , Il rito camerale nel processo di

prevenzione davvero incompatibile con il “giusto processo”?
Pensieri sparsi (e perplessità) a margine di una pronuncia della
Corte di Strasburgo, in Cass. pen., 2008, 2668 ss.; nella medesima
direzione muovono le conclusioni dell’Avvocatura Generale dello
Stato nel giudizio di legittimità costituzionale in narrativa sulla scor-
ta delle quali il concetto stesso di giusto processo non avrebbe atti-
nenza alcuna con la «necessità di garantire sempre e comunque
all’imputato la facoltà di richiedere l’udienza pubblica come inteso in
sede CEDU», a tal riguardo, v. Memoria dell’Avvocatura Generale
dello Stato, 4.

(12) Invero, la “polarizzazione” in chiave soggettiva rappresenta
una peculiarità del sistema giurisprudenziale europeo. Così, secondo
la migliore dottrina il principio di pubblicità garantirebbe l’ammini-
strazione della giustizia ed i terzi: non riguardando la posizione della
parte, in tal senso, D. Siracusano, Dibattimento, cit., 3.

(13) In tale direzione, Corte cost., sent. 22 maggio 1991, n. 251,
in Giur. cost., 2601. Sentenza che a tacer d’altro aveva affrontato la
questione in termini innovativi specie se si pensa al riferimento alle
disposizioni C.e.d.u. quali norme “interposte”, seppur rispetto all’art.
2 comma primo, prima parte, di cui alla legge delega 16 febbraio
1987, n. 81.

(14) Cfr. Corte europea diritti uomo, sent. 24 giugno 1993,
Schuler-Zgraggen c. Svizzera in www.echr.coe.int; sul punto v.si
altresì, De Salvia, Compendium della Cedu, ESI, 2000, 162.

(15) Cfr. Corte europea diritti. uomo, Sez. I, sent. 5 febbraio 2009,
Olujic c. Croazia, in Cass. pen., 2009, 4036.

(16) Cfr., nello sterminato panorama dei commenti soffermatasi
su tale pronuncia, G. Gaja,, Il limite costituzionale del rispetto degli
«obblighi internazionali»: un parametro definito solo parzialmente,
in Dir. internaz. 2007, 136; F. Angelini, L’incidenza della CEDU nel-
l’ordinamento italiano alla luce di due recenti pronunce della Corte
Costituzionale, in Il diritto dell’Unione Europea, 2008, n. 3, 487-
510; S. Bonatti, La giusta indennità d’esproprio tra Costituzione e
Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008,
1288-1299; R. Calvano, La Corte Costituzionale e la CEDU nella
sentenza n. 348/2007: orgoglio e pregiudizio?, in Giur. it., 2008,
573-578; Guazzarotti, La Consulta guarda in faccia gli obblighi
internazionali e la CEDU, in Stud. Iur., 2008, 3, 275-283; S.
Marcolini, All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle
norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di
Strasburgo, in Cass. pen. , 2007, 3492-349; C. Napoli, Le sentenze
della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la nuova colloca-
zione della CEDU e conseguenti prospettive di dialogo tra le Corti,
in Quad. cost., 2008, 1, 137-140; Petri, Il valore e la posizione delle
norme CEDU nell’ordinamento interno in Cass. pen., 2008, 2296-
2309; B. Piattoli, Diritto giurisprudenziale CEDU, garanzie europee
e prospettive costituzionali, in Dir. pen. proc., 2008, 262-267; M.
Savino, Il cammino internazionale della Corte Costituzionale dopo le
sentenze n. 348 e 349 del 2007, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, 747-
792. Rispetto a tali pronunciamenti, di cui la sentenza in commento
costituisce espressione, è stato registrato un “leggero ammorbidi-
mento” nel punto in cui viene sottolineato che l’ipotesi di conflitto
con altre norme della Costituzione, seppur possibile, resta comunque
eccezionale, così Armone, cit., 2013; v. anche Corte cost. sent. 8
marzo 2010, n. 93, in Giur. it., 2010, 1777.

(17) In termini analoghi, cfr. Chiavario, Processo e garanzie,
cit., 277.

(18) Cfr. L.E. Pettiti-E. Decaux-P.H. Imbert, La Convention
europèenne des droits de l’homme, Economica, 1999, 266. A dimo-
strazione che il diritto in questione si estende su una piattaforma con-
divisa da ordinamenti disparati predica il sesto emendamento alla
Costituzione degli Stati Uniti d’America; a titolo esemplificativo, per
un’analisi del tema de qua agitur in chiave profilattica, ovvero inte-
sa a fornire uno sbocco alla preoccupazione della comunità, cfr. R.
Hardaway-D. Tumminello, Pretrial publicity in criminal cases of
national notoriety: constructing a remedy for the remediless wrong,
in Am. U. L., 1996, 39.



rente-giustizia denegata, vede primeggiare il principio dell’apparen-
za che trova perfetta esplicazione nella formula anglosassone justice
is not only to be done, but to be seen to be done.

Essa fornisce al singolo una protezione da una giustizia segreta
sottratta al controllo del pubblico preservando così, sempre in un’ot-
tica esteriore, la credibilità degli organi giudiziari (19). Sarebbe per-
tanto la trasparenza ottenuta attraverso la pubblicità esterna ad aiuta-
re la norma convenzionale citata a raggiungere lo scopo tipico di una
società democratica: un processo equo.

La stessa giurisprudenza aggiunge che l’art. 6 § 1 citato non cri-
stallizza un principio assoluto, potendo questo essere derogato. Non
assolutezza che però si pone in stridente contrasto con il c.d. statuto
unimodale della procedura. Si tratta, in sintesi, di quella procedura
che si snoda secondo uno svolgimento in assenza del pubblico in
virtù di una norma generale e assoluta, senza che la persona soggetta
a giurisdizione abbia la possibilità di sollecitare una pubblica udien-
za (20).

In tema di eccezioni al principio pubblicitario, la giurisprudenza
europea ha ritenuto giustificabile l’assenza del controllo da parte del
pubblico allorquando l’udienza abbia ad oggetto un thema deciden-
dum ad alto contenuto tecnico, laddove la procedura scritta è ritenu-
ta più idonea rispetto a quella orale, ovvero dove il carattere privato
della questione sottesa esiga il rispetto della riservatezza (21).

Dunque, l’indefettibilità della pubblicità dell’udienza dipende
anche dalle questioni da dirimere. Così, laddove debbano trattarsi
questioni esclusivamente di diritto potrà giustificarsi l’udienza “a
porte aperte” purché in primo grado vi sia stato uno svolgimento in
pubblico (22).

Da ultimo, è a dirsi come di recente ai due “fronti” sopra descrit-
ti se ne sia affiancato un terzo. È agevole rilevare, invero, come il
quadro normativo in tema di diritti e libertà fondamentali abbia visto
espandere il proprio perimetro grazie all’equiparazione giuridica,
attuata dal Trattato di Lisbona, della Carta di Nizza rispetto ai Trattati
(NTUE e TFUE).

Così, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea stabilendo che “ogni individuo ha diritto a che la sua causa
sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragio-
nevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per
legge” ha conferito alla garanzia pubblicitaria lo stesso rango di fonte
normativa dei Trattati, in altri termini ha elevato la garanzia pubbli-
citaria da fonte sub-costituzionale a garanzia avente copertura costi-
tuzionale sub art. 11 Cost. e dunque avente lo stesso valore della
Costituzione. Se a ciò si aggiunge poi quanto disposto nell’art. 52
della stessa Carta se ne ottiene, in un’osmosi tra sistemi europei, una
vera e propria “comunitarizzazione” del canone pubblicitario così
come interpretato dalla Corte di Strasburgo, derivandone da ciò una
serie di conseguenze non irrilevanti sul piano pratico. Ma sul punto
torneremo funditus nel prosieguo (v. infra § 3).

2. L’impianto legislativo (rectius, il diritto vivente) censurato.
Il processo di prevenzione è regolato da una serie di disposizioni

che trovano il loro ceppo comune (23) in quelle contenute nella legge
27 dicembre 1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la moralità).

Siffatta legge all’articolo 4 comma 6, in tema di misure di pre-
venzione personali, recita: «il Tribunale provvede, in camera di con-
siglio, con decreto motivato».

In tema di misure patrimoniali (24), l’art. 2-ter comma 1, della

legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), aggiun-
to dall’art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (altrimenti nota
come legge «Rognoni-La Torre»), richiamandosi al procedimento per
l’applicazione delle misure personali ne recepisce lo svolgimento
camerale. A conferma di ciò, predica il comma 5 della stessa disposi-
zione che, nel disciplinare l’intervento di terzi, attribuisce a quest’ul-
timi la facoltà difensiva di svolgere deduzioni «in camera di consi-
glio».

Dunque, in materia di procedimento di prevenzione, che si tratti
di misure personali o patrimoniali, la costante è sempre data dallo
svolgimento camerale.

Va inoltre notato come la norma imponga l’osservanza, in quanto
applicabili, delle disposizioni inerenti degli articoli 636 e 637 (pro-
cedimento di sorveglianza) del codice di procedura penale abrogato.

In ordine a tale aspetto si è consolidato un orientamento inteso a
ritenere che in virtù dell’articolo 208 disp. coord. C.p.p. - secondo cui
deve aversi riguardo agli istituti o alle disposizioni del codice che
disciplinano la corrispondente materia - il riferimento va effettuato al
vigente articolo 678 c.p.p., il quale regola la stessa materia (25);
norma che, come ben noto, richiama espressamente le regole per il
procedimento di esecuzione ex art. 666 c.p.p.

In ogni caso, è pacifico che il riferimento allo svolgimento in
camera di consiglio debba ritenersi riferito al rito ex art. 127 c.p.p. il
quale al comma sesto espressamente prevede lo svolgimento a porte
chiuse dell’udienza.

Siffatto assunto, avallato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione nella sua più autorevole composizione (26) è assurto al
rango di vero e proprio diritto vivente.

Da qui, per esser precisi, contrariamente a quanto argomentato
dalla pronuncia che ci occupa, sarebbe stato proprio il surriferito
diritto vivente ad essersi posto in contrasto con i dettami europei, e
non l’articolo 4 o l’art. 2-ter, atteso che nel tessuto normativo non è
presente una norma che espressamente imponga lo svolgimento a
porte chiuse del procedimento di prevenzione (27).

Atteso dunque che il vulnus di tutela discenderebbe non da un
dato testuale esplicito, ma dall’interpretazione giurisprudenziale con-
solidatasi nel tempo, si vuole sostenere come un’operazione erme-
neutica diretta ad interpretare la norma de qua adeguandola al siste-
ma convenzionale non avrebbe comportato né uno stravolgimento
delle regole poste alla base dell’attività interpretativa demandata ai
giudici, né avrebbe manifestato una insofferenza per la formulazione
testuale della norma. Del resto, il richiamo al procedimento camera-
le sarebbe finalizzato a garantire in melius il proposto dal rischio di
un’applicazione realizzata con il paradigma non partecipato (de
plano) e non a farlo soggiacere ad un rito in contrasto con il procès
équitable.

Sarebbe bastato, allora, valorizzare la formula “in quanto applica-
bili” contenuta nell’art. 4 citato, ritenendo inapplicabile il rinvio al
regime camerale ex art. 127 comma 6 nei casi di dichiarata violazio-
ne dell’art. 6 C.e.d.u. da parte della Corte europea, così in presenza
di un vulnus legislativo, sarebbe bastato estendere analogicamente
l’art. 441 comma 3 c.p.p. attesa la presenza del presupposto indefet-
tibile all’operazione di interpretazione analogica: il vuoto normativo.

Anche se ad onor del vero il meccanismo dettato per il giudizio
abbreviato non avrebbe risolto integralmente il problema posto che
esso è attivabile solo su istanza degli imputati – con la possibilità di
opporre un vero e proprio “veto” da parte anche solo di uno di essi –
lasciando impregiudicate quelle posizioni che nel procedimento di
prevenzione vengono ad assumere un ruolo preponderante (si pensi ai
terzi intervenienti).

3. Dal «case law» agli effetti erga omnes: la Corte costituzionale
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(19) V. Corte europea, sent. 14 novembre 1960, Lawless c. Regno
Unito, in www.echr.coe.int; analogamente, C. eur., sent. 21 febbraio
1975, Golder c. Regno Unito; id., sent. 8 dicembre 1983, Pretto ed
altri; id. sent. 8 dicembre 1983 Axen c. Germania; più di recente,
Corte europea diritti uomo, Grande Camera, sent. 12 aprile 2006,
Martinie c. Francia in www.echr.coe.int; in argomento v. anche A.
Confalonieri, Europa e giusto processo istruzioni per l’uso, Torino,
2010, 236 ss.

(20) Corte europea diritti uomo, sent. Martinie, cit.
(21) Su tale aspetto, cfr. ex pluribus, E. Valentini, Pubblicità

dibattimentale e diritto alla riservatezza di testimoni e parti private,
in Dir. pen. proc., 2001, 1018; Mazza, Il giusto processo tutela anche
la riservatezza, in Dir. pen. proc. 1997, 1039 ss.

(22) Cfr. Corte europea diritti uomo, sent. 27 marzo 1998, K.D.B.
c. Paesi Bassi, § 39, in www.echr.coe.int

(23) L’espressione è tratta da R. Guerrini-L. Mazza-S. Riondato,
Le misure di prevenzione, profili sostanziali e processuali, II, Cedam,
2004.

(24) Per un approfondimento delle tematiche in oggetto cfr. A.

Mangione, La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e
politica criminale, Cedam, 2001, 400.

(25), Così, Russo, voce Processo di prevenzione, in Enc. Giur.
Treccani, XXIV, 1991, 243; analogamente Molinari, voce Misure di
prevenzione, 566. In giurisprudenza Cass. 18 marzo 1997, in Riv.
pol., 1999, 136; Cass. 31 gennaio 1992, Mass. Dec. Pen., 1992,
189.368; v. anche, R. Guerrini-L. Mazza-S. Riondato, op. cit. ult.,
283.

(26) Cfr. Cass. S.U., sent. 28 maggio-18 giugno 2003, n. 26156,
Di Filippo, in Giur. it., 2004, 390.

(27) Contra, M. Naddeo, Un passo avanti verso il consolidamen-
to garantistico del processo di prevenzione, in dir. pen. proc., 2010,
836 ad avviso del quale l’art. 4 comma 6 e l’art. 2-ter l. 575/1965,
richiamano il rito camerale e quindi improntano il procedimento al
principio di segretezza del giudizio.



offre l’adattatore (forse, superfluo) alla c.d. procédure d’arrêt pilote.
Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha innestato

un nuovo tassello nell’opera di adeguamento del sistema interno
all’universo europeo.

In linea preliminare, va ricordato come la Corte europea abbia a
più riprese condannato l’Italia (28) per la violazione dell’aequitas pro-
cessuale, in riferimento all’articolo 6 § 1 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(nel prosieguo, la c.e.d.u.), dopo aver individuato il vulnus di sistema
nello svolgimento “a porte chiuse” del procedimento diretto all’appli-
cazione delle misure di prevenzione patrimoniali e personali.

Trasposta la questione sul piano interno ci si era interrogati sulle
possibili vie da percorrere al fine di fornire implementazione ai det-
tami della Corte di Strasburgo.

Indicazioni giurisprudenziali che, a prescindere dalla implicazio-
ni sul caso concreto, avevano evidenziato l’esistenza di una defail-
lance strutturale del sistema interno alla quale avrebbe dovuto prov-
vedere, in via generale, il legislatore, sotto lo sguardo del Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa (29).

Va difatti ricordato come la sentenza Bocellari e Rizza (v. § 44) in
uno con le disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della
Corte europea dei diritti dell’uomo (30) avesse individuato nel
Governo e nel Parlamento gli organi deputati ad adeguare il sistema
interno alla pronuncia europea.

Sul fronte legislativo, tuttavia, non si era registrata alcuna inizia-
tiva mirante a realizzare il surriferito adeguamento. Così, in siffatto
solco si era inserita la soluzione della interpretazione conforme alla
Convenzione, nonostante la presenza di un dato testuale non equivo-
co (31).

Tra le alternative proposte, quella che più aveva animato il dibat-
tito dottrinale mirava ad estendere al procedimento di prevenzione, il
meccanismo di pubblicità eventuale a sollecitazione di parte, conge-
gnato dal codice di rito in materia di giudizio abbreviato (art. 441
comma 3) (32).

Si trattava, per vero, di un giustificabile approccio pretorio già
adottato dalla giurisprudenza in materia di adeguamento dell’ordina-
mento interno al sistema Cedu (33).

Soluzione, tra l’altro, prospettata dal rappresentante la pubblica
accusa nel processo a quo al fine di scongiurare la declaratoria di
incostituzionalità che qui ci occupa (34) e disattesa sia dal collegio
rimettente sia dalla stessa Corte Costituzionale, quest’ultima, in con-
siderazione della differenza strutturale e funzionale che ricorre tra il
giudizio abbreviato ed il procedimento di prevenzione.

Parimenti, corre d’uopo ricordare, come la Suprema Corte (35),
soffermatasi di recente sulla compatibilità costituzionale del procedi-
mento di prevenzione con i parametri europei, abbia, ritenuto non
operabile il ricorso all’istituto dell’analogia legis con riferimento
all’art. 441 comma 3 c.p.p. atteso il carattere eccezionale del mecca-
nismo a sollecitazione di parte, visto che «proprio l’espressa previ-
sione per il giudizio abbreviato conferma che, nel sistema del codice
di rito, si tratta di un’ipotesi eccezionale per la quale è necessaria
un’apposita norma». Da qui l’intervento obbligato della Corte
Costituzionale (36) che con la sentenza in commento, nel recepire le
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(28) Da ultimo, cfr., Corte europea diritti uomo, Sez. II, sent. 2
febbraio 2010, Leone c. Italia, in Cass. pen., 2010, 2452, con osser-
vazioni di A. Balsamo; analogamente, Corte europea diritti uomo,
sez. II, sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia, in Riv. it.
dir. pen. proc., 2008, 329; Corte europea diritti uomo, Sez. II, sent.
8 luglio 2008, Perre e altri c. Italia, in Riv. it. dir. pen. proc., 2008,
1298; Corte europea diritti uomo, Sez. II, sent. 5 gennaio 2010,
Bongiorno ed altri c. Italia, in www.echr.coe.int.

(29) Riecheggia quanto occorso in tema di processo in absentia a
seguito della sentenza della prima sezione della Corte europea del 10
novembre 2004 (pronunciatasi sull’affare Sejdovic c. Italia), dalla
quale era emersa la defaillance di sistema provocata dalla vecchia
formulazione dell’art. 175 comma 2 c.p.p., successivamente modifi-
cata ad opera della legge n. 60 del 2005; sul tema, cfr. G. Lattanzi,
Costretti dalla Corte di Strasburgo, in Cass. pen., 2005, 1125; più di
recente, cfr. A. Mangiaracina, Garanzie partecipative e giudizio in
absentia, Giappichelli, 2010. In quel caso, la Corte europea, pronun-
ciatasi nella sua composizione più autorevole il 1° marzo 2006 (v. §
120), richiamandosi alla ben nota pronuncia Broniowski c. Polonia,
aveva ricordato che l’approccio giudiziario inteso a far emergere i
problemi sistemici o strutturali che appaiono nel sistema giuridico
nazionale «è stato concepito principalmente per aiutare gli Stati con-
traenti a svolgere il ruolo che gli compete nel sistema della conven-
zione, risolvendo i problemi a livello nazionale, in modo da ricono-
scere alle persone interessate i diritti e le libertà definiti nella
Convenzione, come previsto dall’articolo 1, prevedendo una ripresa
più rapida, riducendo il carico della Corte, che altrimenti avrebbe a
che fare con ricorsi identici». Si ricordi che sul tema dei ricorsi ripe-
titivi il Consiglio d’Europa ha dotato il proprio procedimento, attra-
verso il nuovo Protocollo XIV in vigore da giugno del 2010, di una
competenza acceleratoria (sulla ricevibilità e sul merito) affidata al
comitato dei tre giudici, (art. 28 allineato 1, lett. b) C.e.d.u.). Circa i
rimedi degli Stati in sede di esecuzione delle sentenze dei giudici
europei, cfr. S. Lonati, Il diritto dell’accusato a “interrogare o fare
interrogare” le fonti di prova a carico, Studio sul contraddittorio
nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nel sistema pro-
cessuale penale italiano, Giappichelli, 2008, 92 ss.

(30) Cfr., Legge 9 gennaio 2006, n. 12, Disposizioni in materia di
esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo,
pubblicata in Gazz. uff. n. 15, 19 gennaio 2006, che ha aggiunto
all’articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la lette-
ra a-bis, in virtù della quale il Presidente del Consiglio, a nome del
Governo, «promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo
emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamen-
te alle Camere le medesime pronunce ai fini dell’esame da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annual-
mente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce».

(31) Sulle difficoltà di sopperire all’assenza del legislatore in ordi-

ne all’adeguamento italiano alle statuizioni europee cfr. G. Ubertis,
Conformarsi alle condanne europee per violazione dell’equità proces-
suale: doveroso e già possibile, in Corr. Merito, 2007, 596.

(32) Così, A. Gaito, De profundis annunciato per il rito camera-
le? in Oss. proc. pen., 207, 2, 38; analogamente, S. Furfaro, Il diritto
alla pubblicità dell’udienza tra sistema interno e giusto processo
europeo, in Giur. it, 2008, 1766.

(33) Emblematico a tal riguardo è il recente approdo ermeneutico
cui è giunta, Cass., Sez. VI, sent. 12 novembre 2008, n. 45807, in
Cass. pen., 2009, 1458, a soluzione della più condensata questione
sul caso Drassich c. Italia. In tale occasione la Suprema Corte si è
spinta fino al punto di interpretare estensivamente l’art. 625-bis c.p.p.
al fine di rimettere in possesso il condannato del diritto ad interlo-
quire sulla diversa qualificazione giuridica del fatto. Soluzione, per
vero, qualificata come vera e propria “forzatura” interpretativa, in tal
senso, cfr. F. Zacchè, Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich,
in Dir. pen. proc., 2009, 781 e ribadita da Cass. 11 febbraio-28 apri-
le 2010, n. 16507 in foroeuropa.it con nota di S. Furfaro,
L’esecuzione delle decisioni europee di condanna: riflessioni sullo
«stato dell’arte» e in prospettiva di scelte normative, in attuazione
della sentenza della Grande Chambre (ric. n. 10249/03) relativa
all’affaire Scoppola. Pronuncia che non imponeva – a differenza del
caso Drassich – alcuna rivalutazione da parte dei giudici della
Cassazione, bensì un’effettiva “emenda” della pena irrogata. Non a
caso l’affaire Drassich potrebbe in futuro produrre dei contraccolpi
sotto il profilo dell’imparzialità del giudice chiamato a decidere una
seconda volta allorché si realizzi la restituitio in integrum del diritto
ad interloquire dell’accusato. Sui rimedi pretori adottati in subjecta
materia, cfr. anche, M. Gialuz, Il riesame del processo a seguito di
condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive
italiane, in Riv. it. dir. pen. proc., 2009, 1860 ss.

(34) Cfr. Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ord. 18 dicembre
2008, n. 176 in Gazz. uff., 24 giugno 2009, n. 25. In senso contrario,
circa la non fondatezza della questione cfr., in giurisprudenza, Cass.
Sez. I, sent. 26 febbraio-3 aprile 2008, n. 14010, con nota contraria di
G. Biondi, Gli effetti della sentenza della Corte europea diritti uomo
13 novembre 2007 “Bocellari e Rizza c. Italia”: prime pronunce
della Cassazione, in Cass. pen., 2009, 1656 ss. ed in dottrina cfr. A.
Macchia-P. Gaeta, Il rito camerale, cit., in Cass. pen., 2008, 2658 ss.

(35) Cass. pen., Sez. II, ord. 11-12 novembre 2009, n. 43250, in
Oss. proc. pen, 2009, 4, 21 con nota di S. Furfaro, La pubblicità del-
l’udienza approda alla Consulta, che muovendo da argomentazioni
più articolate, riguardanti altresì il procedimento di legittimità, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale del medesimo dato
normativo posto ad oggetto della pronuncia che ci occupa. Sul punto,
si vedano le osservazioni, alla sentenza della Corte europea sull’af-
faire Leone c. Italia, di A. Balsamo, op. cit., 2452 e ss., il quale ritie-
ne che con la pronuncia in commento sia venuto meno uno dei pre-
supposti su cui la stessa si fondava: l’impossibilità di celebrare il pro-
cedimento di primo grado nelle forme dell’udienza pubblica.

(36) A suggerire la strada della questione di legittimità costituzio-
nale, era stato, tra gli altri, Biondi, Gli effetti, cit., 1656 ss.; nel det-
taglio l’A. aveva auspicato una pronuncia additiva della Consulta
volta ad innestare all’interno del comma 6 dell’art. 127 c.p.p. a fian-
co della frase “l’udienza si svolge” le parole “di regola”, sulla falsa-



argomentazioni motivazionali della Corte europea (37), ha messo
fine ad una problematica poco avvertita a livello pratico, ma non
indifferente sul piano delle implicazioni teoriche di cui è smaccata-
mente foriera.

È oltremodo agevole rilevare come i giudici delle leggi abbiano
portato avanti il cammino avviato (in tema di rapporti tra le sentenze
della Corte e.d.u. ed il loro inserimento nel tessuto ordinamentale
interno) con le pronunce nn. 348 e 349 del 2007 (38). Arresti giuri-
sprudenziali che hanno offerto all’interprete una lettura sistematica
innovativa in tema di rapporti tra legislazione italiana e obblighi
internazionali.

In virtù di siffatte decisioni è stata attribuita alla Convenzione
europea il rango di fonte sovra-ordinata alla legge, seppur subordina-
ta ad un giudizio di compatibilità con l’ordito costituzionale.

In sintesi, quando le disposizioni della Convenzione si pongano in
aperto contrasto con le norme interne e tale antinomia non sia risol-
vibile dal giudice comune in via interpretativa, spetterà alla Corte
Costituzionale utilizzare nel giudizio di costituzionalità le norme
C.e.d.u. come parametro di compatibilità. Da qui, l’utilizzo del ter-
mine “norme interposte” volto ad identificare l’innesto della conven-
zione nel solco individuato tra il dato normativo interno e l’obbligo
di conformazione internazionale dettato dal nuovo titolo V della
Costituzione.

In tal modo le sentenze richiamate hanno ottenuto il risultato
ricercato in precedenza, per altra via, dalla giurisprudenza costituzio-
nale (39), fornendo, questa volta, una nuova copertura normativa alle
norme C.e.d.u.: l’art. 117 comma 1 Cost.

Tuttavia, la portata innovativa delle richiamate sentenze non si
limita a quanto fin qui rassegnato. Difatti, in quella duplice occasio-
ne, la Consulta ha sottolineato le peculiarità del sistema C.e.d.u. il
quale, in quanto fondato su un trattato di natura particolare, prevede
una competenza di un organo giurisdizionale al quale è affidata la
funzione di interpretare la Convenzione stessa (la Corte europea).

Ora, gli obblighi internazionali ai quali lo Stato italiano dovrà
adeguarsi non saranno limitati al testo della Convenzione ma anche -
e qui sta la significativa portata delle menzionate pronunce - al signi-
ficato ad esse attribuito da parte dei giudici di Strasburgo. In sintesi,
anche le sentenze della Corte europea hanno assunto il rango di fonte
sovra-legislativa, salvo il (contro) limite della conformità alla
Costituzione (40).

Da queste premesse normative ha preso le mosse l’apparato moti-
vazionale della sentenza in commento che, attraverso un recepimen-
to quasi meccanico della pronuncia pilota Bocellari e Rizza, ha for-
nito applicazione interna alla Convenzione europea così come inter-
pretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

In particolare, la menzionata sentenza della Corte europea si
annovera tra le c.d. procédure d’arrêt pilote, ovvero quel genere di
pronunce che distaccandosi dall’approccio tipico di case-law, proprio
della Corte di Strasburgo, tendono ad individuare una defaillance di
sistema, condannando lo Stato a intraprendere misure generali volte
all’eliminazione del vulnus di tutela convenzionale (41).

Così, in assenza di misure generali poste in essere da parte dello
Stato è toccato alla Corte costituzionale affrontare siffatta problema-
tica. Decisione a nostro avviso impeccabile giacché, muovendo dal-
l’inerzia del legislatore e dalla impossibilità per il giudice comune di
emendare per via ermeneutica il dato normativo, ha fornito soluzione
a quel difetto strutturale evidenziato a livello europeo.

In breve, la Corte costituzionale sulla scia della sentenza
Bocellari e Rizza c. Italia e dei successivi pronunciamenti conformi,
ha inteso adeguare il sistema interno censurando parzialmente il dato
normativo di riferimento in tema di procedimento di prevenzione
nella parte in cui non prevede uno svolgimento a porte aperte quan-
tomeno eventuale, id est attraverso un meccanismo che dietro solle-
citazione di parte consenta la partecipazione del pubblico.

Inoltre, la pronuncia che ci occupa ha ricordato come la Corte
costituzionale, nel procedere allo scrutinio di conformità tra la norma
interna ed il parametro interposto europeo, debba verificare l’esisten-
za di un eventuale contrasto tra quanto affermato a livello europeo e
quanto posto alla base dell’ordinamento costituzionale, ed in tal caso
escludere l’idoneità della norma convenzionale a integrare il parame-
tro considerato.

Ora nel caso di specie nessun contrasto è stato ravvisato tra quan-
to affermato nella pronuncia Bocellari e Rizza e l’ordinamento costi-
tuzionale. Del resto unico punto di tangenza tra lo svolgimento a
porte chiuse e la Carta costituzionale poteva essere individuato nella
ragionevole durata del procedimento di prevenzione. Tuttavia, la
garanzia oggettiva e soggettiva – come ricordato di recente dalla
Corte costituzionale (42) – ad ottenere un processo in termini ragio-
nevoli non può trovare bilanciamento con il diritto ad un processo
pubblico, se non a rischio di sacrificare il canone pubblicitario, vero
e proprio punto cardinale nel carteggio del processo equo.

Ne deriva uno statuto dell’udienza camerale di prevenzione a
“geometria variabile”, id est un procedimento che vede per un verso
allargare le maglie partecipative in virtù di un potere di sollecitazio-
ne attribuito agli “interessati”, mentre per altro verso restringere sif-
fatte maglie al cospetto di una valutazione del giudice che riguardo al
caso concreto ed in presenza di valori contrapposti, ritenga opportu-
no, sulla falsariga dell’art. 472 c.p.p., procedere a porte chiuse (43).

Si tratta in sintesi di una pronuncia che valicando i limiti di un
sistema giurisprudenziale di case law va ad incidere marcatamente
sul tessuto normativo dell’ordinamento interno attraverso l’adatta-
mento garantito dal giudice delle leggi.

Tuttavia è bene ricordare come tale “filtro di adattamento” realiz-
zato dalla Corte costituzionale appaia, alla luce delle recenti modifi-
che introdotte dal Trattato di Lisbona, non sempre necessario.

Il riferimento va all’articolo 6 del Nuovo Trattato sull’Unione
europea (NTUE) che ai paragrafi 2 e 3 sancisce quanto segue:
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riga di quanto già realizzato dal giudice delle leggi in tema di reda-
zione del verbale in forma riassuntiva (C. cost., 3 dicembre 2990, n.
529, in Foro it., 1991, I, 4 ss.).

(37) Sull’apparato motivazionale della sentenza pilota Bocellari e
Rizza c. Italia, cfr. La Placa, Dalla Corte europea dei diritti dell’uo-
mo un’importante sottolineatura della pubblicità delle udienze come
carattere fondamentale del “giusto processo”, in Leg. pen., 2008,
137 ss.; v. anche Garuti, In Italia il procedimento di prevenzione non
garantisce una pubblica udienza, in dir. pen. proc., 2008, 113.

(38) C. cost., sent. 24 ottobre 2007, n. 348, in Giur. cost., 2007,
3508; C. Cost., sent. 24 ottobre 2007, n. 349, in Giur. cost., 2007, 3555.

(39) Corte cost., sent. 19 gennaio 1993 n. 10, in Giur cost., 1993,
52 ss., con nota di E. Lupo, Il diritto dell’imputato straniero all’assi-
stenza dell’interprete tra codici e convenzioni internazionali, ad
avviso del quale essa doveva ritenersi foriera di una costruzione dog-
matica «oscura ed equivoca». Sentenza che, secondo la ricostruzione
operata da autorevolissima dottrina, segna il punto di svolta nel per-
corso tracciato a livello interno in materia di diritti dell’uomo e nella
specie di diritto ad un processo equo, cfr. Ubertis, I diritti dell’uomo
nel ventennale del codice di procedura penale, in Riv. it. dir. proc.
pen, 2008, 1510.

(40) Più di recente, è sembrato che i redattori delle pronunce nn.
348 e 349 del 2007 abbiano specificato il contenuto di siffatti arresti.
Il riferimento è alle sentenze n. 26 novembre 2009, n. 311 e 4 dicem-
bre 2009 n. 317 del 2009. Mediante la prima, è stato osservato che
l’eventuale questione di legittimità costituzionale, per contrasto con
le norme C.e.d.u., può essere sollevata “anche” in relazione all’art.
10, primo comma, Cost., ove si tratti di una norma convenzionale
ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente rico-
nosciuta. Attraverso la seconda è stato invece messo in pratica quel
“ragionevole bilanciamento” indicato dalla pronuncia n. 348/2007 tra
le norme Cedu e il tessuto costituzionale – seppur in un’ottica «bidi-
rezionale» (l’espressione è mutuata da O. Pollicino, Margine di
apprezzamento, art 10, comma. 1, Cost. e bilanciamento “bidirezio-
nale” evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto
convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte
costituzionale? in www.forumcostituzionale.it), ovvero a ruoli inver-
titi – facendo questa volta prevalere le norme europee rispetto al dato
costituzionale e non viceversa, come immaginato ab imis.

(41) Siffatta produzione giurisprudenziale è stata inaugurata con
la sentenza della Grande Camera 22 giugno 2004, Broniowski c.
Polonia, (v. infra, nt. 27). In precedenza, invero, la Corte europea si
limitava a decidere se in un determinato processo si fosse o meno
verificata una violazione della CEDU, accordando al soggetto che
l’aveva adita, nell’ipotesi positiva, la concessione di una somma di
denaro a titolo di equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 della
Convenzione.

(42) Cfr. C. cost., sent. 30 novembre-4 dicembre 2009 n. 317, in
Guida dir., fasc. 2, 2010, 73, secondo cui «un processo non «giusto»,
perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al
modello costituzionale, quale che sia la sua durata».

(43) Ipotesi di “giustizia differenziata” fondata sulle intenzioni
espresse del soggetto interessato in grado oltre che di accentuare il
divario tra prassi particolari e regole generali, ovvero tra eccezione
sostenibile e inderogabilità della pubblica udienza, anche di “aprire
una falla” sulla dimensione oggettiva che il processo penale deve
assumere per esigenze di razionalità, così Gaito-Furfaro, Consensi e
dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze
penali, in Giur. cost., 2010, 1067.



“L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non
modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti fon-
damentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali risultanti dalle tra-
dizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del dirit-
to dell’Unione in quanto principi generali”. Si tratta di una norma che
per vero esisteva già in virtù del Tratto di Maastricht ma che vede
accrescere la propria forza espansiva siccome accompagnata da altre
rilevanti modificazioni. Il riferimento va all’equiparazione giuridica
della Carta di Nizza rispetto ai trattati (NTUE e TFUE) realizzata
sempre dal Trattato di riforma. Seguendo questa scia è possibile trac-
ciare il percorso di “comunitarizzazione” dei diritti C.e.d.u. così
come interpretati dalla giurisprudenza di Strasburgo. Difatti sulla
scorta dell’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali laddove le
garanzie contenute nella Carta di Nizza corrispondano a quelle garan-
tite dalla Convenzione europea si avrà una sorta di “livellamento”
riguardante il significato e la portata degli stessi senza che sussista
alcuna preclusione a che il diritto dell’Unione conceda una protezio-
ne più estesa.

In ragione di quanto detto è evidente come l’affrontata questione
della copertura normativa della Convenzione europea debba esser
“ripensata” (44). Ricondurre la Convenzione europea, laddove coin-
cidente con i diritti fondamentali dell’Unione, al rango di fonte costi-
tuzionale equivarrebbe ad introdurre nel giudice “comune” un sinda-
cato diffuso sui diritti umani forte del potere di disapplicazione della
norma contrastante con quanto affermato dalla giurisprudenza di
Strasburgo.

Di tal fatta, i fondamenti dell’indirizzo avallato dalla Corte costi-
tuzionale con le sentenze nn. 348 e 349 potrebbero apparire meno
solidi (45); tuttavia, l’adesione a siffatto orizzonte innovativo non
comporterebbe l’abbandono tout court del prefato orientamento
costituzionale di cui è espressione la pronuncia in analisi. Al contra-

rio, si tratterebbe di affiancare al controllo accentrato della Corte
costituzionale un controllo diffuso di convenzionalità “ad intermit-
tenza” operabile cioè solo e soltanto a determinate condizioni, ovve-
ro in presenza di:
a) una pronuncia della Corte di Strasburgo, riguardante espressa-

mente il sistema normativo italiano che presenti un contenuto speci-
fico e ben individuato;
b) una violazione di un bene giuridico “riconosciuto” sia dalla

Costituzione, sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
È a dirsi poi come la stessa pronuncia annotata abbia utilizzato

quale parametro di riferimento l’art. 47 della Carta di Nizza, ricono-
scendo la nuova forza vincolante fornitagli dal Trattato di Lisbona,
senza tuttavia essersi soffermata su tale aspetto.

Non è azzardato allora parlare di un’occasione “sprecata” (46)
posto che l’organo al quale è affidato il controllo accentrato di costi-
tuzionalità avrebbe dovuto abdicare nei riguardi del giudice comune
soggetto – in astratto – in grado di fornire attuazione al diritto euro-
peo in presenza di un contrasto con una fonte equiparata ai Trattati
che, da un lato, recepisce nel significato e nella portata le garanzie
C.e.d.u. (art. 52 § 3, Carta di Nizza) e dall’altro in ogni caso eleva il
principio pubblicitario, in quanto appartenente alle tradizioni costitu-
zionali comuni, al rango di principio generale del diritto (art. 6 §§ 2
e 3 NTUE) (47).

Ora, al lume di quanto fin qui detto, sembra a noi indispensabile
iniziare ad adeguare l’ordinamento interno ai dettami europei disap-
plicando il comma 6 dell’art. 127 c.p.p. tutte le volte in cui lo svol-
gimento a porte chiuse non trovi una giustificazione secondo i para-
metri forniti dalla giurisprudenza di Strasburgo.

Invero, se riferita all’udienza di prevenzione, la disapplicazione
dell’art. 127 comma 6 avrebbe garantito, in tempi e forme più snelle,
uno svolgimento aperto al pubblico fornendo un riparo dalle ulterio-
ri condanne ripetitive sopravvenute alla pronuncia pilota (48).

E del resto, scartare la possibilità di disapplicare la norma in pre-
senza di una “sentenza pilota” con effetti generali, che per di più
recepisce in pieno le garanzie fornite dalla Carta dei diritti fonda-
mentali ed anche dalla Corte costituzionale, equivale a rifiutare
aprioristicamente la possibilità di fornire una tutela effettiva e rapida
ai diritti dell’uomo.

Diversamente dovrà opinarsi laddove la pronuncia non abbia
simili caratteristiche e specie laddove si tratti di una pronuncia non
espressamente riferita allo Stato italiano. È opportuno invero richia-
mare il tema dei limiti della singola controversia (propri di un siste-
ma di case-law quale è il sistema giurisdizionale europeo) e l’espan-
sione della forza vincolante erga omnes del decisum europeo.

A tal riguardo, infatti, è stato legittimamente posto l’interrogativo
circa gli effetti espansivi che tali fonti possiedono al di là del caso
concreto; interrogativo amplificato dalla surriferita possibilità di
chiedere la disapplicazione della norma per contrasto con la
Convenzione ormai comunitarizzata.

Area tematica che, a tacer d’altro, ha visto contendere il campo a
disparate opinioni, intese, per un verso, a ritenere che l’espansione
del dictum europeo oltre i limiti del caso concreto sostanziasse una
forzatura (49) dei principi generali in tema di legge, giurisdizione e
giudicato (trattandosi, metaforicamente, di una partita da giocarsi su
due tavoli), per altro verso ad attribuire, sulla falsariga della dottrina
belga, «autorità di cosa giudicata interpretata» alle pronunce europee,
valevoli perciò nella loro portata di massima oltre i confini nazionali
cui la pronuncia concerne (50), per altro verso ancora, a qualificare
in capo agli Stati, diversi da quelli oggetto della condanna, un mero
obbligo di tenere conto della giurisprudenza di Strasburgo (51). Qui
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(44) Sul contrasto tra le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 ed il
Trattato di Lisbona, cfr. Senato della Repubblica, Relazione sullo
stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti del-
l’uomo nei confronti dello Stato italiano, doc. LXXXIV, n. 1, 21 ss.
Innovazione che non è stata ancora recepita dalla giurisprudenza di
legittimità, cfr., ex plurimis, Cass. pen. Sez. II, sent. 04 marzo 2010,
n. 8778 inedita.

(45) In tal senso, cfr. F. Romoli, Pubblicità dell’udienza e arti-
colo 6 CEDU. Riflessioni a margine della sentenza n. 93/2010: gli
auspici frustrati per un nuovo corso “comunitariamente orientato”
in Oss. proc. pen., 1, 2010, 6 ss.; sulle difficoltà a discostarsi da tale
lettura esegetica, Licata, Il rito camerale di prevenzione di fronte ai
diritti fondamentali, in Giur. cost., 2010, 1082, ad avviso del quale la
Corte costituzionale avrebbe volutamente omesso di considerare lo
schema interpretativo delle relazioni tra ordinamento interno e Cedu,
schema meritevole di ulteriore sviluppo alla luce del Trattato di
Lisbona. In contrapposizione a siffatte riflessioni, cfr. Lupo, La vin-
colatività delle sentenze della Corte europea per il giudice interno e
la svolta recente della Cassazione civile e penale, in
www.appinter.csm.it/incontri, il quale, sintetizzando perfettamente
quale sia l’unico “svantaggio” derivante dalla disapplicazione del
giudice comune, afferma che «la gran parte dei diritti affermati dalla
CEDU sono coincidenti con i diritti della Costituzione italiana, carat-
terizzata dal controllo accentrato di costituzionalità. Se, in ipotesi, si
affermasse che un contrasto tra disposizioni interne (sopravvenute) e
un diritto garantito dalla CEDU è sufficiente per non applicare la
norma interna sarebbe facile “saltare” il controllo della Corte costitu-
zionale, che diverrebbe così irrilevante ed inutile, se non quando si
volesse pervenire a una caducazione erga omnes della norma inter-
na». Teoria fatta propria dalla Corte costituzionale e dettata dal timo-
re di veder «incrinato il proprio ruolo all’interno del sistema di pro-
tezione dei diritti fondamentali, senza che possano trovarsi argomen-
ti particolarmente probanti per impedire che anche rispetto alla
Convenzione europea dei diritti umani possa estendersi il meccani-
smo sperimentato a livello comunitario» così R. Conti, Corte costitu-
zionale e cedu: qualcosa di nuovo all’orizzonte? in Corr. giur., 2010,
631; sul punto v. anche E. Lamarque, Gli effetti delle sentenze della
Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana, in Corr.
giur., 2010, 957 ss. In senso favorevole alla disapplicazione, v. due
recenti provvedimenti della giustizia amministrativa in materia di
espropriazione con i quali si è disapplicata la norma in contrasto con
la C.e.d.u., Cons. Stato, Ord. n. 1220/2010 e T.A.R. Lazio sent. n.
11984/2010 con osservazioni di P. Macciocchi, Il Trattato di Lisbona
volano per l’applicazione diretta della Cedu?, in Guida dir., news del
18 giugno 2010.

(46) Con espressione omologa si era già espresso, ROMOLI, cit., 6;
analogamente Gaito-Furfaro, op. cit., 1068; sul tema volendo anche,
Petri, op. cit, 2296 ss.

(47) A tal riguardo la dottrina ha parlato di “doppia comunitariz-
zazione” delle norme CEDU, così Romoli, cit., 9.

(48) C. eur. dir. uomo, Sez. II, sent. 8 luglio 2008, Perre e altri c.
Italia, in Riv. it. dir. pen. proc; C. eur. dir. uomo, Sez. II, sent. 5 gen-
naio 2010, Bongiorno ed altri c. Italia, cit.; C. eur. dir. uomo, Sez. II,
sent. 2 febbraio 2010, Leone c. Italia, cit.

(49) Cfr. Ferrua, Il contraddittorio nella formazione della prova a
dieci anni dalla sua costituzionalizzazione: il progressivo assesta-
mento della regola e le insidie della giurisprudenza della Corte euro-
pea, in Arch. pen., 2008, 3, 29

(50) Cfr. Ubertis, La Corte di Strasburgo quale garante del giusto
processo, in Dir. pen. proc., 2010, 372; cfr., anche, Furfaro, Il diritto
alla pubblicità, cit. 1766.

(51) Cfr. Guazzarotti, La CEDU e l’ordinamento nazionale: ten-



forse il caposaldo del divieto di disapplicare è destinato a persistere.

4. L’avallo della Corte costituzionale alla sentenza pilota della
Corte europea e gli eventuali effetti a cascata su altri archetipi pro-
cedimentali.

Dalla decisione annotata discende che il procedimento per l’ap-
plicazione delle misure di prevenzione potrà svolgersi, dietro richie-
sta dell’interessato, a porte aperte, id est, per dirla con un’iperbole
dall’enfasi tipicamente ottocentesca: “on passe de l’obscurité au le
plein jour”.

Si tratta, per vero, di una tutela processuale ritenuta eludibile sul
fronte operativo laddove percepita quale garanzia rarefatta (52) e per-
tanto priva di qualsivoglia resa garantista sul processo penale vigen-
te, se non capace di allentare lo svolgimento rituale in spregio alla
tanto declamata ragionevole durata.

Rilievi che, invero, non tengono conto dell’importanza di incre-
mentare la conformità degli ingranaggi preventivi ai parametri sovra-
nazionali, accrescendo così la possibilità che i provvedimenti ablati-
vi di prevenzione trovino esecuzione in ambito europeo (53).

Di certo, non si vuole sostenere che il procedimento in camera di
consiglio consolidi un sistema di giustizia segreta, ma si vuole più
semplicemente aprire il ventaglio delle garanzie concedibili al preve-
nuto, in linea con i parametri comuni imposti alle Alte parti con-
traenti la Convenzione; e ciò a prescindere dalla resa effettiva sul
sistema delle garanzie, atteso che, per utilizzare le parole di un’auto-
revole dottrina: «il valore della pubblicità della giustizia penale non
si misura soltanto sugli effetti che essa in concreto propizia, ma sulla
gravissima involuzione civile e democratica che la sua assenza com-
porterebbe» (54).

Ora, in controtendenza al dato evidente – in considerazione del
quale la partecipazione del pubblico all’udienza rappresenta una delle
aree meno scandagliate nel fondale delle garanzie nobili della giuri-
sdizione penale, perché sovente percepita quale simulacro di una giu-
stizia ancorata a remoti archetipi processuali di stampo inquisitorio
(55) – a noi pare che l’opera di chirurgia costituzionale che qui ci
occupa debba andare affrontata dall’angolo visuale delle possibili
ricadute strutturali di cui essa sarebbe foriera.

Del resto, alla luce della sentenza annotata, rotto l’argine del pro-
cedimento di prevenzione, non è chi non veda l’opportunità di esten-
dere il canone della pubblicità esterna ad alcuni paradigmi procedi-
mentali oggi celebrati a porte chiuse, sottraendo, in chiave teorica, il
sistema interno dal rischio di realizzare una lesione sistematica delle
garanzie costituzionali ed internazionali, evitando così, in chiave
pragmatica, nuove condanne promananti dai giudici di Strasburgo.

In definitiva, sulla falsariga di quanto già prospettato da alcuni
autori, sembra a noi opportuno far sì che alcune morfologie procedi-
mentali si svolgano nel rispetto di una garanzia configurante un con-
notato indefettibile del processo equo (56).

Così, una volta eliminata la defaillance di sistema, evidenziata
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in materia di procedimento
di prevenzione, si impone all’interprete un compito non agevole,
ovvero: scandagliare il fondale dei procedimenti camerali previsti dal
codice di rito al lume delle indicazioni fornite dal giudice di
Strasburgo (57).

In breve, è agevole rilevare come la pronuncia che ci occupa
costituisca soltanto il tassello primario dell’opera di rinnovamento
realizzata in chiave di garanzia pubblicitaria in grado di mettere in
crisi la piattaforma camerale non pubblica. Di talché, appare legitti-
mo interrogarsi circa la possibilità di ripensare la camera di consiglio
come sede di procedimenti (58), laddove si svolga a porte chiuse.

Del resto, nell’orizzonte del processo penale si stagliano due pro-
spettive finitime: la prima comprensiva di una visualizzazione conti-
nua dei riti della giustizia dovuta ad un «ruolo sempre più attivo ed
incisivo dei media nella lettura dei fatti di cronaca di rilievo penale»
(59), la seconda, strettamente connessa alla tendenziale scomparsa
del rito sacro del processo come ricerca della verità, coincidente con
«l’infrattarsi della sua realtà in zone oscure ed incontrollabili» (60).

In controtendenza a tale ultima prospettiva, sembra a noi oppor-
tuno procedere ad uno scrutinio di compatibilità, “caso per caso”, dei
variegati procedimenti camerali con quanto affermato dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo.

Prima di procedere a tale ricostruzione bisogna, sul piano pratico,
sgomberare il campo da una convinzione tanto diffusa quanto falla-
ce; sovente, infatti, la mancata partecipazione del pubblico all’udien-
za è stata riconnessa all’esigenza di rendere più agile e snella la
forma del procedimento camerale. Per contro, non è chi non veda
come l’ingresso del pubblico nella salle d’audience e la sua parteci-
pazione passiva propria di uno spettatore non possegga alcun influs-
so sulla durata di quest’ultima (61). Considerazione che trova quale
suo pendant a livello teorico l’impossibilità di bilanciare la ragione-
vole durata con il diritto ad un processo equo e pubblico (62).

Ciò posto, all’indomani della declaratoria d’incostituzionalità che
ci ha occupato, è stata prospettata una possibile influenza di siffatta
pronuncia a proposito dei giudizi cautelari (63). A fugare ogni dubbio
circa la conformità dei procedimenti de libertate in relazione al cano-
ne pubblicitario è bastevole la considerazione che colloca la fase cau-
telare all’interno dei procedimenti incidentali ovvero in una fase che
si innesta all’interno di un impianto processuale più ampio nel quale
la pubblicità trova uno sbocco: la successiva fase cognitiva dibatti-
mentale. Così il controllo del pubblico, otturato nella fase processua-
le de libertate, verrebbe a riaprirsi nel reticolato del giudizio penale
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denze giurisprudenziali e nuove esigenze teoriche, in Quad. cost.,
2006, 496 e 504 ss.

(52) La pubblicità esterna sarebbe dunque «uno slogan che suona
bene, ma che significa ormai poco» così, Giostra, Segreto processua-
le (voce) in Enc. giur. Treccani, 3; in particolare, l’A. esterna le dif-
ficoltà «a sfuggire alla sensazione che la funzione del controllo della
pubblica opinione sull’operato dei giudici, pur frequentemente riba-
dita, venga sostenuta con flebile convinzione, se non con malcelato
scetticismo, dagli stessi propugnatori di una giustizia garantita, tra-
sparente e partecipata[..]».

(53) In tal senso si esprime A. Cisterna, Una decisione supporta-
ta dai giudici di Strasburgo che si erano espressi per le udienze
“aperte”, in Guida dir., fasc. 13, 2010, 83. Conformità che trova nel
principio pubblicitario uno strumento necessario ma non sufficiente,
trattandosi di un “primo passo” verso orizzonti inesplorati del proce-
dimento di prevenzione, così, M. Naddeo, op. cit., 840.

(54) Cfr. Giostra, Segreto processuale (voce) in Enc. giur.
Treccani, 4.

(55) Cfr. A. Macchia-P. Gaeta, Il rito camerale cit., 2658.
(56) Tra i paradigmi procedimentali suscettibili di ripensamento

in ragione dei riflessi prodotti dalla giurisprudenza della Corte euro-
pea, vi è chi ha individuato, a ben vedere, il procedimento di sorve-
glianza ex art. 678 c.p.p., cfr. Pulvirenti, Dal “giusto processo” alla
“giusta pena”, Utet, 2008, 240 ss.; cfr. altresì Ubertis, Argomenti di
procedura penale, Giuffrè, 2002, 53, il quale aveva prospettato –
sulla scia della sentenza della Corte europea del 14 settembre 1997,
Werner c. Austria - una possibile valutazione negativa a opera della
Corte europea in presenza di un procedimento a morfologia camera-
le, avente ad oggetto un thema decidendi non precedentemente

affrontato in udienza pubblica. In tale contesto si incastona perfetta-
mente il rilievo operato da Gaito-Furfaro, cit., 1071, ad avviso dei
quali la pronuncia in commento conterrebbe una declaratoria di inco-
stituzionalità latente di tutti i procedimenti camerali.

(57) Cfr. A. Cisterna, op. cit, 82, ad avviso del quale «La pro-
gressiva espansione del canone della pubblicità potrebbe riservare
sorprese in un prossimo futuro per altre fasi del procedimento
penale».

(58) Cfr. M. Garavelli, La camera di consiglio come sede di pro-
cedimenti, in Chiavario-Marzaduri, Riti camerali e speciali, Torino,
2006, 3 ss.

(59) Cfr. G. Spangher, Un compleanno con molte – troppe –
ombre, in Dir. pen. proc., 2009, 1193.

(60) A. Prosperi, Giustizia bendata, Einaudi, 2008, 244.
(61) In tal senso, v. M. Naddeo, op. cit., 834, nt. 7, secondo il

quale se l’equazione pubblicità-allungamento processuale fosse vera
«essa dovrebbe valere a maggior ragione per le udienze dibattimen-
tali, con conseguente trasposizione della relativa disciplina, dalla
trattazione pubblica al rito camerale».

(62) Cfr. C. cost, sent. 30 novembre-4 dicembre 2009, n. 317, cit.;
assunto, per vero, almeno parzialmente smentito da una recente pro-
nuncia della Corte europea pronunciatasi sul procedimento per discri-
minazione ex art. 44 di cui al d.lgs., n. 286 del 1998, cfr. C. eur. dir.
uomo, Sez. II, 18 maggio 2010, Udorovic c. Italia, § 49, dove la
deroga al principio pubblicitario viene connessa agli “imperativi di
efficacia e rapidità”; ça va sans dire che la segretezza del rito non
incide in alcun modo sulla durata laddove si faccia riferimento ad un
modello camerale “a porte aperte” quale tertium genus di procedi-
mento, ipotesi per vero carente, ad avviso di autorevole dottrina, di
supporto normativo, in tal senso, Gaito-Furfaro, cit., 1073, diversa-
mente l’adozione delle “forme” dell’udienza pubblica incide sulla
durata. Come che sia vale l’assunto in base al quale il sacrificio delle
garanzie fondamentali garantite dalla Cedu non può asservirsi al per-
seguimento dell’obiettivo di celerità.

(63) In questi termini, cfr. A. Cisterna, op. cit., 83



principale. Da qui, ad avviso di chi scrive, ne discende la compatibi-
lità dello svolgimento camerale a porte chiuse dei procedimenti cau-
telari (compreso il sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione,
atteso che il successivo procedimento di prevenzione potrà realizzar-
si d’ora in avanti in forma pubblica). Considerazioni ricalcabili in
tema di udienza preliminare, attesa la sua natura di snodo di filtrag-
gio rispetto alla fase dibattimentale, lì dove la pubblicità esterna è
garantita di regola.

Tuttavia, traendo lo spunto da un velato riferimento operato in
dottrina (64) alla fase delle impugnazioni, sembra a noi significati-
vo, con un salto logico non azzardato, muovendo dalle considerazio-
ni della pronuncia pilota europea, sconfinare sul campo del diritto di
difesa (65). Si tratta di porre in evidenza l’assenza di contraddittorio
(66) orale nelle ipotesi d’inammissibilità (67) nel procedimento ex
art. 311 c.p.p. Per vero, ad entrare nel mirino della Corte di
Strasburgo potrebbero essere in futuro i procedimenti non partecipa-
ti in senso stretto, ovvero quelle architetture procedimentali che si
svolgono con contraddittorio cartolare, dunque, senza la presenza
delle parti e dei difensori. Il contrasto ovviamente deriverebbe non in
riferimento al diritto al processo pubblico quanto al diritto alla parte-
cipazione processuale quale corollario del diritto di difesa, posto che
si tratta di procedure, seppur concernenti motivi di diritto, pur sem-
pre derivanti da procedimenti a porte chiuse (contrariamente a quan-
to sostenuto nel caso Axen c. Germania) aventi ad oggetto una posta
in gioco di non secondaria rilevanza: la libertà personale.

Tornando al profilo pubblicitario, si può ipotizzare un contrasto
tra le coordinate europee ed il procedimento di riparazione per l’in-
giusta detenzione; esso, in vero, era già stato oggetto di censure da
parte della Corte europea in relazione al caso Werner c. Austria (68)
per il suo svolgimento senza la partecipazione del pubblico. Così
come rilevato a suo tempo da autorevolissima dottrina (69), non sem-
bra azzardato prospettare come, i procedimenti per la liquidazione
della riparazione per l’ingiusta detenzione che si svolgono in camera
di consiglio, possano andare in contro ad una marcata censura a livel-
lo europeo, specie quelli che derivano da un proscioglimento avve-
nuto in fase pre-dibattimentale (ex artt. 425 e 469 c.p.p.) (70).

Ma quel che a noi sembra più interessante riguarda gli effetti non
secondari che la pronuncia Bocellari e Rizza e la successiva senten-
za della Corte costituzionale dispiegano sulla materia penitenziaria.
Ed infatti, non è difficile accorgersi come il principio di massima
estrapolabile dalla sentenza Bocellari e Rizza e recepito dalla senten-
za della Corte costituzionale sia foriero di ricadute non secondarie in
materia di tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto, nonché in
materia di esecuzione e sorveglianza (71).

Emblematica, a tal riguardo, appare la struttura pubblicitaria uni-
modale dell’udienza in sede di reclamo avverso il decreto ex art. 41-
bis o.p.; struttura, ricalcata sul modello dell’art. 678 C.p.p., che si
pone in chiaro contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza
europea (72).

E non a caso, sul fronte dottrinale, è stato rilevato un contrasto
stridente tra il procedimento unimodale “a porte chiuse” in materia di
procedimento di sorveglianza (art. 678 C.p.p.) e quanto affermato
dalla Corte europea (73).

In vero, in tale occasione, muovendo dall’angolo visuale della
prevenzione generale, si è tracciato un nesso tra la publicité des
débats judiciaires e la gestione razionale della pena. In altri termini
lo svolgimento a porte aperte del procedimento di sorveglianza,
accordando una verifica sulle modalità con cui viene esercitata la
potestà punitiva statale, oltre che costituire guarentigia per la posi-
zione del condannato, offrirebbe ai consociati uno strumento di
“comprensione” sulle modalità di reintegrazione graduale del con-
dannato all’interno della società.

Riconosciuta, dunque, la piena giurisdizionalizzazione del proce-
dimento di sorveglianza s’imporrebbe uno svolgimento pubblico
quantomeno a livello eventuale, e ciò a prescindere dall’ineluttabilità
di un giudizio penale di cognizione alla base, posto che il procedi-
mento di cui all’art. 678 C.p.p non costituisce una mera appendice
della cognizione, ma autonoma fase caratterizzata da una posta in
gioco elevatissima (una volta individuato il nesso che intercorre tra
reinserimento sociale e protezione della collettività dai crimini) (74).
Questione che tuttavia sembra coinvolgere più il procedimento aven-
te ad oggetto la revoca delle misure alternative piuttosto che la con-
cessione delle stesse, atteso che, allineandoci alla polarizzazione sog-
gettiva propria della giurisprudenza europea, in tale ultimo caso
sarebbe opponibile da parte del condannato: un interesse alla riserva-
tezza (75).

Problematiche affini conseguono, poi, dal procedimento a porte
chiuse in sede di opposizione avverso il decreto di espulsione dello
straniero (previsto dalla legge n. 182/2002 c.d. Bossi-Fini) – proce-
dimento dalla posta in gioco elevatissima, e dal contenuto non pret-
tamente tecnico – sol che si pensi a quanto sia caro il tema delle
espulsioni per i giudici di Strasburgo (76). Senza omettere di consi-
derare poi che la pubblicità di tale fase procedimentale equivarrebbe
a controbilanciare in chiave di terzietà ed imparzialità il procedimen-
to sommario “amministrativo” di espulsione, ove il magistrato di
sorveglianza opera ex officio.

Procedendo oltre è opportuno verificare la conformità del giudi-
zio in Cassazione in materia di misure di prevenzione, rispetto a
quanto affermato a livello europeo. Considerato che la giurispruden-
za della Corte di Strasburgo ha precisato che l’assenza dell’udienza
pubblica, nei gradi successivi al primo, può essere giustificata dalla
peculiarità della procedura in questione, purché l’udienza abbia avuto
luogo in primo grado (77) e considerato altresì che la sentenza
Bocellari e Rizza nulla ha affermato su tale fase procedimentale,
appare evidente la conformità del giudizio di legittimità rispetto alla
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(64) Idem, 83.
(65) Percorso logico ricevuto in prestito, integralmente, da A.

Gaito, De profundis, cit., 39.
(66) Per un approfondimento, cfr. G. Di Chiara, Il contraddittorio

nei riti camerali, Giuffrè, 1994.
(67) Contraddittorio orale eliminato dall’abrogazione del comma

secondo dell’art. 611 c.p.p., avvenuta ad opera dell’art. 6 comma 3, l.
n. 128 del 2001.

(68) C. eur. dir. umani, sent. 24 novembre 1997, Werner c.
Austria, in www.echr.coe.int, § 58.

(69) Cfr. G. Ubertis, Argomenti di procedura penale, cit., 53.
(70) Argomentazione che potrebbe per vero estendersi al procedi-

mento camerale di equa riparazione ex artt. 2 e ss. l. 89 del 2001, lad-
dove ad esempio si ricorra per ottenere l’irragionevole durata delle
indagini preliminari concluse con provvedimento di archiviazione.

(71) In dottrina, aderisce ad una soluzione differente A.
Confalonieri, op. cit., 325 ss.; l’A. infatti ritiene, dopo aver citato la
dottrina europea del “controllo incorporato”, che a regolare le caden-
ze della procedura giurisdizionale nella fase esecutiva debba essere
l’art. 5 CEDU.

(72) Questione già affrontata e rigettata solo in riferimento all’u-
dienza davanti la Corte di Cassazione (snodo processuale non coin-
volto dalla giurisprudenza europea). Cfr. Cass. Sez. I, sent. 26 feb-
braio-3 aprile 2008, n. 14010, con nota di Biondi, Gli effetti, cit.,
1656 ss. pronunciatasi sul ricorso per Cassazione contro il rigetto del
Tribunale di Sorveglianza chiamato a pronunciarsi sul reclamo avver-
so il decreto del Ministero della Giustizia con cui era stata disposta la
proroga del regime sospensivo di trattamento penitenziario ai sensi

dell’art. 41-bis o.p.; in tale occasione la S.C. ha escluso la possibilità
di realizzare l’udienza in Cassazione a porte aperte posto che la sen-
tenza Bocellari e Rizza non aveva fatto alcun riferimento al procedi-
mento di legittimità. Conclusione sotto quest’aspetto condivisibile
anche se accompagnata in motivazione da una riflessione ultradevo-
luta ma soprattutto errata, laddove si asserisce che: «le cadenze del
procedimento di prevenzione non appaiono contrastanti con i precet-
ti sanciti [...] sull’equo processo, assicurando, comunque, la parteci-
pazione personale all’udienza e la difesa tecnica del proposto».

(73) Così, A. Pulvirenti, op. cit., 240-241, contrasto che non deve
andare confuso con quanto rilevato nella sentenza della Corte euro-
pea del 28 giugno 1984, Campbell e Fell c. Regno Unito, §§ 68-73 e
87-88, all’interno della quale si è ammessa l’assenza di pubblicità
per i procedimenti disciplinari svolti all’interno dell’istituto peniten-
ziario.

(74) In ordine a tale collegamento appare paradigmatica, C. eur.
dir. umani, Sez. II, sent. 15 dicembre 2009, Maiorano ed altri c. Italia,
in www.echr.coe.int.

(75) Restringe il campo di applicazione del principio estrapolabi-
le dalla giurisprudenza europea ai soli procedimenti che hanno per
oggetto modifiche peggiorative (revoca della misura alternativa,
aggravamento della misura di sicurezza, conversione pena pecunia-
ria) della condizione dell’interessato, M. Ruaro, La magistratura di
sorveglianza, Milano, 2009, 317-318.

(76) Anche se in relazione ad un procedimento non del tutto dis-
simile la Corte europea ha escluso il contrasto con la Convenzione
attraverso un apparato motivazionale non privo di una sottile incoe-
renza, cfr. C. eur. dir. uomo, 18 maggio 2010, cit. § 49.

(77) Cfr. C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 12 aprile 2006,
Martinie c. Francia, § 43.



Convenzione europea. Senza omettere di ricordare come la Corte di
Strasburgo abbia posto l’accento sull’eludibilità della pubblicità in
presenza di procedimenti aventi ad oggetto mere doglianze di legit-
timità (e non a caso, il procedimento di prevenzione in sede di legit-
timità opera in riferimento esclusivo alla “violazione di legge”)
(78).

Tuttavia il meccanismo dettato all’art. 611 C.p.p. sulla scia del
quale la Corte decide in camera di consiglio su ogni ricorso contro
provvedimenti non emessi nel dibattimento dovrebbe portare il giu-
dice comune ad aprire le porte del procedimento di prevenzione in
sede di legittimità (79) tutte le volte in cui, nei gradi precedenti, la
richiesta dell’interessato a far svolgere il procedimento a porte aper-
te sia stata accolta dal giudice e non rigettata sulla falsariga dell’art.
472 C.p.p.

L’art. 611 C.p.p., da questo profilo, innalzerebbe lo standard di
tutela imposto dalla C.e.d.u., mentre per altro verso rischierebbe di
esporre il giudizio di legittimità ad un contrasto con la giurispruden-
za C.e.d.u. atteso che essa sposa l’equazione opposta a quella detta-
ta dal codice di rito, ovvero, la pubblicità deve essere garantita qua-
lora ciò non sia stato possibile nei gradi precedenti, e non viceversa.

A tali considerazioni se ne aggiunge un’altra, forse la più ecla-
tante, visto che riguarda più da vicino la sentenza della Corte costi-
tuzionale.

Si tratta di un vero e proprio “nervo” lasciato scoperto dalla
declaratoria di incostituzionalità in commento, laddove non è stato
fatto alcun cenno al profilo pubblicitario riguardante l’incidente di
esecuzione (ex art. 666 C.p.p.) richiesto da quei soggetti esclusi o
comunque non intervenuti nel procedimento (80) ex art. 2-ter l.
575/1965 (81). Del resto, in assenza di una specifica ipotesi di nul-
lità che sanzioni la omessa citazione di tali soggetti al vulnus di tute-
la arrecato a tali soggetti da un rimedio definito “postumo” si va a
sommare un’ultronea sperequazione: non poter ottenere quello scor-
rimento dall’udienza “a porte chiuse” all’udienza pubblica (82).

Ora, non è chi non veda come nei confronti di questi soggetti la
violazione della Convenzione europea sia destinata a permanere.
Vulnus di sistema che si presta a fungere da banco di prova per affer-

mare il rango costituzionale del principio pubblicitario europeo,
consentendo la sperimentazione dell’appianamento del divieto di
disapplicazione (83).

MARCO LO GIUDICE

(83) La dottrina costituzionalistica soffermatasi sul punto ha osser-
vato come non vi sia ragione per negare ai diritti garantiti dalla Carta
la capacità di produrre per l’ordinamento italiano l’obbligo di disappli-
cazione-non applicazione del diritto nazionale con essi contrastanti,
trattandosi solo all’apparenza di disapplicazione di diritto interno per
tutelare diritti Cedu, essendo la disciplina Cedu utilizzata solo come
oggetto di rinvio per configurare diritti dell’Unione i quali, se dotati del
carattere self-executing, dovrebbero essere corredati della particolare
capacità tipica delle norme così caratterizzate, così E. Gianfrancesco,
Incroci pericolosi: Cedu, Carta dei diritti fondamentali e costituzione
italiana tra Corte costituzionale, Corte di giustizia e Corte di
Strasburgo, in Rivista italiana dell’associazione dei costituzionalisti,
2010, 8; v. anche, Idem, Some consideration on the juridical value of
the Charter of fundamental rights before and after the Lisbon Treaty,
in www.forumcostituzionale.it, 2 ss. (in corso di pubblicazione in lin-
gua italiana in Scritti in onore di Alessandro Pace).

D I B A T T I T I

La circolazione della prova penale in Europa
dopo il trattato di Lisbona

SOMMARIO: 1. Il principio di mutuo riconoscimento ed i problemi
applicativi insorti con riferimento alla decisione quadro istitutiva
del mandato di arresto europeo. - 2. Il mandato europeo di ricerca
delle prove. - 3. Le nuove prospettive di cooperazione offerte dal
Trattato di Lisbona. - 4. L’ordine europeo di indagine (OEI). – 5.
Rilievi conclusivi.

1. Sono trascorsi poco più di dieci anni da quando, con
il Consiglio europeo di Tampère (1), l’Europa ha segnato
una tappa davvero decisiva nel processo di attuazione dello
«spazio di libertà, sicurezza e giustizia», ove «la libera cir-
colazione di persone e di beni voglia dire anche circolazio-
ne delle decisioni giudiziarie dei vari Stati, senza mediazio-
ni governative e senza particolari filtri e verifiche di legit-
timità, sulla base di principi di civiltà giuridica e di istituti
e fattispecie penali che, all’interno dell‘Unione, non cono-
scono consistenti divaricazioni» (2).
Fu allora che iniziò a prendere forma la costruzione con-

cettuale che sta ispirando le nuove forme di cooperazione,
la cui logica «non può essere più soltanto quella della tra-
dizionale “assistenza” giudiziaria (quasi come una conces-
sione che uno Stato opera nell’interesse di un altro Stato)»
(3), ma è fondata sul principio del mutuo riconoscimento
delle decisioni giudiziarie in campo penale, a sua volta radi-
cato nell’assunto della sussistenza di un’elevata fiducia tra
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(78) Sulla necessità di rendere effettiva la pubblicità nel giudizio
di Cassazione v. A. Gaito, Il ruolo e la funzione della cassazione
penale verso nuovi equilibri, in Oss. proc. pen., 1, 2010, XIV; con-
tra, A. Balsamo, op. cit., il quale ritiene – come già ricordato supra
– che con la pronuncia in commento sia venuto meno uno dei pre-
supposti fondanti la questione di legittimità (prospettata da Cass. Sez.
II, ord. 11 novembre 2009, Di Paola): l’impossibilità di celebrare il
procedimento di primo grado nelle forme dell’udienza pubblica.

(79) Contra, in dottrina, A. Balsamo, Osservazioni, cit., 2542, ad
avviso del quale la regola generale secondo cui vengono trattati in
camera di consiglio i ricorsi contro i provvedimenti non emessi nel
dibattimento, fatta eccezione per le sentenze pronunciate all’esito del
giudizio abbreviato, non riguarda il procedimento di prevenzione,
atteso che quest’ultimo anche nei casi in cui viene trattato in pubbli-
ca udienza su richiesta del proposto nei gradi di merito, resta comun-
que estraneo alla nozione di dibattimento penale, e risulta quindi
destinato ad una trattazione in camera di consiglio in sede di legitti-
mità in forza della regolamentazione dettata dall’art. 611 c.p.p.

(80) È opportuno ricordare che la mancata citazione del terzo non
comporta la nullità del procedimento, ma un’irregolarità che non infi-
cia il procedimento medesimo e non invalida l’applicazione della
misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell’e-
straneo di esplicare le sue difese, quale terzo assoggettato, di riflesso,
all’esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto, con
incidente di esecuzione e, all’occorrenza, con ricorso per cassazione
avverso la ordinanza del giudice che delibera sull’incidente medesimo,
in tal senso cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. 6 ottobre 1999 n. 803, in Cass.
pen., 2000, 2778 ss.; in dottrina, contra L. Filippi, op. cit., 337. Altresì,
M.F. Cortesi,Misure di prevenzione patrimoniali antimafia: tutela pro-
cessuale e potere di intervento dei terzi, in Dir. pen. proc., 2003,
1111.

(81) Sulla revoca ex art. 7 l. 1423 del 1956 e sull’incidente di ese-
cuzione quali ulteriori situazioni problematiche scaturenti dalla pro-
nuncia in commento, cfr. Gaito-Furfaro, Luci (molte) ed ombre
(poche) per il riconosci-mento del rilievo costituzionale del diritto
alla pubblicità delle udienze penali (a proposito della sentenza della
Corte Costituzionale, 8 - 12 marzo 2010, n. 93), in www.foreuropa.it,
n.3/2010, 14 ; anche Idem, Consensi cit., 1071.

(82) Sul punto si veda anche, M. Lo Giudice, Comunione legale
tra coniugi e misure di prevenzione patrimoniali antimafia, in dir.
fam., 2010, 1263.

(1) Sul Consiglio di Tampère e sulle prospettive dallo stesso dischiu-
se per la realizzazione dello spazio giudiziario europeo v. L. Salazar, La
costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il
Consiglio europeo di Tampère, in Cass. pen., 2000, 2, p. 1114 ss.

(2) Così E. Selvaggi , Il mandato di arresto europeo alla prova dei
fatti, in Cass. pen., 2002, 10, p. 2979.

(3) In questi termini G. De Amicis, Problemi e prospettive della
cooperazione giudiziaria penale in ambito europeo: forme e modelli
di collaborazione alla luce del Titolo VI del Trattato di Amsterdam,
in Giur. merito, 2002, 1, p. 292.



ordinamenti giuridici fondati, tutti, sui valori dello Stato
democratico di diritto e del rispetto dei diritti umani (4).
Dopo le enunciazioni programmatiche si è passati alle

prime effettive applicazioni normative, la cui più compiu-
ta espressione è rappresentata dalla decisione quadro n. 584
del 13 giugno 2002 (5), relativa al mandato d’arresto euro-
peo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in rela-
zione al quale, nonostante la riconosciuta efficacia dello
strumento e gli indubbi progressi, persistono zone d’ombra,
che è necessario dissipare e che sarebbe ipocrisia ignorare.
Alla base delle incertezze si colloca la scelta di varare il

mandato d’arresto europeo «prima di un avvicinamento dei
sistemi penali e giudiziari degli Stati membri dell’Unione,
tuttora profondamente diversi», compiendo «una fuga in
avanti, determinata dalla circostanza che le numerose con-
venzioni in materia di estradizione non sono state sufficien-
ti a ridurre i tempi di consegna delle persone ricercate» (6).

Nel nostro ordinamento la decisione quadro è stata
attuata con legge n. 69 del 2005 (7), dopo un travagliato
iter, che ha sprigionato i suoi effetti anche nella fase appli-
cativa (esemplificativa la querelle sui gravi indizi di col-
pevolezza) (8).
Difficoltà e remore non sono una prerogativa italiana,

come dimostra la nota sentenza del Bundesverfassungs-
gericht (9), che ha sospeso la efficacia della normativa di

recepimento della decisione quadro suddetta, perché in
contrasto con l’assetto costituzionale tedesco: è la riprova
di quanto lo spirito di mutual trust tra gli Stati membri sia
lontano da una piena affermazione (10).
Né le zone d’ombra possono dirsi dissipate per effetto

della sentenza della Corte di Giustizia europea del 3 mag-
gio 2007 (causa C-303/05) (11), che, circoscrivendo la por-
tata dello strumento di cooperazione, ha tentato invano di
fugare ogni dubbio sulla sua pretesa incompatibilità con il
fondamentale principio di legalità.

2. Gli stessi orizzonti problematici si sono affacciati
allorquando è stata adottata, all’esito di un lungo e com-
plesso negoziato, la decisione quadro sul mandato europeo
di ricerca delle prove (12) (d’ora innanzi MER), che costi-
tuisce un passo importante verso la realizzazione dell’o-
biettivo di sostituire progressivamente, anche nella delica-
ta materia della ricerca ed acquisizione delle fonti di prova,
gli strumenti tradizionali dell’assistenza giudiziaria con le
forme del reciproco riconoscimento delle decisioni giudi-
ziarie, fino a creare uno strumento unico consolidato,
contenente un quadro di disposizioni normative general-
mente applicabili a tutte le ipotesi di acquisizione dei
mezzi di prova nel territorio dell’Unione.
Il mandato europeo di ricerca delle prove è una decisione

giudiziaria emessa da un’autorità competente di uno Stato
membro allo scopo di acquisire da altro paese membro
oggetti, documenti e dati ai fini del loro utilizzo nel corso di
procedimenti penali (art. 1, par. 1), o nel corso di procedi-
menti avviati dalle autorità amministrative o giudiziarie
quando la decisione può dar luogo ad un procedimento
dinanzi ad un organo giurisdizionale competente in materia
penale, o ancora nel corso di procedimenti della medesima
natura di quelli appena elencati relativi a reati o violazioni
per i quali una persona giuridica può essere considerata
responsabile o punita nello Stato di emissione (art. 5).
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione dealla deci-

sione quadro, qualche specificazione si rinviene nei consi-
deranda, in cui si richiamano a titolo esemplificativo gli
oggetti, i documenti o i dati che provengono da un terzo o
risultanti dalla perquisizione di locali, ivi compresa la per-
quisizione domiciliare, i dati storici sull’uso di servizi, com-
prese le operazioni finanziarie, verbali di dichiarazioni,
interrogatori e audizioni ed altri documenti, compresi i risul-
tati di speciali tecniche investigative (considerando n. 7).
Rientrano poi nel campo di applicazione della decisione

quadro anche quegli oggetti, documenti o dati scoperti dal-
l’autorità di esecuzione nel corso dell’esecuzione del man-
dato e da essa ritenuti, senza ulteriori indagini, pertinenti al
procedimento ai cui fini è stato emesso il mandato (art. 4,
par. 5).
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(4) Nel Preambolo della decisione quadro si afferma che il man-
dato d’arresto europeo «costituisce la prima concretizzazione nel set-
tore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che
il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione
giudiziaria» (considerando n. 6) e che «il meccanismo del mandato
d‘arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati
membri» (considerando n. 10).

(5) Riguardo alla procedura d’adozione delle decisioni quadro, lo
scopo ed il valore giuridico delle stesse v. M. Condinanzi, sub art. 34
TUE, in AA.VV., Trattati dell’Unione europea e della Comunità
europea (a cura di A. Tizzano), Milano, 2004, p. 135 ss.

(6) Così P. Gualtieri, Mandato d’arresto europeo: davvero supe-
rato (e superabile) il principio di doppia incriminazione?, in Dir.
pen. proc., 2004, 1, p. 115 ss., a parere del quale «una soluzione
razionale ed accettabile avrebbe [...] dovuto prendere le mosse dalla
unificazione o, quanto meno, da un avvicinamento fra i sistemi pena-
li e giudiziari dei Paesi membri dell’Unione europea, che al contra-
rio, specie sul secondo versante, restano tuttora sensibilmente diffe-
renti, sia sul piano processuale, attesa la convivenza tra riti inquisito-
ri e accusatori, sia su quello ordinamentale, poiché quasi ovunque il
p.m. dipende dal potere esecutivo: profonde diversità sussistono
altresì in tema di regole di assunzione della prova e di tutela della
libertà personale».

(7) Sulla legge di attuazione italiana v. AA.VV., Mandato d’arre-
sto europeo. Dall’estradizione alle procedure di consegna, a cura di
M. Bargis e E. Selvaggi, Torino, 2005; AA.VV., Mandato di arresto
europeo e procedure di consegna. Commento alla legge 22 aprile
2005, n. 69, a cura di L. Kalb, Milano, 2005; AA.VV., Il mandato
d’arresto europeo, a cura di G. Pansini e A. Scalfati, Napoli, 2005.

(8) Sulla quale G. Frigo, Lettura riduttiva della Cassazione, in
Guida dir., 2005, 38, p. 76 ss.; A. Scalfati, Mandato d’arresto euro-
peo e «gravi indizi» per la consegna: il caso degli attentati di
Londra, in Dir. pen. proc., 2006, 1, p. 83 ss.

(9) Pubblicata su Europaeische Grundrecht Zeitschrift, 2005, 9,
EuGRZ, Berlin, p. 387 ss. Hanno commentato la sentenza, tra gli
altri, G. Gavagnin, Il Mandato d’arresto europeo davanti alla Corte
costituzionale tedesca, in Riv. trim. dir. pen. econom., 2006, 1-2, p.
403 ss., cui si rimanda anche per la traduzione della sentenza in ita-
liano; F. Palermo, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul
mandato di arresto europeo, in Quad. cost., 2005, 4, p. 897 ss. e Id.,
Tanto tuonò che (un po’) piovve. La sentenza del Tribunale costitu-
zionale federale tedesco sul mandato d’arresto europeo, in
www.eurac.edu; J.P. Pierini, Il mandato d’arresto europeo alla prova
del Bundesverfassungsgericht tedesco: ‘Schiaffo’ all’Europa o cura
negligente dei diritti del nazionale da parte del legislatore?, in Cass.
pen., 2006, 1, p. 237 s; S. Sinner, La sentenza della Corte costituzio-
nale tedesca sulla legge in materia di mandato di arresto europeo, in
Nuove aut., 2006, 1, p. 51 ss.; J. Woelk, Parlare a nuora perché suo-
cera intenda: il BVerfG dichiara incostituzionale la legge di attua-
zione del mandato d’arresto europeo, in Dir. pubbl. comp. eur., 2006,
1, p. 160 ss.

(10) Significativo anche l’annullamento della legge di attuazione
da parte della Corte Costituzionale di Varsavia, con sentenza del 27
aprile 2005 n. 1, per cui la consegna del cittadino arreca una deminu-
tio delle garanzie apprestate dalla Costituzione alla attribuzione della
cittadinanza polacca, a nulla rilevando il presupposto principe alla
base di tutta la decisione quadro, ovvero il principio di equivalenza
nel livello di protezione dei diritti fondamentali offerta negli Stati
membri dell’Unione europea. La sentenza è commentata da: J.
Sawicki, Incostituzionale ma efficace: il mandato di arresto europeo
e la Costituzione polacca, in www.associazionedeicostituzionalisti.it;
S. Sileoni, La Corte costituzionale polacca, il mandato di arresto
europeo e la sentenza sul trattato di adesione all’UE, in Quad. cost.,
2005, 3, p. 894 ss.

(11) Su cui, in chiave critica, v. S. Manacorda, La deroga alla
doppia punibilità nel mandato di arresto europeo e il principio di
legalità (note a margine di Corte di Giustizia, Advocaten Voor De
Wereld, 3 maggio 2007), in Cass. pen., 2007, 11, p. 4346 ss.; A.
Mangiaracina, La circolazione della prova dichiarativa in ambito
nazionale ed europeo, in questa rivista, 2010, 7, c. III, p. 427 ss.

(12) Per una dettagliata analisi dello strumento si rimanda a G. De
Amicis, Il mandato europeo di ricerca delle prove: un’introduzione,
in Cass. pen., 2008, 7-8, p. 3033 ss.



Restano tuttavia fuori dalla portata applicativa dello
strumento (art. 4, par. 2) la prova dichiarativa, la prova
scientifica, i risultati delle intercettazioni nell’accezione
più ampia del termine e i tabulati telefonici e telematici.
Rispetto a questi mezzi di prova continuano ad applicarsi i
tradizionali strumenti di cooperazione riconducibili all’as-
sistenza giudiziaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, è di tutta evidenza

come l’ambito operativo dello strumento del mandato
europeo di ricerca delle prove risulti alquanto circoscritto.
Né a diverse conclusioni può giungersi facendo leva

sulle due deroghe previste, in virtù delle quali sarebbe pos-
sibile, da un lato, la raccolta di dichiarazioni di persone
presenti all’atto dell’esecuzione del mandato in base alle
norme pertinenti dello Stato di esecuzione applicabili ai
casi nazionali, qualora ciò sia stato richiesto dall’autorità
di emissione (art. 4, par. 6); dall’altro, l’acquisizione di
oggetti, documenti e dati di norma esclusi dall’ambito di
applicazione della decisione quadro, purché già in posses-
so dell’autorità di esecuzione prima dell’emissione del
mandato (art. 4, par. 4).
Infatti, in dottrina si è sostenuto come queste deroghe

non risultino effettivamente in grado di influire sul raggio
d’azione della decisione quadro in esame, specie con rife-
rimento all’ordinamento italiano ed, inoltre, è stato evi-
denziato il rischio di moltiplicazione di richieste relative
alla stessa fonte di prova (13), problema connesso al difet-
to di coordinamento del MER con gli altri strumenti di
cooperazione informati al principio di mutuo riconosci-
mento (si pensi alla decisione quadro 2003/577/GAI relati-
va alla esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o
di sequestro probatorio) (14), che rappresenterebbe un
intralcio alla cooperazione tra gli Stati membri.
Le superiori considerazioni, in uno e contestualmente alla

funzione residuale della decisione quadro in oggetto, frutto
della sua coesistenza con le procedure di assistenza (in base
all’art. 21, par. 3, le autorità di emissione possono ricorrere
all’assistenza giudiziaria reciproca per ottenere oggetti,
documenti o dati che rientrano nell’ambito di applicazione
del MER se fanno parte di una più ampia richiesta di assi-
stenza o se l’autorità di emissione ritiene che nel caso speci-
fico ciò possa facilitare la cooperazione con lo Stato di ese-
cuzione), danno il senso di come il nuovo strumento abbia
inciso ben poco rispetto al panorama della assistenza giudi-
ziaria finalizzata alla raccolta probatoria.
A parte i problemi “a valle”, concernenti la funzionalità

dello strumento, quello che più preoccupa la dottrina si
trova “a monte” della decisione quadro, ed è rappresentato
dal pericolo che «la traduzione normativa del principio del
mutuo riconoscimento ai fini probatori possa comportare
effetti di livellamento sugli standards più bassi dell’attua-
le assetto dei flussi di cooperazione nella ricerca della
prova» (15).

3. Occorre valutare se e quali prospettive offra, per
superare i profili problematici sopra accennati, il Trattato
di Lisbona (16), che, attualizzando una sorta di “truffa

delle etichette”, con la eliminazione di tutti i simboli ed i
termini riconducibili alla natura costituzionale, ma senza
rinunziare all’aspirazione di una Unione più forte, più effi-
cace e meno condizionata dal cronico deficit democratico
(17), è stato recentemente ratificato da tutti gli Stati firma-
tari.
Diversamente dal progetto costituzionale, il Trattato di

Lisbona mantiene ferma la distinzione fra Trattato
dell’Unione europea (TUE) e Trattato delle Comunità
europee, ora rinominato Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE).
Molte le novità di rilievo nel settore istituzionale (18).
Quanto a quelle in tema di giustizia penale (19), va

subito rilevato che la cooperazione giudiziaria e di polizia
in materia viene profondamente riformata dal Trattato di
Lisbona secondo le linee direttrici già indicate dal proget-
to costituzionale. Cade la divisione in pilastri e si prevede
l’adozione degli atti tipici del diritto comunitario (regola-
menti e direttive) anche nel settore della giustizia penale,
ora disciplinata dal Titolo V TFUE (“Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia”), capi 4 (“Cooperazione giudiziaria
in materia penale”, artt. 82-86) e 5 (“Cooperazione di poli-
zia”, artt. 87-89); viene estesa la competenza della Corte di
giustizia, i cui poteri in materia risultano assimilabili a
quelli di cui godeva nel pilastro comunitario; viene previ-
sta una base giuridica certa per l’adozione di regolamenti o
direttive per l’armonizzazione del settore sostanziale e
delle regole processuali; si rafforza l’azione di Eurojust e
si offre una cornice normativa all’introduzione di un pub-
blico ministero europeo.
In particolare, l’art. 82, par. 2, TFUE, contempla la pos-

sibilità di adottare, secondo il metodo comunitario della
codecisione, direttive che contengano norme minime in
tema di ammissibilità reciproca delle prove, dei diritti
della persona nel processo penale, dei diritti delle vittime
della criminalità e, all’unanimità, di altri elementi specifi-
ci della procedura penale, individuati dal Consiglio in via
preliminare mediante una decisione: assume rilievo la
finalizzazione della norma, che è quella di «facilitare il
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni
giudiziarie».
La delicatezza della materia penale ha fatto si che non

mancassero adeguati “contrappesi”, quali la sospensione
della procedura di adozione di regolamenti e direttive in
caso di dissenso e la previsione dell’unanimità per l’intro-
duzione del pubblico ministero europeo.
Tuttavia, mette conto evidenziare che il Trattato di

Lisbona, con ciò innovando rispetto al progetto di Trattato
costituzionale, ha previsto la possibilità di superare l’even-
tuale empasse derivante dall’applicazione dei suddetti con-
trappesi, ricorrendo a cooperazioni rafforzate, che nascono
dall’accordo di almeno nove stati membri, secondo una
procedura alquanto complessa denominata emergency
brake (art. 82, 86 TFUE).
In estrema sintesi, per quanto concerne il campo della
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(13) R. Belfiore, Il mandato europeo di ricerca delle prove e l’as-
sistenza giudiziaria nell’unione europea, in Cass. pen., 2008, 10, p.
3894 ss.

(14) Per una panoramica sulla normativa interna riguardante l’at-
tuazione delle decisioni quadro in tema di sequestro e confisca v. M.
Colamussi, Sequestro e confisca in territorio dell’Unione europea. Il
punto in tema di norme italiane di attuazione, in Cass. pen., 2010, 6,
p. 2743 ss.

(15) G. Melillo, Il mutuo riconoscimento e la circolazione della
prova, in Cass. pen., 2006, 1, p. 272.

(16) Sul quale, in generale, A. Lang-B. Nascimbene, Il Trattato di
Lisbona: l’Unione europea a una svolta?, in Corr. giur., 2008, 1, p.
137 ss.; J. Ziller, Il nuovo trattato europeo, Bologna, 2007.

(17) P. Passaglia, Il Trattato di Lisbona: qualche passo indietro
per andare avanti, in Foro it., 2008, 1, p. 44.

(18) Il Presidente non ruoterà più semestralmente ma resterà in
carica per due anni e mezzo; viene introdotto un Alto rappresentante
per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune; il Parlamento
avrà una nuova composizione; risulta potenziato il ruolo dei
Parlamenti nazionali nel controllo del principio di sussidiarietà; viene
profondamente rivista la procedura decisionale; la Carta dei diritti
fondamentali non è inclusa nei Trattati (come avveniva invece con la
Costituzione europea), ma ne avrà lo stesso valore giuridico (va però
segnalato che la Gran Bretagna e la Polonia hanno ottenuto al riguar-
do una clausola di “opt-out”).

(19) Per una puntuale descrizione delle quali si rimanda a S.
Allegrezza, L’armonizzazione della prova penale alla luce del
Trattato di Lisbona, in Cass. pen., 2008, 10, p. 3882 ss.



circolazione probatoria, due appaiono le prospettive più
stimolanti offerte dalla nuova base giuridica.
La prima è quella che postula l’adozione del pubblico

ministero europeo (20).
Anche nel Trattato di Lisbona è rinvenibile, sia pure a

livello embrionale, la consapevolezza che non sarà più suf-
ficiente il solo principio di mutuo riconoscimento per
rispondere alle esigenze di giustizia e sicurezza provenien-
ti dal processo di allargamento e di integrazione europea,
né la faticosa armonizzazione delle leggi nazionali, ma
sarà soprattutto l’integrazione delle strutture e degli appa-
rati ad imporre regole giuridiche tendenzialmente unifor-
mi.
La seconda. Il contributo del Trattato di Lisbona alla

protezione dei diritti fondamentali, seppur più modesto
rispetto a quello del Trattato costituzionale europeo, è rile-
vante, sotto almeno tre profili: la Carta dei diritti fonda-
mentali, l’adesione alla Cedu e l’ampliamento dei casi in
cui gli individui potranno impugnare un atto delle istitu-
zioni.
Sicché, l’altra prospettiva interessante è rappresentata

dalla crescente consapevolezza, a livello delle istituzioni
europee, di dover assumere maggiori “qualità costituziona-
li” per legittimare il trasferimento di poteri sovrani da
parte degli Stati membri ed il primato del diritto comunita-
rio.

4. Non sembra però che quest’ultima prospettiva sia
accompagnata dall’altrettanto chiara e lucida consapevo-
lezza di dover contemperare le ragioni della sicurezza con
quelle delle garanzie, che, in quanto rappresentano l’inde-
fettibile premessa perché si possa gestire unitariamente il
processo e contrastare efficacemente il crimine transnazio-
nale, è giunto il momento di scrivere comunemente.
Inoltre, il cammino dell’integrazione europea, con rife-

rimento alla tematica della prova penale, sembra prosegui-
re lungo crinali già esplorati, dal momento che risulta
destinato a restare ancora accantonato lo scenario più ardi-
to, quello che postula la creazione di un pubblico ministe-
ro europeo.
Anche dopo il Trattato di Lisbona, il consenso è indiriz-

zato verso quelle iniziative che tendono a garantire la libe-
ra circolazione della prova mediante l’adozione del mutuo
riconoscimento, anche a prescindere dalla previa armoniz-
zazione (21).
In questa ottica si muove la recentissima proposta di

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all’ordine europeo di indagine penale ad iniziativa del
Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della
Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della
Repubblica d’Austria, della Repubblica di Slovenia e del
Regno di Svezia (22).
Finalità della suddetta proposta è quella di creare, in

ottemperanza al programma di Stoccolma dell’11 dicembre

2009, uno strumento unico (23), efficace e flessibile ai fini
dell’acquisizione delle prove che si trovano in un altro
Stato membro, sostituendo tutti gli strumenti esistenti nel
settore, compresa la decisione quadro relativa al mandato
europeo di ricerca delle prove, e superando la frammenta-
rietà di cui si è detto nei precedenti paragrafi.
L’ordine europeo d’indagine (d’ora in poi OEI) è defi-

nito quale decisione giudiziaria emessa da un’autorità
competente di uno Stato membro (“Stato di emissione”)
affinché siano compiuti uno o più atti d’indagine specifici
in un altro Stato membro (“Stato di esecuzione”) ai fini
dell’acquisizione di prove nell’ambito di un procedimento
di tipo penale (sul punto la proposta si fonda interamente
sull’articolo 5 della decisione quadro relativa al MER).
La espansione del principio del mutuo riconoscimento è

qui massima: ai sensi dell’articolo 8, par. 1, della proposta,
«L’autorità di esecuzione riconosce un OEI […] senza
imporre ulteriori formalità e prende immediatamente le
misure necessarie per la sua esecuzione nello stesso modo
e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l’at-
to d’indagine in questione fosse stato disposto da un’auto-
rità dello Stato di esecuzione […]».
L’OEI è emesso secondo la legge dello Stato richieden-

te ed è eseguito secondo quella dello Stato richiesto: per
evitare possibili profili problematici in termini di ammissi-
bilità delle prove, indotti dal doppio livello normativo in
cui lo strumento si trova ad operare, la proposta prevede
due soluzioni, una più tradizionale e l’altra innovativa.
La prima consiste nella possibilità, per l’autorità di

emissione, di indicare nell’OEI le formalità che dovranno
essere rispettate per garantire l’ammissibilità delle prove,
alle quali l’autorità di esecuzione ha l’obbligo di attenersi,
purché esse non siano in conflitto con le proprie disposi-
zioni fondamentali.
La seconda, invece, consiste nell’offrire base giuridica

espressa per garantire la presenza di “un’autorità compe-
tente” (quindi anche di un funzionario di polizia incaricato
delle indagini) del paese richiedente durante l’esecuzione
dell’OEI al fine di assistere le autorità di esecuzione, che
sono tenute ad accettarla (tranne che risulti in contrasto
con i propri principi fondamentali di diritto).
Una delle principali modifiche apportate dalla proposta

rispetto all’assistenza giudiziaria e alla decisione quadro
relativa al MER consiste in una drastica limitazione dei
motivi di rifiuto, ridotti a solamente quattro, riconducibili
alle ipotesi di immunità, di pericolo per la sicurezza nazio-
nale, di ricorso all’OEI al di fuori dell’ambito penale, di
indisponibilità di atti di indagine alternativi.
Quest’ultima ipotesi va coordinata con il principio per

cui è possibile eseguire l’OEI ricorrendo ad un atto d’inda-
gine diverso da quello richiesto, sia laddove quest’ultimo
non sia previsto nell’ordinamento del paese di esecuzione
o, se previsto, sia utilizzabile in casi e modi diversi; sia
laddove quello diverso consenta di ottenere lo stesso risul-
tato con mezzi meno coercitivi. Per evitare che la “devia-
zione” possa avere ripercussioni inattese sull’indagine,
sono stati opportunamente rinsaldati gli obblighi di infor-
mazione tra autorità, già abbondantemente previsti all’art.
15 della proposta.
L’articolo 14 della proposta, invece, prevede i motivi di

rinvio del riconoscimento o dell’esecuzione dell’OEI, ciò
che potrebbe avvenire – per un arco di tempo che lo Stato
di esecuzione ritenga ragionevole – allorquando la sua ese-
cuzione sia in grado di pregiudicare un’indagine o un pro-
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(20) Su cui S. Allegrezza, Pubblico ministero europeo e azione
penale: stato dell’arte e prospettive di sviluppo, in AA.VV., Profili del
processo penale nella costituzione europea, a cura di M.G. Coppetta,
Torino, 2005, p. 217 ss.; M. Panzavolta, Lo statuto del pubblico mini-
stero europeo (ovvero, ologramma di un accusatore continentale), ivi,
p. 179 ss.; C. Sotis, Il Trattato di Lisbona e le competenze penali
dell’Unione europea, in Cass. pen., 2010, 3, p. 1146 ss.

(21) S. Allegrezza, Cooperazione giudiziaria, mutuo riconosci-
mento e circolazione della prova penale nello Spazio giudiziario
europeo, in AA.VV., L’area di libertà sicurezza e giustizia: alla
ricerca di un equilibrio fa priorità repressive ed esigenze di garan-
zia, a cura di T. Rafaraci, Milano, 2007, p. 691 ss.

(22) Pubblicata in G.U. n. C 165 del 24 giugno 2010, p. 22 ss. Per
un’analisi critica del provvedimento si rinvia a G. De Amicis,
L’ordine europeo di indagine, in www.europeanrights.com.

(23) Lo strumento in esame prevede un regime unico per l’acqui-
sizione di prove. Norme specifiche sono tuttavia stabilite per taluni
tipi di atti d’indagine (quali, ad esempio, gli “atti d’indagine che
implicano l’acquisizione di prove in tempo reale, in modo continuo e
per un tempo determinato”).



cedimento penale in corso; oppure – fino a quando le prove
non siano più necessarie – laddove queste siano già utiliz-
zate nell’ambito di un altro procedimento penale.

5. Considerato che nessun concreto progresso è stato nel
frattempo fatto, in termini di armonizzazione delle proce-
dure e dei diritti processuali (24), non possono che ribadir-
si, a proposito della proposta di direttiva sopra esaminata,
le perplessità a suo tempo manifestate dalla dottrina in
relazione alla decisione quadro istitutiva del MER.
Ma vi è di più.
Rispetto a quest’ultimo strumento, nell’attuale proposta

di direttiva vengono meno, a quadro processuale invariato,
sia quelle condizioni ispirate da un’opportuna esigenza di
responsabilizzazione a far uso ponderato dello strumento
(i.e. principio di proporzionalità), che alcuni motivi di
rifiuto con palese valore di garanzia (come ne bis in idem
e territorialità).
Soprattutto, è venuto meno ogni riferimento alla doppia

incriminazione (il riconoscimento o l’esecuzione del MER
è subordinato alla verifica della doppia incriminazione se
si tratta di eseguire una perquisizione od un sequestro,
tranne che il reato rientri nella c.d. lista e sia punito nello
Stato di emissione con pena privativa della liberta della
durata massima di almeno tre anni). L’ordine, a quanto
risulta, dovrebbe essere eseguito indipendentemente dalla
circostanza che il fatto per il quale sia stato emesso costi-
tuisca o meno reato anche secondo l’ordinamento naziona-
le dello Stato di esecuzione: non vi è chi non veda come sia
concreto il rischio di lesioni dei diritti della persona deri-
vanti proprio dalla possibilità di eseguire indagini anche
nei confronti di soggetti indagati per fatti non punibili
secondo la legge dello Stato di esecuzione o prescritti.
Nella proposta manca la predisposizione e l’adozione di

un sistema di norme comuni per la raccolta delle prove.
La scena processuale europea conosce le figure dell’au-

torità inquirente e del giudice, ma non anche quella del
protagonista principale, l’accusato.
Infatti, non è dato riscontrare una enunciazione generi-

ca dei diritti della difesa o di rimedi atti ad impedire l’uti-
lizzabilità di elementi probatori raccolti in violazione di
norme di legge, ne è dato intravedere spazi di contraddit-
torio, di oralità e di immediatezza nella formazione e nella
raccolta della prova.
L’obbligo di accogliere il provvedimento estero, privo

delle garanzie richieste dall’ordinamento nazionale per un
atto analogo, si troverebbe a prevalere in forza dell’impo-
sizione dell’organismo sopranazionale, rischiando di livel-
lare verso il basso il tasso di garantismo degli ordinamenti
nazionali.
Sicché non appare draconiano ipotizzare, laddove la

proposta si tramutasse in direttiva, difficoltà di un pieno ed
effettivo adeguamento degli ordinamenti nazionali (25);
l’estrema eterogeneità oggi esistente tra di essi riguardo ai
criteri di ammissibilità delle prove (26) potrebbe costituire

un rilevante ostacolo al momento dell’attuazione, renden-
do particolarmente complesso risolvere il problema dell’u-
tilizzo in giudizio di elementi probatori raccolti in un altro
paese.
Con la strada imboccata «pare potersi prospettare un’o-

pera di demolizione degli ostacoli, più che di costruzione
di un sistema condiviso», anche se non si esclude che per
tale via possano, indirettamente, prodursi risultati utili ai
fini di una progressiva osmosi fra i diversi ordinamenti,
attraverso la c.d. armonizzazione per via giudiziaria (27),
come accaduto con la pronuncia a Sezioni Unite intorno ai
termini di durata massima della custodia cautelare (28).
Questa particolare forma di armonizzazione si basa

sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo. Se è sicuramente vero che il ricchissimo case law pro-
dotto dalla Corte di Strasburgo ha contribuito a delineare
un paradigma condiviso di principi e garanzie (29), non
possono dimenticarsi né la peculiarità del contesto in cui
tali pronunce sono elaborate (30), né le lacune ed i vuoti di
tutela delle stesse (31).
Quella per via giudiziaria rischia di generare un «silen-

zioso epilogo delle garanzie costituzionali dei diritti» (32)
e, pertanto, non risulta idonea a soddisfare la improcrasti-
nabile necessità di un serio intervento di armonizzazione,
di natura orizzontale (33).
Insieme a quest’ultima, per rilanciare effettivamente la

circolazione probatoria in Europa, merita di essere coltiva-
ta la prospettiva verticale (34), quella più stimolante, il cui
concretizzarsi appare oggi più realistico grazie alla possi-
bilità, prevista dal Trattato di Lisbona, di praticarla anche
mediante il ricorso ad accordi ristretti.
Accordi alla cui base deve porsi la questione delle

garanzie, che devono essere allineate a quelle previste nei
sistemi più garantisti; altrimenti anche su questa strada si
affacceranno i rischi di appiattimento verso livelli inferio-
ri di tutela dei diritti e progressivo imporsi delle regole
meno garantiste.

LORENZO PULITO
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(24) Rilevano la disomogeneità dei diritti della difesa tra i Paesi
membri e le difficoltà nel porre in essere tentativi di armonizzazione
delle garanzie processuali dei sospettati e degli imputati C.A.
Fanego, Proposta di decisione quadro su determinati diritti proces-
suali nei procedimenti penali nel territorio dell’Unione europea, in
Cass. pen., 2008, 7-8, p. 3042 ss.; F. Ruggieri, Diritti della difesa e
tutela della vittima nello spazio giudiziario europeo, ivi, 2007, 11, p.
4329 ss.

(25) G. De Amicis-G. Iuzzolino, Lo spazio comune di libertà,
sicurezza e giustizia nelle disposizioni penali del Trattato che istitui-
sce una Costituzione per l’Europa, in Cass. pen., 2004, 1, p. 3072.

(26) Per quanto riguarda la prova dichiarativa si veda M.G.
Aimonetto, L’acquisizione della prova dichiarativa: un parallelo tra
gli ordinamenti di Francia, Germania, Spagna, Italia e Regno Unito,
in Cass. pen., 2008, 12, p. 4806 ss.

(27) S. Allegrezza, L’armonizzazione della prova penale alla luce
del Trattato di Lisbona, cit., p. 3887.

(28) SS.UU., 30.01.07, n. 4616, Ramoci, in Cass. pen., 2007, 5, p.
1920 ss. In argomento, si rimanda ai contributi di E. Aprile, Note a mar-
gine della prima pronuncia a Sezioni Unite sulla disciplina del manda-
to di arresto europeo, ivi, 2007, 5, 1941 ss.; E. Calvanese,
Problematiche attuative del mandato di arresto europeo, ivi, 2007, 5, p.
1926 ss.; B. Piattoli, Mandato di arresto Ue: istanze di armonizzazione
processuale, distonie applicative e tutela multilivello dei diritti fonda-
mentali, in Dir. pen. proc., 2007, 8, p. 1105 ss.; E. Selvaggi, Recuperata
una soglia di ragionevolezza, in Guida dir., 2007, 10, p. 60 ss.

(29) G. Ubertis, Principi di procedura penale europea, Milano,
2000, p. XI.

(30) S. Allegrezza, Cooperazione giudiziaria, mutuo riconosci-
mento e circolazione della prova penale nello spazio giudiziario
europeo, cit., p. 713.

(31) Proprio con riferimento alla ragionevole durata della custo-
dia cautelare v. O. Mazza, La libertà personale nella Costituzione
europea, in AA.Vv., Profili del processo penale nella costituzione
europea, cit., p. 68.

(32) F.S. Marini, I diritti fondamentali della Cedu e della Carta
dell’Unione europea come diritti pubblici soggettivi, in AA.VV.,
Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello, a cura
di A. D’Atena - P. Grossi, Milano, 2004, p. 69.

(33) G. Frigo, Annullare la garanzia del limite massimo sconfina
nelle prerogative del legislatore, in Guida dir., 2007, 10, p. 56.

(34) Anche per G. Melillo, Il mutuo riconoscimento e la circola-
zione della prova, cit., p. 273, «diverrà presto evidente la necessità di
passare a coraggiose forme di cooperazione verticale che comporte-
ranno l’abbandono di veri e propri architravi dei singoli sistemi
nazionali».



GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

1. CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 22 aprile 2010
Pres. Gemelli - Rel. Carmenini - P.M. Ciani (concl. diff.) -
Ric. Gagliardi.

Pena - Pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva breve
- Diniego della sostituzione per la prognosi di inadem-
pimento dell’obbligo di pagamento della pena pecunia-
ria in ragione delle condizioni economiche disagiate del
condannato - Ammissibilità - Esclusione - Esercizio del
potere discrezionale del giudice di sostituzione della
pena detentiva con la pena pecuniaria - Criteri indica-
ti dall’art. 133 Cod. pen. - Applicabilità (l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 58, secondo comma; Cod. pen. art. 133).
La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria

è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona
in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di
inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art.
58, secondo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689
(“Modifiche al sistema penale”), si riferisce soltanto alle
pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescri-
zioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e
non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna
particolare prescrizione.

(Nell’enunciare tale principio, la Corte ha affermato che,
nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene
detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giu-
dice deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 Cod.
pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita
individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello
delle sue condizioni economiche) (1).

Fatto e diritto. Con sentenza del 10 gennaio 2007, pro-
nunciata a seguito di giudizio abbreviato, il giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Avellino condannava
Antonio Gagliardi alla pena di sei mesi di reclusione, condi-
zionalmente sospesa, ritenendolo colpevole del reato di cui
agli artt. 477 e 482 Cod. pen. contestato al capo A) della
rubrica (falso materiale relativo ad una carta d’identità e a un
tesserino di codice fiscale). (omissis)
Sul gravame proposto dalla difesa, la Corte d’appello di

Napoli confermava il decisum del primo giudice, con senten-
za del 14 novembre 2008, oggetto del presente ricorso per
cassazione. (omissis)
Non vanno considerate le richieste ulteriori (conversione

della pena detentiva in pena pecuniaria) non essendo prevedi-
bile, date le condizioni economiche dell’appellante ammesso
al patrocinio gratuito e data anche la modalità di commissio-
ne del fatto, che onori puntualmente il pagamento della san-
zione convertita.
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell’impu-

tato verte soltanto sul diniego di conversione della pena
detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente,

con contestuale revoca del beneficio della sospensione condi-
zionale della pena; non sono, quindi, contestati né il giudizio
di colpevolezza, né l’entità della pena inflitta.
L’impugnazione poggia sull’assunto che la Corte d’appel-

lo di Napoli, pur non essendo specificato nella motivazione,
ha ritenuto di applicare il disposto del terzo comma dell’art.
58 (recte: secondo comma) della legge n. 689 del 1981, il
quale espressamente prevede che il giudice non possa sosti-
tuire la pena detentiva, quando presume che le prescrizioni
non saranno adempiute dal condannato.
Sulla base di questo assunto, il ricorrente articola, sostan-

zialmente, due motivi: “a) violazione di legge per falsa inter-
pretazione ed applicazione della legge penale in relazione
agli artt. 58 e 53 e ss. L. 24 novembre 1981, n. 689. La Corte
territoriale avrebbe ritenuto che detta norma sancisca il divie-
to di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria
in presenza di una presunzione di inadempimento, mentre tale
criterio sarebbe estraneo alla previsione normativa e sarebbe
correlato soltanto alla semidetenzione ed alla libertà control-
lata; b) illogicità della motivazione, anche per travisamento
dei fatti, in riferimento al rigetto della richiesta di conversio-
ne della pena detentiva in pena pecuniaria. Si sostiene che
erroneamente la sentenza impugnata avrebbe fatto discendere
la conseguenza del presumibile inadempimento dall’ammis-
sione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato. Si fa
rilevare che l’istituto del patrocinio gratuito fa presumere
solamente che il soggetto sia in possesso di un reddito limita-
to, ma non fa presumere necessariamente che tale limitata
disponibilità esprima anche la sola possibilità di un futuro
inadempimento. L’illogicità di simile conclusione è resa evi-
dente anche dal fatto che manca, nella sentenza, qualsiasi
riferimento alla possibilità di rateizzare la pena (fino a trenta
rate mensili di circa 150 euro l’una) e quindi alla valutazione
se tale rateizzazione potesse essere almeno sostenuta in ter-
mini realistici.
Il ricorso era assegnato, per competenza tabellare ratione

materiae, alla Quinta Sezione penale di questa Corte, la
quale, alla pubblica udienza del 10.12.2009, ritenendo che la
decisione comportasse la soluzione di una questione giuridi-
ca controversa, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite a norma
dell’art. 618 Cod. proc. pen.
Con decreto del 17 febbraio 2010, il Presidente Aggiunto

della Corte Suprema di Cassazione assegnava il ricorso in
esame alla Sezioni unite penali, fissandone la trattazione
all’udienza pubblica del 22 aprile 2010.
La Quinta Sezione penale ha ritenuto che fosse dirimente

ai fini della decisione, l’interpretazione da dare all’art. 58
secondo comma, della legge n. 689 del 198; ha evidenziato,
in particolare, che occorre definire la portata del termine
“prescrizioni”, se, cioè, la norma intenda estenderle anche
all’obbligo di pagamento di una somma di denaro determina-
ta, in sostituzione della pena detentiva, ovvero se le limiti alle
sole ipotesi di sostituzione della pena detentiva con la semi-
detenzione o con la libertà controllata.
Sul punto la Sezione rimettente rileva l’esistenza di un

contrasto nella giurisprudenza di legittimità tra l’orientamen-
to secondo cui la sostituzione della pena detentiva con la pena
pecuniaria sarebbe consentita anche nei confronti di persone
che versino in condizioni di disagio economico (Sez. V, 12
novembre 2001 n. 42324, ric. Cangeri, in CED Cass.,
m. 220880; Sez. III, 12 febbraio 2008, n. 13845, ric. Diasse
ed altro, ivi, m. 239689) e l’indirizzo che ravvisa nel disposto
dell’art. 58, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 la
statuizione del divieto normativo di conversione della pena
detentiva in pena pecuniaria nell’ipotesi in cui sia possibile
esprimere un giudizio prognostico negativo sulla solvibilità
del condannato, ritenendo altresì che detto giudizio possa
essere tratto da presunzioni ricavabili da elementi fattuali
dimostrativi di una situazione economica precaria e, in parti-
colare (come nel caso di specie), dall’ammissione dell’impu-
tato al patrocinio a spese dello Stato (Sez. V, 28 novembre
1997 n.1455, ric. Firas, in CED Cass., m. 209799; Sez. V, 23
novembre 2006 n. 528/08, ric. Ferraro, ivi, m. 235695; Sez.
III, 19 settembre 2008 n. 39495, ric. Diop, ivi, m. 241323).
Il primo orientamento, che trova una completa argomenta-
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nell’argomento tra le Sezioni semplici le cui decisioni contrastanti
sono tutte puntualmente menzionate nella motivazione.



zione nella sentenza 42324 del 2001 si basa sulla constata-
zione che il sistema della conversione delineato dalla legge n.
689 del 1981 prevede l’imposizione di “prescrizioni” solo nel
caso di sostituzione della pena detentiva con la semidetenzio-
ne o con la libertà controllata, con la conseguenza che la pre-
visione del secondo comma dell’art. 58 non si riferirebbe
all’ipotesi di sostituzione con pena pecuniaria, con il pre-
gnante rilievo che l’eventuale ritenuta operatività del divieto
anche per la sostituzione della detenzione con il pagamento di
una somma di denaro, quando il condannato fosse persona
non abbiente, darebbe ingresso ad un’interpretazione in con-
trasto con il principio costituzionale di uguaglianza davanti
alla legge (art. 3 Cost.), introducendo una disparità di tratta-
mento per ragioni di censo tra persone che si trovano in situa-
zione analoga.
L’ordinanza di rimessione, tuttavia, non manca di sottoli-

neare che a tale argomento potrebbe contrapporsene un altro
di pari rango costituzionale, nel senso che una indiscriminata
conversione, che prescindesse dalle capacità economiche del
reo, comporterebbe la violazione dell’art. 27 Cost., in quanto
il condannato non abbiente potrebbe sottrarsi alla pena deten-
tiva e, in definitiva, alla pena tout court, data l’impossibilità
del ripristino puro e semplice della pena detentiva nel caso di
inadempimento dell‘obbligo di pagamento (artt. 660 Cod.
proc. pen. dopo la sentenza n. 212 del 2003 della Corte costi-
tuzionale) semplicemente chiedendo la conversione. In tal
modo verrebbe eluso il principio dell’emenda (art. 27, terzo
comma, Cost.) e si verrebbe a configurare una disparità di
trattamento a parti invertite, in favore del non abbiente.
Per altro verso, viene rilevato che la lettera della norma non

opera distinzioni tra le varie ipotesi di sostituzione della pena
detentiva previste dall’art. 53, sicché il termine “prescrizioni”
può ricomprendere anche la puntuale ottemperanza al provve-
dimento di conversione, qualunque sia la sua natura.
Data la contrapposizione dei due orientamenti, l’ordinanza

di rimessione reputa, quindi, opportuno demandare alle
Sezioni unite l’interpretazione del dettato del secondo comma
dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981.
La questione controversa rimessa alla cognizione di queste

Sezioni Unite, pertanto, viene posta nei seguenti termini: “Se,
in tema di sostituzione delle pene detentive brevi, la progno-
si di inadempimento delle prescrizioni, che impedisce la
sostituzione, attenga anche all’obbligo di pagamento della
somma di denaro determinata in sostituzione della pena
detentiva, ovvero riguardi esclusivamente le prescrizioni
relative alla semidetenzione e alla libertà controllata“.
Questo Collegio ritiene che la corretta soluzione del que-

sito debba trarre origine da una disamina del contesto com-
plessivo della disciplina delle sanzioni sostitutive delineata
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ciò posto, risulta subito evidente che il legislatore ha deli-

neato, per quanto riguarda la regolamentazione delle sanzioni
sostitutive, un doppio binario, distinguendo nettamente tra la
semidetenzione e la libertà controllata, da un lato, e le pene
pecuniarie sostitutive, dall’altro.
Per le prime, e soltanto per queste, – com’è del resto logi-

co –, viene delineato un sistema di esecuzione, di modalità
esecutive e di controllo sull’adempimento delle prescrizioni
imposte con la sentenza di condanna; soltanto in relazione
alle prime viene riprodotto, in taluni casi anche nella rubrica
dell’articolo, il termine “prescrizioni”.
In particolare, gli artt. 62 e 63 regolano le modalità di ese-

cuzione e l’esecuzione della semidetenzione e della libertà
controllata; l’art. 64 concerne la “modifica delle modalità di
esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata”;
l’art. 65 detta disposizioni per la verifica periodica dell’a-
dempimento delle prescrizioni imposte da parte degli uffici di
pubblica sicurezza; l’art. 66 è dedicato all’inosservanza delle
prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà con-
trollata”; così i successivi articoli dettati in tema di inosser-
vanza e sospensione della semidetenzione e della libertà con-
trollata.
Per l’esecuzione delle pene pecuniarie, invece, non v’è

alcun cenno a prescrizioni, ma l’art. 71 si limita a richiamare

il dettato dell’art. 660 Cod. proc. pen.; si tratta non già di una
mera dimenticanza, bensì di una precisa distinzione.
A questa conclusione si giunge attraverso tre ordini di con-

siderazioni: 1) il valore non solo formale del dato letterale
dell’art. 58 citato, che, come si è detto, rinvia a “prescrizioni”
previste in concreto – attraverso una complessa ed articolata
serie di norme – soltanto per le pene sostitutive più afflittive;
2) la ricostruzione della ratio legis, essendo evidente che l’a-
dempimento di “prescrizioni” dettagliatamente indicate nei
successivi articoli non può riguardare la pena sostitutiva in sé
considerata, ma deve necessariamente collegarsi all’osservan-
za di specifici adempimenti prescrittivi, non previsti per la
pena pecuniaria; 3) l’argomento sistematico, in relazione al
generale orientamento del legislatore che ha inteso sempre più
personalizzare le pene pecuniarie, tenendo conto delle condi-
zioni economiche del condannato. A tal proposito viene corret-
tamente sottolineato che il legislatore ha introdotto, proprio
con la citata legge n. 689, l’art. 133 bis Cod. pen., che prevede
la possibilità di diminuire le pene pecuniarie, quando il giudi-
ce ritenga che la misura minima sia eccessivamente gravosa;
che agli stessi principi si ispira la disposizione contenuta nel-
l’art. 133 ter Cod. pen., secondo la quale la pena pecuniaria
(anche quella sostitutiva) può essere pagata in più rate mensili
in relazione alle condizioni economiche del condannato.
L’interpretazione restrittiva del secondo comma dell’art.

58 in esame, come sopra delineata, oltre che ad essere sup-
portata da un’esegesi letterale, sistematica e fondata sulla
ratio legis, si dimostra essere l’unica lettura costituzional-
mente orientata delle norme coinvolte.
Il diverso orientamento porterebbe, di fatto, all’afferma-

zione che i cittadini, i quali non siano in condizioni economi-
che soddisfacenti, non possono ottenere il beneficio della
sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e cree-
rebbe una disparità di trattamento tra cittadini che si trovino
in situazioni analoghe. Per altro si tratterebbe di precludere in
assoluto ad una determinata categoria di cittadini l’applica-
zione di una norma favorevole, mentre la pena pecuniaria,
anche se sostitutiva di una pena detentiva, proprio attraverso
l’istituto della rateizzazione può essere “personalizzata” e
resa più aderente al principio di uguaglianza.
A conferma dì quanto esposto, appare opportuno fare un

breve cenno sull’orientamento della giurisprudenza costituzio-
nale, che, sia pure non direttamente riferibile alla materia in
esame, tuttavia si dimostra utile per una più attenta riflessione.
In buona sostanza il giudice delle leggi (sentenza n. 108

del 1987) ha sottolineato che una valutazione della disciplina
contenuta nella legge n. 689 dei 1981 porta a concludere che
essa costituisce l’attuazione del bilanciamento di valori costi-
tuzionali: “il preminente rilievo che, nel bilanciamento, va
assegnato al principio d’uguaglianza implica però che si adot-
tino disposizioni che, agevolando l’adempimento della pena
pecuniaria e rendendo effettivo il controllo sulla sussistenza
di reali situazioni d’insolvibilità, circoscrivano nella massima
misura possibile l’area dì concreta operatività della conver-
sione: il che si rende necessario anche al fine di pervenire ai
risultati additati da! secondo comma del’art. 3 Cost., il cui
essenziale rilievo nella materia in questione è stato già sotto-
lineato nella sentenza n. 131/1979”. In quest’ultima sentenza
la Corte costituzionale aveva enunciato il principio che, a giu-
stificare la disciplina vigente della conversione della pena
pecuniaria in pena detentiva, non vale richiamarsi alla inde-
rogabilità delle pena, che, in quanto sanzione criminale, deve
poter essere eseguita a carico di tutti i destinatari; che sotto il
profilo considerato non si deve confondere il concetto di
inderogabilità della pena con quello della sua materiale ine-
seguibilítà ovvero della sua differibilità ín presenza di situa-
zioni che appaiono meritevoli di considerazione.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, deve darsi,

quindi, risposta negativa alla questione posta a queste
Sezioni Unite, che può cosi essere specificata: “Se, in tema di
sostituzione delle pene detentive brevi, il secondo comma del-
l’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si riferisca
anche all’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con
quella pecuniaria“.
Sotteso a questa soluzione, risultante dall’analisi comples-
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siva della normativa sulle sanzioni sostitutive, è il principio
di diritto, secondo cui la sostituzione della pena detentiva con
quella pecuniaria a norma dell’art. 58 della legge 24 novem-
bre 1981 n. 689 è consentita anche in relazione a condanna
inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in
quanto la presunzione di inadempimento, ostativa in forza del
secondo comma dell’articolo citato, si riferisce soltanto alle
pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescri-
zioni (semidetenzione o con la libertà controllata), e non alla
pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna prescri-
zione particolare.
La ratio delle pene sostitutive ha natura premiale; cernie-

ra del sistema diventa il primo comma dell’art. 58, poiché il
giudice, nell’esercitare il suo potere discrezionale di sostitui-
re le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispon-
denti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve
tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 Cod. pen., tra i
quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale,
familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue
condizioni economiche. La valutazione discrezionale del giu-
dice deve essere, quindi, sorretta da congrua ed adeguata
motivazione, che dovrà tenere in particolare considerazione,
tra gli altri criteri, le modalità del fatto per il quale è interve-
nuta condanna e la personalità del condannato.
Passando all’esame specifico del ricorso, si osserva che la

Corte napoletana, sul gravame dell’imputato, è pervenuta a
una conclusione corretta, sia pure enunciando un principio di
diritto errato, ma fornendo nel contempo validi elementi di
valutazione ai sensi dell’art. 133 Cod. pen.
Il principio errato, in quanto in contrasto con quello ora

affermato da queste Sezioni Unite, si rinviene nel dictum:
“Non vanno considerate le richieste ulteriori (conversione
della pena detentiva in pena pecuniaria) non essendo prevedi-
bile, date le condizioni economiche dell’appellante ammesso
al patrocinio gratuito, che onori puntualmente il pagamento
della sanzione convertita”.
Dall’intero contesto motivazionale ed argomentativo svol-

to riguardo al trattamento sanzionatorio e alla richiesta di
conversione, nonché dalle complessive valutazioni del fatto e
della personalità dell’imputato, operate dalla Corte di merito,
emerge, tuttavia, che la Corte stessa ha utilizzato, contestual-
mente, anche criteri strettamente pertinenti al dettato dell’art.
133 Cod. pen. In particolare ha sottolineato la pregnanza del
fatto, “connotato da una condotta di reato grave preordinata
alla commissione di altri illeciti, in primis la truffa aggrava-
ta” e le pervicaci modalità dello stesso, che ha arrecato un’in-
tensa “offesa al bene giuridico della pubblica fede, riguardan-
do il documento d’identità personale”.
In buona sostanza la Corte di appello di Napoli ha ritenu-

to il Gagliardi non meritevole dell’applicazione del chiesto
istituto premiale, non soltanto per l’affermazione (errata)
della presunta insolvibilità, bensì per la sussistenza di ele-
menti ostativi, ravvisati nella gravità della condotta di un sog-
getto che ha usato, preordinatamene, una falsa carta d’iden-
tità, un falso tesserino di codice fiscale (ed una falsa busta
paga) per accendere un conto corrente, in forza del quale
pagare una polizza assicurativa di 2.000,00 euro, con un asse-
gno bancario poi protestato.
La sentenza impugnata – una volta specificato e rettifica-

to, nei sensi sopra indicati, l’errore di diritto contenuto nella
motivazione – non va annullata, poiché l’errore non ha avuto
influenza decisiva sul dispositivo, fondato su ulteriori argo-
mentazioni prive di vizi logico-giuridici e quindi non suscet-
tibili di critiche in sede di legittimità: il ricorso deve essere
rigettato, con ogni ulteriore conseguenza.

SEZIONE UNITE - 25 febbraio 2010
Pres. Gemelli - Rel. Marasca - P.M. Ciani (concl. diff.) - Ric.
P.M. in proc. Caligo.

Circolazione stradale - Rifiuto di sottoporsi ai test alcoli-
metrici - Confisca del veicolo in caso di condanna -

Natura giuridica di sanzione penale accessoria e non di
misura di sicurezza patrimoniale - Inaffidabilità in
relazione a contravvenzioni commesse prima dell’en-
trata in vigore del nuovo Codice della strada (d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 2 e 7; d.l. 25 maggio
2008, n. 92, conv. con l. 24 luglio 2008, n. 125; Cod. pen.
artt. 240, 2, primo comma).
La confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la

contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
alcolimentrici, così come per quella di guida in stato di
ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì
una sanzione penale accessoria.

(In motivazione la Corte ha chiarito che pertanto la misu-
ra ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti
commessi prima della sua introduzione) (1).

Fatto e diritto. Il 14 marzo 2009 la polizia giudiziaria,
riscontrati sintomi di ebbrezza del conducente di un veicolo
che aveva provocato un incidente stradale, invitava lo stesso,
identificato in Caligo Federico, a sottoporsi all’alcoltest, rice-
vendone un rifiuto.
La polizia, accertata la violazione dell’articolo 186 comma

7 del Codice della strada, provvedeva al sequestro del veico-
lo con riferimento al pericolo della dispersione della prova
dello stesso reato.
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Pordenone in data 17 marzo 2009 convalidava il sequestro
eseguito dalla polizia giudiziaria e disponeva la misura caute-
lare reale non più in base al primo comma dell’articolo 321
Cod. proc. pen., ma al secondo comma di tale articolo, essen-
do il sequestro preordinato alla confisca obbligatoria del vei-
colo, anche se a titolo di sanzione amministrativa accessoria,
in caso di condanna dell’indagato per il reato contestato, dal
momento che tanto era disposto dall’articolo 186 comma 7
del codice della strada a seguito delle modifiche a tale dispo-
sizione apportate dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92,
cosi come convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125.
Su istanza di riesame del Caligo, il ‘tribunale di

Pordenone, con ordinanza emessa il 9 aprile 2009, annullava
il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. e dispo-
neva la restituzione dell’oggetto in sequestro all’avente dirit-
to. Sosteneva il Tribunale che effettivamente il più volte cita-
to articolo 186, al comma 7 prevedeva la sanzione ammini-
strativa accessoria della confisca del veicolo in caso di con-
danna per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, sanzione diver-
sa da quella, di sicura natura penale, disposta dal comma 2,
lett. c), dello stesso articolo in caso di condanna per la più
grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza.
Il richiamo del comma 2 contenuto nel comma 7 non

sarebbe, secondo il tribunale, sufficiente a contraddire tali
conclusioni, dal momento che esso è limitato alle modalità e
procedure previste per la confisca contemplata per la guida in
stato di ebbrezza.
Infine il tribunale riteneva che la natura di sanzione ammini-

strativa accessoria della confisca prevista dal comma 7 dell’ar-
ticolo 186 impedisse il sequestro preventivo ai sensi del comma
2 dell’articolo 321 Cod. proc. pen., poiché siffatta cautela reale
sarebbe chiaramente riferita alle sole ipotesi di confisca penale
e cioè di confisca avente natura di misura di sicurezza.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della

Repubblica di Pordenone contestava la qualificazione giuridi-
ca operata dai giudici del riesame della confisca prevista dal
settimo comma dell’art. 186 del Codice della Strada come
sanzione amministrativa accessoria e ne affermava la natura
intrinsecamente penale di misura patrimoniale sanzionatoria,
come dimostrato dal rinvio alle modalità ed alle procedure
della confisca prevista dal comma 2 del citato articolo 186,
sanzione prevista anche, come già rilevato, per la più grave
ipotesi di guida in stato di ebbrezza.
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Il ricorrente chiedeva, pertanto, l’annullamento dell’ordi-
nanza impugnata, essendo legittimo in tale prospettiva il
ricorso alla disposizione di cui all’art. 321, comma 2, Cod.
proc. pen..
Con ordinanza del 27 ottobre 2009 (Cass., Sez. IV penale,

27 ottobre 2009, n. 44640, ric. Caligo) la Sezione penale della
Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni
Unite Penali.
In effetti l’ordinanza di rimessione ha dato atto che non è

ravvisabile un contrasto di giurisprudenza perché, nell’unica
occasione in cui fino ad ora la Corte si è occupata ex profes-
so della questione, la stessa è stata risolta affermando la natu-
ra penale e non amministrativa della confisca disposta ai sensi
dell’art. 186, comma 2 del Codice della strada (Cass., Sez.
IV penale, 13 maggio 2009, n. 21499, ric. P.M. in proc.
Benitez Gonzales).
La sentenza Benitez era pervenuta a tali conclusioni essen-

zialmente valorizzando il rinvio operato dal comma 7 dell’ar-
ticolo 186 – rifiuto di sottoporsi all’alcoltest – alle modalità
e procedure di applicazione della confisca prevista dal
comma 2 lett. c), del citato articolo 186 a seguito di condan-
na per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza.
I giudici rimettenti si sono dichiarati in disaccordo con tali

conclusioni ed hanno rilevato un potenziale contrasto inter-
pretativo sulla natura della misura ablativa contemplata nel
comma 7 dell’articolo 186 del Codice della strada ed hanno
rimesso, come detto, la questione alle Sezioni Unite Penali.
Essi hanno, in particolare, osservato che il tenore letterale del
comma 7 imponeva di ritenere che quella introdotta nel 2008
fosse, invece, una sanzione amministrativa accessoria, dal
momento che la disposizione in questione prevede che la con-
danna per il rifiuto dell’accertamento alcolimetrico comporti
la sanzione amministrativa accessoria “della” sospensione
della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni
e “della” confisca del veicolo con le stesse modalità e proce-
dure previste dal comma 2 lett. c). Proprio l’utilizzo della pre-
posizione della dinanzi sia alla sospensione della patente che
alla confisca in correlazione in entrambi i casi con l’espres-
sione sanzione amministrativa, infatti, dimostrerebbe che il
legislatore abbia voluto introdurre una misura ablativa di
natura amministrativa. Ciò risulterebbe confermato anche dal
fatto che mentre il comma 2 dell’articolo 186 dispone la con-
fisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato di
guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 240, secondo
comma del Codice penale, il comma 7 non contiene il richia-
mo della norma del codice penale. Il richiamo contenuto nel
comma 7 sarebbe, poi, limitato alle sole modalità e procedu-
re di esecuzione della confisca previste dal comma 2 e non
sarebbe, quindi, in grado di influire sulla qualificazione giu-
ridica della misura. Infine, secondo i giudici rimettenti, non
sarebbe affatto irragionevole avere previsto due misure abla-
tive di natura diversa, dal momento che la guida in stato di
ebbrezza si caratterizza per una condotta commissiva, mentre
il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest per un comportamento
meramente omissivo.
Il Presidente Aggiunto, con decreto in data l dicembre

2009, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la
trattazione all’odierna udienza.
Le Sezioni Unite Penali debbono, pertanto, stabilire se la

confisca del veicolo prevista dal Codice della Strada nel caso
di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all’ac-
certamento del tasso alcolemico abbia natura di misura di
sicurezza o di sanzione amministrativa accessoria.
Per risolvere la questione giuridica sottoposta al giudizio

delle Sezioni Unite Penali appare necessario richiamare le più
recenti modifiche normative introdotte dal legislatore alla
ricerca di strumenti efficaci per contrastare il fenomeno del
così detto drive drinking; l’esame del tormentato iter legisla-
tivo, infatti, consente di interpretare correttamente le nonne
attualmente in vigore.
L’articolo 186 del Codice della strada, secondo la formu-

lazione voluta dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, sanciva il
divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’u-
so di bevande alcoliche e puniva tale violazione, che si veri-
ficava quando il tasso alcolemico era superiore a 0,5 grammi

per litro, con l’arresto e l’ammenda, oltre che con le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione e della revoca
della patente di guida.
Il comma 7 dell’articolo 186 prevedeva la contravvenzio-

ne di rifiuto dell’accertamento alcolimetrico punita con le
stesse pene stabilite per la guida in stato di ebbrezza alcolica.
Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, entrato in vigore il

giorno dopo, modificava l’articolo 186, diversificando le san-
zioni in base alla gravità della violazione, fermi restando i
trattamenti sanzionatori più severi riservati ai titolari di
patente professionale ovvero ai titolari di patente di categoria
B) recidivi nel biennio ed alle ipotesi di causazione di inci-
dente stradale.
Ebbene la norma prevedeva tre ipotesi di reato autonome

(cosi ex multis Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2009, n. 7305, ric.
Carosiello, in CED Cass., m, 242869) a seconda del tasso
alcolemico riscontrato (superiore a 0,5 grammi per litro,
superiore a 0,8 grammi per litro e superiore a 1,5 grammi per
litro) con pene dell’arresto e dell’ammenda più gravi per le
violazioni di seconda e terza fascia e con la sanzione della
sospensione della patente di guida.
Senonché la legge di conversione del 2 ottobre 2007, n.

1601 modificava il trattamento sanzionatorio delle contrav-
venzioni di seconda e terza fascia, sopprimendo la possibilità
di sostituire la pena, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo
di svolgere una attività sociale presso strutture sanitarie trau-
matologiche pubbliche, che il decreto-legge aveva, invece,
previsto, ed eliminava per l’ipotesi di contravvenzione più
lieve la previsione dell’arresto.
Il decreto-legge n. 117 del 2007 introduceva una ulteriore

rilevante novità, perché trasformava la contravvenzione di
rifiuto dell’accertamento alcolimetrico prevista dal comma 7
dell’art. 186 in un illecito amministrativo punito con una san-
zione pecuniaria e con le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione della patente dì guida e del fermo ammini-
strativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni.
La nuova normativa non fu ritenuta efficace per contrasta-

re il fenomeno del drive drinking principalmente perché il
conducente del veicolo poteva vantare un interesse a rifiutare
di sottoporsi ai test alcolimetrici, accettando l’irrogazione
della sanzione amministrativa nella consapevolezza che senza
la misurazione strumentale egli poteva essere, tutto al più,
riconosciuto colpevole della meno grave delle ipotesi di guida
in stato di ebbrezza.
Cosicché il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, conver-

tito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ha provveduto ad un
inasprimento delle pene detentive per gli illeciti di seconda e
terza fascia previsti dal secondo comma dell’articolo 186 ed
ha introdotto una disposizione, in virtù della quale con la sen-
tenza di condanna o di patteggiamento per l’ipotesi di cui alla
lett. c) dell’art. 186, comma 2 – l’ipotesi più grave di guida in
stato di ebbrezza – è sempre disposta la confisca del veicolo
con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo
240,secondo comma del codice penale.
Si tratta di una disposizione inedita giustamente ritenuta

particolarmente efficace nel contrasto al fenomeno della
guida in stato di ebbrezza perché, accanto alla previsione
delle pene tradizionali, spesso in concreto non eseguite per
effetto della sospensione condizionale della pena inflitta e
ritenute, quindi, di non grande efficacia, è stata prevista,
come sanzione accessoria, l’ablazione del veicolo utilizzato
per commettere il reato in ipotesi di condanna o patteggia-
mento della pena, anche in caso di sospensione condizionale
della pena principale.
Con il menzionato decreto legge n. 92 del 2008, il legisla-

tore, resosi evidentemente conto della scarsa efficacia del
sistema sanzionatorio complessivamente previsto per argina-
re il grave fenomeno del drive drinkng, ripristinava la sanzio-
ne penale per il rifiuto degli accertamenti alcolimetrici e pari-
ficava nella risposta sanzionatoria il rifiuto dei test alla ipote-
si più grave della violazione del divieto di guidare in stato di
ebbrezza, ovvero quella prevista dalla lettera c) dell’articolo
186 comma II del codice della strada.
Il legislatore prevedeva altresì la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente di guida.
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È del tutto evidente che con tale previsione il legislatore
mutava completamente strategia perché ora il conducente
aveva tutto l’interesse a sottoporsi ai test alcolimetrici perché
in caso di rifiuto sì sarebbe visto applicare una sanzione pari
alla più grave sanzione penale prevista dalla lettera o) del-
l’articolo 186, mentre con i test si sarebbe potuta dimostrare
la presenza di un tasso alcolemico inferiore a 1,5 grammi per
litro, con conseguente irrogazione di sanzioni penali più lievi.
È proprio con la legge n. 125 del 2008 di conversione del

decreto-legge n. 92 del 2008 che veniva introdotta la disposi-
zione di interesse nel presente procedimento.
Il legislatore stabiliva, infatti, che anche in caso di rifiuto

degli accertamenti alcolimetrici dovesse essere disposta la
confisca del veicolo con le stesse procedure e modalità previ-
ste per la fattispecie più grave di guida in stato di ebbrezza.
La innovazione legislativa si deve ad un emendamento

presentato nel corso della prima lettura al Senato.
A conclusione del lungo e complesso iter legislativo il

comma 7 dell’articolo 186 del Codice della strada attualmen-
te vigente, che punisce il rifiuto di sottoporsi ai test alcolime-
trici, risulta, pertanto, formulato nel modo seguente: “Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto del-
l’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è puni-
to con le pene di cui al comma 2, lettera c) (la ipotesi più
grave della guida in stato di ebbrezza). La condanna per il
reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca
del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal
comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a perso-
na estranea alla violazione”.
Alcune considerazioni si impongono immediatamente.
Come si è già notato il legislatore, dopo alcune incertezze,

è approdato ad una completa parificazione, sotto il profilo
sanzionatorio, del rifiuto di sottoporsi ai test alcolimetrici alla
più grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza.
Ciò allo scopo evidente, di rendere più efficace il sistema

sanzionatorio e principalmente di impedire che il conducente,
sottraendosi all’alcoltest, potesse evitare le sanzioni più gravi
previste per la guida in stato di ebbrezza.
La seconda considerazione concerne l’importanza, ricono-

sciuta dal legislatore, nella strategia del contrasto al fenome-
no del drive drinking, di sanzioni diverse da quelle tradizio-
nali dell’arresto e/o dell’ammenda, spesso rese inefficaci
dalla sospensione condizionale della pena o dall’accesso a
sanzioni alternative.
La sospensione della patente di guida, ed ancora di più la

confisca obbligatoria del veicolo prevista in caso di condan-
na, anche se condizionalmente sospesa, per i reati di cui ai
commi 7 e 2 lett. c) dell’art. 186 del Codice della strada costi-
tuiscono, sotto il profilo general – preventivo, dei deterrenti
assai efficaci e si iscrivono nella condivisibile filosofia di
individuare sanzioni alternative, o, come nel caso di specie,
accessorie, specifiche e strettamente –, connesse al reato da
perseguire ed al fenomeno da contrastare.
L’esame puntuale della situazione legislativa consente di

risolvere la questione della natura giuridica della sanzione
della confisca prevista dal comma 7 dell’art. 186 del Codice
della strada e, quindi, di superare il potenziale contrasto di
giurisprudenza segnalato dall’ordinanza rimettente.
L’interpretazione letterale delle norme e la ratio legis con-

sentono, infatti, di delineare con precisione i contorni dell’i-
stituto della confisca disciplinato dall’articolo 186 del Codice
della strada e di ritenere in primo luogo la natura penale della
confisca prevista dal comma 2 (del predetto articolo 186
e,conseguentemente, di attribuire identica natura alla confisca
prevista dal comma 7 di tale articolo per la completa parifi-
cazione del trattamento sanzionatorio tra l’ipotesi più grave
della guida in stato di ebbrezza ed il rifiuto di sottoporsi
all’alcoltest che il legislatore ha voluto stabilire.
Della natura penale della confisca dell’autoveicolo dispo-

sta dal comma 2, dell‘articolo 186 del Codice della strada in
verità, la giurisprudenza (vedi, tra le altre, Cass., Sez. IV, 11
febbraio 2009, n. 13831, ric. Fumagalli, in CED Cass., m.
242.749, che sembra orientata a ritenerla una sanzione pena-

le accessoria e Cass., Sez. IV, 27 gennaio 2009, n. 9986, ric.
in proc. Favè, ivi, m. 243.297, che la ha ritenuta, invece, una
misura di sicurezza patrimoniale) e la dottrina non hanno mai
dubitato.
La norma in questione stabilisce, come si è già notato, che

con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della
pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la
sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la
confisca del veicolo con il quale è stata commesso il reato ai
sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale.
La natura penale della confisca risulta evidente non solo

per là espressione letterale usata, non essendo stata essa qua-
lificata esplicitamente dal legislatore come amministrativa,
ma anche perché il riferimento all’articolo 240 Cod. proc.
pen., che disciplina in generale le ipotesi di confisca penale,
non consente dubbi in proposito.
Del resto bisogna ricordare che nessuna disposizione del

codice della strada configura le condotte di guida in stato di
ebbrezza o di rifiuto degli accertamenti alcolimetrici anche
come illeciti amministrativi; le uniche sanzioni previste per
tali condotte risultano quelle penali contenute nei commi 2 e
7 dell’art. 186 del Codice della strada.
Pertanto ove mai si dovesse considerare la confisca da tali

disposizione prevista come amministrativa, fatto che, come
detto, per la violazione di cui al comma 2 risulterebbe in
modo chiaro esclusa anche dalla lettera della norma, si assi-
sterebbe alla peculiare situazione per cui la confisca ammini-
strativa non accederebbe, come accade di norma, ad una san-
zione amministrativa principale, ma ad una sanzione penale.
La sua applicazione da parte del giudice penale, quindi,

avverrebbe non già in seguito alla connessione tra illecito
penale ed illecito amministrativo (fattispecie disciplinata
dagli artt. 20 e 24 della legge n. 689 del 1981 e, per le viola-
zioni al Codice della strada, dall’art. 221 del medesimo, ma
in quanto sanzioni amministrative accessorie a reati per
espressa previsione legislativa, cosa certamente possibile,
come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità
(Sezioni Unite 27 maggio 1998, n. 8488, ric. Bosio, in

CED Cass., m. 210981 con riferimento alle sanzioni ammini-
strative interdittive della sospensione e della revoca della
patente), ma non certamente usuale.
Un primo argomento di ordine letterale milita a favore

della qualifica della confisca di cui si discute come sanzione
penale vera e propria e conferma il consolidato orientamento
segnalato.
Il comma 2 dell’art. 186 del Codice della strada, infatti,

stabilisce che la confisca debba essere disposta in caso di
condanna e/o di sentenza ex art. 444 Cod. proc. pen. anche in
caso di sospensione condizionale della pena.
Si tratta di una disposizione che deroga esplicitamente a

quella prevista dal primo comma dell’articolo 166 Cod. pen.
secondo il quale la sospensione condizionale della pena si
estende alle pene accessorie.
In effetti, se si fosse trattato di una misura di sicurezza

patrimoniale, non vi sarebbe stato bisogno di una tale previ-
sione perché la sospensione condizionale della pena non si
estende alle misure di sicurezza mancando una tale generale
disposizione.
Ciò è ancora più vero quando si tratti di una misura di

sicurezza patrimoniale obbligatoria, quale è quella di cui al
secondo comma dell’art. 240 Cod. pen. la cui applicazione
può prescindere anche da una pronuncia di condanna (vedi
Sez. Unite 22 gennaio 1983, n. 1983), come si desume dal
fatto che il presupposto della condanna è richiesto soltanto
per le ipotesi di confisca facoltativa di cui al primo comma
dell’articolo 240 Cod. pen.
L’inciso contenuto nel secondo comma dell’articolo 186

dimostra, quindi, chiaramente che la confisca da tale norma
prevista sia stata considerata come una vera e propria sanzio-
ne penale accessoria alla inflizione della pena principale.
Il senso del richiamo all’articolo 240, secondo comma,

Cod. pen. contenuto nella disposizione in esame, in effetti, è
soltanto quello di rimarcare 1’obbligatorietà della confisca
del veicolo quando venga pronunciata sentenza di condanna o
di patteggiamento per 1’ipotesi più grave di guida in stato di
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ebbrezza, come è stato sottolineato dalla giurisprudenza
(vedi, tra le altre, Cass., Sez. IV, 11 febbraio 2009, n. 13831,
ric. Fumagalli, già citata ; Cass., Sez. IV, 27 marzo 2009, n.
18517, ric. Parodo, in CED Cass., m. 243997 e Cass., Sez. IV,
29 ottobre 2009, n. 45935, ric. Nieto).
Ciò perché di sicuro il legislatore attraverso tale riferi-

mento non ha inteso affermare che il caso di confisca previ-
sto dall’art. 186, comma 2 tra quelli contemplati dal secondo
comma dell’articolo 240 Cod. pen.; dal momento che il vei-
colo alla guida del quale il conducente è sorpreso in stato di
ebbrezza alcolica non è riconducibile ad alcuna delle catego-
rie di beni individuate da tale disposizione, ovvero le cose che
costituiscono il prezzo del reato e quelle intrinsecamente
pericolose, il cui uso, porto, detenzione o alienazione costi-
tuisca reato.
Tutto al più il veicolo con il quale sia stata commessa la

contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, del Codice
della strada di guida di autoveicolo in stato di ebbrezza
potrebbe rientrare tra le cose indicate dal primo comma del-
l’articolo 240 Cod. pen., ovvero tra quelle che servirono a
commettere il reato, essendo così soggetto, in assenza della
specifica disposizione di cui al comma 2, dell’art. 186, a con-
fisca facoltativa.
Risulta allora chiaro che il richiamo al secondo comma

dell’articolo 240 Cod. pen. operato dall’articolo 186, comma
2 del codice della strada sia stato effettuato esclusivamente
per affermare la natura obbligatoria della sanzione della con-
fisca del veicolo da tale norma prevista e non per qualificare
tale sanzione come una misura di sicurezza patrimoniale in
senso tecnico.
Ma un’altra considerazione si impone.
Le sanzioni amministrative accessorie, a differenza di

quelle, per così dire, principali, che assumono una funzione
essenzialmente punitiva del contravventore, assolvono diret-
tamente o indirettamente una funzione riparatoria dell’inte-
resse pubblico violato, e sono definite, perciò, specifiche,
ovvero riparatorie, oppure una funzione di prevenzione speci-
fica, quando si tratti di fatti particolarmente pericolosi per la
convivenza sociale (vedi Sez.Unite, 27 maggio 1998, ric.
Bosio, già citata).
La sanzione penale assolve, invece, ad una funzione essen-

zialmente punitiva e di prevenzione generale.
Ebbene, se si pone mente al tormentato percorso legislati-

vo dinanzi delineato teso alla ricerca degli strumenti più effi-
caci ed adeguati a contenere il fenomeno del drive drinking,
non si può non rilevare che risulta particolarmente evidente la
funzione affittiva assegnata dal legislatore alla confisca pre-
vista dall’art.186, dovendosi tenere conto della complessiva
strutturazione dell’istituto e della prevalente finalità della
sanzione più che delle espressioni utilizzate.
Le conclusioni raggiunte appaiono del resto in linea con la

più recente elaborazione della Corte europea dei diritti
dell’Uomo di Strasburgo (vedi Corte europea dei diritti del-
l’uomo 16 dicembre 2008, Sud Fondi + 2 contro Italia).
In effetti già la giurisprudenza della Corte di Cassazione

aveva messo in evidenza che la previsione della obbligato-
rietà della confisca per un sempre più rilevante numero di
reati (vedi, ad esempio, 1’art. 322 ter, Cod. pen. inserito con
l’art.‘ 3 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che ha stabili-
to la confisca obbligatoria del profitto e del prezzo dei reati
contro la Pubblica Amministrazione) avesse comportato una
accentuazione sia della finalità general-preventiva sia di quel-
la sanzionatoria della confisca (così Sez. Unite 25 ottobre
2007, ric. Miragliotta, e Sez. Unite, 27 marzo 2008, ric. Fisia
ed altri).
Deve essere ora esaminato più specificamente il comma 7

dell’articolo 186 del codice della strada, che disciplina la ipo-
tesi del rifiuto dell’alcoltest.
Si è già detto che il legislatore, al fine di meglio contra-

stare il fenomeno del drive drinking, ha parificato, sotto il
profilo sanzionatorio, anche con riferimento alle sanzioni
accessorie, tale contravvenzione a quella prevista per la più
grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza; ciò allo spe-
cifico fine di rendere più diffusi i controlli alcolimetrici ed
evitare che il conducente potesse avere interesse a rifiutare il

controllo.
È con la legge n. 125 del 2008 di conversione del decreto-

legge n. 92 del 2008 che viene completata, come si è già nota-
to, la parificazione completa dei sistemi, i sanzionatori previ-
sti dai commi dell’articolo 186 con la introduzione, per
mezzo di un emendamento, dell’inciso “e della confisca del
veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal
comma 2, lettera c)...”. L’emendamento venne così illustrato
in aula da uno dei proponenti : “...Poiché è stato ripristinato
il reato di chi rifiuta di sottoporsi all’accertamento del tasso
alcolemico – in precedenza, come già rilevato, era stato depe-
nalizzato –, esso – emendamento – mira ad estendere anche
a tale fattispecie la sanzione della confisca del veicolo...”.
Anche a voler prescindere dal fatto che il proponente ha

significativamente ed espressamente qualificato la confisca
come sanzione senza null’altro specificare, si può dire certa-
mente che la volontà del legislatore, come si è già rilevato,
era quella di parificare sul piano sanzionatorio le due fatti-
specie in esame – il proponente ha, invero, usato significati-
vamente il verbo estendere –; siffatta parificazione evidente-
mente non può che comportare la qualificazione della confi-
sca prevista dal comma 7 come sanzione penale accessoria
per tutte le ragioni già precisate a proposito della confisca
prevista dal comma II del medesimo articolo.
Appare, inoltre, opportuno ricordare, trattandosi di ele-

mento indubbiamente significativo delle intenzioni del legi-
slatore, che successivamente alla emanazione del decreto-
legge n. 92 del 1998, che non prevedeva la sanzione della
confisca, la Circolare del 26 maggio 2008 del Ministero degli
Interni chiariva come in caso di rifiuto dei test alcolimetrici
non fosse possibile procedere alla confisca del veicolo, ma
solo al fermo amministrativo del medesimo.
Dopo l’entrata in vigore della legge di conversione n. 125

del 2008, che aveva introdotto la confisca del veicolo, la
Circolare dello stesso Ministero del 31 luglio 2008 precisava
che le modifiche apportate dalla legge n. 125 legittimassero
anche la confisca ed impartiva agli agenti operanti la diretti-
va di procedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi
dell’articolo 321 Cod. proc. pen.
Appare chiaro, allora, che il Ministero presupponesse la

natura penale della confisca prevista dal comma 7 dell’art. 186.
La giurisprudenza di legittimità, si è già accennato, ha

sempre affermato la natura penale della misura ablativa intro-
dotta dalla legge n. 125 del 2008, senza, però, precisare se si
trattasse di misura di sicurezza ovvero di vera e propria san-
zione penale, anche se accessoria.
È la sentenza Benitez Gonzales (Cass., Sez. IV, 13 maggio

2009, n. 21499, P.M. in proc. Benitez Gonzales, già citata),
come già ricordato dai giudici rimettenti, che ha affrontato
esplicitamente il problema e che, pur riconoscendo che la
sequenza letterale della disposizione si poteva prestare ad
equivoci, ha fondato la sua conclusione che quella della con-
fisca prevista dal comma 7 fosse una sanzione penale non
solo sul fatto che vi era stata una completa equiparazione sul
piano sanzionatorio tra le due fattispecie in esame, ma anche
sulla circostanza che la disposizione aveva operato un rinvio
alle modalità e procedure di applicazione della confisca pre-
vista dal comma.
La Corte, inoltre, nella citata sentenza, osservava che man-

cava nella norma qualsiasi riferimento alla diversa procedura
prevista dall’articolo 213 del Codice della strada necessario
se il legislatore avesse voluto prevedere una ipotesi di confi-
sca amministrativa.
Tale indirizzo è stato confermato anche da altre decisioni

(Cass., Sez. IV, 1 luglio 2009, n. 32965, ric. Franchella, che
implicitamente riconosceva la natura penale della misura abla-
tiva, posto che aveva ritenuto legittimo il sequestro con finalità
anticipatoria della confisca del veicolo; Cass,, Sez. IV, 28 set-
tembre 2009, n. 48576; ric. P.M. in proc. Fischietti, che ha
riproposto la motivazione della sentenza Benitez Gonzales a
proposito della analoga previsione dell’art. 187 comma 8 del
Codice della strada che contempla l’ipotesi del rifiuto degli
accertamenti sulla assunzione di stupefacenti); invece la sen-
tenza Iosia (Cass., Sez. IV, 10 giugno 2009, n. 32937, ric. Iosia,
in CED Cass., m. 245158), ha affermato che quella prevista dal
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comma 7 dell’art. 186 sarebbe una ipotesi di confisca obbliga-
toria da classificare tra le misure di sicurezza patrimoniali.
Quest’ultima affermazione, che non appare, invero, condi-

visibile, è stata giustificata per il richiamo all’ art. 240, secon-
do comma, Cod. pen. contenuto nell’art. 4 della legge n, 125
del 2008, riferimento che in verità nel comma 7, a differenza
del comma 2, dell’ articolo 186 non è, invece, contenuto.
Le perplessità manifestate in ordine a tale indirizzo dai

giudici rimettenti, che hanno ipotizzato un conflitto di giuri-
sprudenza potenziale, ritenendo che la confisca prevista dal
comma 2 dell’articolo 186 del codice della strada fosse da
qualificare sanzione amministrativa accessoria, non sono,
invero, condivisibili. Nel richiamare tutte le considerazioni
già svolte a proposito della confisca prevista dal comma 2
dell’articolo 186 valide anche per la corretta qualificazione
dell’istituto previsto dal comma 7 dello stesso articolo, svol-
gendo le due confische la identica funzione affittiva loro asse-
gnata dal legislatore, appare opportuno aggiungere qualche
ulteriore considerazione.
È certamente vero che la lettera della disposizione di cui al

settimo comma. dell’art. 186 può ingenerare degli equivoci,
essendo, come già ricordato, essa formulata nel modo seguen-
te: la condanna …comporta la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente...e della confisca
del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal
comma 2, lettera c). Tale sequenza testuale, secondo i giudi-
ci rimettenti, indurrebbe a ritenere che quella prevista dal
comma sia una confisca amministrativa.
Non sembra che si possa giungere ad una tale conclusione,

anche limitandosi alla esegesi del testo normativa, perché il
legislatore, anche dopo l’introduzione dell’inciso concernen-
te la confisca, ha confermato là originaria declinazione al sin-
golare della qualificazione sanzione amministrativa, fatto dal
quale si deve legittimamente desumere che tale espressione si
riferisca esclusivamente alla sospensione della patente e non
anche alla confisca, altrimenti si sarebbe dovuta utilizzare la
declinazione plurale.
Quanto poi al rinvio contenuto nel comma 7 alle modalità

e procedure previste dal comma 7 non può accogliersi la
interpretazione dei giudici rimettenti, secondo i quali si trat-
terebbe di modalità e procedure attinenti alla fase esecutiva
della confisca che non inciderebbero sulla qualificazione giu-
ridica della stessa.
L’ultimo periodo del comma 2, lett. c), infatti, finisce con

il chiarire cosa debba intendersi per procedura ai sensi e per
gli effetti previsti dalla legge in discussione.
Tale disposizione precisa che la procedura di cui ai due

periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma
2 bis, comma che prevede l’ipotesi del conducente in stato di
ebbrezza che provochi un incidente stradale.
Ebbene la procedura di cui ai due periodi precedenti è

esattamente quella che impone la confisca obbligatoria del
veicolo ai sensi dell’art. 240, secondo comma e quella che
consente la possibilità di affidare in custodia il veicolo al tra-
sgressore.
È allora evidente che quando il legislatore con l’emenda-

mento in esame ha introdotto la confisca anche per l’ipotesi
disciplinata dal comma facendo riferimento alle procedure e
modalità di cui al comma non può che avere utilizzato il ter-
mine procedure nel senso proprio della legge n.125 del 2008,
già adoperato dall’ultimo periodo del comma 2; pertanto il
legislatore non poteva che fare riferimento alla confisca
obbligatoria del veicolo del trasgressore. D’altra parte il
comma 2 dell’art. 186 non prevede nessuna particolare pro-
cedura o modalità esecutiva per disporre la confisca e, quin-
di, il rinvio contenuto nel comma 1, se non interpretato nel
senso indicato, sarebbe del tutto superfluo e privo di concre-
to significato.
Resta, pertanto, confermato che il rinvio contenuto nel

comma da ultimo citato è anche all’art. 240, secondo comma
Cod. pen., nel senso che anche la confisca prevista dal comma
7 è obbligatoria, essendo questo e non altro il senso del rife-
rimento alla norma del codice penale.
Tale ultima considerazione conferma ulteriormente la

natura di sanzione penale accessoria della confisca prevista

per l’ipotesi di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest perché, come
si è avuto già modo di rilevare più volte, è del tutto evidente
che siffatta sanzione non è per nulla assimilabile alle misure
di sicurezza patrimoniali non rientrando il veicolo nelle cose
per le quali è obbligatoria la confisca indicate dal comma 240
Cod. pen., ne potendo, in mancanza del richiamo esplicito,
per opera del rinvio di cui si è detto all’art. 240, secondo
comma, il veicolo essere confiscato ai sensi del primo comma
dell’articolo 240 Cod. pen., non trattandosi di cosa servita per
commettere il reato previsto dal comma 7 dell’articolo 186.
Ciò conferma senz’altro la natura punitiva ed affittiva

della sanzione.
Sembra, infine, opportuno ricordare che le conclusioni

raggiunte sono confortate anche dalle poche considerazioni
che la dottrina ha riservato alla questione controversa.
Gli Autori che hanno commentato il decreto-legge n. 92 e

la legge n. 125 del 2008 si sono, infatti, limitati per lo più a
dare per scontata la natura penale della confisca prevista dal
comma 7 dell’art. 186, ponendo in rilievo il problema della
sua esatta qualificazione come sanzione piuttosto che come
misura di sicurezza patrimoniale, rilevando l’assenza di pro-
fili di connessione strumentale tra il veicolo e la condotta di
rifiuto dei test alcoli metrici.
La qualificazione della confisca del veicolo prevista dai

commi 2 e 7 dell’art. 186 del Codice della strada come san-
zione penale accessoria comporta delle conseguenze rilevan-
ti anche per la soluzione del presente procedimento.
Trattandosi di sanzione penale, infatti, non vi è dubbio che

debba essere identificato l’ambito di applicazione temporale
ai sensi dell’articolo 2 Cod. pen. Se si trattasse di misura di
sicurezza, invece, in virtù del combinato disposto degli art.
199 e 200 Cod. pen. e dei principi affermati dall’articolo 25
della Costituzione, si dovrebbe escludere la operatività del
principio di irretroattività della legge di cui all’articolo 2
Cod. pen. potendo la confisca essere disposta anche in riferi-
mento ai reati commessi nel tempo in cui non era legislativa-
mente prevista ovvero era diversamente disciplinata (vedi, tra
le altre, Cass., Sez. II, 3 ottobre 1996, n. 3655; Cass., Sez. I,
19 maggio 2000, n. 7045, in CED Cass., m. 216185).
Tuttavia la questione, pur importante a livello generale,

non è rilevante nel caso di specie perché prima del decreto-
legge n. 92 del 1998, come si è notato in precedenza, il rifiu-
to di sottoporsi all’alcoltest costituiva un illecito amministra-
tivo, essendo stata depenalizzata la fattispecie dal decreto-
legge n.117 del 2007.
Infatti la giurisprudenza (vedi Cass., Sez. VI, 29 settembre

1995, n. 3391, e Cass., Sez. II, 3 ottobre 1996, n. 36551, in
CED Cass., m. 207140) ha chiarito che il disposto dell’art.
200, primo comma, Cod. pen., secondo cui le misure di sicu-
rezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della
loro applicazione, deve essere interpretato nel senso che non
potrà mai applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che
al momento della sua commissione non costituiva reato,
essendo, invece, possibile la suddetta applicazione per un
fatto di reato per il quale non era originariamente prevista la
misura.
Stabilito, in risposta al quesito sottoposto alle Sezioni

Unite Penali, il principi che “la confisca del veicolo prevista
dal Codice della Strada nel caso di condanna per il reato di
rifiuto di sottoposizione all’accertamento del tasso alcolemi-
co ha natura di sanzione penale accessoria” è possibile risol-
vere anche il presente procedimento.
Non vi è dubbio, infatti, che il motivo posto a sostegno del

ricorso del Pubblico Ministero sia, in virtù delle considera-
zioni dinanzi esposte, fondato perché correttamente il ricor-
rente ha sostenuto che la natura intrinsecamente penale della
confisca del veicolo prevista dal comma 7 dell’articolo 186
legittimasse il provvedimento di sequestro ex articolo
321comma 2, Cod. proc. pen. preordinato appunto alla misu-
ra penale.
Errata è, conseguentemente, l’ordinanza del tribunale di

Pordenone di annullamento del decreto di sequestro adottato
dal g.i.p. del locale Tribunale fondata sulla corretta considera-
zione che la cautela reale di cui al secondo comma 2 dell’arti-

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Seconda: Diritto Penale)621 622



colo 321 Cod. proc. pen. sarebbe riferita alle sole ipotesi di
confisca penale, ma sul non condivisibile, per tutte le ragioni
ampiamente illustrate, presupposto che la confisca prevista dal
comma 7 dell’art. 186 sarebbe una sanzione amministrativa
accessoria e non una sanzione di natura penale.
Per tutte le ragioni indicate, pertanto, la ordinanza impu-

gnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Pordenone, che si atterrà ai principi di diritto
enunciati.

SEZIONE II - 11maggio 2010
Pres. Sirena - Rel. Manna - P.M. Febbraro (concl. parz. diff.)
- Ric. P.M. p.c. Corniani.

Delitti contro il patrimonio - Oggetto materiale - Cosa
mobile - Nozione (Cod. pen. art. 624, secondo comma;
Cod. civ. art. 813).

Appropriazione indebita - Oggetto materiale - Bene
immateriale - Configurabilità del reato - Esclusione -
Fattispecie relativa all’appropriazione di disegni e pro-
getti industriali coperti da segreto (Cod. pen. artt. 646,
624, secondo comma).

Turbata libertà dell’industria e del commercio - Illecita
concorrenza con minaccia o violenza - Illecita concor-
renza con mezzi fraudolenti - Configurabilità dell’uno
o dell’altro reato - Esclusione (Cod. pen. artt. 513, 513
bis; Cod. civ. art. 2958).
In tema di reati contro il patrimonio per “cosa mobile”

deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica
detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione
e che sia in grado di spostarsi autonomamente ovvero di esse-
re trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che,
pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l’a-
vulsione o l’enucleazione dal complesso immobiliare di cui
faceva parte (1).

Non sussiste il reato di appropriazione indebita qualora
oggetto materiale della condotta illecita sia un bene immate-
riale, atteso che quest’ultimo non rientra nella nozione pena-
listica di cosa mobile. (Fattispecie relativa all’approvazione
di disegni e progetti industriali coperti da segreto in relazio-
ne ai quali la Corte ha ritenuto sussistere il reato solo con
riguardo ai documenti che li rappresentavano) (2).

La condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a
mezzi fraudolenti non integra il delitto di cui all’art. 513 bis
Cod. pen., il quale punisce esclusivamente l’alterazione rea-
lizzata mediante minaccia o violenza, ma nemmeno quello di
cui all’art. 513 dello stesso Codice, qualora l’azione non sia
posta in essere anche al fine specifico di turbare o impedire
un’industria o un commercio e cioè di attentare alla libertà di
iniziativa economica (3).

Fatto e diritto. Con sentenza 26 giugno 2006 il tribunale
di Mantova condannava per il delitto di turbata libertà del-
l’industria e del commercio Corniani Andrea, Corniani
Gianguido e Corniani Carlo e quest’ultimo anche per i delitti
di appropriazione indebita e di violazione di segreti indu-
striali, delitti tutti aggravati ex art. 61, nn. 7 e 11 Cod pen.
Questi, in sintesi, i fatti come ricostruiti in prime cure:

Corniani Carlo, ex direttore generale della A.C.M.A., società
leader nel campo delle macchine automatiche per il riempi-
mento di liquidi, si era indebitamente appropriato di una serie
di disegni tecnici, progetti e numerosi altri documenti azien-
dali coperti da segreto e, sfruttando il patrimonio di cono-
scenze da essi tratto, aveva dato vita a due società - la
Engipac e la Weightpack - operanti nel medesimo settore
merceologico della A.C.M.A.; di qui le imputazioni a suo
carico per i delitti previsti dagli arti. 646, 623 e 513 Cod.
pen., quest’ultimo ascritto anche ai figli Andrea e Gianguido,
rispettivamente amministratore unico della Engipac (ma con
ruolo di fatto primario anche nella Weightpack) e disegnatore
ed utilizzatore materiale delle copie dei progetti provenienti
dalla A.C.M.A.
Con sentenza 19 maggio 2009 la Corte d’Appello di

Brescia, in parziale riforma della pronuncia di prime cure,
assolveva tutti e tre i prevenuti dal delitto di cui all’art. 513
Cod. pen. perché il fatto non sussiste (omissis); dichiarava
estinto per intervenuta prescrizione il delitto di appropriazio-
ne indebita e rideterminava la pena a carico di Corniani Carlo
in mesi 10 di reclusione.
L’assoluzione dal delitto di cui all’art. 513 Cod. pen. era

motivata dall’assenza di frode od inganno nella messa in
commercio delle macchine prodotte dagli imputati, nel senso
che la frode doveva fungere da mezzo per il raggiungimento
dello scopo illecito e, quindi, avere attitudine ad ingannare il
soggetto danneggiato (la A.C.M.A.) e i terzi acquirenti, cosa
che nella fattispecie non era avvenuta perché costoro ben
sapevano di trattare con un soggetto che aveva avuto lunga
esperienza lavorativa all’interno della A.C.M.A. e che, per-
ciò, era in grado di produrre beni di qualità a prezzi inferiori
a quelli praticati dalla concorrenza.
Ricorrevano Corniani Carlo, il l pressò a Corte d’Appello di

Brescia e la A.C.M.A. S.p.A.. contro la sentenza, di cui chiede-
vano l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti.
Il Corniani lamentava:
(omissis)
c) contrariamente a quanto ritenuto dall’impugnata senten-

za, sussistevano gli estremi per il proscioglimento nel merito
ex art. 129, comma 2, Cod. proc. pen.: posto che oggetto del-
l’appropriazione doveva ritenersi il bene immateriale costi-
tuito dalle forme tecniche rappresentate nei documenti azien-
dali, il delitto di cui all’art. 646 Cod. pen., doveva escludersi
perché la A.C.M.A., non aveva perso il possesso e la disponi-
bilità del bene medesimo, né era stato provato l’utilizzo dei
documenti de quibus nella realizzazione di macchine automa-
tiche per il riempimento di liquidi da parte della Engipac o
della Weightpack; (omissis)
La A.C.M.A. S.p.A. deduceva, ai fini dei propri interessi

civili e della parziale compensazione delle spese del secondo
grado:
e) l’assoluzione dei Corniani dal delitto di cui all’art. 513
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(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. II, 7 maggio 1984, ric.
Dagrada, in CED Cass., m. 166.566, secondo cui ai fini del reato di
furto, la “cosa mobile” va intesa in senso realistico, dovendosi consi-
derare tali non solo le cose di per sé mobili, cioè quelle che hanno
l’attitudine a muoversi da se medesime o ad essere trasportate da
luogo a luogo, ma anche le cose che possono essere mobilizzate ad
opera dello stesso ladro mediante la loro avulsione od enucleazione,
o ricorrendo ad analoghe attività materiali.
(Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la sussistenza del reato di

furto in un caso di sottrazione di protesi dentaria a un cadavere); Sez.
II, 12 febbraio 1974, ric. Rossi, in questa Rivista 1975, II, 328, 363,
secondo cui il concetto di cosa mobile agli effetti penali non corri-
sponde a quello considerato dal diritto civile, in quanto esso com-
prende tutte le cose di per sé mobili o che possono essere rese mobi-
li anche ad opera dello stesso ladro: pertanto, le pertinenze di un
immobile (come il cancello), che la legge civile per una funzione giu-
ridica assoggettata al regime immobiliare, rientrano nella nozione di
cose mobili e sono, quindi, passibili di furto.
V. anche Sez. IV, 13 ottobre 1995, ric. Rizzo, in questa Rivista

1996, II, 358, 189, secondo cui la deviazione del corso di un fiume a
fine di trarre ingiusto profitto non integra solo il reato previsto dal-
l’art. 632 Cod. pen., ma anche quello del furto continuato dell’acqua
che vi scorre poiché nella distinzione tra cosa mobile e immobile non
occorre far riferimento ai principi civilistici, quanto alla condotta cri-
minosa, per cui deve essere considerata mobile ogni cosa passibile di
sottrazione e impossessamento.
(2) Nella medesima ottica, v. Cass., Sez. II, 26 settembre 2007,

ric. Trementozzi e altri, in questa Rivista 2008, II, 357, 146, con indi-
cazione di altri precedenti, secondo cui non integra il delitto di appro-
priazione indebita la condotta dell’intestatario fiduciario di quote di

una società a responsabilità limitata che non ottemperi all’obbligo di
ritrasferirle al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto il fidu-
ciario ha la titolarità reale dei beni e le quote di una società, data la
loro natura di bene immateriale, non rientrano nella nozione tipica di
“cosa mobile”.
(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.



Cod. pen., si era erroneamente basata sull’assenza di requisi-
ti - come l’inganno del consumatore o del concorrente e/o la
vendita di prodotti industriali con segni mendaci - che esula-
vano da tale previsione normativa, essendo propri, invece, dei
reati p. e p. dagli artt. 515 e 517 Cod. pen. ;
f) sempre in ordine al reato di cui all’art. 513 Cod. pen.,

configurabile anche quando la turbativa colpiva una singola
azienda (come nel caso di specie) ed era commesso con meri
atti di concorrenza sleale (mentre nella vicenda in oggetto vi
era molto di più), erroneamente la gravata pronuncia aveva
trascurato che mezzo fraudolento atto a turbare la libertà del-
l’industria e del commercio era anche l’impossessamento
subdolo ed indebito di documenti e progetti della A.C.M.A.,
utilizzandone il relativo know how industriale e commerciale
accompagnato da storno di dipendenti, agenti e fornitori della
parte civile; effetto della configurabilità del delitto di cui
all’art. 513 Cod. pen. era che erroneamente erano state revo-
cate le statuizioni civili, ridotta la provvisionale e compensa-
te per un terzo le spese del grado in rapporto a tale imputa-
zione, sicché la A.C.M.A., chiedeva che l’impugnata senten-
za fosse annullata ex art. 622 o 623 Cod. proc. pen. con rin-
vio al giudice civile competente per valore in grado d’appel-
lo per l’accoglimento delle domande risarcitorie svolte dalla
parte civile.
Il Procuratore Generale censurava la sentenza nella parte

in cui aveva assolto i Corniani dal reato di turbata libertà del-
l’industria e del commercio:
g) per violazione di legge, avendo erroneamente ristretto il

concetto di mezzo fraudolento attraverso l’ampliamento del
requisito dell’attitudine ingannatrice che, in realtà, non era
richiesto dall’art. 513 Cod. pen.;
h) per contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva-

zione perché, mentre da un lato affermava la necessità di ido-
nea condotta ingannatrice, dall’altro escludeva che la
A.C.M.A. ne fosse rimasta vittima, pur confermando nella loro
storicità i reati di cui agli artt. 646 e 623 c.p., pacificamente
intesi a realizzare una forma di concorrenza sleale; inoltre,
ammetteva l’attitudine ingannatrice laddove parlava di mezzi
fraudolenti (l’appropriazione indebita) posti in essere prima
dell’immissione sul mercato dei prodotti concorrenziali.
(omissis)
3. Il motivo che precede sub c) è infondato perché muove

dall’erroneo presupposto che la contestata appropriazione
indebita abbia avuto ad oggetto un bene immateriale come la
proprietà industriale: al contrario, la lettera e lo spirito del-
l’art. 646 pp. non consentono altro oggetto materiale che
denaro od altra cosa mobile (sulla non estensione del concet-
to di “cosa mobile” anche a beni immateriali v., ad es. Cass.
Sez. II, 26 novembre 2007, in CED Cass., m. 237807; in
generale sul concetto di cosa mobile a fini penalistici v. altre-
sì Cass.. Sez. II, 7 maggio 1984, in CED Cass., m. 166566;
Sez. I, 12 febbraio 1974, ivi, m. 128491)
Invero, per cosa mobile - secondo la nozione desumibile,

nella sua massima estensione, dall’art. 624, capoverso, Cod.
pen. - deve intendersi qualsiasi entità di cui in rerum natura
sia possibile una fisica detenzione, sottrazione, impossessa-
mento od appropriazione, e che a sua volta possa spostarsi da
un luogo ad un altro o perché ha l’attitudine a muoversi da sé
oppure perché può essere trasportata da un luogo ad un altro
o, ancorché non mobile ab origine, resa tale da attività dì
mobilizzazione ad opera dello stesso autore del fatto, median-
te sua avulsione od enucleazione.
In altre parole, la nozione penalistica di cosa mobile non

coincide con quella civilistica, rivelandosi per certi aspetti
più ridotta e, per altri, più ampia: è più ridotta laddove non
considera cose mobili le entità immateriali - come, appunto,
le opere dell’ingegno e i diritti soggettivi - che, invece, l’art.
813 Cod. civ. assimila ai beni mobili; è più ampia, laddove
comprende beni che, originariamente immobili o costituenti
pertinenze di un complesso immobiliare (queste ultime assog-
gettate dall’art. 818 Cod. civ. al regime dei beni immobili),
siano mobilizzati, divenendo quindi asportabili e sottraibili e,
pertanto, potenzialmente oggetto di appropriazione.
Ulteriore conferma di ciò si desume - come sopra si è accen-

nato - dall’art. 624 capoverso, Cod. pen., che considera cosa
mobile anche l’energia, elettrica o di altra natura, munita di
valore economico: infatti, come si evince dalla relazione mini-
steriale sul progetto del codice penale (vol. II, p. 438 e ss.), il
legislatore avvertì l’esigenza di chiarire la connotazione mate-
riale di un bene come l’energia che, fino a quel momento,
aveva fatto sorgere dubbi in molti autori di dottrina.
Ma, come si è visto, il legislatore non si è spinto oltre,

mantenendo costante il requisito di base della naturalistica
fisicità della cosa mobile nella sua accezione penalistica, né il
principio di stretta legalità consente di estendere ulteriormen-
te la nozione anche alla proprietà industriale.
Da quanto precede, deve concludersi che nel caso di spe-

cie l’appropriazione ha avuto ad oggetto soltanto i documen-
ti (di cui l’imputato aveva il possesso in virtù del ruolo azien-
dale rivestito in seno alla A.C.M.A., quale direttore generale
della Liquid divison) analiticamente elencati al capo n. 1) così
come contestato nell’editto accusatorio, documenti intesi
nella loro cartacea fisicità non separabile dall’intrinseco valo-
re consistente nella sintesi delle informazioni tecniche in essi
contenuta.
Quanto all’assunto secondo cui non ne sarebbe stato pro-

vato il concreto utilizzo nella produzione di macchine auto-
matiche da parte della Engipac o della Weightpack, osserva
questa Corte che le sentenze di merito (conformi sul punto)
hanno invece motivatamente statuito il contrario, con riferi-
mento anche alla deposizione (definita di esemplare chiarez-
za dai giudici del gravame) del teste Adami.
Le obiezioni a riguardo mosse dal ricorrente non fanno

altro che sollecitare, in sostanza, un nuovo esame nel merito
delle risultanze istruttorie, il che è ovviamente precluso in
sede di legittimità.
Ne discende l’insussistenza degli estremi per far luogo

all’invocato proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2,
Cod. proc. pen.
(omissis)
5. I motivi che precedono sub e), f), g) e h) - da trattarsi

congiuntamente perché tutti sostanzialmente inerenti all’esat-
ta interpretazione dell’art. 513 Cod. pen. - vanno disattesi
perché infondati, sia pure correggendosi nei termini che
seguono, ai sensi dell’art. 619, comma 2, Cod. proc. pen., la
motivazione espressa dalla gravata pronuncia, che confonde
con una (non ravvisabile) frode ai danni della parte civile e/o
dei consumatori il mero impiego di mezzo fraudolento, pur
sicuramente riconoscibile nella violazione del segreto indu-
striale da parte di Corniani Carlo, ex direttore della Divisione
liquidi della A.C.M.A., ovvero di violazione dell’obbligo di
fedeltà di cui all’art. 2105 eA, ‘inteso nella sua accezione giu-
slavoristica di abuso di posizione.
Si consideri, invece, che il delitto p. e p. ex art. 513 rien-

tra nel titolo VIII del libro II del Codice, relativo ai reati con-
tro l’ordine economico, espressione di sintesi per indicare
una pluralità di interessi protetti che vanno dall’ordine del
lavoro alla libertà di produzione e scambio di beni e servizi,
dall’affidamento del consumatore alla libera concorrenza etc.
Già l’oggetto giuridico dell’art. 513 Cod. pen. segnala una

prima divaricazione tra la fattispecie normativa ed il fatto
addebitato ai Corniani, nel senso che la loro condotta non
impediva né turbava l’attività produttiva e commerciale della
A.C.M.A. (che è normalmente continuata), ma si limitava a
farle un’illecita concorrenza mediante fraudolenta violazione
del segreto industriale.
Ma il bene della libertà di concorrenza forma oggetto non

dell’art. 513, bensì del successivo art. 513 bis Cod. pen., che
limita l’incriminazione alla sola alterazione di una (leale)
concorrenza posta in essere con violenza o minaccia e non
anche con mezzi fraudolenti.
Dunque, nell’un caso il bene protetto è la libertà stessa di

iniziativa economica nel settore dell’industria e del commer-
cio, nell’altro la correttezza della concorrenza.
Né si può ritenere che l’art. 513 Cod. pen. svolga la fun-

zione di integrare ed esaurire l’area di penalizzazione non
ricoperta dall’art. 513 bis Cod. pen. e ciò non solo e non tanto
per tenore letterale, collocazione sistematica e precedenza
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cronologica, quanto per la diversità – oltre che di oggetto giu-
ridico (di cui s’è detto) – di soggetto attivo, elemento ogget-
tivo ed elemento psicologico.
Infatti, mentre soggetto attivo del delitto p. e p. ex art. 513

Cod. pen. può essere chiunque, nella fattispecie di cui all’art.
513 bis Cod. pen. agente è soltanto l’imprenditore commer-
ciale (sostanzialmente inteso, a prescindere dalla veste for-
male rivestita; sulla natura di reato proprio dell’art. 513 bis
Cod. pen., cfr. Cass. Sez. VI, 22 ottobre 2008, in CED Cass.,
m. 243187; Sez. II, 16 maggio 2001, ivi, m. 219804; Sez. VI,
31 gennaio 1996, ivi, m. 206603).
Nell’uno l’elemento materiale consiste in un’azione impe-

ditiva o perturbatrice dell’industria o del commercio realizza-
ta attraverso violenza sulle cose o mezzi fraudolenti, nell’al-
tro è integrato - invece - da concorrenza attuata mediante vio-
lenza o minaccia (alle persone); mentre la concorrenza consi-
ste in uno sviamento di clientela, in quanto tale incidente
sulla destinazione dell’attività economica, ovvero sul target a
valle dell’attività produttiva, id est sul raggiungimento del
consumatore, l’impedimento o la turbativa dell’industria o
del commercio agiscono a monte, sulla possibilità stessa di
produrre o scambiare beni o servizi ancor prima di arrivare
alla platea dei potenziali acquirenti.
Quanto all’elemento psicologico, nell’art. 513 è necessa-

rio il dolo specifico (“... per impedire o turbare l’eserci-
zio ...”), mentre nell’art. 513 bis basta quello generico.
Trasferendo nel caso di specie le considerazioni che pre-

cedono, deve rilevarsi che il fatto addebitato ai Corniani non
coincide con la fattispecie dell’art. 513 né con quella dell’art.
513 bis .Cod. pen. della seconda presenta il soggetto attivo
(quanto ai soli Corniani Carlo e Andrea), l’oggetto giuridico,
il dolo generico e la forma della concorrenza illecita, ma non
anche i connotati della violenza o della minaccia; della prima
ha il mezzo fraudolento, ma non l’azione perturbatrice od
impeditiva dell’attività economica né l’interesse violato e il
dolo specifico.
A quest’ultimo riguardo, infatti, si noti che ai Corniani si

contesta non l’aver agito al fine precipuo di impedire o turba-
re l’attività della A.C.M.A. S.p.A., ma solo l’aver svolto
un’attività concorrenziale che, sebbene illecita perché basata
sulla violazione dell’altrui segreto industriale, nondimeno
aveva di mira esclusivamente un utile economico.
Manca, dunque, quell’essenziale nesso teleologico tra i

mezzi fraudolenti adoperati e l’impedimento o la turbativa del
commercio o dell’industria che un’antica giurisprudenza di
questa Corte (Sez. VI, 5 marzo 1970, in CED Cass., m.
114717) aveva ritenuto essenziale per la sussistenza del delit-
to p. e p. ex art. 513 Cod. pen.
In sintesi, quel che si ascrive ai Corniani al capo n. 3 della

rubrica non è altro che una forma di concorrenza illecita o
sleale civilisticamente rilevante ex artt. 2958 e ss. Cod. civ.,
ma sprovvista di sanzione penale perché esterna all’area
incriminatrice dei citati artt. 513 e 513 bis Cod. pen.
Questo, in breve, il principio di diritto: “Gli atti di concor-

renza illecita o sleale posti in essere con mezzi fraudolenti
non rientrano nella previsione incriminatrice né dell’art. 513
Cod. pen. né dell’art. 513 bis Cod. pen.
6. In conclusione, tutti i ricorsi sono da rigettarsi. (omissis)

SEZIONE VI - 21 aprile 2010
Pres. Lattanzi - Rel. Citterio - P.M. Volpe (concl.conf.) - Ric.
B. I.

Estradizione - Estradizione per l’estero - Mancanza di
querela - Irrilevanza - Convenzione europea tra gli
Stati - Mancata previsione (C.p.p. artt. 696; 336; C.p. art.
640 ; Conv. eur. estr. 13 dicembre 1957, artt. 9 e 10).
La mancanza di querela non impedisce l’estradizione per

l’estero per il reato di truffa perché la Convenzione europea
di estradizione del 13 dicembre 1957 non prevede tra le con-
dizioni richieste, perché vi si faccia luogo, il controllo sui

presupposti per la procedibilità del reato secondo la legisla-
zione delle parti contraenti (1).
(1) Condizioni di procedibilità ed estradizione per l’estero.

SOMMARIO: 1. Impostazione del problema. Una prima risoluzione
in chiave normativa. - 2. L’alternativa ermeneutica. - 3. Cenni
sulla natura giuridica delle condizioni di procedibilità.
1. Impostazione del problema. Una prima risoluzione in chiave

normativa.
La Corte di appello di Bologna dichiarava esistenti le condizioni

per l’accoglimento della richiesta di estradizione del cittadino rume-
no presentata dal Governo della Romania in relazione alla sentenza
definitiva di condanna del Tribunale di Salaj, per il reato di truffa.
Impugnata la sentenza dal difensore – che lamentava la mancan-

za e l’illogicità della motivazione in ordine alla legge n. 127 del
1975, art. 33 comma 1 lett. c) di ratifica della Convenzione bilatera-
le dell’11 novembre 1972, non essendo stata verificata la sussistenza
delle necessarie querele –; la Corte di cassazione rigettava il ricorso,
stabilendo il principio di diritto secondo cui «la mancanza di querela
non impedisce l’estradizione per il reato di truffa in base alla
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in quan-
to tale Convenzione non prevede, tra le condizioni richieste per farsi
luogo ad estradizione, il controllo sui presupposti per la procedibilità
del reato, secondo la legislazione delle parti contraenti».
Che la Convenzione del 1957 (1) non preveda in maniera esplici-

ta tra le condizioni impeditive l’estradizione la mancanza di una con-
dizione di procedibilità, è dato incontestabile; così come non è in
dubbio che, proprio con riferimento alla vigenza delle convenzioni,
nei rapporti estradizionali tra l’Italia e la Romania si applichi la
Convenzione europea, in quanto la Convenzione bilaterale deve rite-
nersi risolta con l’adesione ad essa da parte del Governo romeno,
avvenuta il 10 settembre 1997 (2). In particolare, deve ritenersi sop-
presso l’art. 33 comma 1 lett. c) conv. bil. secondo cui «l’estradizio-
ne non sarà concessa (…) se il reato conformemente alle leggi di una
delle parti contraenti è prescritto, amnistiato, ovvero esista altra
causa che impedisce l’esercizio dell’azione penale o l’esecuzione
della pena».
Epperò, se una simile impostazione appare indiscutibile sotto il

profilo del rapporto tra convenzioni, la soluzione adottata dalla Corte
non può essere accolta, in quanto non è sostenibile sul piano dell’e-
laborazione sistematica né su quello della dogmatica.
Sul primo fronte, l’osservazione normativa evidenzia il combina-

to disposto degli artt. 10 Cost. e 696 C.p.p. e manifesta norme di
diritto interno che si applicano soltanto negli spazi in ordine ai quali
lo Stato non è tenuto al rispetto delle regole di diritto internazionale,
avendo sia lo Stato richiedente e lo Stato richiesto aderito alla
Convenzione europea di estradizione.
Di conseguenza, avendo le seconde carattere di specialità, le

prime trovano applicazione solo quando la situazione non è discipli-
nata da una norma di diritto internazionale o convenzionale (3).
Il principio può (deve) essere applicato al caso in esame.
Invero, se ci si sofferma alla lettera dell’articolato della

Convenzione del 1957, l’unica ipotesi esplicitamente ostativa della
estradizione è quella contemplata nell’art. 10 conv. eur. estr. della
«prescrizione dell’azione o della pena», mancando riferimenti
espressi al caso in cui il reato per cui è richiesta la consegna sia per-
seguibile a querela di parte e tale condizione manchi. Per cui, esso
deve trovare regolamentazione nelle norme del diritto interno rappre-
sentate dalla linea normativa degli artt. 112 Cost.; 15; 13, 1° comma;
640, 2° comma C.p.; 336 ss.; 345 C.p.p., non potendosi ritenere una
limitazione la riserva contenuta nel comma 2 dell’art. 696 C.p.p. («si
applicano le norme che seguono»); la quale deve avere una estensio-
ne diffusa, atteso che l’art. 13, 1° comma C.p., in correlazione al
disposto generale dell’art. 696 c.p.p., indica tra le fonti regolatrici
della materia «la legge penale» nel suo complesso e perciò non cir-
coscritta alle disposizioni del codice di procedura penale che regola-
no specificamente il fenomeno della estradizione.
1. L’alternativa ermeneutica.
A chi volesse ritenere eccessiva la ricostruzione prospettata e,

viceversa, volesse preferirvi la esegesi letterale dell’art. 696 C.p.p. e
del principio di specialità ivi contenuto, riconoscendo al diritto inter-

(1) Firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge n.
300 del 30 gennaio 1963.
(2) Cass. VI, 19 febbraio 2010, n. 7397, inedita.
(3) Sui rapporti tra diritto internazionale e diritto interno, da ulti-

mo, Dell’Anno, L’estradizione, in Trattato di procedura penale,
diretto da Spangher, vol. VI, parte II, Torino, 2009, p. 567 ss.



ta come truffa secondo l’ordinamento italiano; violazione di
legge per mancanza del requisito della doppia imputabilità,
dovendo ritenersi la fattispecie depenalizzata di mera emis-
sione di assegni a vuoto. La condanna sarebbe stata irrogata
per aver acquistato merci da sette commercianti, pagandole
con assegni rimasti insoluti alle scadenze, ed in nessuna parte
della sentenza sarebbero indicati comportamenti di artifici e
raggiri. Sul punto la motivazione della Corte felsinea sarebbe
carente illogica e contraddittoria, perchè non avrebbe consi-
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La Corte d’appello di Bologna ha dichiarato esistenti le
condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione
del cittadino (omissis) B.I., presentata dal Governo della
Romania in relazione alla sentenza definitiva di condanna del
Tribunale di Salaj, per il reato di truffa.
2. Ricorre per cassazione il difensore fiduciario, con i

seguenti motivi:
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

in ordine alla ritenuta qualificazione della condotta sanziona-

no una mera funzione integratrice e per ciò stessa residuale (4) – in
quanto funzionale alla semplice definizione dei soli aspetti procedu-
rali necessari a dare attuazione all’obbligo di cooperazione di volta in
volta preso in considerazione, non essendo consentito agli Stati invo-
care ragioni di rifiuto desunte dall’ordinamento nazionale che non
trovino giustificazione nella fonte convenzionale (5) –; a questi
risponderei che, anche in tale prospettiva, la soluzione del problema
non potrebbe essere diversa.
Il dato è sempre sistematico e risiede nella linea normativa degli

artt. 13, 1° comma C.p.; 696 comma 1 C.p.p.; 9 Conv. eur. estr.: se
per il reato per il quale è richiesta la estradizione sussistono cause che
impediscono l’esercizio dell’azione penale secondo la legislazione
dello stato richiesto (in osservanza della lex loci) (6), la stessa non
può essere concessa. Lo vieta l’art. 9 della Convenzione europea
nella parte in cui stabilisce che «essa [l’estradizione] potrà essere
rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso
di non aprire un perseguimento penale (…)».
Riteniamo che quella norma – al pari dell’art. 10 conv. eur. estr.

per il fenomeno estintivo – detti una regola di comportamento per gli
Stati contraenti che vieta di consentire l’estradizione in mancanza di
una condizione dell’azione, ovvero, in presenza di un elemento impe-
ditivo dell’azione.
In giurisprudenza non vi sono precedenti, fatta eccezione per una

pronuncia della Corte di cassazione (7), secondo cui l’estradizione
verso la Romania non può essere concessa se per il reato di truffa,
posto a fondamento della richiesta, non sia stata presentata querela,
atteso che l’art. 33 comma 1 lett. c) della legge nazionale n. 127 del
1975 prevede che l’estradizione non può essere concessa se per il
reato per il quale è richiesta sussistano cause che impediscono l’eser-
cizio dell’azione penale secondo la legislazione di una delle parti
contraenti. La conclusione non appare sostenibile, in quanto la norma
su cui fonda deve ritenersi abrogata – si è detto – ai sensi dell’art. 28
comma 1 Conv. eur. estr. a seguito della adesione della Romania alla
Convenzione di estradizione avvenuta il 10 settembre 1997. A meno
che non si voglia ritenere – ma la Corte non lo dice – che la situazio-
ne prevista da quella norma sia espressione della volontà del Governo
rumeno di dare rilevanza, ai fini della concessione della estradizione
(attiva e passiva), alle condizioni di procedibilità e, di conseguenza,
che la disposizione funga da parametro per individuare i limiti entro
i quali l’applicazione del diritto interno costituisce una lecita integra-
zione dell’accordo applicabile. Per cui, pur restando ferma l’applica-
bilità della Convenzione europea, la Convenzione bilaterale – e, spe-
cificamente, la regola ex art. 33 comma 1 lett. c) – costituisce inte-
grazione e completamento della prima (8), come pure è previsto dal
comma 2 dell’art. 28 Conv. eur. estr., che consente, appunto, la con-
clusione di accordi bilaterali o multilaterali tra gli Stati contraenti per

completare le disposizioni di tale Convenzione o per facilitare l’ap-
plicazione dei principi in essi contenuti.
Più in generale, il problema è stato affrontato in dottrina (9) con

riferimento all’art. 13, 2° comma C.p. (10), anche se i contributi
lasciano discusso quale influenza possano avere l’esistenza di cause
di prescrizione o l’assenza di condizioni di procedibilità sulla verifi-
ca della esistenza del reato. Nello stesso modo la giurisprudenza; che
lo ha esaminato quasi esclusivamente in relazione alla tematica della
rilevanza delle cause di prescrizione (11), anche se in una delle pro-
nunce della suprema Corte (12) vi è un esplicito, sia pure incidenta-
le, riferimento alla questione inerente alle condizioni di procedibilità.
Ma qui il tema è diverso, attenendo la questione all’accertamento

del principio della doppia incriminabilità, intimamente connesso al
tema del reato (specificamente, alla configurabilità del fatto come
reato in entrambi gli ordinamenti) e non a quello dell’azione. Poiché si
tratta di fenomeni autonomi ed indipendenti, gli arresti oramai conso-
lidati nella giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui stabiliscono
che l’avvenuta prescrizione del reato (secondo la legge dello Stato
richiedente o dello Stato richiesto) è causa ostativa all’accoglimento
della richiesta di estradizione nei rapporti regolati dalla Convenzione
europea del 1957, non possono essere estesi alla diversa situazione giu-
ridica della mancanza di una condizione di procedibilità.
1. Cenni sulla natura giuridica delle condizioni di procedibilità.
La confusione riguarda categorie processuali eterogenee e distinte

tra loro che caratterizza le soluzioni ermeneutiche adottate dalla prassi
giudiziaria impone di sistemare concettualmente le condizioni di proce-
dibilità – anche in rapporto alle cause di estinzione del reato –.
Stabilire se esse siano condizioni di punibilità o condizioni del pro-

cesso, e dunque, se abbiano natura sostanziale o processuale, appare
premessa indispensabile per dimostrare la validità della risoluzione
prospettata; attraverso la quale, facendo leva sulla linea normativa
degli artt. 13, 1° comma C.p.; 696 comma 1 C.p.p.; 9 Conv. eur. estr.,
si vuole dimostrare che, in caso di reati perseguibili a querela di parte,
in mancanza di essa lo Stato richiesto possa (debba) decidere di «non
aprire un perseguimento penale» e negare la richiesta di estradizione.
Il profilo è dogmatico.
La dottrina prevalente più recente le ha collocate su un piano

squisitamente processuale, attribuendo loro a volte, la natura di dirit-
to di azione penale privata (13), altre, ritenendole una forma di inva-

(4) Tra le altre, Cass. VI, 14 aprile 1999, Waldau Udo, in Riv. pen.,
1999, p. 923; Id., VI, 16 febbraio 1999, Motger, in Ann. n. proc. pen.,
2000, p. 105; Id., VI, 3 febbraio 1998, Chatzis, in Riv. pen., 1998, p.
630; Id., I, 6 agosto 1996, Pazienza, in Ann. n. proc. pen., 1997, p. 86.
In dottrina, Marchetti, sub art. 696, in Codice di procedura penale
commentato, a cura di Giarda e Spangher, Milano, 2001, p. 2138.
(5) In tal senso, Calvanese, sub art. 696, in Codice di procedura

penale, a cura di Tranchina, Milano, 2008, p. 5190.
(6) Cass. VI, 13 luglio 1999, n. 11109, in Cass. pen., 2000, p.

3106. Conforme, Cass. VI, 4 marzo 1994, n. 2686, in CED Cass., n.
198237.
(7) Cass. VI, 1 febbraio 2005, n. 9260, in Cass. pen., 2006, p.

2906. Nel senso della sentenza in commento si registrano le decisio-
ni della Cass. VI, 5 ottobre 2005, n. 41561, in Cass. pen., 2006, p.
4135; Id., VI, 12 aprile 2000, Gartz, in CED Cass., n. 220753.
(8) È quanto chiarito dalla giurisprudenza in tema di rapporti

estradizionali tra Italia e Polonia. Così, Cass. VI, 20 settembre 1994,
Krol, in Ann. n. proc. pen., 1995, p. 519. Sempre la giurisprudenza ha
ritenuto che i rapporti tra Italia e Croazia, nonostante quest’ultima
abbia aderito alla Convenzione europea il 25 aprile 1995, sono rego-
lati dalla Convenzione bilaterale del 6 aprile 1922. Cfr., Cass. VI, 6
luglio 1995, Jadranko, in CED Cass., n. 202833.

(9) Diotallevi, sub art. 705, in Codice di procedura penale. Rassegna
di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi-Lupo, Milano, 2003,
p. 84; Sanasi, sub art. 705, in Conso-Grevi, Commentario breve al codi-
ce di procedura penale, Padova, 2005, p. 2410.
(10) … secondo cui è condizione per una decisione favorevole sulla

domanda di estradizione la previsione bilaterale del fatto come reato,
nel senso che tale deve essere considerato il fatto tanto nell’ordinamen-
to dello stato richiedente quanto in quello dello Stato richiesto.
(11) Tra le più recenti, Cass. VI, 5 novembre 2008, n. 43871, in

CED Cass., n. 241527; Id., VI, 9 ottobre 2008, n. 48414, inedita; Id.,
VI, 15 novembre 2007, n. 8729, in Cass. pen., 2009, p. 1142; Id., II,
9 novembre 2006, Diagne, ivi, 2007, p. 3814; Id., VI, 16 marzo 2004,
Fantin, ivi, 2006, p. 2220; Id., VI, 24 febbraio 2003, Sajko, in CED
Cass., n. 223941.
(12) Cass., VI, 16 maggio 2002, Parretti, in Giust. pen., III, 2002,

c. 636.
(13) Da ultimo, Riccio, La procedura penale. Tra storia e politica,

Napoli, 2010, p. 200: «non appare assolutamente irrazionale il ricorso
a forme di azione di diversa titolarità del tipo dell’istituto descritto nel-
l’art. 21 D. Lgs. n. 274 del 2000. Ed è “diversa titolarità” sul piano
dogmatico, avendo quel legislatore disciplinato normativamente un’a-
zione “privata” anche contro le sue intenzioni; sul piano istituzionale,
non potendo sottostare la giurisdizione all’inerzia del pubblico mini-
stero; sul piano logico-sistematico e, quindi, sul terreno ermeneutico,
perché le questioni sollevate si risolvono (pure letteralmente: art. 26
comma 1: «anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste»)
se alla vicenda si riconosce natura di azione privata.
La tipicità dell’atto di ricorso e la tecnicità particolarmente richie-

sta dalla lett. c) (= nomina del difensore) e dalla lett. f) (= formula-
zione della imputazione = art. 417 lett. b) dell’art. 21 sono il presup-



derato che B. aveva appena iniziato l’impresa commerciale
nell’ambito della quale erano stati effettuati gli acquisti; che
l’oggetto della ditta era compatibile con la diversa tipologia
della merce; che le forniture iniziali erano state pagate e che
gli assegni per le forniture successive erano postdatati e quin-
di il loro mancato pagamento non sarebbe stato preventivato;
che gli assegni erano stati tratti tutti sullo stesso conto;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordi-

ne alla L. n. 127 del 1975, art. 33, comma 1, lett. c) di ratifica

della Convenzione bilaterale 11 novembre 1972, non essendo
stata verificata la sussistenza delle necessarie querele;
- mancanza, manifesta illogicità della motivazione e viola-

zione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett.
c), alla cui applicazione il ricorrente deduce di avere diritto in
relazione alla stabile residenza in Italia, ed eventualmente
dovendosi prospettare questione di legittimità costituzionale
in relazione alla mancata applicabilità della L. n. 69 del 2005,
art. 18, lett. r).
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posto – insieme al rapporto tra gli artt. 25 e 26 della legge – per l’au-
tonomia dei poteri di convocazione delle parti, qualunque sia il com-
portamento del pubblico ministero, perché il giudice di pace nel
decreto «trascrive l’imputazione» – non la formula – (art. 27 lett. d),
così come ricostruita nel ricorso. Letta così, in modo costituzional-
mente corretto, la vicenda elide ogni strumentale giudizio di inquisi-
torietà della situazione ed ogni surrettizia questione interpretativa,
che, se diversa da quella proposta, produce lo stravolgente effetto di
sottoporre la giurisdizione al potere inquirente. Dunque, il querelan-
te – ovviamente nei limiti della competenza di quel giudice – può
scegliere tra l’alternativa querela/ricorso, in tale seconda ipotesi tra-
ducendo la prima in azione privata (art. 21: «per i reati procedibili a
querela»). In tal caso querela = azione privata».
Sicché, – si sostiene – nell’art. 26 d. lgs. n. 274 del 2000 «è conte-

nuta una forma di azione “privata” che legittima il giudice a sostituirsi
all’inerzia del pubblico ministero. Peraltro, la sottrazione al pubblico
ministero del potere investigativo nella procedura ex artt. 21-30 d. lg.
induce a ritenere che, essendo stata esercitata l’azione penale dal priva-
to, il giudice è legittimato a trascrivere l’imputazione contenuta nel
ricorso immediato, che perciò resta nel dominio della persona offesa per
i reati perseguibili a querela. (…) Ove si rifletta in termini di “perse-
guibilità”-“proseguibilità” il querelante domina il processo e – attraver-
so esso – la punibilità di un determinato fatto costitutivo di reato.
Invero, se la persona offesa-querelante è titolare della “condizione di
procedibilità” ciò vuol dire (…) che resta nel suo potere l’esercizio del-
l’azione penale in quanto esclusivo titolare del potere di attivare e di
disattivare il circuito penale (ci si riferisce ovviamente alle fattispecie
punibili a querela e che, quindi, non sono fornite di una differente valu-
tazione della loro potenzialità criminale). Ne deriva che la condizione di
procedibilità, dal punto di vista funzionale, si risolve in una forma di
esercizio dell’azione penale privata, della quale costituisce il connotato
di essenza che è nel dominio del querelante».
(14) Dominioni, Improcedibilità e proscioglimento nel sistema

processuale penale, Milano, 1974, p. 142 sostiene: «a causa di un
vizio di questa specie non si perfeziona la fattispecie (complessa a
formazione successiva) a cui la legge riconnette il dovere giudiziale
di emettere una decisione di merito, mentre, in via alternativa, sem-
pre in ragione del medesimo vizio, si integra una diversa fattispecie
costitutiva del dovere di concludere il processo con una pronuncia a
contenuto meramente processuale». Analogamente, Cordero,
Procedibilità, punibilità, regime di prescrizione del credito di risar-
cimento da reato, in Scritti giuridici in onore di Alfredo De Marsico,
a cura di Leone, Milano, 1960, p. 394.
Di contro, sosteniamo che il ragionamento sia semanticamente

viziato, laddove non rileva che mentre la invalidità rappresenta un
vizio dell’atto (sul concetto di invalidità, Riccio, Introduzione allo
studio del sistema sanzionatorio nel processo penale, in Quaderni di
Scienze Penalistiche, Napoli, 2006, 2, 2006, p. 49 e, di recente,
Iasevoli, La nullità, Padova, 2008, passim), la mancanza della condi-
zione di procedibilità impedisce l’esercizio dell’azione e, di conse-
guenza, la instaurazione del processo. A ciò si aggiunga che la solu-
zione prospettata non si adegua alla disciplina dell’art. 606 comma 1
lett. c) C.p.p., secondo cui l’atto può considerarsi invalido solo se
ricompreso nelle categorie contenute in quella disposizione, tra le
quali non si fa riferimento alla categoria della improcedibilità.
Diversamente, il comma 2 dell’art. 649 C.p.p., stabilendo che l’im-
procedibilità dell’azione è rilevabile dal giudice che procede, anche
d’ufficio ed in ogni stato e grado del processo, fissa, in positivo, che
da essa può scaturire una pronuncia terminativa in ogni momento del
processo ed in negativo, che la sua rilevabilità è contenuta entro l’ar-
co del processo, cosicché, una volta intervenuta la irrevocabilità della
decisione, benché emessa in mancanza di una condizione di procedi-
bilità, nessuna conseguenza vi si può far derivare in ordine alla vali-
dità dell’accertamento giudiziale. La tesi è stata prospettata ed argo-
mentata nel nostro Immediata declaratoria e processo, cit.
(15) La teoria che attribuisce alle condizioni di procedibilità la

natura sostanziale di condizioni di punibilità, sorta in Germania con
Kohler, Kirchenheim , Reber, Bar e Merkel, si afferma in Italia con
Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Torino, 1925,
vol. IV, pp. 17-18; Id., Trattato di diritto processuale secondo il nuovo
codice, Torino, 1932, p. 23 e Massari, Il momento esecutivo del reato,
Napoli, 1934, p. 219 ss; Id., Le dottrine generali del reato, Napoli,
1930, p. 69; Id., Il processo penale italiano, Napoli, 1933, vol. II, p.
571 ss, ed è sostenuta successivamente, tra gli altri, da Carnelutti,
Teoria generale del reato, Padova, 1933, p. 51 ss.; Id., Lezioni sul pro-
cesso penale, Roma, vol. II, 1949, p. 27; De Marini, Prescrizione breve
e querela, in Scritti giuridici in memoria di Calamandrei, Milano,
1958, vol. III, p. 192; Leone, Lineamenti di diritto processuale penale,
Napoli, 1950, II, pag. 11; Vassalli, Sulla natura giuridica della quere-
la, in Giur. compl., Cass. pen., 1944, p. 64.
Conforme, in giurisprudenza, Cass., 19 dicembre 1957,

Testiccioli, in Giust. pen., 1958, II, p. 302.
Una seconda tesi riconosce loro una natura mista, processuale e

sostanziale. Così, tra gli altri, B. Alimena, Sulla natura del diritto di
querela, in Studi di procedura penale, Torino, 1906, p. 234; Grieco,
sub art. 336, in Codice di procedura penale, Roma, 1942, p. 14.
(16) Riccio, la Procedura penale. Tra storia e politica, cit., p. 194.

lidità (14). Dal canto suo, il dettato letterale degli artt. 529; 129
comma 1 c.p.p. potrebbe trarre in inganno e far riconoscere alla cate-
goria la natura di condizioni di punibilità (15).

La eterogeneità degli approcci esegetici testimonia la difficoltà di
individuare la natura giuridica dell’istituto, che riteniamo abbisogni
di una premessa semantica circa i concetti di azione penale, pretesa
punitiva e processo. Concetti differenti tra loro che esprimono diver-
se realtà.
L’azione è una attività meramente processuale, tendente all’espli-

cazione del diritto dello Stato alla punizione del reato attraverso la
instaurazione del processo. Nel significato costituzionale essa rap-
presenta un obbligo per il pubblico ministero «generato dalla presen-
za di elementi che legittimano il ricorso alla giurisdizione di merito
perché affievoliscono la presunzione di non colpevolezza, annullan-
do il diritto della persona al “non processo”» (16). L’unico condizio-
namento – che però non ne muta il carattere di concretezza – è deter-
minato dalla presenza di elementi impeditivi dell’azione (la mancan-
za della condizione di procedibilità richiesta dal diritto positivo per il
perseguimento della fattispecie penale, appunto).
La pretesa punitiva è collegata, invece, alla violazione della

legge, in quanto garantisce il diritto soggettivo all’applicazione della
sanzione quando si sia verificata la violazione del precetto. Essa
nasce con il reato, mentre l’azione penale tende a realizzarla. Ciò
porta ad escludere un legame indissolubile tra le due categorie,
potendosi promuovere un’accusa anche se la pretesa punitiva si è
esaurita per una qualsiasi causa estintiva. Infatti, neanche la res iudi-
cata impedisce la instaurazione del processo per la stessa pretesa,
dovendo, in ogni caso, il giudice emettere una decisione che ne
dichiari la consunzione. Di conseguenza, se la pretesa punitiva segue
alla commissione del reato e rappresenta il momento finale di un rap-
porto di diritto sostanziale, ad essa non sono riferibili le condizioni
dell’azione; che hanno natura esclusivamente processuale, in quanto
attengono intimamente all’azione.
L’azione penale non si identifica nemmeno col processo, determi-

nato da una progressione di situazioni soggettive protette tendenti
all’accertamento del fatto-reato e alla applicazione della pena che
consegue alla verifica positiva della responsabilità dell’imputato.
Mentre il secondo, pur presupponendo l’esercizio dell’azione da
parte del pubblico ministero (altrimenti non ci sarebbe giurisdizione),
è funzionale all’esercizio del potere-dovere di iusdicere da parte del
giudice; l’azione è un obbligo del pubblico ministero di attuare le
condizioni (notitia criminis = indagini preliminari = art. 50 comma 1
C.p.p.) per ottenere dal giudice una decisione sulla realizzabilità della
pretesa punitiva dello Stato, derivante da un fatto che la legge preve-
de come reato.
L’autonomia funzionale tra azione, pretesa punitiva e processo

non vale ad escludere, però, una loro interrelazione: la pretesa puni-
tiva condiziona l’azione, dal momento che rappresenta la natura del-
l’interesse azionato; (l’esercizio del)l’azione – dunque, l’imputazio-
ne –, a sua volta condiziona il processo che altro non è che «la rico-



2.1 Il B. ha inviato memoria personale.
3. Il ricorso è fondato: al suo accoglimento consegue la

revoca della misura cautelare domiciliare in atto.
Il secondo motivo, pregiudiziale, è infondato. Come già

insegnato da Sez. VI, sent. 41561 del 5 ottobre – 17 novem-
bre 2005, rv. 232843, la mancanza di querela non impedisce
l’estradizione per il reato di truffa in base alla Convenzione
Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in quanto tale
Convenzione non prevede tra le condizioni richieste per farsi

luogo ad estradizione il controllo sui presupposti per la pro-
cedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti con-
traenti. La Convenzione bilaterale richiamata dal ricorrente
risulta abrogata a seguito dell’adesione romena alla
Convenzione Europea. Nè vi è contrasto sostanziale con il
precedente di Sez. VI, sent. 9260 del 01 febbraio-09 marzo
2005, rv. 230945, che era pervenuto a conclusioni diverse
senza tuttavia trattare espressamente la tematica del rapporto
tra le due Convenzioni.
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struzione del fatto originariamente proposto dalla imputazione» (17).
Nello stesso modo deve ammettersi che esistono atti o fatti che spe-
cificamente e singolarmente dominano la pretesa punitiva, l’azione e
il processo: le condizioni di punibilità (del fatto [es: imputabilità] e
del reato [es: art. 44 C.p.]) vincolano la pretesa; le condizioni di pro-
cedibilità dominano l’azione.
Le prime rappresentano un ostacolo alla punibilità del fatto-reato,

nel senso che impediscono la possibilità del verificarsi della conse-
guenza propria del reato, cioè la pena. Esse, dunque, si riferiscono al
tema della punibilità, ovvero al quarto elemento (18) che compone la
struttura del reato (19); circostanza, questa, che porta ad escludere
che la diversa categoria delle condizioni di procedibilità appartenga-
no al sistema sostanziale (20).
Non potrebbe essere diversamente. Se il reato, qualunque reato,

offende i principi fondamentali della convivenza sociale; se la legge
prevede un fatto come reato e come tale lo punisce, consegue che la
volontà privata non può intervenire ad annullare la illiceità. Perciò il
reato esiste anche senza la querela; dalla commissione del fatto pre-
visto come reato nasce sempre un illecito, indipendentemente dalla
sua denuncia (21).
Per questa loro natura, alla categoria delle condizioni di punibilità

non possono appartenere le condizioni di procedibilità (22), a meno
che non si voglia attribuire alla volontà del privato la possibilità di
negare la illiceità del fatto, laddove – si è detto – è la volontà dello
Stato a riconoscere a determinati fatti la qualità di reati. Affermare
ciò, inoltre, significherebbe negare, sotto il profilo costituzionale
(artt. 3 e 25 comma primo Cost.), i principi di razionalità e di ugua-

glianza; i quali garantiscono dalla possibilità che la manifestazione di
volontà di un soggetto estraneo al reato – che, anzi, lo subisce – possa
avere influenza per determinare la liceità o meno di un fatto.
Per questi motivi – sia pure qui argomentati per sintesi (23) – la

querela (ma il ragionamento investe anche le altre condizioni di pro-
cedibilità) può trovare spiegazione unicamente in rapporto all’eserci-
zio dell’azione penale, in quanto solo di riflesso investe la pretesa
punitiva ed il processo.
Dato questo rapporto (querela/azione; querela/pretesa punitiva;

querela/processo), il tema delle condizioni di procedibilità non
riguarda direttamente la sussistenza del reato, né quello della pretesa
punitiva, nel senso che, non è con la querela – ad esempio – che un
fatto lesivo di interesse assume la qualifica di reato; quando nasce la
querela, il reato si è già consumato, perché l’interesse alla doglianza
non può che nascere dal reato. Di conseguenza, la volontà dell’offe-
so manifestata con la querela non è altro che la richiesta al pubblico
ministero di procedere nei confronti dell’autore del reato. In tale
veste la condizione di procedibilità rappresenta il presupposto che
legittima l’esercizio dell’azione da parte dell’organo dell’accusa; si
configura come condizione dell’azione ed ha ragion d’essere nell’e-
sigenza di tutelare un interesse esterno alla dinamica processuale (e
sostanziale) e solitamente alternativo al perseguimento del reato.
La sua mancanza, specularmente, preclude qualsiasi valutazione

da parte del pubblico ministero sulla fondatezza della notizia di reato
e sulla utilità del dibattimento. Essa obbliga lo stesso pubblico mini-
stero alla inazione, altrimenti – in caso di esercizio dell’azione – atti-
va il potere-dovere del giudice di pronunciare la declaratoria di non
luogo a procedere o di non doversi procedere (artt. 50; 411; 425; 129;
529 C.p.p.), in quest’ultimo caso, senza (poter) prendere in conside-
razione il merito dell’imputazione.
Perciò diciamo che la mancanza o il vizio della condizione di pro-

cedibilità rappresenta un elemento impeditivo dell’azione (24).
Il ragionamento può essere così schematizzato: l’art. 112 Cost.

riconosce in capo al pubblico ministero, per i reati non perseguibili
d’ufficio, un obbligo condizionato di esercitare l’azione penale, in
quanto subordinato alla volontà del privato. L’obbligo formalmente
c’è – è posto dalla norma, quindi esiste – ma non può esercitarsi
senza la richiesta del privato; che diventa così condizione dell’eser-
cizio dell’azione: finché non è proposta, il pubblico ministero deve
astenersi dall’agire; se in seguito al provvedimento archiviativo o di
non luogo a procedere o di non doversi procedere quella volontà è
manifestata, non esiste alcuna preclusione per l’esercizio dell’azione
penale nei confronti della medesima persona per il medesimo fatto
(art. 345 comma 1 c.p.p.)
Su queste premesse, la volontà dell’offeso (per i reati subordinati

alle condizioni di procedibilità) non è altro che espressione del suo
diritto di chiedere che si proceda in ordine al fatto-reato e diviene
presupposto del procedere, legittimando – presenti le condizioni
poste dall’art. 125 disp. att. – l’esercizio dell’azione penale da parte
del pubblico ministero. In tal modo la volontà diviene strumentale
all’esercizio legale dell’azione penale; per questo, quando difetta, il
pubblico ministero non può investire il giudice dell’imputazione, ma
deve determinarsi in ragione della inazione e, qualora lo faccia, il
giudice deve spogliarsi del processo in quanto illegalmente compul-
sato (artt. 425; 529; 129 C.p.p.).
Ora, se dall’azione dipende l’accesso alla giurisdizione e, dunque,

il processo e se la querela condiziona l’azione, essa direttamente
domina l’(esercizio dell’) azione del pubblico ministero ed implicita-
mente incide sul processo influenzandone l’ulteriore sviluppo.
Il sillogismo serve a dimostrare che in presenza di un elemento

(17) Riccio, Fatto e imputazione, in Quaderni, cit., 1, 2005, p. 25.
(18) – che si aggiunge al fatto, all’antigiuridicità e alla colpevo-

lezza.
(19) Così a partire da Vannini, La punibilità dell’azione come ele-

mento costitutivo del concetto di reato, Siena, 1914, p. 13; St. Riccio,
I presupposti del reato. Concetto e determinazione, in Riv. it. dir.
pen., 1934, p. 6; Battaglini, Diritto penale. Parte Generale, Padova,
1949, p. 275-290.
Anche la dottrina recente, sulla scorta soprattutto della dottrina

tedesca del Janka, del Beling, del Rittler (per citarne solo alcuni espo-
nenti), inserisce nella struttura del reato la punibilità. In questa siste-
matica che concepisce il reato costituito dal fatto, dall’antigiuridicità,
dalla colpevolezza e, appunto dalla punibilità, quest’ultima costituisce
uno spazio tra il fatto antigiuridico e colpevole e la relativa sanzione,
riservato a valutazioni politico-criminali sulla necessità di punire, affi-
date al legislatore ovvero attribuite al giudice. In tal senso, da ultimi,
Ardizzone, Condizione obiettiva di punibilità, in Il reato, opera diretta
da Ronco, Bologna, 2007, p. 599 ss; Marinucci-Dolcini, Corso di dirit-
to penale, vol. I, Parte Generale, Milano, 2001, p. 655; Palazzo, Corso
di diritto penale. Parte generale, Torino, 2005, p. 529.
In senso contrario, da ultimi, Antolisei, Manuale di diritto pena-

le, Parte generale, Milano, 2000, p. 754; C. Fiore-S. Fiore, Diritto
Penale, Parte generale, Torino, 2008, p. 381; Mantovani, Diritto
penale, Padova, 2007, p. 784; Paterniti, Contributo allo studio della
punibilità, Torino, 2008, p. 11. Per Fiandaca- Musco, Diritto penale,
Parte generale, Bologna, 2007, p. 763, invece, «è questione preva-
lentemente dogmatica priva di conseguenze pratiche stabilire se la
punibilità rientra o meno tra gli elementi costitutivi del reato».
Tra le due costruzioni teoriche della punibilità, propone una solu-

zione alternativa G. Amarelli, La ritrattazione e la ricerca della
verità, Torino, 2006, p. 197.
Per un quadro di sintesi, si rinvia al Manuale di diritto penale.

Parte generale. II, Punibilità e pene, a cura di Cocco, Padova, 2009,
pp. 106-154.
(20) Contra, Massari, Le dottrine generali del diritto penale,

Spoleto, 1928, p. 69.
(21) In senso contrario Manzini, Trattato di diritto processuale

penale, cit., p. 2, nota 1.
(22) Sulle condizioni di procedibilità, in generale, da ultima

Montagna, Condizioni di procedibilità, in Trattato di procedura
penale, cit., vol. III, p. 107 ss.

(23) Per l’approfondimento si rinvia al nostro Contributo allo stu-
dio della natura giuridica della querela e del suo valore nel proces-
so, in corso di pubblicazione.
(24) Così, nel nostro Immediata declaratoria e processo, cit. Le

definizioni (condizioni dell’azione; elemento impeditivo dell’azione)
sono frutto della storicizzazione delle intuizioni in tema di condizio-
ni di procedibilità di St. Riccio, La natura giuridica della querela,
Napoli, 1934, passim.



Il collegio giudica invece fondato il primo motivo, per
l’assorbente ragione che neppure dalla sentenza romena
risulta l’indicazione di specifiche condotte integranti, auto-
nomamente e nei confronti dei diversi venditori, artifici o
raggiri ulteriori rispetto alla mera dazione di assegni privi di
provvista volti ad indurre alla percezione di assegni che altri-
menti non sarebbero stati accettati in pagamento delle conse-
gne contestualmente eseguite. In particolare, solo in due dei
sette casi riferiti in sentenza risultano una o più forniture pre-
cedenti pagate, ma anche in tali episodi non viene riferita

l’entità dei primi acquisti rispetto a quello finale per cui è
stato dato assegno privo di provvista. Non sussistono pertan-
to allo stato elementi per ritenere che i fatti per cui l’estradi-
zione è richiesta possano essere qualificati come truffa anzi-
chè emissione di assegni privi di provvista, condotta che
attualmente costituisce per lo Stato italiano solo illecito
amministrativo.
Non sussistono quindi le condizioni per accogliere la

domanda di estradizione e la sentenza impugnata va annulla-
ta senza rinvio.
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impeditivo dell’azione il processo non avrebbe mai dovuto instaurar-
si. Infatti, se il pubblico ministero formula l’imputazione nonostante
l’ostacolo determinato dall’assenza della condizione di procedibilità,
la giurisdizione così attivata deve necessariamente tradursi in un
provvedimento giudiziale, come si deduce dal segmento normativo
degli artt. 525; 544 comma 1; 546 comma 1 lett. c) ed e) C.p.p. che
non riguarda il merito (fatto e responsabilità) della regiudicanda.
Ciò significa che quando risulta dagli atti il difetto di procedibi-

lità e questo non è stato rilevato dal pubblico ministero il giudice
deve «decidere di non aprire un perseguimento penale» (art. 9 Conv.
eur. estr.), avendo l’obbligo di emettere immediatamente la relativa
declaratoria di rito (a seconda della fase ex artt. 425 C.p.p.; 129 o 529
C.p.p.), indipendentemente dall’esistenza o meno di elementi proba-
tori circa la fondatezza del merito dell’imputazione (25).
Diversamente se è in gioco una condizione di estinzione del reato

(rectius: della punibilità): questa, attesa la sua natura sostanziale, non
si sottrae alla regola decisoria in base alla quale l’ordinamento scan-
disce la progressione delle formule di proscioglimento (artt. 531
comma 1; 129 C.p.p.).
Ed è proprio la diversità ontologica tra procedibilità e punibilità

ad essere la ragione per cui le due categorie sono state previste, quali
motivi ostativi la concessione dell’estradizione, in due diverse norme
della Convenzione: rispettivamente l’art. 9 conv. eur. estr. e l’art. 10
conv. eur. estr.
Invero, se le condizioni di procedibilità soddisfano l’esigenza di

far prevalere un interesse esterno al reato rispetto all’esercizio del-
l’azione penale, tale logica non appartiene alla estinzione del reato, la
cui ratio, investendo la punibilità, è interna alla fattispecie crinimosa
e si riverbera sul versante processuale richiedendo la verifica del
fatto e della responsabilità e non una mera constatazione della sussi-
stenza di atti tipici che non interferiscono con il merito.
Per cui, in uno con la recente dottrina (26), si reputa che le cause

di non punibilità si distinguono dalle condizioni di procedibilità –
almeno per le ipotesi tipiche dell’art. 345 comma 1 c.p.p. – innanzi-
tutto sul terreno del merito: solo le seconde servono a stabilire se il
processo debba essere instaurato, lasciando impregiudicato il merito
dell’accusa. Ancora. In special modo per i casi atipici dell’art. 345
comma 2 C.p.p., la differenza va tracciata alla stregua di un criterio
descrittivo: le cause di non punibilità sono riconoscibili perché rin-
viano a fatti, al verificarsi dei quali la legge subordina la punibilità
del reato; le condizioni di procedibilità si presentano, invece, sempre
sottoforma di atti o, più precisamente, di dichiarazioni di volontà
coordinate al processo, anche se non mancano fatti previsti come
condizioni di procedibilità.
La sistemazione dogmatica delle situazioni estintive del reato –

come quella che riguarda le condizioni dell’azione – rimane ancora
oggi estremamente controversa, nonostante il dibattito dottrinale sul
punto abbia origini risalenti (27) e la dottrina prevalente (28) abbia
riconosciuto loro una natura sostanziale. Già altrove (29) si è detto
che tale soluzione classificatoria si condivide, anche se si sono argo-
mentate le ragioni per cui, viceversa dall’orientamento dottrinale, si
ritiene che il nucleo centrale del problema non vada ricercato nel con-
cetto sostanziale di pretesa punitiva – per cui, in presenza di una
causa di estinzione, ad un reato commesso non segue la sanzione per
il venir meno dell’interesse dello Stato alla punizione del reo – ; bensì
nel concetto di punibilità. E si è detto che, se nel nostro sistema pena-

le il fatto costituisce reato solo se è qualificato tale in base alla pre-
visione di una sanzione (penale) contro chi pone in essere il compor-
tamento vietato dalla legge (il fatto-reato, appunto), è evidente che
quella qualificazione non trova (non può trovare) giustificazione
nella punibilità, che ne rappresenta l’effetto. Nel senso che l’ordina-
mento non considera reato un fatto perché è punito, ma sanziona
penalmente ciò che valuta penalmente illecito. Perciò, se si supera la
nozione strettamente formale di reato come fatto punibile e lo si defi-
nisce come fatto tipico, antigiuridico e colpevole, la punibilità si spo-
sta da «elemento primordiale ad elemento consequenziale dell’illeci-
to» e, pertanto, può mancare senza che venga meno, solo per questo,
anche l’illecito (30). Non vale il contrario: un fatto è punibile e, in
quanto tale penalmente illecito.
Ora, se le cause di estinzione del reato si caratterizzano per esse-

re fatti naturali o giuridici successivi alla commissione del fatto anti-
giuridico e colpevole; e se per questa loro peculiarità sono indipen-
denti dai comportamenti dell’agente o comunque non si esauriscono
in essi (31), appare evidente che il fenomeno estintivo non incide sul-
l’azione, se non di riflesso (lo dimostra il segmento normativo degli
artt. 411; 425; 129 comma 1; 531 C.p.p.) e per questo non può esse-
re assimilato alle condizioni di procedibilità.
Ciò spiega la prevista sopravvivenza di effetti giuridici (art. 182

ss. C.p.), nonché la possibilità (rectius doverosità) di un giudizio sul
fatto (artt. 129 comma 2; 531 comma 1 C.p.p.); quest’ultimo preclu-
so nel caso sia stato accertato un elemento impeditivo dell’azione
che, si è detto, impone al giudice di dare priorità alla declaratoria di
non doversi procedere (combinato disposto degli artt. 129 comma 1;
469; 529 C.p.p.) rispetto alla sentenza di assoluzione.
1. Elementi impeditivi dell’azione e rifiuto di estradare.
Spostati nell’ottica del procedimento di estradizione i profili atti-

nenti agli effetti processuali della declaratoria di estinzione (della
punibilità) del reato (artt. 129 comma 2; 531 comma 1 C.p.p.) rispet-
to a quelli della pronuncia di non procedibilità dell’azione (artt. 129
comma 1; 529 C.p.p.), appare evidente che la ratio che sottende
l’art. 10 conv. eur. estr. supporta anche la previsione sub art. 9 Conv.
eur. estr.
Non potrebbe essere altrimenti. Se l’avvenuta prescrizione del

reato per cui si procede è causa ostativa all’accoglimento della richie-
sta di estradizione, in quanto il decorso del tempo, facendo venir
meno le conseguenze dell’illecito, rende inutile proseguire il proces-
so, a maggior ragione non si può «aprire un perseguimento penale»
in mancanza di una condizione di procedibilità, atteso che essa è fun-
zionale proprio a stabilire se il processo debba essere instaurato.
Perciò anche in questo caso la richiesta di estradizione potrà essere
rifiutata se le autorità competenti della parte richiesta hanno deciso di
non aprire un perseguimento penale perché hanno accertato che esi-
stono elementi impeditivi dell’azione, ovvero che vi sono cause che
impediscono l’esercizio dell’azione penale secondo la legislazione di
una delle parti contraenti (o, se si vuole far prevalere il principio della
lex loci, della parte richiesta).
Il diverso ragionamento determinerebbe un contrasto tra le norme

pattizie e l’art. 112 della Costituzione; contrasto che comporterebbe
la dichiarazione di incostituzionalità della legge di adattamento nella
parte in cui dà esecuzione alla Convenzione.
Invero, nonostante i vincoli al legislatore introdotti dalla nuova

disposizione dell’art. 117, 1° comma Cost. (da leggersi in combinato
disposto con gli artt. 10 e 11 Cost. e in riferimento tanto alle disposi-
zioni della CEDU che alle altre norme internazionali pattizie), i tratta-
ti internazionali non hanno subito un mutamento di rango – da legisla-
tivo a costituzionale – nella gerarchia delle fonti del diritto, ricevendo,
viceversa, soltanto una copertura costituzionale che ne determina la
capacità di resistenza all’abrogazione da parte del legislatore ordinario
intervenuto successivamente alla loro entrata in vigore; il quale deve
sempre rispettare i trattati internazionali sottoscritti e regolarmente

(25) Il riferimento è naturalmente alle fasi e/o alle decisioni che
lo presuppongono, vale a dire, rispettivamente, alla fase del giudizio
e alla declaratoria immediata di cause di non punibilità (art. 129
C.p.p.).
(26) Riccio, Irrilevanza penale del fatto (dir. proc. pen.), in Enc.

giur., Roma, Aggiornamento, 2008, p. 9 dell’estratto.
(27) Sul tema si rinvia a Antonini, Contributo alla dogmatica

delle cause estintive del reato e della pena, Milano, 1990, passim.
(28) Sul dibattito dottrinale, Antonini, Contributo, cit., p. 41 ss e

Romano, pre-art. 150, in Romano-Grasso-Padovani, Commentario
sistematico del codice penale, vol. III, Milano, 1996, p. 3.
(29) Ampiamente il nostro Immediata declaratoria e processo, cit.

(30) Pisapia, Fondamento e limiti delle cause di esclusione della
pena, in Riv. it., 1952, pp. 3, 5, 19.
(31) Marinucci-Dolcini, Diritto Penale, Parte generale, Milano,

2001, pp. 655-656.



SEZIONE V - 16 marzo 2010
Pres. Rotella - Rel. Dubolino - P.M. Iacoviello (concl. conf.)
- Ric. Angelini Marinucci.

Diffamazione - Diffamazione con il mezzo della stampa -
Circostanza aggravante dell’offesa a un corpo giudizia-
rio - Espressioni offensive nei confronti di un singolo
magistrato contenute in un esposto-denuncia inviato a
diverse autorità - Configurabilità dell’aggravante -
Esclusione (Cod. pen. art. 595, quarto comma).
Non è applicabile l’aggravante di cui all’art. 595, quarto

comma, Cod. pen. (offesa recata ad un corpo giudiziario) nel
caso in cui il soggetto attivo invii a diverse autorità un espo-
sto-denuncia contenente espressioni offensive nei confronti di
un magistrato, in quanto quand’anche l’offesa recata alla
reputazione di un singolo magistrato, a causa dell’adempi-
mento delle sue funzioni, possa riflettersi sull’intero ordine
giudiziario, non vi è coincidenza tra la nozione di ‘corpo giu-
diziario’ e quella ben più ampia di ordine giudiziario, richia-
mata dall’art. 290 Cod. pen. con riguardo al reato di vilipen-
dio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle
forze armate, inoltre, non potendosi attribuire al singolo
magistrato la veste di soggetto legittimato ad esprimere l’i-
stanza punitiva anche a nome dell’intero ordine giudiziario,
mancherebbe, comunque, la necessaria condizione di proce-
dibilità della querela che il detto ordine, a mezzo di soggetto
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recepiti in Italia, benché questi ultimi rimangano in ogni caso soggetti
al rispetto dell’intera Carta costituzionale vigente (32).
Ciò significa che la Convenzione europea di estradizione non può

contrastare con i principi dettati dalla Costituzione, compreso, natu-
ralmente, quello della obbligatorietà dell’azione penale sancito dal-
l’art. 112 Cost.
La proposizione richiede un chiarimento semantico laddove pre-

suppone un collegamento funzionale tra l’onere del pubblico mini-
stero di esercitare l’azione penale e le condizioni di procedibilità, tale
da far presupporre un aggiramento del principio di obbligatorietà
qualora il processo venisse instaurato nonostante l’elemento impedi-
tivo dell’azione.
La Corte costituzionale (33) da tempo ha messo un punto fermo

in tema di obbligatorietà dell’azione penale, chiarendo che «azione
penale obbligatoria non significa però consequenzialità automatica
tra notizia di reato e processo, né dovere del pubblico ministero di
iniziare il processo per qualsiasi notitia criminis. Limite implicito
alla stessa obbligatorietà, razionalmente intesa, è che il processo non
debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo
(…)». Dal canto suo, la dottrina (34) ha pur essa specificato che azio-
ne penale obbligatoria sta a significare consequenzialità tra notizia di
reato e dovere di dare inizio alle indagini preliminari (artt. 335; 405
comma 2 C.p.p.); rapporto dal quale deriva sicuramente un obbligo di
indagare, ma non anche un dovere di agire, riconosciuto soltanto se
sulla base degli elementi raccolti il processo non si palesi inutile.
Nonostante l’evidente spessore degli approdi della giurisprudenza

costituzionale e della dottrina, essi, rispetto al nostro tema (rapporto
tra art. 112 Cost. e condizioni di procedibilità), appaiono caratteriz-
zati da una innegabile relatività, che tende a ridursi, però, se si guar-
dano i riferimenti normativi indispensabili per chiarire il concetto di
oggettiva superfluità del processo.
Invero, ragionando secondo la linea normativa degli artt. 112

Cost.; 50 comma 1; 408; 411 (345 comma 1) C.p.p.; 125 disp. att.,
appare chiaro che il concetto di obbligatorietà viene meno tutte le
volte in cui il pubblico ministero intende esercitare l’azione la cui
sorte infausta è pienamente prevedibile o per motivi attinenti al fatto-
reato (infondatezza della notizia di reato; il reato è estinto; il fatto
non è previsto dalla legge come reato), oppure per vizi attinenti alla
struttura dell’instaurando processo (elementi impeditivi dell’azione).
Infatti, se la regola dell’obbligatorietà è violata quando il pubbli-

co ministero non esercita l’azione penale nonostante vi siano le con-
dizioni di legge che ne rendono doveroso l’esercizio, oppure se non
vengono svolte tutte le indagini necessarie per sondare l’esistenza di
quelle condizioni; non va sottovalutata la patologia inversa, vale a
dire, l’ipotesi che l’azione penale venga esercitata nonostante man-
chino le condizioni di legge.
Ebbene, la volontà dell’offeso che si proceda in ordine ad un fatto

previsto dalla legge come reato costituisce una di quelle condizioni
(artt. 336 c.p.p.; 313, 1° comma; 130 (341 C.p.p.); 8-11 (342 C.p.p.)
C.p.) che legittimano l’obbligo di agire e la cui mancanza, in via spe-
culare, lo negano, in quanto il processo, iniziato a seguito di un’azio-
ne penale illegalmente (perchè senza le condizioni previste dalla
legge) esercitata, appare oggettivamente superfluo. Del resto, non è
un caso che il legislatore abbia previsto la riproponibilità dell’azione
penale (art. 345 C.p.p.) per il medesimo fatto e contro la medesima
persona qualora viene meno l’elemento impeditivo dell’azione: il
sopravvenire della condizione dell’azione, infatti, reintegra il potere-
dovere del pubblico ministero di accedere alla giurisdizione.
La linea sistematica trova conforto nel dettato normativo degli

artt. 345 comma 1; 411; 425; 529, C.p.p. e si risolve nella regola di
comportamento dettata dal comma 2 dell’art. 129 C.p.p.: nel procedi-
mento ed in ogni stato e grado del processo, sia in sede di controllo
che di accertamento, il difetto di una condizione di procedibilità com-
porta la necessità di troncare ogni attività del giudice e/o delle parti
ed impone, di conseguenza, il provvedimento di archiviazione (nel
procedimento = art. 411 C.p.p.); la sentenza di non luogo a procede-
re (nell’udienza preliminare = art. 425 C.p.p.); la sentenza di non
doversi procedere (nel giudizio = art. 529 C.p.p.; in ogni stato e grado
del processo = art. 129 C.p.p.). In queste due ultime occasioni, poi,
l’elemento impeditivo dell’azione delimita il potere cognitivo e deci-

(32) Cfr., Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, in www.giurcost.it
Sui rapporti tra fonti, in generale, tra i più recenti, Cartabia, La

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano,
in Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di
Balsamo e Kostoris, Torino, 2008, p. 46 ss.
(33) Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88. In tema, cfr. pure Corte

cost., 12 luglio 1979, n. 84 e Id., 8 settembre 1995, n. 420. Le sen-
tenze sono consultabili sul sito www.giurcost.it oppure sul sito
www.cortecostituzionale.it

sorio del giudice all’accertamento, allo stato degli atti, della mancan-
za della condizione di procedibilità, lasciando impregiudicato il meri-
to dell’accusa.
Ora, poiché oggetto del provvedimento giudiziale non può essere

il thema probandum delineato dall’imputazione – precluso dalla cir-
costanza che essa è il risultato di una azione promossa in assenza di
un valido titolo –, l’esame di ogni questione relativa alla procedibi-
lità dell’azione penale ha riguardo al tema della preclusione proces-
suale, come tale pregiudiziale rispetto alla valutazione del fatto e
della sua attribuibilità all’imputato. La sintesi è nella regola di com-
portamento dettata dall’art. 129 comma 2 C.p.p.: il giudice che accer-
ti la mancanza di una condizione di procedibilità è tenuto ad emette-
re la declaratoria di non doversi procedere e ciò anche qualora fosse
già acquisita la prova evidente (nell’ipotesi descritta dall’art. 129
comma 2 c.p.p.) – o non (nei casi previsti dal comma 1) – che il fatto
non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o che non costituisce
reato (35). Ciò significa che quando dagli atti risulta il difetto di pro-
cedibilità, il giudice ha l’obbligo di emettere immediatamente la rela-
tiva declaratoria indipendentemente dall’esistenza o meno di elemen-
ti probatori circa la fondatezza del merito dell’imputazione.
Se adattiamo il ragionamento alle peculiarità dello sviluppo del

procedimento estradizionale, appare chiaro che l’accertamento della
esistenza delle condizioni necessarie per «aprire un perseguimento
penale» nello Stato richiesto deve essere preliminare alla valutazione
delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione
previste dagli artt. 699 comma 1; 700 comma 1; 701 ss. C.p.p., in
quanto ne diventa il presupposto; di conseguenza, la Corte di Appello
deve emettere sentenza sfavorevole alla concessione della estradizio-
ne prima di dare avvio alla fase giurisdizionale (36) scandita dalle
regole di comportamento fissate negli artt. 703 comma 2 (701 comma
2 C.p.p.; 202 disp. att.); 703 commi 3, 4 (702), 5; 704 commi 1 e 2
C.p.p.; la quale, viceversa, sarebbe iniziata senza fondare su un tito-
lo legale.

FABIANA FALATO

(34) La letteratura, sul punto, è significativa. Si rinvia, anche per
la citazione delle fonti, al contributo più recente. Valentini,
L’obbligatorietà dell’azione penale tra criteri di priorità e garanzia
di eguaglianza, in Processo penale e Costituzione, a cura di Dinacci,
Milano, 2010, p. 130 ss. Sull’evoluzione della giurisprudenza in tema
di obbligatorietà dell’azione penale, cfr., Il pubblico ministero e l’a-
zione penale, a cura di Zappalà, in Il diritto processuale penale nella
giurisprudenza costituzionale, a cura di Conso, Napoli, 2006, p. 3 ss.
(35) Il nostro, Immediata declaratoria e processo, cit.
(36) A maggior ragione, di quella amministrativa prevista dall’art.

708 ss. C.p.p.



idoneo ad assumerne la rappresentanza, avrebbe dovuto pro-
porre (1).

Rilevato in fatto: - che con l’impugnata sentenza, in confer-
ma di quella di primo grado pronunciata all’esito di giudizio
abbreviato dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di
Campobasso in data 17 ottobre 2006, Angelini Marinucci
Giuseppe venne ritenuto responsabile del reato di diffamazio-
ne pluriaggravata (artt. 595, primo, secondo e ultimo comma, e
61, n. 10, Cod. pen.), in danno di Di Fulvio Carmine, giudice
istruttore di un procedimento civile instauratosi davanti al tri-
bunale di Teramo a seguito di opposizione proposta dal sud-
detto Angelini Marinucci avverso decreto ingiuntivo emesso
nei di lui confronti su richiesta della curatela del fallimento
Unifarma coop. a r.l.; reato consistito, secondo l’accusa, nel-
l’avere egli inviato a diverse autorità un esposto denuncia con-
tenente affermazioni ingiustificatamente lesive della reputazio-
ne del summenzionato magistrato, con attribuzione di fatti
determinati e con lesione anche del prestigio – si affermava –
“dell’istituzione da lui rappresentata”;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassa-

zione la difesa dell’imputato denunciando manifesta illogicità
della motivazione e/o violazione di norme penali; (omissis)
- che va invece riconosciuto fondamento, per quanto di

ragione, al terzo motivo di ricorso, dovendosi in realtà esclu-
dere che all’imputato potesse addebitarsi anche l’aggravante
di cui all’ultimo comma dell’art. 595 Cod. pen.,”atteso che,
anche ad ammettere che l’offesa recata alla reputazione di un
singolo magistrato, a causa dell’adempimento delle sue fun-
zioni, possa riflettersi anche sull’intero ordine giudiziario
(come, nella specie, secondo i giudici di merito, sarebbe
avvenuto), ciò non consentirebbe di ritenere sussistente la
suddetta aggravante, non essendovi coincidenza tra la nozio-
ne di “corpo giudiziario”, cui si richiama la norma in que-
stione, e quella, ben più ampia, di “ordine giudiziario”, non a
caso richiamata, invece, nell’art. 290 Cod. pen. con riguardo
al reato ivi previsto e punito di vilipendio della Repubblica,
delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; e ciò a
prescindere dalla ulteriore considerazione che, non potendosi
certo attribuire al singolo magistrato la veste di soggetto
legittimato ad esprimere l’istanza punitiva anche a nome del-
l’intero ordine giudiziario, mancherebbe comunque la neces-
saria condizione di procedibilità costituita dalla querela che il
detto ordine, a mezzo di soggetto idoneo ad assumerne la rap-
presentanza (ammesso e non concesso che ve ne sia uno)
avrebbe dovuto proporre (omissis).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per un utile riferimento, v. Cass., Sez. fer., 8 agosto 2006, ric.

Sgarbi, in CED Cass., m. 235.069, secondo cui, in tema di diffama-
zione a mezzo stampa, esula dalla scriminante del diritto di critica,
politica o giornalistica, in quanto si risolve in un attacco morale alla
persona, l’accusa, rivolta ad un magistrato del pubblico ministero, di
asservimento della funzione giudiziaria ad interessi personali, partiti-
ci, politici, ideologici, o di strumentalizzazione della stessa per fina-
lità estranee a quelle proprie, in ragione dei doveri istituzionali, all’o-
perato del P.M.

SEZIONE V - 9 marzo 2010
Pres. Amato - Rel. Vessichelli - P.M. D’Angelo (concl. conf.)
- Ric. P.M. e p.c. in proc. Gambescia e altro.

Diffamazione - Diffamazione con il mezzo della stampa -
Soggetto passivo - Individuazione - Criteri -
Valutazione del solo titolo dell’articolo - Insufficienza -
Fattispecie relativa ad errata esclusione dell’identifica-
bilità del soggetto passivo del reato per la mancata
indicazione del nome nel titolo o della pubblicazione
della fotografia vicino al titolo pubblicato nella prima
pagina del quotidiano con richiamo della pagina inter-
na contenente il testo dell’articolo (Cod. pen. 595).
In tema di diffamazione a mezzo della stampa, ai fini del-

l’individuazione del soggetto passivo non è sufficiente avere
riguardo al titolo dell’articolo diffamatorio, ma è necessario
estendere la disamina a tutto il complesso degli elementi
topografici che concorrono a comporlo e cioè: titolo, occhiel-
lo, eventuali foto, oltre al testo dell’articolo stesso, in quanto
la valenza diffamatoria di una affermazione è quella che il
lettore ricava dall’intero corpo delle notizie che la compon-
gono, indifferente essendo la contiguità grafica delle varie
componenti o la possibilità che la lettura del titolo stampato
in prima pagina e quella del testo pubblicato in altra pagina
dello stesso quotidiano richiedano, in concreto, una attenzio-
ne maggiore e prolungata dell’interessato alla notizia stessa.

(In applicazione del principio la Corte ha censurato la
decisione con cui il giudice di appello ha escluso - sulla base
dell’assenza del requisito dell’identificabilità del diffamato,
non essendo presente nella prima pagina del quotidiano in
cui compariva il titolo alcun nome o foto - la responsabilità
del giornalista e del direttore responsabile, rispettivamente a
titolo di diffamazione e omesso controllo, per la pubblicazio-
ne di un articolo di stampa dal titolo “era lui il terrore delle
prostitute”, dedicato, come poteva comprendersi leggendo il
corpo dell’articolo situato in una pagina interna del giorna-
le, a soggetto ben determinato) (1).

Fatto e diritto. Propongono ricorso per cassazione il
Procuratore Generale della Corte di appello di Roma e la
parte civile Paesani Antonio avverso la sentenza della stessa
Corte di appello in data 17 aprile 2009, con la quale, in rifor-
ma della sentenza di primo grado, Gambescia Paolo e
Tancredi Luciano sono stati assolti dai reati loro rispettiva-
mente ascritti, perché il fatto non sussiste.
Gli imputati erano stati, in primo grado, riconosciuti, inve-

ce responsabili rispettivamente, il Tancredi, del reato di diffa-
mazione a mezzo stampa (capo A) e il Gambescia del reato di
omesso controllo ex art. 57 Cod. pen., quale direttore respon-
sabile del quotidiano “Il Messaggero” (capo B).
Secondo la tesi accusatoria accreditata dal primo giudice,

il reato di diffamazione era stato commesso mediante la pub-
blicazione, sulla prima pagina del quotidiano “Il
Messaggero” dell’11 aprile 2003, del titolo di un articolo di
stampa dal seguente tenore “Era lui il terrore delle prostitute”,
dedicato, come poteva comprendersi andando a leggere il
corpo dell’articolo stesso in una pagine interna, a vicende
giudiziarie di Paesani Antonio.
Più in particolare, l’accusa era di avere, attraverso il tono

perentorio e non rispettoso del criterio della continenza lin-
guistica del quale si è detto, indotto il lettore a credere che il
Paesani fosse stato riconosciuto colpevole di una serie di atti
di violenza, mentre lo stesso in realtà era stato soltanto rin-
viato a giudizio in relazione ad un singolo episodio in danno
di una singola persona (omissis).
In appello i giudici condividevano l’assunto del primo giu-

dice secondo cui il testo dell’articolo di stampa doveva rite-
nersi scriminabile per effetto di un corretto esercizio del dirit-
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(1) La massima – sulla quale non risultano precedenti negli stessi
termini – si inscrive in un indirizzo giurisprudenziale costante.

Ex plurimis, v. Cass., sez. V, 9 aprile 2009, ric. Cosentino e altri,
in CED Cass., m. 244.093, secondo cui l’affermazione circa la natu-
ra diffamatoria di un articolo di stampa implica la valutazione del
contenuto complessivo dello stesso, anche in riferimento al titolo (in
motivazione, la Corte ha affermato che l’esame del titolo dell’artico-
lo deve essere svolto soprattutto quando sia imposto dalla specificità
del capo di imputazione); Sez. V, 11 marzo 2005, ric. Scalfari e altro,
in questa Rivista, 2006, II, 404, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in tema di diffamazione con il mezzo stampa, l’indivi-
duazione del soggetto passivo – che incide sulla legittimazione all’e-
sercizio del diritto di querela – deve avvenire, in assenza di un espli-
cito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie
concreta, quali la natura e portata dell’offesa, le circostanze narrate,
oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i
quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre,
essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con
ragionevole certezza, l’inequivoca individuazione dell’offeso, sia in
via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena e
immediata consapevolezza dell’identità del destinatario che abbia
avuto chiunque abbia letto l’articolo diffamatorio.



to di cronaca come, d’altra parte, poteva ricavarsi anche dalla
formulazione del capo di imputazione, incentrata sul titolo
dell’articolo stesso, sull’occhiello relativo e sulla locandina
pubblicitaria. Aggiungevano, poi, che, così circoscritta la
condotta incriminata, la stessa appariva priva di connotati
antigiuridici ex art. 595 Cod. pen. ed, in particolare, priva del
requisito della identificabilità di un preciso soggetto diffama-
to, non essendo presente alcun nome o foto a pag. 1 de “Il
Messaggero”. D’altra parte, se si fosse fatto ricorso al testo
dell’articolo, se ne sarebbe ricavata una ricostruzione della
vicenda giudiziaria del Paesani già valutata come corretta e
legittima.
Deduce il P.G. l’erronea applicazione della legge penale.
La Corte nel valutare il requisito della individualità del

soggetto diffamato, era incorsa, così venendo meno all’inse-
gnamento della Suprema Corte che, invece, raccomanda che
la detta disamina sia compiuta tenendo conto dell’intero
impianto redazionale e pubblicitario di un articolo. Da tale
complessivo materiale si ricavava, da parte del lettore, la sug-
gestione che il Paesani fosse componente di una “banda”, col-
pevole di gravi delitti in danno di una serie di prostitute rima-
ste vittime di abusi e violenze nell’ascolano, essendo stato il
suo nome anche accostato a quello di tale De Angelis, con-
dannato per avere ucciso una prostituta.
Deduce la parte civile l’inosservanza degli artt. 51 e 595

Cod, pen., nonché 21 Cost. e il vizio di motivazione. I giudi-
ci avrebbero dovuto tenere conto unitariamente del titolo del-
l’articolo, dell’occhiello e del contenuto dell’articolo stesso,
come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.
sez. III, 27 gennaio 2009, n. 1976). (omissis)
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, conformemente

alle richieste del Procuratore Generale di Udienza.
La Corte d’appello, nell’escludere la responsabilità penale

di chi ha ideato il titolo e l’occhiello dell’articolo di stampa
indicato nella imputazione, nonché, per omesso controllo su
tale fatto, da parte del direttore responsabile del quotidiano,
ha ritenuto di poter fare applicazione di un principio secondo
cui il reato di diffamazione è costituito dall’offesa della repu-
tazione di una persona determinata che non può essere ravvi-
sato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offen-
sive nei confronti di una o più persone se queste non sono
individuabili.
Il punto controverso del processo, però, non è la con divi-

sibilità in linea di principio di tale assunto, bensì l’individua-
zione dei criteri attraverso i quali deve compiersi, da parte del
giudice, la necessaria indagine sulla individualità o meno del
soggetto avuto di mira nella narrazione a contenuto diffama-
torio.
Giova, in tale prospettiva, ricordare come l’insegnamento

costante in questa Corte sia nel senso della necessaria estensio-
ne della disamina a tutto il complesso degli elementi tipografi-
ci che valgono a comporre l’articolo stesso: e cioè il titolo,
l’occhiello, eventuali foto oltre al testo stesso dell’articolo.
E ciò in quanto – a prescindere dai necessari approfondi-

menti volti all’accertamento delle singole responsabilità in
riferimento alla elaborazione del singolo componente del
“pezzo” – la valenza diffamatoria di una affermazione è quel-
la che il lettore ricava dall’intero corpo delle notizie che la
compongono, indifferente essendo, evidentemente, la conti-
guità grafica delle componenti stesse ovvero la possibilità che
la lettura del titolo, stampato in una pagina, e quella del testo,
pubblicato in altra pagina dello stesso quotidiano, richieden-
do in concreto una attenzione maggiore e prolungata dell’in-
teressato alla notizia stessa.
È quanto sostenuto dalla giurisprudenza citata nei ricorsi,

espressiva del principio secondo cui, quando il titolo di un
articolo non sia formulato in termini tali da recare un’affer-
mazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepi-
bile dal lettore senza la lettura dell’articolo, la portata diffa-
matoria del titolo va valutata mediante l’analisi del contenuto
dell’articolo, con la conseguenza che, in proposito, il giudice
deve procedere ad un esame globale dell’articolo medesimo
in relazione a tutte le sue singole componenti (Cass. civ. Sez.
III, Sentenza n. 1976, del 27 gennaio 2009, in CED Cass.,
m. 606.390).

Deve darsi atto, poi, di una uguale condivisione del prin-
cipio in sede penale ove è raccomandata la disamina del testo
dell’articolo unitamente al titolo.
Ritiene pertanto questa Corte che i criteri seguiti dai giu-

dici dell’appello non siano corretti posto che è indubbio che
la lettura di una affermazione dal tenore diffamatorio qual è
quella contenuta nel titolo e nella locandina relativa all’arti-
colo, sceverata dal resto dell’articolo stesso, costituisca una
operazione ermeneutica non rispettosa della ratio dell’art.
595 Cod. pen. e ciò, in quanto l’autore del titolo diffamatorio
si è avvalso ed ha fatto necessario richiamo ad una ben preci-
sa e precedente (cronologicamente) descrizione degli eventi
da lui così presentati al pubblico, eventi che necessariamente
il lettore è nelle condizioni di andare a conoscere, così otte-
nendo rapidamente la completezza delle informazioni sul
soggetto implicato.
Ragionare diversamente e ritenere rilevante solo ciò che

all’edicola si è in grado, con una rapida occhiata, di percepi-
re dalla prima pagina, significa affidare l’apprezzamento
della lesività del comportamento del giornalista e del diretto-
re ad un evento – quale la modalità di pubblicazione frazio-
nata in più pagine – che può esso stesso essere il frutto di una
scelta opportunistica ma non per questo meno atta ad incide-
re sulla sfera della onorabilità della persona offesa.
La sentenza deve dunque essere annullata per nuovo giu-

dizio, muovendo dal principio di diritto enunciato (omissis).

SEZIONE V - 4 marzo 2010
Pres. Rotella - Rel. Sandrelli - P.M. Salvi (concl. conf.) - Ric.
Chini.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta
societaria - Falsa comunicazione sociale - Alterazione
diffusa di un dato non percepita dal sistema bancario e
dal ceto creditore - Segnale contenuto nella nota inte-
grativa del bilancio - Insufficienza ai fini dell’esclu-
sione della falsità (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223,
secondo comma; Cod. civ. artt. 2621, 2622).

Reati fallimentari - Bancarotta fallimentare - Bancarotta
societaria - Condotte rilevanti - Condotte anche succes-
sive alla irreversibilità del dissesto (R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, art. 223, secondo comma; Cod. pen. art. 41).
In tema di bancarotta fraudolenta societaria, in presenza

di diffusa alterazione del dato non percepita dal sistema e dal
ceto creditorio, ai fini della esclusione della falsa comuni-
cazione sociale non è sufficiente un limitato segnale contenu-
to nella nota integrativa per redimere da mendacio il prospet-
to contabile, infatti, la nota integrativa, per sua natura, non
può svolgere compiti sostitutivi rispetto al veicolo principale
della comunicazione (1).
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. V, 3 febbraio 2009, ric.

Michelacci, in questa Rivista, 2009, II, 654, 228, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui, per l’integrazione del reato di bancarot-
ta impropria da false comunicazioni sociali, deve sussistere un nesso
causale tra la condotta e il dissesto economico della società ed è
altresì necessario che vengano superate le soglie di punibilità previste
dall’art. 2621 Cod. civ., come modificato dal decreto legislativo n. 61
del 2002; Sez. V, 16 maggio 2005, ric. Di Giovanni, in CED Cass.,
m. 232.210, secondo cui è manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 216 della legge fallimentare nella parte in cui non
prevede, in armonia con il novellato art. 223 secondo comma, n. 1,
della stessa legge, che le condotte ivi contemplate abbiano cagionato
o concorso a cagionare il dissesto della società, in quanto il sistema
delineato dall’art. 223, secondo comma, n. 1, concerne condotte inte-
grative di reati societari, pur se seguiti dalla dichiarazione di falli-
mento e, pertanto, eterogenee e non sovrapponibili a quelle concer-
nenti la distrazione, dissipazione, distruzione patrimoniale o volon-
taria tenuta dalla contabilità previste dall’art. 216, con la conseguen-
za che rientra nella discrezionalità legislativa la scelta di modificare
esclusivamente la configurazione della bancarotta fraudolenta “da



In tema di bancarotta societaria (art. 223, secondo
comma, n. 1, l. fall.), rilevano ai fini della responsabilità
penale anche le condotte successive alla irreversibilità del
dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause
successive, espressamente dispiegata dall’art. 41 Cod. pen.
che disciplina il legame eziologico tra il comportamento
illecito e l’evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del
dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progres-
sione e durata nel tempo (tanto da essere suscettibile di mis-
urazione) assegnano influenza ad ogni condotta che incida,
aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato (2).

Fatto e diritto. La difesa di Piergiorgio Chini interpone
ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Trento che, in data 13 febbraio 2009 conferma-
va il giudizio di penale responsabilità dell’imputato, salvo
marginali aspetti, quale colpevole di bancarotta fraudolenta
impropria e reati connessi al fallimento di Chini Costruzioni
s.p.a. (dichiarato in Trento il 20 febbraio 2004), per i quali in
massima parte già il Tribunale di Trento aveva pronunciato
condanna il 23 maggio 2008.
A sostegno dell’impugnazione qui avanzata sono esposti i

seguenti motivi:
(omissis);
carenza di motivazione relativamente sia quanto al rilievo

penale dato alla infedeltà nelle valutazioni di bilancio,
essendo stati esplicitati formalmente i criteri applicati nella
comunicazione sociale, il che esclude il reato anche sotto il
profilo soggettivo, sia relativamente al nesso teleologico con
il dissesto (richiesto dalla norma successivamente alla rifor-
ma) che essendo ritenuto dai giudici irreversibile a far data
dal 1999 non poteva più esser influenzato da ulteriori con-
dotte; né il Chini aveva consapevolezza del dissesto in atto, sì
che manca anche dimostrazione dell’elemento psicologico
del reato di falso in bilancio
La Corte non accoglie neppure il quarto motivo.
Indubbiamente la segnalazione delle modalità di valu-

tazione di alcune poste tende a screditare la preordinata
volontà di inganno, ma – nel caso in esame – la diffusa alter-
azione del dato non consente di addivenire all’esclusione del-
l’offesa. Invero, a fronte delle (confessate) intenzioni di falsi-
ficazione (circostanza che confligge con l’asserita assenza del
dolo decettivo), non risulta che né il sistema bancario, né il
ceto creditorio abbiano percepito l’indicazione, dimostra-
zione della sua insufficienza.
Se per la disciplina societaria la comunicazione sociale

deve esser redatta con chiarezza e deve rappresentare in modo
corretto la realtà patrimoniale, economica e finanziaria, per il
versante penale le prescrizioni dettate dagli artt. 2621/2622
Cod. civ. (il cui fatto tipico è richiamato dalla c.d. “bancarot-
ta societaria”) richiedono quale elemento integrativo della
fattispecie penale di comunicazione societaria infedele,
l’“idoneità” della stessa a trarre in inganno. Requisito che –
all’evidenza – assume rilievo di effettività ed adeguatezza in
ragione del perseguimento del fine illecito a cui mira l’autore.
Non è, pertanto, sufficiente un limitato segnale contenuto
nella nota integrativa, per redimere dal mendacio il prospetto
contabile: la “nota integrativa”, per la funzione supple-
mentare e, come dice il termine, “integratrice” di questo doc-
umento, non può svolgere compiti sostitutivi rispetto al vei-
colo principale della comunicazione. Non assume, quindi,
rilievo - quale esimente della responsabilità penale - l’espo-
sizione consapevole di dati contraddittori in seno alle varie
parti che compongono il bilancio di una società.
D’altra parte, l’argomentazione è ulteriormente destituita

di fondamento.
In tema di valutazione (area di rilievo penale per il formale

richiamo ad essa disposto dalle stesse norme incriminatrici del
“fatto” illecito, cfr. artt. 2621 e 2622 ultimo comma, Cod. civ.)
nel caso in cui i criteri di bilancio si discostino dalle direttive
di legge, occorre esplicita motivazione della deroga e l’anno-
tazione della relativa influenza sul risultato dichiarato, come
prescrive l’art. 2423 bis ultimo comma del Codice civile.
Neppure ha pregio l’argomentazione che vorrebbe ininflu-

ente ai fini penali la condotta posteriore alla dichiarata irre-
versibilità del dissesto (seconda parte del motivo IV).
In tema di c.d. “bancarotta societaria” (art. 223 secondo

comma, n. 1, 1. fall.), sia il richiamo alla rilevanza delle cause
successive, espressamente dispiegata dall’art. 41 ‘41.4-Che
disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e
l’evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto
non si esprime istantaneamente, ma con progressione e dura-
ta nel tempo (tanto da esser suscettibile di misurazione),
assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravan-
dolo, sullo stato di dissesto già maturato. Del resto la senten-
za (v. pag. 29) rammenta come questi espedienti consentirono
all’imputato di proseguire la propria attività per oltre tre anni,
con assunzione di nuovi rischi e debiti: l’aggravamento del-
l’ordine di 16 milioni di euro. Che, quindi, essi stessi furono
causa del dissesto. (omissis)

SEZIONE VI - 3 marzo 2010
Pres. Di Virginio - Rel. Cortese - P.M. Iacoviello (concl.
conf.) - Ric. Colella.

Mancata esecuzione dolosa di un procedimento del giudi-
ce - Elusione dolosa - Sequestro conservativo di quote
di una società disposto dal giudice civile - Cessione
delle quote da parte del titolare al fine di vanificare l’e-
secuzione della misura cautelare - Configurabilità del
reato - Cessione effettuata prima della notifica del
provvedimento del giudice - Irrilevanza ai fini dell’e-
sclusione della configurabilità del reato (Cod. pen. art.
388, secondo comma; Cod. proc. civ. art. 671).
Integra il delitto di elusione dolosa della misura cautela-

re disposta dal giudice civile la condotta del titolare di quote
di una società, di cui sia stato disposto il sequestro conserva-
tivo, che provveda alla loro cessione con l’intento di vanifi-
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reato societario”, introducendo la previsione dell’evento del dissesto
della società; Sez. V, 27 settembre 2002, ric. Buscemi, in CED Cass.,
m. 225.703, secondo cui, in tema di false comunicazioni sociali, le
condotte decettive tenute al solo scopo di ingannare il fisco non sono
punibili ai sensi degli artt. 2621 e 2622 Cod. civ., come modificati
dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, ferma restando
l’eventuale loro rilevanza come frodi fiscali (in motivazione la Corte
ha rilevato che le nuove fattispecie indicano tassativamente i sogget-
ti al cui inganno sono finalizzate le condotte tipiche, argomentando
anche sul secondo comma dell’art. 2622 Cod. civ., ove si prospetta la
configurabilità di reati alternativi per il caso di alterazioni commesse
in danno di soggetti diversi dai soci o dai creditori della società).
V. anche, Sez. Unite, 26 marzo 2003, ric. Giordano e altri, in

questa Rivista, 2004, II, 224, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui la nuova formulazione delle norme che prevedono i delit-
ti di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 Cod. civ.) e di ban-
carotta fraudolenta impropria “da reato societario” (art. 223, comma
2, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ad opera, rispettivamente, degli
artt. 1 e 4 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, non ha com-
portato l’abolizione totale dei reati precedentemente contemplati, ma
ha determinato una successione di leggi con effetto parzialmente
abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell’entrata in
vigore del citato decreto legislativo, che non siano riconducibili alle
nuove fattispecie criminose.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. V, 15 maggio 2009, ric. Querci,

in CED Cass., m. 244.488, secondo cui il delitto di bancarotta frau-
dolenta impropria (art. 223, secondo comma, n. 1, legge fall.) è strut-
turato come reato complesso, rispetto al quale un reato societario tra
quelli espressamente previsti dal legislatore ed assunto come ele-
mento costitutivo deve essere causa o concausa del dissesto soci-
etario; tuttavia, il momento consumativo del reato è da individuarsi
nella dichiarazione di fallimento, che fissa anche il dies a quo da cui
decorre la prescrizione; Sez. V, 3 febbraio 2009, ric. Michelacci, in
questa Rivista 2009, II, 654, 228, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui, per l’integrazione del reato di bancarotta impropria da
false comunicazioni sociali, deve sussistere un nesso causale tra la
condotta e il dissesto economico della società ed è altresì necessario
che vengano superate le soglie di punibilità previste dall’art. 2621
Cod. civ., come modificato dal decreto legislativo n. 61 del 2002.



care l’esecuzione della misura, ancorché tale cessione avven-
ga prima della formale notifica all’interessato del provvedi-
mento cautelare (1).

Fatto e diritto. Con ordinanza del 22 settembre 2009 il tri-
bunale di Roma in sede di riesame confermava il decreto del
27 luglio 2009 con cui il locale g.i.p. aveva disposto il seque-
stro preventivo dell’intero pacchetto azionario della Sorgente
Santa Croce s.p.a. e del 100% del capitale sociale della Como
s.r.l. di proprietà della Servizi Generali a terzi s.r.l., sulla base
del fumus del reato ex art. 388 Cod. proc. ascritto a Colella
Camillo e Colella Maria Antonietta, che, secondo l’assunto
accusatorio, avrebbero eluso dolosamente, attraverso una
duplice cessione (del 19 gennaio e del 29 aprile 2009) delle
dette partecipazioni, l’esecuzione dei provvedimenti di
sequestro conservativo delle medesime, emessi nell’ambito di
un procedimento civile. Il tribunale riteneva, in particolare,
decisivo che il Colella, ormai consapevole dell’esistenza del
sequestro conservativo, in quanto a lui notificato nel gennaio
2009, il successivo 29 aprile aveva nuovamente ceduto l’og-
getto del sequestro.
Propone ricorso il Colella, deducendo che il tribunale non

ha colto, in punto fumus, l’assoluta mancanza della materialità
del reato contestato, essendosi la duplice condotta ascritta veri-
ficata sempre prima che il relativo provvedimento del giudice
civile emesso in sede cautelare fosse portato a conoscenza del
destinatario secondo le regole del processo, e potendosi inoltre
la condotta punibile del reato de quo configurare solo con rife-
rimento ad atti di disposizione materiale e non anche di dispo-
sizione giuridica dei beni oggetto del vincolo.
Anche sulla sussistenza del periculum l’ordinanza impugna-

ta sarebbe, secondo il ricorrente, del tutto generica e aspecifica.
Il ricorso è infondato.
Nella ipotesi di reato di cui al secondo comma dell’art.

388 Cod. pen. (così come in quella di cui al primo comma
dello stesso articolo), invero, il bene protetto, più che l’auto-
rità dei provvedimenti giudiziari, è l’interesse a rendere pos-
sibile la loro esecuzione, in vista del soddisfacimento del cre-
ditore. L’individuazione di tale ratio della norma è la più coe-
rente con la caratterizzazione legislativa del fatto tipico più in
termini di ‘frode’ diretta a frustrare la cennata esecuzione, che
di semplice ‘disubbidienza’ al provvedimento giudiziale.
Così correttamente inteso, il delitto de quo non può non

ricomprendere anche la condotta posta in essere indipenden-
temente dalla formale notifica del provvedimento (cfr. sul
punto Cass. 20 novembre 1985, ric. Buffa), che sia in sé già
esistente, ove la stessa sia comunque deliberatamente diretta
a vanificarne l’esecuzione: circostanza quest’ultima sulla cui
sussistenza l’ordinanza impugnata (letta in congiunzione col
confermato provvedimento applicativo) ha reso una motiva-
zione scevra da vizi che ne comportino inesistenza o appa-
renza e insuscettibile quindi (nè del resto fatta specifico
oggetto) di censura in questa sede.
Quanto al rilievo che la condotta punibile del reato de quo

sarebbe configurabile solo con riferimento ad atti di disposi-
zione materiale e non anche di disposizione giuridica dei

beni, lo stesso non trova supporto nella formula normativa e,
se può inerire alle caratteristiche di alcune situazioni specifi-
che, non può certamente valere in ipotesi - quale quella di
specie - in cui è proprio con atti di disposizione giuridica che
si persegue il fine di impedire l’esecuzione del provvedimen-
to giudiziale.
Connotata da motivazione non affetta da vizi tali da render-

la inesistente o apparente è anche la parte dell’ordinanza impu-
gnata in cui, richiamandosi quanto già rilevato nel provvedi-
mento applicativo, si sottolinea il pericolo che la libera dispo-
nibilità da parte dell’indagato (per il tramite di soggetti giuri-
dici a lui strettamente collegati) delle quote oggetto di seque-
stro, attraverso in particolare ulteriori atti di cessione, determi-
ni una gravosa protrazione dei pregiudizi dell’illecita condotta.

SEZIONE III - 17 febbraio 2010
Pres. Grassi - Rel. Amoresano - P.M. Izzo (concl. conf.) - Ric.
Callea.

Bellezze naturali - Deroghe previste dall’art. 142, comma
2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 -
Ambito di applicazione - Vincoli imposti per legge a
intere categorie di beni - Vincoli imposti con provvedi-
mento amministrativo - Esclusione - Fattispecie relati-
va a sequestro preventivo di immobili realizzati in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico con D.M. 30 aprile
1965 (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 142, comma 2,
182; Cod. proc. pen. art. 321).

Bellezze naturali - Aree boscate inedificabili - Nozione -
Fattispecie relativa a sequestro preventivo di immobili
realizzati in un’area boscata compresa nel piano terri-
toriale di coordinamento provinciale ai sensi della
legge della Regione Umbria 19 novembre 2001, n. 28
(d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 146, 181, 142; l. reg.
Umbria 19 novembre 2001, n. 28).
Il regime derogatorio di edificabilità previsto dall’art.

142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
non riguarda i vincoli paesaggistici ordinari imposti con
provvedimento amministrativo, ma concerne in via esclusiva
i vincoli imposti per legge ad intere categorie di beni pae-
saggisticamente vincolati.

(Fattispecie di sequestro preventivo su immobili realizzati
in zona sottoposta a vincolo paesaggistico imposto con D.M.
30 aprile 1965) (1).

In tema di tutela del paesaggio, non rientrano nella nozio-
ne di “aree boscate”, quindi inedificabili, quelle aree che,
alla data del 6 settembre 1985, erano classificate come zone
A e B, o come zone diverse, purché ricomprese nei piani plu-
riennali di attuazione, sempre che il vincolo paesaggistico
non sia stato imposto con provvedimento amministrativo di
carattere specifico.

(Fattispecie di sequestro preventivo di immobili realizzati
in area boscata, soggetta a vincolo di inedificabilità assolu-
ta, secondo la previsione del piano territoriale di coordina-
mento provinciale di cui alla legge Regione Umbria 19
novembre 2001, n. 28) (2).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 21 aprile 2000, ric. Cola,

in CED Cass., m. 217.678; Sez. III, 4 giugno 1998, ric. Alfano, in
questa Rivista 1998, II, 528, 271, secondo cui, in tema di bellezze
naturali la norma eccezionale di cui all’art. 82 del D.P.R. 24 luglio
1977 n. 616 (per la quale il vincolo di cui all’art. 1 della legge n. 431
del 1985 non si applica alle zone A e B e – limitatamente alle parti
comprese nei piano pluriennali di attuazione – alle altre zone, come
delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968
n. 1444 e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri perimetra-
li ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), riguarda
soltanto i vincoli imposti dall’art. 1 della legge n. 431 del 1985 su
intere categorie di beni e non si applica ai vincoli imposti con prov-
vedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 1497 del 1939.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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(1) Giurisprudenza contrastante.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 20 novembre 1985, ric.

Buffa, in questa Rivista 1986, II, 523, 553 (citata in motivazione),
secondo cui in tema di reato previsto dall’art. 388 Cod. pen. relativo
all’inottemperanza di un provvedimento giudiziale di affidamento di
minori, emesso nel corso di una procedura di separazione personale
tra coniugi, nessun rilievo assume il difetto di una formale notifica di
un ordine già eseguito ed il cui contenuto risulti parzialmente eluso
per alcuni anni, sotto il profilo dell’immotivato rifiuto di far vedere i
figli al genitore alle condizioni e nei termini fissati nel provvedimen-
to stesso.
In senso contrario, v. Sez. VI, 18 maggio 2009, ric. Piazza, in

CED Cass., m. 244.512 secondo cui non integra il reato di sottrazio-
ne di cose sottoposte a pignoramento la donazione di un bene immo-
bile dopo la notifica, ma prima della trascrizione dell’atto di pigno-
ramento; Sez. VI, 6 maggio 2008, ric. Leggio, ivi, m. 241.247, secon-
do cui non è configurabile il reato punito dall’art. 388, terzo comma,
Cod. pen. nel caso di vendita da parte del proprietario di un immobi-
le prima della trascrizione dell’atto di pignoramento.



Fatto e diritto. 1) Con ordinanza in data 20 luglio 2009 il
tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta
nell’interesse di Callea Caterina avverso il decreto di seque-
stro preventivo, emesso dal g.i.p. del tribunale di Perugia il
19 giugno 2009, dell’immobile della predetta Callea sito nella
frazione San Feliciano del comune di Magione.
Premetteva il tribunale che il sequestro era stato disposto

nell’ambito del procedimento penale a carico di Tancetti
Gianfranco, responsabile dell’Area Urbanistica ed Assetto del
Territorio del Comune di Magione, indagato per i reati di cui
agli artt. 110 Cod. pen., 44, lett. c) del D.P.R. n. 380 del 2001;
181, comma 1 bis, lett. a) del decreto legislativo 22 gennaio
2004 n. 42, 734 Cod. pen. (secondo l’ipotesi accusatoria il
Tancetti, in concorso con altri soggetti in corso di identifica-
zione, aveva assentito attività edificatoria, con il rilascio ai
proprietari di permessi per costruire e di autorizzazioni
ambientali, benché gli immobili fossero ubicati all’interno di
aree boschive, tutelate con la previsione della in edificabilità
assoluta).
Tanto premesso, riteneva il tribunale sussistente il fumus

dei reati ipotizzati.
L’art. 1, quarto comma della legge n. 431 del 1985 (c.d.

Legge Galasso) autorizza nei boschi e nelle foreste di cui alla
lett. g) unicamente il taglio colturale, la forestazione, le opere
di bonifica antincendio e conservazione previsti ed autorizza-
ti in base alle normative vigenti in materia. Il secondo comma
del medesimo art. 1 prevede, però, che il vincolo non si appli-
chi alle zone A e B e, limitatamente alle parti ricomprese nei
piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, come delimita-
te negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968
n. 1444 (la clausola di esclusione è stata confermata nel
tempo con continuità normativa; da ultimo dall’art. 142,
comma 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004).
Le condizioni per la operatività della deroga, secondo il

tribunale, si sono realizzate soltanto in relazione ai terreni
dell’ambito “Sole-Pineta” (il vincolo di in edificabilità nasce-
va ex lege n. 431 del 1985, essendo imposto per categoria) e
non per i terreni (come quello della Callea) siti in zona San
Feliciano, coperti da vincolo paesaggistico imposto con il
D.M. 30 aprile 1965 (fattispecie di tutela specifica).
La particella 1805 (di cui è proprietaria la Callea) ricade

nel foglio 41, incluso nella elencazione di cui al D.M. 30 apri-
le 1965, per cui la deroga di cui alla legge n. 43 del 1985 (ora
riproposta negli stessi termini dall’art. 142, comma 2, del
decreto legislativo n. 42 del 2004) non trova applicazione.
L’art. 157 (cui rinvia l’art. 142) prevede, infatti, che conser-
vano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di dichiara-
zione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497. Essendo l’area inedificabile, non
avrebbe potuto essere rilasciato alcun permesso a costruire.
Tale inedificabilità, del resto, risulta anche dal piano terri-

toriale di coordinamento provinciale approvato con delibera
n. 59 del 2002 del Consiglio Provinciale di Perugia. Ritiene,
pertanto, il tribunale, sulla base della relazione del consulen-
te del P.M., che, essendo la zona di San Feliciano classificata
dal piano regolatore generale (approvato nel 1991) come di
completamento B e quindi edificabile, il Comune debba pro-
cedere all’adeguamento dello strumento urbanistico al piano
territoriale di coordinamento provinciale che, all’art. 39,
comma 7, lett. k) fa divieto della realizzazione di nuovi inter-
venti edilizi, fatte salve le deroghe previste dall’art. 142,

comma 2, del codice Urbani (deroghe che, però, non sono
operanti se il vincolo risulti imposto con provvedimento
amministrativo ai sensi della legge 1497 del 1939).
Sussiste poi il periculum in mora, in quanto essendo l’area

soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, è indubitabile l’ag-
gravamento del carico urbanistico, in quanto la libera fruibilità
del bene produrrebbe effetti sulla domanda di infrastrutture.
2) Propone ricorso per cassazione Callea Caterina, a

mezzo del difensore, per erronea applicazione dell’art. 1 della
legge n. 43 del 1985. Il tribunale arbitrariamente ha ritenuto
che nei territori coperti da bosco vi sarebbe un vincolo di in
edificabilità assoluta: le attività indicate dall’art. 1 comma 1,
della legge n. 43 del 1985 non sono le uniche consentite (l’av-
verbio unicamente è stato aggiunto dal tribunale). La norma,
infatti, molto più semplicemente, consente l’effettuazione
delle attività elencate senza autorizzazione, mentre per inter-
venti di edificazione è richiesta l’autorizzazione paesaggisti-
ca. Tanto emerge chiaramente dalla normativa succedutasi nel
tempo fino al decreto legislativo n. 42 del 2004. Nelle leggi
statali, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale,
non si rinviene alcun tipo di vincolo da cui derivi l’assoluta
in edificabilità dei terreni boscati. Tale interpretazione trova,
del resto, conferma nell’orientamento giurisprudenziale.
Con il secondo motivo denuncia l’erronea applicazione

della disciplina regionale e provinciale in materia di edifica-
bilità nei terreni vincolati.
Mentre la normativa nazionale non prevede un divieto

assoluto di edificare nei terreni vincolati, la normativa regio-
nale e provinciale ha introdotto un principio di in edificabilità
assoluta in relazione alle aree boscate sottoposte a vincolo
paesaggistico (principio che può essere derogato in determi-
nati casi).
Secondo la legislazione regionale, la regola generale è quel-

la della inedificabilità: è possibile, però, edificare nelle aree
boscate che, alla data del 6 settembre 1985 (data di entrata in
vigore della legge Galasso) erano classificate come zone A e B,
o come zone diverse, purchè ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione: non è prevista alcuna eccezione alla deroga. Il
piano territoriale di coordinamento della provincia di Perugia,
approvato nel 2002, all’art. 39, comma 7, lett. k), prevede che,
nelle aree boscate di cui all’art. 146 del decreto legislativo n.
490 del 1999 sono vietati nuovi interventi edilizi, ma, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge regionale n.
27 del 2000, e dalla legge regionale n. 28 del 2001. Tale richia-
mo comporta l’applicabilità della deroga prevista dalle leggi
regionali. Il terreno di proprietà della Callea, classificato come
zona B fin dal 1981, è pertanto edificabile.
Il tribunale, recependo le conclusioni del consulente del

P.M., incorre in errore, in quanto applica al piano territoriale di
coordinamento provinciale la deroga (alla deroga sopraindicata)
di cui all’art.142, comma 4, del c.d. Codice Urbani. L’art. 39 del
piano territoriale di coordinamento della provincia di Perugia,
attraverso il rinvio alle leggi regionali, richiama soltanto il
comma 2 e non il comma 4 dell’art. 142, per cui indebitamente
l’ordinanza impugnata applica la deroga delle deroghe.
A conferma che l’art. 39 in questione non prevede l’inedi-

ficabilità delle aree boschive classificate come zona B, suc-
cessivamente ai fatti per cui è processo il Comune di Magione
nel nuovo piano regolatore generale (approvato in data 22
aprile 2009), ha nuovamente classificato il terreno della
Callea come zona B edificabile.
3) Il ricorso è infondato (nei termini di cui si dirà) e va,

pertanto rigettato.
3.1) Risulta in punto di fatto pacificamente, non essendo

contestato neppure dalla ricorrente, che il D.M. 30 aprile
1965 sottopone a tutela paesistica, ai sensi della legge 29 giu-
gno 1939, n. 1497, “La zona del territorio del Comune di
Magione…compresa nei fogli catastali numeri 53, 48, 47, 41,
35, 26, 25, 18, 27, 28, 29 e 30”, specificando che “Tale zona
è delimitata dai fogli catastali numeri 54, 55, 49, 43, 42, 36,
32, 31, 20, 19 e 12 del lago Trasimeno” e che la particella n.
1805, di cui è proprietaria la Callea ed in ordine alla quale
sono stati rilasciati permesso di costruire ed autorizzazione
ambientale, ricade nel foglio 41. È indubitabile, quindi, che,
in ordine a tale particella sia stato imposto con il D.M. 30
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Sulla nozione di aree boscate, per utili riferimenti, v. Cass., Sez.
III, 21 marzo 2006, ric. Bagnasco, in questa Rivista 2007, II, 307,
113, con indicazione di precedenti, secondo cui, in tema di tutela del
paesaggio, la natura di zona boscata è determinata dalla presenza
effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado indipendente-
mente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta tecnica
regionale; Sez. III, 7 marzo 1994, ric. Bionaz, in CED Cass., m.
197.613, secondo cui, in tema di boschi, la legge regionale Valle
D’Aosta 5 giugno 1978, n. 14, modificata dalla legge 9 giugno 1981,
n. 32, ha proceduto ad una puntuale definizione di principio della
nozione di “zona boscata”. Ad essa deve fare seguito una semplice
ricognizione cartografica. Il dato catastale deve, quindi, conformarsi
alla previsione normativa regionale; ne deriva che le amministrazio-
ni locali devono attenersi alla disciplina regionale.



aprile 1065 un vincolo puntuale (ovvero relativo a beni spe-
cificamente individuati).
È altresì pacifico che la zona di San Feliciano, dove è ubi-

cato il terreno in questione, è indicata negli strumenti urbani-
stici del comune di Magione come zona B di completamento.
Si tratta, quindi, di accertare se la deroga prevista, in per-

fetta continuità normativa con la precedente normativa, dal-
l’art. 142, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004
(“Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree
che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli
strumenti urbanistici come zone A e B; b) erano delimitate
negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed
erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condi-
zione che le relative previsioni siano state concretamente
realizzate…”), riguardi anche le zone oggetto di vincolo
puntuale.
3.1.1) È opportuno ricordare che la previsione di aree sot-

toposte a vincolo paesaggistico per legge, di cui all’art. 142,
è stata introdotta per la prima volta dal decreto legislativo n.
312 del 1985, artt. 1 e 1 quater, convertito con modificazio-
ni dalla legge n. 431 del 1985, che ha inserito i commi 5, 6
e 7 nell’art 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e tali dispo-
sizioni sono state successivamente recepite dal decreto legi-
slativo n. 490 del 1999 (art. 136 e successivi nel citato art.
142 del c.d. Codice Urbani). Il procedimento per la dichia-
razione degli immobili o delle aree espressamente sottoposti
a tutela in ragione del loro notevole interesse pubblico pre-
visto dagli art. 136 e seguenti del Codice dei beni culturali e
del paesaggio risulta, invece, sostanzialmente analogo a
quello già previsto dalle disposizioni di cui al decreto legi-
slativo n. 490 del 1999 (artt. 139 e seguenti), che, a loro
volta, richiamavano le disposizioni di cui alla legge 29 giu-
gno 1939, n. 1497 (art. 1 e seguenti). Con riferimento agli
immobili di notevole interesse pubblico, inoltre, il decreto
legislativo n. 42 del 2004 (art. 157) dispone che: “1) Fatta
salva l’applicazione del’art. 143, comma 6, dell’art. 144,
comma 2, e dell’art. 156, comma 4, conservano efficacia a
tutti gli effetti: a) le notifiche di importante interesse pubbli-
co delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base
alla legge 11 giugno 1922, n. 778; b) gli elenchi compilati ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; c) i provvedi-
menti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emes-
si ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; d) i provve-
dimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeolo-
gico emessi ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art.
82, comma 5, aggiunto dall’art. 1 del decreto legge 27 giu-
gno 1985, n. 312, convertito con modificazioni con la legge
8 agosto 1985, n. 431; e) i provvedimenti di dichiarazione di
notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legi-
slativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) i provvedimenti di rico-
noscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 2) Le
disposizioni della presente parte si applicano anche agli
immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata
in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta
ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione
di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali
zone di interesse archeologico”. (cfr. anche Cass. sez. III, 9
novembre 2005, n. 45609).
3.1.2) Va, altresì, ricordato che è orientamento costante di

questa Corte che il reato di cui all’art. 163 del decreto legi-
slativo n. 490 del 1999 (ora art. 181 del decreto legislativo n.
42 del 2004) è reato di pericolo e, pertanto, per la configura-
bilità dell’illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio
per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte
penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inido-
nee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e
l’aspetto esteriore degli edifici. Nelle zone paesisticamente
vincolate è pertanto inibita, in assenza della prescritta auto-
rizzazione, ogni modificazione dell’assetto del territorio,
attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia, ma di
qualunque genere (ad eccezione degli interventi consistenti:
nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolida-

mento statico e restauro conservativo, purché non alterino lo
stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; nell’eserci-
zio dell’attività agro-silvo-pastorale, che non comporti altera-
zione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edili-
zie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed
opere che non alterino l’assetto idro-geologico; nel taglio col-
turale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antin-
cendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle fore-
ste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti
in materia). (cfr. ex multis Cass., sez. III, 6 marzo 2007, n.
16574).
3.1.2.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richia-

mata anche dal tribunale (formatasi in relazione alla normati-
va precedente, ma “valida” anche in relazione all’art. 142 del
decreto legislativo n. 42 del 2004 stante, come si è visto, la
perfetta identità delle disposizioni), “Il sesto comma dell’ art.
82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – come modificato dal-
l’art. 1 della legge n. 431 del 1985 – stabilisce che: “Il vinco-
lo di cui al precedente comma non si applica alle zone A e B
e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti
urbanistici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei
comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perime-
trali ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”.
La norma in questione, dunque, riguarda soltanto i vincoli
imposti dall’art. 1 della legge n. 431 del 1985 su intere cate-
gorie di beni e non invece i vincoli ordinari imposti con prov-
vedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 1497 del
1939, ed esclusivamente in relazione ai vincoli derivanti dalla
legge il legislatore, considerando prevalenti le esigenze pub-
bliche connesse ad interessi demografici, sociali ed economi-
ci, ha escluso la necessità dell’autorizzazione ai fini paesisti-
co-ambientali in determinate zone urbanizzate o di imminen-
te urbanizzazione, pur essendo anch’esse ontologicamente
meritevoli di tutela per la forma del territorio che integrano”
(cfr. Cass., sez. III, 4 giugno 1998, ric. Alfano; conf. Cass.
Sez. III, 26 aprile 2000, ric. Cola).
3.1.2.2) Non c’è dubbio, quindi, che la deroga di cui

all’art. 142, comma 2 del decreto legislativo n. 42 del 2004
riguardi soltanto i vincoli ex lege imposti per “categorie” e
non quelli imposti con un provvedimento amministrativo (il
comma 4 del medesimo art. 142 prevede, come si è visto, che
“resta in ogni vaso ferma la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati nell’art. 157).
Non sono condivisibili, invece, le conclusioni, cui, pur

partendo da premesse esatte, perviene il tribunale. Ha ragio-
ne, quindi, la ricorrente quando afferma che la deroga com-
porta l’edificabilità senza autorizzazione paesaggistica, men-
tre la regola generale (salvi i casi di taglio colturale, foresta-
zione etc., ci cui si è parlato in precedenza) è quella della edi-
ficabilità previo rilascio di autorizzazione paesaggistica.
Trattandosi di errore di diritto, in tal caso, va corretta la

motivazione dell’ordinanza impugnata.
3.2) Il vincolo di in edificabilità assoluta in relazione al

terreno della ricorrente deriva, però, dalla disciplina regiona-
le e provinciale.
È la stessa ricorrente ad affermare che, “la normativa di

livello regionale e provinciale ha introdotto un principio di in
edificabilità assoluta con riguardo alle aree boscate sottopo-
ste a vincolo paesaggistico…” e che “Con particolare riferi-
mento alla legislazione della Regione Umbra vanno presi in
esame il piano urbanistico territoriale (Norme per la pianifi-
cazione urbanistica territoriale) di cui alla legge regionale 4
marzo 2000, n. 27 e il testo unico regionale per le foreste di
cui alla legge 19 novembre 2001, n. 28…”.
Assume, però, la ricorrente che le medesime leggi regio-

nali prevedono che non devono considerarsi aree boscate
quelle che, pur avendo morfologicamente la caratteristica del
bosco, sono indicate al comma 2 dell’art. 146 del testo unico
490 del 1999 (ora art. 146, comma 2 del decreto legislativo 42
del 2004). La legislazione regionale umbra, quindi, secondo
la ricorrente, prevede come regola generale quella della ine-
dificabilità delle aree boscate, salvo che tali aree fossero alla
data del 6 settembre 1985 classificate come zone A e B, o
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come zone diverse, purchè ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione.
Secondo la tesi difensiva la deroga riguarderebbe, quindi,

tutte tali aree senza alcuna distinzione ed a prescindere dal
fatto che il vincolo sia stato imposto per “categorie” oppure
specificamente come provvedimento amministrativo.
Siffatta interpretazione risulta, però, in contrasto con la

lettera e la ratio della normativa regionale e provinciale. Tale
normativa prevede, invero, una tutela particolarmente intensa
delle aree boscate.
L’art. 15, comma 1, della legge regionale n. 27 del 24

marzo 2000 stabilisce al comma 2 che “Le aree boscate e
quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da
incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate
dalle province in coerenza con il PPR, ai fini della tutela e
salvaguardia delle superfici boscate e delle relative radure
perimetrali o interne, del potenziamento della qualità com-
plessiva del patrimonio boschivo, della valorizzazione dei
prodotti dei boschi, fermo restando il divieto assoluto di
nuovi interventi edilizi. La medesima norma al comma 1 for-
nisce la definizione di aree boscate (“quelle coperte da vege-
tazione arbustiva e arborea di estensione superiore a mq.
2000 con la esclusione di quelle indicate a comma 2 dell’art.
146 del decreto legge 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi
stabiliti”).
L’art. 5 della legge regionale n. 28 del 19 novembre 2001,

a sua volta, dopo aver dato la definizione di bosco, ribadisce,
al comma 2 dell’art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti.
È assolutamente evidente, pertanto, che la regola è il

divieto assoluto di interventi edilizi nelle aree boscate. Le
deroghe, proprio perché eccezionali, sono di stretta interpre-
tazione e non possono discostarsi, né tantomeno eludere le
finalità della norma di carattere generale.
Il richiamo al comma 2 dell’art. 146 del decreto legislati-

vo n. 490 del 1999 (ora all’art. 142, comma 2, decreto legi-
slativo 42 del 2004) va interpretato, come recitano le norme
stesse, “nei termini ivi stabiliti”.
Sicchè non può certamente prescindersi da quanto stabili-

to nel comma 4 del medesimo art. 146 richiamato nelle leggi
regionali (“La disposizione del comma 2 non si applica ai
beni indicati nell’art. 139, individuati a norma degli artt. 140
e 144”). Le eccezioni di cui al comma 2 trovano, invero, il
loro limite ed il loro confine alla luce di quanto stabilito nel
comma 4. I due commi, cioè, vanno letti congiuntamente e
complessivamente: non si considerano boscate le aree che
alla data del 6 settembre 1985 erano classificate come zone A
e B, o come zone diverse, purché ricomprese nei piani plu-
riennali di attuazione, sempre che il vincolo non sia stato
imposto con provvedimento amministrativo di carattere spe-
cifico.
Non si tratta quindi di applicare la deroga, ma di interpre-

tare correttamente (nel contesto complessivo della norma) la
portata ed il significato della disposizione di cui al comma 2.
Né vi era, conseguentemente, alcuna necessità da parte del

legislatore regionale di richiamare espressamente, per esclu-
derla dalla deroga, la disposizione di cui al comma 4, essen-
do sufficiente il riferimento al comma 2 dell’art. 146 “nei ter-
mini ivi stabiliti” e perciò con i limiti nella stessa norma sta-
biliti.
Tali considerazioni valgono anche per il piano territoriale

di coordinamento provinciale che, come ricorda la ricorrente,
prevede il divieto di realizzare nuovi interventi edilizi “nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 27 del
2000 e dalla legge regionale n. 28 del 2001”.
Correttamente pertanto, prima il g.i.p. e poi il tribunale,

nei limiti ed allo stato del giudizio cautelare, hanno ritenuto
che le aree boscate site nella frazione San Feliciano del
Comune di Magione (P.G.) e quindi anche quella di proprietà
della ricorrente Callea, individuate dall’elaborato A.7.1. di
cui al piano territoriale di coordinamento provinciale di
Perugia, fossero sottoposte a vincolo di in edificabilità asso-
luta (omissis).

B) MASSIMARIO (*)

204. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telema-
tico - Accesso di soggetto abilitato ma preordinato a
finalità estranee a quelle consentite - Fattispecie relati-
va ad accesso del pubblico ufficiale su altrui istigazione
criminosa nel contesto di un accordo di corruzione pro-
pria (Cod. pen. artt. 615 ter, 319).
Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informa-

tico o telematico (art. 615 ter Cod. pen.) il pubblico ufficiale
che, pur avendo titolo e formale legittimazione per accedere
al sistema, vi si introduca su altrui istigazione criminosa nel
contesto di un accordo di corruzione propria; in tal caso l’ac-
cesso del pubblico ufficiale – che, in seno ad un reato pluri-
soggettivo finalizzato alla commissione di atti contrari ai
doveri d’ufficio (art. 319 Cod. pen., diventi la longa manus
del promotore del disegno delittuoso – è in sé abusivo e inte-
grativo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 615 ter
Cod. pen., in quanto effettuato al di fuori dei compiti d’uffi-
cio e preordinato all’adempimento dell’illecito accordo con il
terzo, indipendentemente dalla permanenza nel sistema con-
tro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo (1).

Sez. V, 16 febbraio 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Sandrelli,
P.M. Mura (concl. conf.); Ric. Jovanovic.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Cass., sez. V, 13 febbraio 2009, ric. Russo e

altri, in questa Rivista 2009, II, 713, 235, con indicazione di prece-
denti in senso contrastante secondo cui, integra il reato di accesso
abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter Cod.
pen.) la condotta del soggetto che, avendo titolo per accedere al siste-
ma, vi si introduca con la password di servizio per raccogliere dati
protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sot-
tostanti alla protezione dell’archivio informatico (fattispecie relativa
all’indebita acquisizione, con la complicità di appartenenti alla poli-
zia di Stato, di notizie riservate tratte dalla banca dati del sistema
telematico di informazione interforze del Ministero dell’Interno, per
l’utilizzo in attività di investigazione privata, in agenzie facenti capo
agli stessi indagati o nella quali essi prestavano la loro attività).
In senso contrario, v. Sez. V, 25 giugno 2009, ric. P.M. in proc.,

Genchi, in questa Rivista 2010, II, 218, 46, con indicazione di prece-
denti in senso contrastante secondo cui, ai fini della configurabilità
del reato di accesso a un sistema informatico, la qualificazione di
abusività va intesa in senso oggettivo, con riferimento al momento
dell’accesso e alle modalità utilizzate dall’autore per neutralizzare e
superare le misure di sicurezza apprestate dal titolare dello ius exclu-
dendi, al fine di impedire accessi indiscriminati, a nulla rilevando le
finalità che si propone l’autore e l’uso successivo dei dati, che, se
illeciti, possono integrare un diverso titolo di reato.

205. Associazione per delinquere - Commissione dei reati-
fine - Necessità - Esclusione - Esistenza della struttura
organizzativa e del programma criminoso - Sufficienza
(Cod. pen. art. 416).
L’affermazione di responsabilità per il reato di associazio-

ne a delinquere non presuppone la commissione dei reati-
fine, essendo sufficienti l’esistenza della struttura organizza-
tiva ed il carattere criminoso del programma (1).

Sez. II, 23 aprile 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Nuzzo, P.M.
Galati (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Cipolla.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., sez. VI, 27 novembre 2003, ric., Marchiani,

in CED Cass., m. 228.600, secondo cui per la sussistenza del reato
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associativo non è necessaria l’effettiva commissione dei reati-fine,
ma è sufficiente l’esistenza della struttura organizzativa e del caratte-
re criminoso del programma, il quale permane anche quando taluno
dei reati-fine non costituisce più illecito penale a seguito di abolitio
criminis (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto confi-
gurabile il delitto di associazione a delinquere finalizzata a commet-
tere reati in materia fiscale ai fini di evasione dell’IVA, attraverso l’e-
missione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto l’illiceità
penale di tale specifica condotta - sostanzialmente riprodotta nell’art.
8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 - rende altresì criminoso il
programma dell’associazione, anche se alcune delle violazioni di
carattere fiscale, accessorie ad essa, non sono più previste come reato
dalla legge penale, per effetto dell’abolitio criminis operata dal cita-
to decreto legislativo n. 74 del 2000); sez. I, 24 gennaio 1991, ric.
Arturi e altro, ivi, m. 186. 923, secondo cui ai fini della sussistenza
della societas scelerum, nei termini previsti dall’art. 416 Cod. pen., è
sufficiente il semplice coagulo delle volontà accompagnato (per non
restare nel campo delle mere intenzioni) da un minimo di struttura
organizzativa e volto alla realizzazione di una serie indeterminata di
reati, il quale, stante la sua autonomia, rimane perfezionato anche
nell’ipotesi che i cosiddetti reati-fine non vengano realizzati, concre-
tandosi, in diversa ipotesi, un concorso materiale di reati.

206. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Danno patrimoniale di speciale tenuità - Valore della cosa
- Valutazione - Sufficienza - Condotta globale dell’impu-
tato - Esame - Necessità (Cod. pen. art. 62, n. 4).
La sussistenza della circostanza attenuante del danno di

speciale tenuità in riferimento ai delitti contro il patrimonio
non ha riguardo soltanto al valore della cosa oggetto materia-
le del reato, ma anche alla condotta dell’imputato nella sua
globalità (1).

Sez. II, 13 maggio 2010, Pres. Cosentino, Rel. Chindemi,
P.M. D’Angelo (concl conf.); Ric. Gebbia.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. II, 4 marzo 2008, ric.

Uminor e altri, in CED Cass., m. 239.749, secondo cui, ai fini della
configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62,
n. 4, Cod. pen.) in riferimento al delitto di estorsione, non è suffi-
ciente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore econo-
mico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla
lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la
minaccia, atteso che il delitto ha natura di reato plurioffensivo perché
lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e
morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che
solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale
tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante in questione;
sez. II, 22 novembre 2006, ric. Mazzini e altro, in questa Rivista
2007, II, 504, 203, con indicazione di altri precedenti, secondo cui, ai
fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità
(art. 62 n. 4, Cod. pen.) in riferimento al delitto di rapina - il quale ha
natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma
anche la libertà e l’integrità fisica e morale della vittima - è necessa-
ria una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa: di
talché l’attenuante va esclusa nel caso in cui l’azione delittuosa, con-
cretandosi, come nella fattispecie, anche nella sottrazione di una serie
di documenti personali di particolare importanza, abbia determinato
un danno rilevante.

207. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comu-
ni - Riparazione del danno - Natura soggettiva quanto
agli effetti - Natura oggettiva quanto al contenuto (Cod.
pen. art. 62 n. 4).
La circostanza attenuante del risarcimento del danno ha

natura soggettiva solo relativamente agli effetti, mentre,
quanto al contenuto, è qualificabile come essenzialmente
oggettiva, giacchè, ai fini della sua configurabilità, è necessa-
rio che il pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offe-
sa sia pienamente riequilibrato, non essendo sufficiente il
solo ravvedimento del reo (1).

Sez. II, 13 maggio 2010, Pres. Cosentino, Rel. Chindemi,
P.M. D’Angelo (concl. conf.), Ric. Gebbia.
(1) Nello stesso senso v. Cass., sez. II, 24 marzo 2010, ric. Sola,

in CED Cass., m. 246.673, secondo cui l’attenuante del risarcimento
del danno, per beneficiare della quale la riparazione deve essere inte-
grale, è soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell’art. 70 Cod. pen.,
ma non anche ai fini del suo contenuto, per il quale deve qualificarsi
come oggettiva, sicchè nel conflitto di interessi tra reo e vittima del
reato, la prevalenza dell’interesse di quest’ultima all’integralità della
riparazione non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di
ravvedimento del reo (nella specie, relativa a reato di estorsione, la
Corte ha affermato che per il riconoscimento della circostanza atte-
nuante in discorso non può ritenersi sufficiente neanche un esborso
adeguato alle possibilità economiche dell’imputato, ma non esausti-
vo dell’intero risarcimento del danno); sez. I, 9 giugno 2004, ric.
Garibizzo, in questa Rivista 2005, II, 624, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui l’attenuante del risarcimento del danno, per
beneficiare della quale la riparazione deve essere integrale, può esse-
re definita soggettiva quanto agli effetti ma oggettiva quanto ai con-
tenuti. Ne consegue che, nel conflitto di interessi tra reo e vittima del
reato, l’interesse della vittima non lascia spazio a valutazioni dell’at-
teggiamento psicologico del reo né in senso positivo né in senso
negativo per cui il fatto che il reo abbia rilevanti capacità economi-
che non può essere utilizzato dal giudice come criterio per applicare
il minimo della riduzione di pena conseguente all’integrale risarci-
mento del danno.

208. Edilizia - Pertinenza - Nozione - Fattispecie relativa
all’esclusione della natura pertinenziale di un locale
residenziale ricavato da un lavatoio-stenditoio collega-
to con una scala interna con l’appartamento sottostan-
te (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 3, 44).
In materia edilizia, per pertinenza deve intendersi un’ope-

ra che non sia parte integrante o costitutiva di un altro fabbri-
cato, bensì al servizio dello stesso onde renderne più agevole
e funzionale l’uso.
In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la

natura pertinenziale di un locale residenziale, ricavato dalla
chiusura su due lati di un lavatoio-stenditoio, collegato trami-
te scala esterna con l’appartamento sottostante. (1)

Sez. III, 16 marzo 2010, Pres. Pelti, Rel. Fiale, P.M.
Montagna (concl diff.), Ric. Catania.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., sez. III, 29 maggio 2007, ric. Rossi, in que-

sta Rivista, 2008, II, 176, 71, con indicazione di altri precedenti alcu-
ni dei quali editi nella Rivista, secondo cui, in materia di reati edili-
zi, l’ampliamento di un fabbricato preesistente non può considerarsi
pertinenza, ma diventa parte dell’edificio perché, una volta realizza-
to, ne completa la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è desti-
nato in quanto privo di autonomia rispetto all’edificio medesimo
(nella specie, l’ampliamento è consistito nella realizzazione sul lastri-
co solare di una struttura di alluminio anodizzato di mq. 15).

209. Edilizia - Opere edilizie non precarie realizzate all’in-
terno di una cava - Permesso di costruire - Necessità -
Fattispecie relativa a sequestro preventivo di opere
edili destinate ad ospitare impianti tecnologici non
qualificabili come volumi tecnici realizzabili in base a
denuncia di inizio di attività in base alla legge della
Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, art. 44, l. Reg. Liguria 6 giugno 2008, n. 16).
Le opere edili realizzate all’interno di una cava in cui si

svolgono attività estrattive autorizzate necessitano del per-
messo di costruire, ove non precarie, anche se connesse al
ciclo produttivo, configurandosi, in difetto, il reato di cui
all’art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
(Fattispecie relativa al sequestro di opere edili destinate ad

ospitare impianti tecnologici, in cui la Corte ha escluso che le
stesse potessero qualificarsi come “volumi tecnici” realizza-
bili, in base alla legge della Regione Liguria, 6 giugno 2008,
n. 16, in base a semplice denuncia di inizio attività) (1).

Sez. III, 7 aprile 2010, Pres. De Maio, Rel. Petti, P.M. Izzo
(concl. conf.), Ric. Bozza.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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Per utili riferimenti v. Sez. fer., 26 agosto 2008, ric. P.M. in proc.
Iuliano, in CED Cass., m. 241.258, secondo cui l’attività di apertura
e coltivazione di cava, pur non essendo subordinata al potere di con-
trollo edilizio comunale, deve comunque svolgersi nel rispetto della
pianificazione territoriale comunale, potendosi configurare, in difetto,
la contravvenzione di cui all’art. 44 lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001;
Sez. III, 21 marzo 2002, ric. Guida, ivi, m. 222.415; sez. III, 13 luglio
1995, ric. Rognini e altri, ivi, m. 203.539, sez. III, 10 aprile 1995, ric.
Falcione e altri, ivi, m. 202.491, secondo cui l’attività di apertura e
coltivazione di cava non richiede il preventivo rilascio della conces-
sione edilizia, non essendo subordinata al preventivo controllo del-
l’autorità comunale, ma la stessa deve svolgersi nel rispetto della pia-
nificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, ovvero in
caso di svolgimento della stessa in zona non consentita, la violazione
dell’art. 20, lett. a) della legge 28 febbraio 1985, n. 47; sez. III, 1
dicembre 1995, ric. P.M. in proc. Mazzocco, ivi, m. 203.552, secondo
cui per l’apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la con-
cessione edilizia del sindaco; ne consegue che in materia non è confi-
gurabile il reato di cui all’art. 20 primo comma, lett. b) del citato art.
20, primo comma, ove ne ricorrano i presupposti.

210. Estorsione - Violenza privata - Coartazione di lavo-
ratore licenziato a rinunciare a pretese retributive
maturate prima del licenziamento per poter essere rias-
sunto dal nuovo datore di lavoro - Configurabilità del-
l’uno o dell’altro reato - Esclusione - Limiti (Cod. pen.
artt. 624, 610).
Non integra il delitto di estorsione né quello di violenza

privata la condotta dell’imprenditore che, aggiudicandosi un
appalto con la P.A., subordini l’assunzione dei lavoratori
licenziati dalla precedente impresa appaltatrice alla condizio-
ne che costoro rinunciano ad avanzare nei suoi confronti pre-
tese retributive maturate nel corso del precedente rapporto,
solo se egli non risulti obbligato - per disposizione normati-
va, provvedimento amministrativo o clausola contrattuale - a
subentrare nel rapporto di lavoro medesimo con giuridica
continuità dello stesso o comunque ad assumere ex novo detti
lavoratori (1).

Sez. II, 13 aprile 2010, Pres. Sirena, Rel. Manna, P.M.
Stabilo (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Linarello.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., sez. II, 10 luglio 2008, ric. Quarti, in

CED Cass., m. 241.817, secondo cui integra il delitto di tentata estor-
sione continuata la condotta che si risolva nella reiterazione di minacce
rivolte a far desistere il destinatario dall’azione giudiziaria iniziata con
la proposizione di una richiesta di sequestro conservativo, perché nella
nozione di danno, elemento della fattispecie, rientra anche la rinuncia,
coartata, alla tutela preventiva del diritto di credito, costituita dal seque-
stro preventivo; sez. II, 31 marzo 2008, ric. Colucci e altro, ivi, m.
239.780, secondo cui, in tema di estorsione, l’elemento dell’ingiusto
profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico,
che l’autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto, ovve-
ro è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento
legale ma avente uno scopo tipico diverso (nella fattispecie l’imputato
intendeva impedire alla vittima di procedere giudizialmente nei suoi
confronti con un’azione ritenuta ingiusta); sez. II, 21 settembre 2007,
ric. Levanti e altro, ivi, m. 238.918, secondo cui integra il delitto di
estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situa-
zione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’of-
ferta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di
licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi
deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale con-
dizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.

211. Imputabilità - Minore degli anni diciotto - Incapacità
di intendere e di volere derivante da immaturità -
Carattere relativo - Accertamento - Perizia - Necessità
- Esclusione (Cod. pen. art. 98).
In tema di imputabilità del minore degli anni diciotto, l’in-

capacità di intendere e di volere di cui all’art. 98 Cod. pen.,
derivante da immaturità, ha carattere relativo nel senso che
richiede un’indagine fondata sulla base di elementi non solo
psichici, ma anche sociali e culturali, relativi all’età evoluti-
va, con stretto riferimento al reato commesso.

In tal caso, il giudice non è tenuto a disporre apposita peri-
zia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla
maturità del minore dagli atti del procedimento nonché dal
suo comportamento processuale (1).

Sez. V, 4 marzo 2010, Pres. Rotella, Rel. Sandrelli, P.M.
Salvi (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. C.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 6 novembre 1992, ric.

Rizzotto e altro, in CED Cass., m. 192.750, secondo cui, poiché la
capacità di intendere e di volere del minore di età compresa tra i quat-
tordici e i diciotto anni non si presume, si richiede al giudice di meri-
to un’adeguata motivazione sull’accertamento, in concreto, di detta
capacità intesa come attitudine del soggetto ad avere la consapevo-
lezza del disvalore sociale dell’atto e delle relative conseguenze a
determinare liberamente la sua condotta in relazione ad esso; inoltre
il suddetto accertamento deve essere rapportato agli episodi crimino-
si in cui il minore risulta coinvolto: invero, mentre l’incapacità di
intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere
assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalo-
re sociale della condotta posta in essere, quella di immaturità ha
carattere relativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del
minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma
anche socio-pedagogici, relativi all’età evolutiva e, quindi, il relativo
esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso; sez. I,
11 luglio 1991, ric. Fiorillo e altro, ivi, m. 188.594, secondo cui, al
fine di accertare l’eventuale immaturità del minore infradiciottenne
rispetto allo specifico tipo di condotta posta in essere, poiché il pro-
blema non inerisce ad incapacità derivante da malattia, l’indagine
deve essere volta all’accertamento della maturità psichica raggiunta
dal minore e, se si acclara che lo sviluppo intellettuale e morale del
giovane gli fa sufficientemente comprendere la portata e le conse-
guenze del proprio comportamento, allora lo si può ritenere imputa-
bile, ma con la diminuente della pena prevista dall’art. 98 Cod. pen..
Poiché nel vigente sistema processuale non sono previste prove ritua-
li e vige il principio del libero convincimento, il giudice non è tenu-
to a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessa-
ri al giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento
nonché dal di lui comportamento processuale ed extraprocessuale,
rapportati al fatto contestato; l’omissione di apposita relazione for-
mulata da esperti o perito non vizia il procedimento neanche in rela-
zione all’art. 11 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, la cui violazione
non è sanzionata da nullità, purché, comunque, risulti che il giudice
abbia specificamente indugiato nell’esame della personalità del
minore al fine di accertarne la capacità di intendere e di volere inte-
sa la prima come maturità intellettiva e la seconda come capacita
all’autodeterminazione, rapportandole al disvalore etico-sociale della
condotta in esame; sez. IV, 26 giugno 1991, ric. Placentino, ivi, m.
188.654, secondo cui, in tema di accertamento della capacità di inten-
dere e di volere di minore infradiciottenne, non in ogni caso è richie-
sta una speciale indagine, e particolarmente una perizia, potendo il
giudice desumere la capacità del minore anche dal suo comporta-
mento, purché non dia congrua motivazione nella decisione.

212. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Falsa attestazione contenuta in dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione presentata all’INPDAP al fine di
ottenere un mutuo - Configurabilità - Assorbimento del
reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto
pubblico (Cod. pen. artt. 316 ter, 483, 15, 84).
Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a

danno dello Stato (art. 316 ter Cod. pen.) – e non quello di cui
all’art. 483 Cod. pen. (falsità ideologica commessa dal priva-
to in atto pubblico) – la condotta di colui che presenti ad un
istituto previdenziale (nella specie INPDAP) istanza per otte-
nere l’erogazione di un mutuo agevolato corredandola con
autocertificazione attestante falsamente la destinazione della
somma richiesta a spese di ristrutturazione, trattandosi di con-
tributi economico finanziari a sostegno dell’economia e del-
l’incentivazione di attività produttive erogati da un ente pub-
blico, che rientrino nel novero delle erogazioni di cui all’art.
316 ter Cod. pen.
Ne deriva che, in tal caso, il reato di cui all’art. 483 Cod.

pen. risulta assorbito nella fattispecie di cui all’art. 316 ter
Cod. pen. che ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando
così luogo ad un reato complesso (1).
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Sez. V, 2 febbraio 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Marasco,
P.M. Montagna (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Ronzino.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimento v. Sez. Unite, 19 aprile 2007, ric. C. G., in

questa Rivista 2007, II, 385, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui integra il reato di indebita percezione di elargizioni a
carico dello Stato previsto dall’art. 316 ter, primo comma, Cod. pen.,
e non quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 bis dello stesso
Codice, l’indebito conseguimento nella misura superiore al limite
minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimen-
to previsto dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 (nell’enun-
ciare tale principio, la Corte ha ritenuto che nel reato di cui all’art.
316 ter Cod. pen. restano assorbiti solo i delitti di falso di cui agli
artt. 483 e 489 Cod. pen., ma non le altre falsità, eventualmente com-
messe al fine di ottenere l’erogazione, le quali, all’occorrenza, con-
corrono con il primo reato).

213. Infortunio sul lavoro - Prevenzione degli infortuni -
Inosservanza di norme attinenti alla sicurezza ed all’i-
giene del lavoro - Lavoratore saltuariamente addetto
all’impresa familiare - Applicabilità del decreto legisla-
tivo 19 settembre 1994, n. 626 - Fattispecie relativa ad
infortunio occorso durante l’uso di un’impastatrice al
figlio del titolare di una panetteria collaboratore occa-
sionale dell’azienda di famiglia (d.lgs. 19 settembre
1994, n. 626, art. 2).
In materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, il decre-

to legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tutela la sicurezza di
tutte le forme di lavoro anche quando non sussista un forma-
le rapporto di lavoro e, quindi, anche con riguardo a chi col-
labora saltuariamente in un’impresa familiare.
(Fattispecie in tema di lesioni colpose riportate nell’uso di

un’impastatrice dal figlio del titolare di una panetteria, che
occasionalmente prestava la sua collaborazione all’azienda di
famiglia) (1).

Sez. IV, 1 aprile 2010, Pres. Campanato, Rel. Blaiotta,
P.M. Cedrangolo (concl. conf.), Ric. Montrasio.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

214. Infortuni sul lavoro - Prevenzione degli infortuni -
Normativa antinfortunistica - Ambito di applicazione
soggettivo - Responsabile del servizio prevenzione e
protezione - Responsabilità - Fattispecie relativa a
mancata individuazione in uno stabilimento siderurgi-
co del rischio del prevedibile contatto dei lavoratori
con schizzi di metallo fuso incandescente durante la
foratura del bocchello di un forno rotativo (d. lgs. 19
settembre 1994, n. 626, artt. 8, 9).
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il sogget-

to cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione
e protezione, quali previsti dall’art. 9 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, può essere ritenuto corresponsabi-
le del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia
oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che
egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.
(Fattispecie in cui il responsabile del servizio di preven-

zione e protezione di uno stabilimento siderurgico non aveva
individuato il rischio di prevedibile contatto del lavoratore
con schizzi di metallo fuso incandescente durante l’operazio-
ne di foratura del bocchello di un forno rotativo, sicché
costui, privo di abbigliamento ignifugo, riportava lesioni per-
sonali gravi) (1).

Sez. IV, 18 marzo 2010, Pres. Morgigni, Rel. Zecu, P.M.
Volpe (concl. conf.), Ric. Santoro.
(1) Nella medesima ottica, anche per utili riferimenti, v. Cass.,

sez. IV, 16 dicembre 2009, ric. Guarnotto, in CED Cass., m. 245.999,
secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il sog-
getto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e
protezione, quali previsti dall’art. 9 del decreto legislativo 19 settem-

bre 1994, n. 626, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa,
può tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un
infortunio ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad
una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di cono-
scere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal
legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da
parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutra-
lizzare detta situazione; sez. IV, 23 aprile 2008, ric. Maciocia e altri,
ivi, m. 240.297, secondo cui il responsabile del servizio di prevenzio-
ne e protezione è un mero ausiliario del datore di lavoro privo di auto-
nomi poteri decisionali e non è dunque destinatario degli obblighi det-
tati dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle sanzioni, penali e amministrative, previste per la violazione. Ciò
non esclude peraltro la sua responsabilità per il reato di omicidio col-
poso conseguito alla mancata adozione di una misura prevenzionale,
qualora si accerti che lo stesso abbia indotto il datore di lavoro all’o-
missione, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale;
sez. IV, 4 aprile 2007, ric. Aimone, ivi, m. 237.770, secondo cui, in
tema di infortuni sul lavoro, il componente del servizio aziendale di
prevenzione e di protezione, ausiliari del datore di lavoro, che agendo
con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e
discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di
segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavo-
ro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale,
risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a
lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che gli deriva dalla sua
specifica posizione; sez. IV, 15 febbraio 2007, ric. Fusilli, ivi, m.
236.170, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavo-
ro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di preven-
zione e protezione, quali previsti dall’art. 9 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, ancorché sia privo di poteri decisionali e di
spesa, può, tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di
un infortunio (nella specie, mortale) ogni qual volta questo sia ogget-
tivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe
avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel
sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto
seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie ini-
ziative idonee a neutralizzare detta situazione.

215. Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazio-
ne mafiosa - Revoca in appello della misura - Obbligo
di versare la cauzione - Cessazione (l. 31 maggio 1965,
n. 575, artt. 3 bis, 7).
In tema di misure di prevenzione, l’obbligo di versare la

cauzione di cui all’art. 3 bis della legge 31 maggio 1965, n.
575 (disposizioni contro la mafia) non può essere mantenuto
allorché nel giudizio di appello la misura di prevenzione per-
sonale (nella specie, sorveglianza speciale di pubblica sicu-
rezza con l’obbligo di soggiorno) sia stata revocata (1).

Sez. I, 21 aprile 2010, Pres. Silvestri, Rel. Cassano, P.M.
Izzo (concl. conf.); Ric. Pappalardo.
(1) Nello stesso senso v. Cass., sez. I, 12 febbraio 2009, ric.

Marinelli, in CED Cass., m. 243.738, secondo cui la cauzione impo-
sta nel procedimento di prevenzione, quale strumento di garanzia del
rispetto delle prescrizioni sia delle misure personali che di quelle
patrimoniali, va mantenuta quando nel giudizio di appello sia revo-
cata la confisca disposta in primo grado, sempre che sia confermata
la misura personale.

216. Omicidio preterintenzionale - Elementi costitutivi -
Azione violenta - Caratteri - Spinta - Sufficienza -
Rapporto di causalità tra l’azione e l’evento morte -
Elemento soggettivo: dolo di percosse o di lesioni (Cod.
pen. art. 584).
Ai fini della sussistenza dell’ipotesi criminosa del delitto

di omicidio preterintenzionale, è sufficiente che l’agente
abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere una per-
sona e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti
atti e l’evento morte, mentre proprio l’azione violenta (che
può essere costituita anche da una spinta) – estrinsecandosi in
un’energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamen-
te nei confronti della persona – ove consapevole e volontaria,
è rivelatrice della sussistenza del dolo di percosse e di lesio-
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ni, per cui, quando da essa derivi la morte, dà luogo a respon-
sabilità a titolo di omicidio preterintenzionale (1).

Sez. V, 16 marzo 2010, Pres. Rotella, Rel. Palla, P.M.
Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. Baldissin e altri.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 2 marzo 2004, ric.

Finelli, in CED Cass., m. 229.113, secondo cui, in tema di omicidio
preterintenzionale, anche la spinta volontariamente inferta, costituen-
do attiva applicazione di forza fisica rivolta contro un avversario,
costituisce atto volto quanto meno a percuotere, per cui, quando da
essa derivi, come conseguenza non voluta, ancorché imprevedibile, la
morte, correttamente viene ritenuta sussistente la suddetta figura di
reato; sez. V, 6 febbraio 2004, ric. Mazzone, in questa Rivista, 2005,
II, 265, 165, con indicazione di precedenti, secondo cui, ai fini delle
sussistenza della ipotesi criminosa dell’omicidio preterintenzionale,
prevista dall’art. 584 Cod. pen., è sufficiente che l’autore dell’ag-
gressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esi-
sta un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l’evento morte.
Infatti nell’art. 581 Cod. pen. il termine “percuotere” non è utilizza-
to solo nel significato di battere, colpire o picchiare, ma anche in un
significato più ampio, comprensivo di ogni violenta manomissione
dell’altrui persona fisica. Anche la spinta integra un’azione violenta,
estrinsecandosi in un’energia fisica, più o meno rilevante, esercitata
direttamente nei confronti della persona; tale condotta, ove consape-
vole e volontaria, rivela la sussistenza del dolo di percosse o di lesio-
ni, per cui, quando da essa derivi la morte, dà luogo a responsabilità
a titolo di omicidio preterintenzionale.
V. anche Sez. V, 8 marzo 2006, ric. Itaile, in CED Cass., m.

234.552, secondo cui, in tema di omicidio preterintenzionale, l’ele-
mento soggettivo è costituito, non già da dolo e responsabilità ogget-
tiva né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o
lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 Cod. pen. assorbe la
prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato; Sez. V,
13 febbraio 2002, ric. P.M. in proc. Izzo, in CED Cass., m. 222.054,
secondo cui l’elemento psicologico dell’omicidio preterintenzionale
non è costituito da dolo misto a colpa, ma unicamente dalla volontà di
infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte del-
l’aggredito sia casualmente conseguente alla condotta dell’agente, il
quale dunque risponde per fatto proprio, sia pure in relazione a un
evento diverso da quello effettivamente voluto, che, per esplicita pre-
visione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio.

217. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari -
Divieto di concessione a soggetto riconosciuto colpevo-
le del delitto di evasione - Operatività - Condanna -
Necessità (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 quater; Cod.
pen. art. 385).
Il divieto di concessione di benefici penitenziari a chi sia

stato riconosciuto colpevole di condotta punibile a norma del-
l’art. 385 Cod. pen. non opera finché il soggetto non sia stato
condannato con sentenza per il delitto previsto da quest’ulti-
ma disposizione (1).
Sez. I, 6 maggio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M.

Baglione (concl. diff.); Ric. Zoccali.
(1) Nello stesso senso v. Cass., sez. I, 5 febbraio 2009, ric. Mosca,

in CED Cass., m. 243.293, secondo cui il divieto di concessione dei
benefici penitenziari, di cui all’art. 58 quater della legge n. 354 del
1975, al condannato che si sia reso colpevole del reato di evasione
opera al passaggio in giudicato della sentenza, che sino a quel
momento può essere valutata al fine di apprezzare la meritevolezza
del beneficio.
v. anche Sez. I, 17 giugno 2009, ric. P.M. in proc. Cerasa, in CED

Cass., m. 244, 642, secondo cui il divieto di concessione di determi-
nati benefici penitenziari al condannato riconosciuto colpevole di una
condotta punibile a norma dell’art. 385 Cod. pen. vale anche in caso
di applicazione della pena su richiesta delle parti relativa a tale con-
dotta (fattispecie in tema di affidamento in prova al servizio sociale).

218. Prescrizione - Prescrizione del reato - Sospensione -
Differimento dell’udienza determinato dalla scelta del
difensore di aderire a manifestazione di protesta indet-
ta dalle Camere penali - Applicabilità del limite di ses-
santa giorni di cui all’art. 159, primo comma, n. 3, Cod.
pen. - Esclusione (Cod. pen. art. 159, primo comma, n. 3).

In tema di sospensione della prescrizione, il limite di ses-
santa giorni previsto dall’art. 159, primo comma, n. 3, Cod.
pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell’udien-
za sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla
manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la
conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può
essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta gior-
ni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze anche orga-
nizzative dell’Ufficio procedente (1).

Sez. V, 8 febbraio 2010, Pres. Colonnese, Rel. Scalera,
P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. Piacentino e altri.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 17 giugno 2008, ric. Arena, in CED

Cass., m. 240.460, secondo cui la richiesta del difensore di differi-
mento dell’udienza, motivata dall’adesione all’astensione collettiva
dalle udienze, quantunque tutelata dall’ordinamento mediante il rico-
noscimento del diritto al rinvio, non costituisce, tuttavia, impedimen-
to in senso tecnico, in quanto non discende da un’assoluta impossibi-
lità a partecipare all’attività difensiva: ne consegue che, in tale ipote-
si, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione
al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il periodo del
differimento; sez. V, 23 aprile 2008, ric. Inserra, ivi, m. 241.387; sez.
V, 14 novembre 2007, in questa Rivista, 2008, II, 367, 164, con indi-
cazione di altri precedenti, secondo cui i limiti di durata della sospen-
sione del corso della prescrizione previsti dall’art. 159, primo
comma, n. 3, Cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della legge 5
dicembre 2005, n. 251, operano soltanto qualora il procedimento sia
sospeso per impedimento delle parti o dei difensori e non anche quan-
do la sospensione sia disposta in adesione a richiesta non giustificata
da un impedimento; ipotesi, quest’ultima, da riconoscersi nel caso d
sospensione dovuta a dichiarata adesione del difensore all’astensione
dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria; sez. II, 12
febbraio 2008, ric. Rosano, in CED Cass., m. 239.890, secondo cui il
rinvio dell’udienza su richiesta del difensore che dichiara di aderire
all’astensione collettiva non dà luogo ad un caso di sospensione per
impedimento e quindi il corso della prescrizione rimane sospeso per
tutto il periodo del differimento; Sez. III, 17 ottobre 2007, ric.
Regine, ivi, m. 238.544, secondo cui, il tema di cause di estinzione
del reato, la limitazione a sessanta giorni (art. 159, primo comma, n.
3, Cod. pen.), oltre al “tempo dell’impedimento”, del periodo che può
essere preso in considerazione ai fini della sospensione della prescri-
zione, trova applicazione esclusivamente per i rinvii di udienza deter-
minati da impedimento di una delle parti o di uno dei difensori e non
anche per i rinvii di udienza concessi a seguito di una richiesta del-
l’imputato o del suo difensore (in applicazione di tale principio, la
Corte ha affermato che dovesse ritenersi sospeso il corso della pre-
scrizione per l’intero periodo di differimento dell’udienza e non per
soli sessanta giorni, in un caso in cui l’accoglimento della richiesta di
rinvio del difensore era stata motiva dall’adesione all’agitazione
della categoria professionale).

219. Reati tributari - Destinazione ad uso diverso di pro-
dotti petroliferi agevolati - Prova (d.l. 5 maggio 1957,
n. 271, conv. Con l. 2 settembre 1957, n. 474, art. 23 bis).
L’affermazione di responsabilità per il reato di destinazio-

ne ad usi diversi di prodotti petroliferi agevolati (art. 23 bis
del decreto legislativo 5 maggio 1957, n. 71, convertito con la
legge 2 settembre 1957, n. 474, non richiede la prova di quale
è stato il diverso uso a cui il prodotto è stato destinato, poten-
dosi derivare tale prova in modo logico ed in equivoco dalla
mancata registrazione del prodotto nei registri prescritti,
accompagnata dal mancato reperimento dello stesso e dalla
mancata conoscenza del suo uso e della sua destinazione a
seguito della carenza di ogni indicazione in proposito da parte
dell’imprenditore (1).

Sez. III, 17 marzo 2010, Pres. Altieri, Rel. Amoresano,
P.M. D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Campanaro.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., sez. III, 19 marzo 1985, ric.

Trillicaso, in CED Cass., m. 168.826, secondo cui l’elemento mate-
riale del reato di indebito mutamento di destinazione di prodotti di
petroliferi agevolati consiste nel destinare ad uso diverso da quello
previsto i prodotti petroliferi, sicché necessita accertare l’iniziale
destinazione all’uso non consentito e non la successiva utilizzazione
che, cadendo in momento successivo a quello perfezionativo del
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reato, è irrilevante. Pertanto, per la sussistenza dell’illecito, non è
indispensabile che l’accusa fornisca la prova di quale sia stato il
diverso uso cui il prodotto è stato destinato; sez. III, 12 maggio 1981,
ric. Ferrari, ivi, m. 150.757, secondo cui per la sussistenza del reato
di cui all’art. 23 bis del decreto legge del 5 maggio 1957, n. 271, con-
vertito con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e cioè a destinazione ad usi
diversi di prodotti petroliferi agevolati, non è necessario che l’accu-
sa fornisca la prova di quale è stato il diverso uso a cui il prodotto è
stato destinato, potendosi derivare tale prova in modo logico ed in
equivoco dalla mancata registrazione del prodotto nei registri pre-
scritti accompagnata dal mancato reperimento del prodotto stesso e
dalla mancata conoscenza del suo uso e della sua destinazione a
seguito della carenza di ogni indicazione in proposito da parte del-
l’imprenditore.

220. Riduzione in schiavitù - Originaria formulazione del-
l’art. 600 Cod. pen. - Inclusione dell’ipotesi di mante-
nimento in schiavitù - Conseguenze (Cod. pen. art. 600).
Il reato di riduzione in schiavitù nella precedente formula-

zione dell’art. 600 Cod. pen. – per il quale chiunque riduce
una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla
schiavitù è punito con la reclusione da cinque a quindici anni
– comprendeva l’ipotesi del mantenimento in schiavitù come
indicato dal termine ‘riduzione’ interpretato alla luce della
Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, resa esecuti-
va in Italia con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723, nonché e, per
quel che concerne la condizione analoga alla schiavitù, dalla
Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956,
resa esecutiva in Italia con legge n. 1304 del 1957 e dall’art.
4 della CEDU.
Ne deriva che il testo del vigente art. 600 Cod. pen. -

novellato dall’art. 1 della legge n. 228 del 2003 che titola ana-
liticamente riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù -
offre, pur con la modifica del trattamento sanzionatorio,
un’interpretazione autentica dl precetto originario, con la
conseguenza che, qualora soggetto passivo del delitto di cui
all’art. 600 Cod. pen. – nella previgente o nella vigente for-
mulazione – sia un minore sottratto all’autorità di un genito-
re (nella specie la madre già posta in stato di schiavitù), sus-
sistono gli estremi costitutivi della fattispecie incriminatrice
in questione a carico di chiunque e quindi, come nella specie,
anche del padre che abusi della propria autorità, disponendo
del minore come cosa propria o costringendolo a prestazioni
che ne comportino lo sfruttamento o autorizzando altri a
costringerlo (1).

Sez. V, 15 aprile 2010, Pres. Grassi, Rel. Rotella, P.M.
Marturciello (concl. parz. diff.); Ric. S. e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., sez. V, 17 settembre 2008, ric. V., in

CED Cass., m. 242.208, secondo cui non integra il delitto di riduzio-
ne o mantenimento in schiavitù o servitù la condotta posta in essere
da chi pratichi l’accattonaggio per alcune ore del giorno facendosi
aiutare dal figlio minore, e ciò per l’assenza di una condizione di
integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore ai fini di
sfruttamento economico (la Corte ha precisato che la condotta, qua-
lora sia continuativa e cagioni al minore sofferenze morali e materia-
li, integra il meno grave delitto di maltrattamenti in famiglia e, ove si
risolva in un isolato episodio di mendicità, la contravvenzione del-
l’impiego di minori nell’accattonaggio); Sez. VI, 12 novembre 2006,
ric. Lakatos, ivi, m. 235.816, secondo cui le condotte costitutive della
fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o ser-
vitù hanno tra loro in comune lo stato di sfruttamento del soggetto
passivo, e di quest’ultimo implicano il maltrattamento, a prescindere
dalla percezione che questi abbia della sua situazione, sicché detto
reato non può concorrere, per il principio di consunzione, con quello
di maltrattamenti in famiglia.

221. Riduzione in schiavitù - Consegnatario provvisorio di
soggetto ridotto in schiavitù o in condizione analoga -
Concorso con l’autore del reato - Mozione culturale o
di costume - Irrilevanza ai fini dell’esclusione dell’ele-
mento psicologico del reato (Cod. pen. artt. 600, 110).

Commette il reato di riduzione in schiavitù (art. 600 Cod.
pen.) colui che mantiene lo stato di soggezione continuativa
del soggetto ridotto in schiavitù o in condizione analoga e
qualora ne sia consegnatario provvisorio egli concorre, ai
sensi dell’art. 110 Cod. pen., con l’autore della riduzione in
schiavitù, senza che la sua mozione culturale o di costume
escluda l’elemento psicologico del reato (1).

Sez. V, 15 aprile 2010, Pres. Grassi, Rel. Rotella, P.M.
Marturciello (concl. conf.); Ric. S. e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. la massima che precede e la relativa nota.

222. Sospensione condizionale della pena - Revoca per
successiva condanna a pena interamente coperta da
indulto - Legittimità (Cod. pen. artt. 163, 168, 174).
È legittima la revoca della sospensione condizionale della

pena per successiva condanna a pena interamente condonata,
in quanto l’indulto non fa cessare gli effetti penali della con-
danna (1).

Sez. I, 6 maggio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Zampetti, P.M.
Iacoviello (concl. conf.); Ric. De Fendis.
(1) Giurisprudenza costante in seguito all’intervento delle Sezioni

Unite con la sentenza 9 giugno 1995, ric. P.M. in proc. Mirabile, in
CED Cass., m. 201.548, secondo cui l’indulto, se estingue la pena e
ne fa cessare l’espiazione, non ha, però efficacia ablativa ed elimina-
toria dal mondo giuridico penale degli altri effetti scaturenti ope legis
dalla condanna, tra i quali anche l’idoneità della stessa a fungere da
causa risolutiva del beneficio della sospensione condizionale della
pena, concesso in relazione ad altra precedente condanna, in presenza
degli altri presupposti richiesti dalla legge come necessari: ne conse-
gue che, qualora ad una condanna a pena sospesa segua, nei termini,
una successiva condanna a pena interamente condonata che, cumula-
to con la prima, supera il limite di concedibilità del beneficio, è obbli-
gatoria la revoca della prima sospensione condizionale concessa.
Nello stesso senso, infatti, v. sez. I, 18 ottobre 2007, ric. P.M. in

proc. Seferovic, in CED Cass., m. 237.755, secondo cui l’indulto, pur
estinguendo la pena e facendone cessare l’espiazione, non ha tuttavia
alcuna efficacia ablativa circa gli altri effetti derivanti dalla condan-
na (nella specie, quello di renderla idonea a fungere da causa risolu-
tiva della sospensione condizionale della pena in precedenza conces-
sa); sez. I, 14 marzo 1997, ric. Renda Popolo, ivi, m. 207.696, secon-
do cui, poiché l’indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l’espia-
zione, non estingue, però le pene accessorie, salvo che il decreto
disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della con-
danna, tra i quali è compresa l’eventuale causa di revoca dei prece-
denti benefici condizionati, nell’ipotesi in cui, a una condanna a pena
sospesa (e, analogamente, a una pena patteggiata sospesa) segua, nei
termini, altra condanna a pena condonata, questa comporta la revoca
della sospensione condizionale precedentemente concessa.
v. anche sez. IV, 30 settembre 1996, ric. Morelli, ivi, m. 206.643,

secondo cui l’indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l’esecuzio-
ne, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scatu-
renti dalla sentenza di condanna, tra i quali va compresa la recidiva.
Ne consegue che quest’ultima può essere contestata anche in relazio-
ne ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia
stata condonata.

223. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a
pignoramento o a sequestro - Veicolo sottoposto a seque-
stro amministrativo - Messa in circolazione da parte del
custode - Reato ex art. 334 Cod. pen. e illecito ammini-
strativo ex art. 213 Cod. della strada - Concorso forma-
le - Configurabilità - Condizioni (Cod. pen. art. 334, d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285, art. 213, comma 4).
Il custode, proprietario o meno che sia, sorpreso a circola-

re col veicolo sottoposto a provvedimento di sequestro ammi-
nistrativo a norma dell’art. 213 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, risponde sia dell’illecito amministrativo
di cui al comma 4 dello stesso articolo, sia del reato di cui
all’art. 334 Cod. pen., ove la circolazione sia sintomatica
della volontà di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo
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di indisponibilità del sequestro, ovvero comporti il deteriora-
mento del bene, da intendersi non già come usura del mezzo
bensì come scadimento qualitativo dello stesso mediante l’al-
terazione parziale o totale degli elementi costitutivi (1).

Sez. VI, 10 marzo 2010, Pres. Gramendola, Rel. Fidelbo,
P.M. D’Angelo (concl. diff.); Ric. Bisignano.
(1) Giurisprudenza contrastante prima dell’intervento delle

Sezioni Unite con la sentenza 26 novembre 2009, in corso di pubbli-
cazione in exstenso.
Nello stesso senso v. Sez. VI, 26 novembre 2009, ric. P.M. in proc.

Auricchio, in CED Cass., m. 246.429, secondo cui integra il reato di cui
all’art. 334 Cod. pen., oltre all’illecito amministrativo di cui all’art. 213,
comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’abusiva messa
in circolazione, da parte del custode o del proprietario, di un veicolo sot-
toposto a provvedimento di sequestro amministrativo, quando la circo-
lazione sia sintomatica della volontà di sottrarre il bene per eludere il
vincolo di indisponibilità, ovvero ne comporti un effettivo deteriora-
mento; sez. VI, 31 ottobre 2007, ric. P.M. in proc. Altomare, ivi, m.
238.476 (testualmente conforme alla massima annotata).
In senso contrario v. Sez. III, 20 marzo 2008, ric. P.M. in proc.

Pisa, in CED Cass., m. 240.731, secondo cui integra l’illecito ammi-
nistrativo previsto dall’art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e non il reato di cui all’art. 334 Cod. pen. la condotta consi-
stente nel circolare abusivamente alla guida di un veicolo sottoposto
a sequestro amministrativo (in motivazione la Corte, nell’enunciare il
predetto principio, ha escluso che tali norme possano concorrere,
ostandovi il disposto dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n.
689); sez. III, 24 gennaio 2008, ric. P.M. in proc. De Maio, in questa
Rivista 2008, II, 720, 312, con indicazione di precedenti in senso con-
trastante, secondo cui deve escludersi la configurabilità del reato pre-
visto dall’art. 334 Cod. pen. nel caso di circolazione abusiva con vei-
colo sottoposto a sequestro amministrativo a norma dell’art. 213 del
decreto legge 30 aprile 1992, n. 285, in quanto, sussistendo un rap-
porto di specialità tra la fattispecie penale e quella sanzionata ammi-
nistrativamente dall’art. 213, comma 4 del predetto decreto, la relati-
va condotta rientra esclusivamente nel campo di applicazione di tale
ultima disposizione speciale.

D I B A T T I T I

Il delitto di circonvenzione di persona
incapace: giurisprudenza di legittimità

e merito in un recente caso

1. Il caso
Il Tribunale in composizione monocratica, nel marzo 2003,

emetteva sentenza di condanna di due imputati per i delitti di
concorso in indebito utilizzo di carta Bancomat (110 c.p., art.
12 D.L. 91/143), circonvenzione di persona incapace (art. 643
c.p.) e altro episodio di circonvenzione a carico di uno solo dei
due imputati.
L’attività criminosa era maturata in un contesto particolare.
A seguito di un incidente automobilistico, un giovane perde-

va l’uso delle gambe; dopo un lungo periodo di ospedalizzazio-
ne e riabilitazione, tornava alla abitazione che occupava prima
del tragico evento. Per solidarietà i due imputati, quali amici,
saltuariamente prima e poi con una frequenza pressoché quoti-
diana, assistevano il giovane nelle incombenze cui, a causa
delle minorate condizioni fisiche, non riusciva più ad attendere
autonomamente.
In quel periodo il giovane riceveva dall’assicurazione una

cospicua somma di denaro a titolo di indennizzo per i danni
subiti a causa dell’incidente.
I due imputati “consigliavano” e guidavano il giovane nel-

l’investimento dell’importante cifra.
Vi furono, così, investimenti di tipo immobiliare (acquisto di

una casa della quale il giovane ebbe solo l’usufrutto e uno degli

imputati fu reso intestatario della nuda proprietà) nonché la sti-
pula di una serie di polizze per un rilevante importo.
Dopo qualche tempo, il giovane sviluppò una forma di

depressione c.d. “minore” (nevrotico reattiva), causata dalle
condizioni fisiche nonché, sempre quale conseguenza dell’inci-
dente, una totale impotenza sessuale. In queste assai severe con-
dizioni di depressione il giovane insistette (dopo un primo
diniego) nella proposizione di istanza volta all’ottenimento di
autorizzazione al porto di fucile per uso tiro a volo. Un primo
rigetto era stato motivato dal TAR sulla scorta della relazione
del competente Commissariato di P.S. che sottolineava lo stato
di grave depressione.

2. L’iter giudiziario
Il Tribunale, sulla scorta degli elementi raccolti in dibatti-

mento (in particolare la ricostruzione delle somme impiegate e,
in concreto, sottratte alla disponibilità del circonvenuto, la con-
sulenza introdotta dal pm circa lo stato di depressione, le condot-
te successive alla morte – in particolare l’utilizzo indebito della
carta bancomat) e delle copiose prove dichiarative dei numerosi
testimoni assunti, pervenne ad una sentenza dichiarativa della
responsabilità penale per i due imputati e per tutti i capi d’impu-
tazione con connessa condanna nelle statuizioni civili. Altresì fu
disposta dal giudice di primo grado, la trasmissione degli atti alla
Procura per la valutazione della sussistenza del delitto di indu-
zione al suicidio. La sentenza di prime cure, gravata dalla difesa
degli imputati, fu parzialmente – ma radicalmente – riformata
dalla Corte territoriale che mandò assolti entrambi – sentenza del
settembre 2004 — gli imputati dall’accusa di circonvenzione di
persona incapace, confermò la responsabilità per indebito utiliz-
zo della carta bancomat e, correlatamene, riformò significativa-
mente la sentenza gravata in punto pena, riformò, infine, i capi
civili della stessa. La Procura Generale interpose gravame con
ricorso per cassazione avverso alla sentenza della Corte regola-
trice, denunciando la violazione di legge penale (in materia di
delitto di circonvenzione di persona incapace) e illogicità della
motivazione, in relazione alle argomentazioni della parte motiva.
Altresì impugnò la sentenza di secondo grado la difesa degli

imputati per il residuo capo d’imputazione (uso illegittimo di carta
bancomat), in relazione al quale era stata confermata la responsa-
bilità penale. La Corte di cassazione — udienza marzo 2005 – in
accoglimento del ricorso della Procura Generale, annullò con rin-
vio ad altra sezione della Corte d’appello, relativamente al reato di
cui all’art. 643 c.p. e dichiarò inammissibile il ricorso proposto
dalla difesa degli imputati. In sede di giudizio di rinvio, altra
sezione della Corte d’appello (diversa da quella del primo giudi-
zio d’appello) ha confermato la sentenza di primo grado. Detta
sentenza risulta ora gravata dalla difesa degli imputati.

3. Le linee guida normative
Svolte queste premesse ricostruttive delle scansioni proces-

suali, è possibile passare all’analisi delle questioni giuridiche
con particolare riguardo alla fattispecie contestata di circonven-
zione di persona incapace.
Al fine di ritenere integrata la fattispecie in esame occorre

verificare la sussistenza dei seguenti elementi:
- condotta materiale: l’induzione;
- presupposto psichico del soggetto passivo;
- atto produttivo di effetti giuridici dannosi;
- elemento soggettivo .
Quanto alla condotta materiale
Integra il delitto in esame qualsiasi mezzo idoneo a determina-

re o rafforzare nel soggetto passivo il consenso a porre in essere un
atto pregiudizievole (così in Codice penale, sub art. 643, Lattanzi-
Lupo, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 199 -206). Si tratta di reato a con-
dotta libera che ricomprende una vasta tipologia di atti, pressione
morale, persuasione o suggestione avendo come confine la pura e
semplice richiesta. Anche il rafforzamento di un’autonoma deter-
minazione del soggetto passivo integra il reato (Cass. 5.7.00,
Casarico, in G.U. 2000, n. 34, 105).
Quanto alla prova dell’induzione, l’elaborazione giurispru-

denziale ha ricompreso anche quella indiziaria fornita dall’anali-
si sinottica di una serie di elementi e condotte atteso che spesso,
proprio per la peculiare personalità e struttura psichica del decep-
tus, non è possibile ottenere dalla persona offesa una testimo-
nianza precisa circa le condotte poste in essere dall’imputato
(Cass. 23.5.00, Pinto - 5.7.00 Casarico, cit.).



Divise giurisprudenza e dottrina in merito alla qualificazione
di reato di pericolo della fattispecie in esame. Se, infatti, la dottri-
na è portata ad affermare la necessità del compimento dell’atto
pregiudizievole (Rassegna Lattanzi-Lupo, XI, 576), la giurispru-
denza considera la fattispecie quale reato di pericolo. Compatibile
con la figura di reato anche il tentativo giacché non necessaria-
mente la condotta decettiva deve essere portata a termine, ben
essendo possibile la messa in atto di una serie di azioni che par-
zialmente realizzano il fine che si è preposto il reo.

Soggetto passivo
Particolare attenzione è stata posta da dottrina e giurispru-

denza al fine di inquadrare lo stato di incapacità del soggetto
passivo.
L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha focalizzato

i temi più rilevanti in quattro punti:
1. incapacità in senso lato, presupposto generale della condotta
Si tratta di comprendere il minimo di capacità che esclude lo
stato di incapacità. Diversamente dai “gruppi” sottorichia-
mati nei quali la patologia è maggiormente evidente, in sog-
getti passivi solo parzialmente incapaci soccorrono le cate-
gorie della medicina ed in particolare della psichiatria. Non
esistendo, infatti, una espressa limitazione normativa, la
necessità di tutela di soggetti che necessitano di una maggio-
re salvaguardia resta affidato, quanto all’individuazione,
all’apprezzamento di medici e specialisti in materia, oltre
che dalla complessiva valutazione degli atti posti in essere
dal soggetto passivo.

2. soggetto di età minore: non si pongono dubbi circa il fatto
che la minore età sia quella desumibile dalla normativa civi-
le e, quindi, il limite è quello dei diciotto anni (ex L.
39/1975);

3. stato di infermità: mentre il concetto di deficienza psichica
trova diverse catalogazioni ed “indici” di riconoscimento,
per lo stato di infermità l’individuazione è data dal ricorso
alle categorie cliniche e include sia le malattie mentali (oli-
gofrenia, schizofrenia e similia) sia le anomalie mentali (rea-
zioni psicogene, psiconeuresi ecc).

4. stato di deficienza psichica: riguarda tutti i casi che eviden-
ziano una mancanza di normalità psichica pur non registran-
do una vera patologia; è, infatti, posto quale criterio alterna-
tivo rispetto all’infermità mentale con quadro psichico
inquadrabile in patologia nota e tabellata.
Da sottolineare è che la dottrina (in particolare D.Dawan, La

circonvenzione di persone incapaci, CEDAM, 2003, 43 e ss) ha
rilevato che attesa la pluralità di patologie psichiche che posso-
no determinare lo stato di incapacità di cui alla fattispecie in
esame e dato che non sempre è possibile avere una prova
”scientifica” con il carattere della certezza e “misurabilità”, si è
elaborato un concetto giuridico di deficienza psichica definita
quale minorazione delle facoltà intellettive, volitive ed affettive
(così in Lattanzi-Lupo, Codice Penale, cit. 201). Detta conce-
zione di incapacità ricomprende tutta le “varietà” che intercor-
rono tra la vera e propria infermità di mente in senso clinico e
la sanità mentale.
Gli elementi rilevanti risultano essere due:

1. la deficienza psichica, così come sopra detto e, in sintesi,
quale minorazione, anche solo temporanea, delle facoltà
intellettive e volitive del soggetto passivo che ne indebolisco
la critica e facilitano la sua suggestionabilità;

2. rapporto intercorrente tra persona offesa ed agente: al fine
della configurazione del reato di circonvenzione occorre
avere esame del rapporto che intercorre tra circonvenuto e
insidiante. Si osserva che anche solo una forma lieve di
minorazione che solo faciliti la circonvenzione in quanto
diminuisce i poteri di difesa del soggetto passivo, è suffi-
ciente ai fini della sussistenza del reato in esame. Anzi è
stato affermato che anche solo l’aver agevolato l’altrui opera
di suggestione è qualificabile come condotta consumativa
della fattispecie in esame (Cass. 23.5.00, Pinto, Guida dir.
2000, n. 32, 52).
Un eventuale dichiarazione di interdizione, di per sé, non è

sufficiente ai fini della prova dello stato di infermità mentale
che deve essere accertata quale sussistente al momento del fatto
(Cass. 21.3.1979, Bratelli, CED 115680, Cass. Pen. 171, 1295,
ove si riconosce il valore meramente documentale alla sentenza
dichiarativa dell’interdizione o inabilitazione).

Da notare che il soggetto passivo dell’azione può anche essere
diverso dal soggetto passivo del reato che è la persona che ha subi-
to il danno o il pericolo dalla commissione dell’atto pregiudizie-
vole. In dottrina si è autorevolmente sostenuto che il momento del
danno deve essere tenuto distinto da quello del mezzo di talché
l’effetto giuridico dannoso può ricadere su persona diversa dal cir-
convenuto; detta prospettiva, tra l’altro, non lascia sguarnite di
tutela quelle situazioni in cui la circonvenzione avviene in sede di
disposizioni di ultima volontà nelle quali il sopraggiungere della
morte della persona circonvenuta lascerebbe privo di legittima-
zione chi ha avuto il danno materiale (il terzo danneggiato ha,
così, la veste di soggetto passivo) (in dottrina, Pedrazzi, Sul sog-
getto passivo di circonvenzione di incapace, Riv. It. Dir. e Proc.
Pen. 1977, 359).

Atto pregiudizievole
Per atto pregiudizievole la dottrina ha asserito che si debba

ritenere qualsiasi condotta negoziale o no, materiale o tradotta in
atto giuridico, che si traduca in una manifestazione di volontà da
parte della persona offesa. Anche atti non patrimoniali possono
essere rilevanti ai fini della commissione del reato de quo (si pensi
alla coartazione della volontà al fine di contrarre matrimonio o il
riconoscimento di un figlio naturale). Il limite della classificazio-
ne e della considerazione di penalmente rilevante di un atto pre-
giudizievole è comunque l’esistenza dell’atto stesso, atteso che un
atto inesistente (per mancanza dei presupposti giuridici dello stes-
so) non integra il minimo necessario per considerarlo rilevante ai
sensi dell’art. 643 c.p.
L’effetto dannoso può essere attuale o potenziale: anche un

pregiudizio futuro rileva per la commissione della fattispecie.
E’ sufficiente che generi o possa generare un pregiudizio o un
pericolo di pregiudizio (Cass, 13.4.00, Russo, Cass. pen. 2001,
1200).

4. Le argomentazioni dei provvedimenti decisori
Le argomentazioni svolte dal Tribunale
Il Tribunale nell’articolata sentenza pone a fondamento della

decisione l’esame sullo stato del soggetto passivo. Un’attenta
ricostruzione di tutti i passaggi delle prove documentali e
dichiarative è dedicata dalla sentenza di primo grado al fine di
comprendere se effettivamente fosse il soggetto passivo in con-
dizioni di essere circonvenuto dagli imputati e se quello stato
fosse effettivamente visibile anche da un “osservatore” medio.
Da un lato vi è, infatti, la relazione del CT introdotto dal PM
che identifica con parametro scientifico lo stato di circonveni-
bilità, dall’altro le testimonianze delle persone escusse in dibat-
timento.
Nel complesso ne esce un quadro che ha permesso al giudi-

ce di primo grado di affermare la penale responsabilità in forza
di questi elementi positivi e dando, forse un po’ per scontata, la
natura dannosa delle condotte poste in essere e ritenute pregiu-
dizievoli per la persona offesa

Il ragionamento della Corte d’appello - Prima sentenza
La Corte territoriale ha disatteso la sentenza del Tribunale,

in sostanza, considerando che gli atti posti in essere dalla per-
sona offesa non sarebbero in connessione diretta, da un punto di
vista temporale, con il quadro clinico del soggetto ritenuto cir-
convenuto.
In particolare, evidenzia la Corte che la sentenza di primo

grado non tiene in debito conto le scansioni temporali degli
accadimenti. Evidenzia, sempre, la Corte che le operazioni da
valutare ai fini della circonvenzione sono risalenti a periodi pre-
cisi e per qualificare quelle come atti pregiudizievoli connessi
alla circonvenzione occorre assumere elementi inequivoci circa
il fatto che in quella stessa epoca la persona offesa era in stato
di soggezione e circonvenzione da parte dei due imputati.
Anche il contenuto ed il portato della consulenza tecnica

vengono ridotti dalla Corte d’appello rispetto al rilievo che ad
essa era stato attribuito dal giudice di prime cure.
Quanto al carattere pregiudizievole della materialità delle

condotte contestate, la Corte è certa nell’asserire che l’intesta-
zione di immobile e contratti di assicurazione ai due imputati
generò un disvalore economico ed un danno alla persona offe-
sa.
Quanto ai principi di diritto la Corte territoriale sostiene che
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pur trattandosi di reato di pericolo e, quindi, essendo sufficiente
che la persona offesa conosca, appunto, uno stato pericolo per i
propri “beni”, tuttavia ai fini dell’integrazione del reato e dell’at-
tribuzione dello stesso ad un imputato occorre individuare in
capo a costui una condotta o un’ “attività positiva, non essendo
sufficiente la semplice richiesta di compiere un atto pregiudizie-
vole e tanto men il mancato attivarsi, da parte del beneficiario
dell’atto per impedirne il compimento”.
Ritieni la Corte che, nel caso di specie, il fatto che il reato

sia contestato in concorso tra i due imputati e che l’abitazione,
acquistata dalla persona offesa fu poi intestata ad uno solo dei
due, sia la prova della mancanza di accordo preventivo tra i due
imputati.

Le argomentazioni del ricorso proposto dalla Procura
Generale
La sentenza della Corte d’appello fu gravata dalla Procura

Generale per violazione di legge penale in relazione al reato di
cui all’art. 643 c.p. e per illogicità della motivazione.
Quanto alla illogicità della motivazione la Procura partico-

larmente stigmatizza il passo della sentenza della Corte territo-
riale nel quale si afferma che la c.t. sarebbe poco significativa
in quanto si riferisce all’equilibrio psichico del deceptus in
epoca posteriore (seppure di poco) al momento in cui i due atti
pregiudizievoli (intestazione dell’immobile e della polizza assi-
curativa) furono compiuti. In particolare si evidenzia che pro-
prio quegli atti dispositivi — che la stessa Corte d’appello ritie-
ne gravemente lesivi della capacità patrimoniale della persona
offesa – erano il chiaro segno di un disagio psichico preesisten-
te fin dall’epoca degli stessi e che fu poi pienamente provato dal
CT per il periodo di sua osservazione (susseguente di un anno
rispetto a quegli stessi).
Quanto alla violazione di legge, la Procura evidenzia che la

giurisprudenza di legittimità ha ben consacrato il canone inter-
pretativo della norma penale per il quale “qualsiasi mezzo è ido-
neo ad essere considerato attività di persuasione e in partico-
lare tale attività può anche consistere nel giovarsi delle condi-
zioni del soggetto passivo e cioè del suo stato intellettivo e voli-
tivo compromesso da una particolare ed eccezionale condizio-
ne di vita”.
Rileva, sempre la Procura Generale, che nel caso di specie

trattandosi di una persona paraplegica a seguito di incidente e la
cui vita termina con un suicidio è, praticamente, in re ipsa lo stato
di eccezionalità della vita che deve essere considerato elemento
imprescindibile nella valutazione delle condotte poste in essere al
fine di comprenderne lo stato di circonvenzione.
Inoltre, viene evidenziato che la prova dell’induzione può

anche essere tratta dal pregiudizio degli atti compiuti (richia-
mata, Cass. Sez. VI, n. 266, 1997).

Il punto di diritto fissato dalla Corte di cassazione
La Suprema Corte, in accoglimento, del ricorso della

Procura Generale ha annullato con rinvio la sentenza della
Corte territoriale.
Dalla motivazione della sentenza val la pena evidenziare

alcuni punti.
La Corte di cassazione rileva che la circonvenzione possa

essere provata anche dal fatto che il soggetto passivo ponga in
essere atti pregiudizievoli trovandosi in stato di minorata capa-
cità accertato SOLO per epoca successiva rispetto a quella della
commissione dei fatti. È questo il vero portato di novità della
sentenza in esame. Il novum consiste nel fatto che non necessa-
riamente deve esserci una perfetta coincidenza temporale tra il
momento in cui l’atto pregiudizievole è posto in essere e quel-
lo in cui la circonvenzione si rende palese, ben potendo accade-
re che la persona offesa e circonvenuta al momento in cui ade-
risce all’azione di convincimento dell’agente non aver ancora
sviluppato una soggiacenza psicologica piena e totale, ma esse-
re ormai influenzato e plagiato dall’altrui macchinazione.
La circonvenzione è desumibile dalla complessiva analisi

della natura delle condotte poste in essere dalla persona offesa
(che devono essere obiettivamente pregiudizievoli) e dallo stato
di minorata capacità psichica desumibile dall’analisi di una serie
di elementi e non necessariamente contemporanea quanto all’ac-
certamento al momento in cui gli atti sono posti in essere. La
Corte Suprema, infatti, dall’analisi del caso di specie asserisce
che possa essere dedotto lo stato di incapacità della persona offe-
sa dalla globale osservazione degli atti condotti e dell’accerta-

mento clinico che, ancorché successivo, ben può essere conside-
rato constatazione attuale di una patologia psichica già in atto al
momento della commissione degli atti, atteso che non si tratta di
patologia di istantanea manifestazione ma presuppone anche un
divenire ed un evolvere.
Sotto altro profilo, la Corte di cassazione accoglie il ricorso

della Procura Generale quanto all’analisi di “attività positiva”
in relazione alla condotta di circonvenzione.
Il raggiungimento della circonvenzione, asserisce la Corte,

può anche essere ottenuto in modo indiretto. Seguendo preceden-
ti pronunce – non recenti ma frutto di elaborazione non contrad-
detta da altre e successive sentenze — (Cass. sent. n. 4387/84 e
10296/84) la Corte afferma che costituisce condotta penalmente
rilevante ai fini della circonvenzione di persona incapace anche
“il rafforzamento di una decisione in itinere”.

GUSTAVO ADOLFO CIOPPA

RECENSIONI

Francesco Palazzo, Giuliano Vassalli, Laterza, Roma-Bari, 2010,
pp. 226.

1. Il volume è inserito nella serie (diretta da Paolo Cappellini e
Giuseppe Conte) Maestri del diritto. A giusta ragione, perchè
Giuliano Vassalli ha saputo accreditarsi come Maestro vero: per
oltre settant’anni punto di riferimento costante, specie per gli
homines novi nella realtà e nella scienza del Diritto penale. Mai
del resto uno hiatus, in Lui, nella ‘religione dell’Uomo’ e nella
‘civiltà del Diritto’: le costanti di un’esistenza per la Libertà e la
Giustizia. Et hæc nunc accipienda hereditas summa a præclaro
Magistro!
Un itinerario quanto mai significativo: disseminato di ostacoli,

la vita di quest’Uomo che, raccolta l’eredità umanistico-scientifi-
ca di suo padre, Filippo (romanista fine, e civilista famoso: auto-
re di numerose opere apprezzate anche fuori d’Italia), ne seppe
ben continuare il luminoso cammino. Specie col dare seguito alla
propria netta vocazione di penalista: incline alla razionalità filo-
sofico-giuridica dei principi riferiti al reato e alla pena; e anche
alle strutture e funzioni di un processo penale rispondente all’im-
pegno della Costituzione: a garanzia dei diritti inviolabili dell’uo-
mo, per una giurisdizione attuata mediante il giusto processo -
regolato dal principio del contraddittorio, anche nella formazione
della prova; e di cui fosse in ogni caso assicurata la ragionevole
durata.
Giuliano Vassalli – anche politico sagace: deputato, poi sena-

tore, quindi ministro della Giustizia – seppe misurarsi quì con i
tanti, e assillanti, problemi del settore più difficile del governo del
Paese. Per questo, nel colloquium col solerte Curatore del libro in
recensione (p. 212), non ha esitato ad affermare che “quello della
Giustizia non è davvero un ministero per tutti: dato che le brutte
sorprese sono qui più frequenti che altrove; e quindi occorre esse-
re al tempo stesso leali e capaci di una certa callidità; sensibili e
insensibili; e non si deve contrastare oltre misura nessuno, ma è
necessario controllare attentamente tutto e tutti, e mantenersi
costantemente informati”. E col sano realismo a Lui congeniale ha
continuato: “vi sono anzitutto i pericoli e le insidie che nascono da
una contrapposizione netta, si può dire naturale, [...] tra il ministro
della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura: al
quale è specialmente devoluta la ‘decantata’ indipendenza ed
autonomia della magistratura, compresa quella dei pubblici mini-
steri. Una contrapposizione che diviene acuta se non intollerabile
– ha tenuto a dire – quando si guardi ai rapporti frontali anzichè
collaborativi, tra ministro della Giustizia e Associazione
Nazionale Magistrati: organo fortemente politicizzato, diviso in
correnti e sottocorrenti, tutte (almeno tendenzialmente) operanti
contro l’esercizio dei poteri lasciati dalla Costituzione al ministro,
a cominciare dal promovimento dell’azione disciplinare”.
“L’insoddisfazione generale – si potrebbe dire popolare –

verso il funzionamento della giustizia in concreto trova la causa
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fondamentale, ha inteso concludere Vassalli, nell’incrocio di rap-
porti e di tendenze che, aldilà della fragile sostanza dei servizi,
rendono la giustizia una fonte di geremiadi degli aspiranti utenti,
e di coloro che l’amministrano”.

2. Un quadro di fondo, come si vede, di un réalisme après let-
tre: tale da richiedere – a contrario – pensieri onesti e rettitudine
di intenti. Ora, non è un caso che a tal punto Francesco Palazzo
abbia incalzato l’Interlocutore col domandargli quali “i canali di
formazione, alimentazione, e sedimentazione del diritto penale
nella concretezza dell’ordinamento giuridico attuale; e quali gli
eventuali motivi di disagio, di sconforto o, al contrario, di soddi-
sfazione, o financo di esaltazione in quella esperienza” (p. 217). E
nemmeno è un caso quindi che Vassalli, ricordando anche Aldo
Moro e Francesco Cossiga, abbia risposto che “è nel confronto
quotidiano con gli altri che si possono trovare i canali della ragio-
ne e del bene; e che tutto confluisce dalla esperienza vissuta: fino
a quel sentimento profondo della giustizia distributiva che emerge
in ciascun essere umano”. E, rievocando poi anche momenti non
di semplice disagio, bensì di autentico sconforto, Vassalli abbia
scritto di aver vissuto un simile abbattimento “nel sentire ogni
giorno le medesime lamentele dei magistrati: per la scarsità dei
mezzi a disposizione, come negli anni del dopoguerra: senza nes-
suna apertura di credito, senza alcuna prova di fiducia; e del resto,
salvo qualche rara eccezione, senza nemmeno una valida collabo-
razione”.
“Il termine ‘esaltazione’ – ha osservato invece il sempre così

misurato Giurista – mi sembra eccessivo. Soddisfazione piena,
però, sì: ...per il varo definitivo (il 24 ottobre 1989) del codice di
procedura penale” (p.218). A cui – per gli anni di instancabile suo
personale impegno: umano politico giuridico – non può non resta-
re legato il suo nome.
In tema di “diritto penale vero e proprio [...], in importanti

scelte di beni e di mezzi di tutela, [...] nel momento in cui mi tro-
vai ad essere ministro della Giustizia - ha risposto ancora Vassalli
nel colloquio col suo autorevole Interlocutore (p. 219 ss) – “tenni
a modificare profondamente l’intero sistema penale vigente, e
anche il sistema del diritto nel suo complesso col trasformarli in
un sistema di diritto comune. E infatti, prendendo avvio dalla sen-
tenza 313 del 1990, della Corte costituzionale – secondo cui ‘il
principio rieducativo non investe la esecuzione penitenziaria sol-
tanto, ma vale così per il legislatore come per il giudice della
cognizione, oltre che per quelli dell’esecuzione e della sorve-
glianza, nonchè per le stesse autorità penitenziarie’ – ho chiamato
tutti a constatare che questo principio costituzionale ha conferito
dignità unitaria al sistema del diritto penale sostanziale: imponen-
do al legislatore, in ogni introduzione di nuove incriminazioni [o
di modifica di norme incriminatrici preesistenti], un giudizio di
‘corrispondenza allo scopo’: più in generale, di congruità con l’or-
dinamento penale nel suo complesso. L’espansione del principio
rieducativo – ha insistito ancora Vassalli, tanto sensibile al la
realtà giuridica internazionale – ha operato sull’intero sistema
penale vigente: in campo statale interno, come in sede di diritto
comunitario europeo, e interstatuale”.
Era attento, il fine Giurista, alla ‘giustizia riparatrice, o ricon-

ciliatrice’: anche nella riconosciuta sua capacità integratrice di
quella rieducativa. Non ne trascurava tuttavia i costi e i limiti, spe-
cie nella realtà italiana tormentata dalla criminalità organizzata.
“Ad onta, peraltro, di taluni momenti di disumanità del dirit-

to penale in alcuni luoghi della terra – non ha invero mai man-
cato di puntualizzare – si può definire quello che si vive come
‘il secolo della famiglia umana’. Tutto il diritto penale si appre-
sta a ridiventare un diritto umano. E si tratta solo di indurre a
muovere verso un simile traguardo i Popoli della terra. Gli
uomini di buona volontà intendono restare all’opera. O almeno,
tale è il quadro che ci è stato concesso di intravedere negli anni
finali della nostra vita”.

3. Maestro, si è assunto allora il compito di domandare a
Giuliano Vassalli l’attento, aperto suo Interlocutore: “quante, le
inaugurazioni dell’anno giudiziario in cui non si sono uditi alti
lamenti sullo stato miserevole della giustizia penale in Italia? E se
fosse Lei – oggi – ministro della Giustizia, quali sarebbero le
coordinate del Suo programma?
“Quando - sulla base di una visione eccessivamente ottimisti-

ca della democrazia, e di taluni suoi risvolti - si sono lasciati ger-
mogliare e prosperare, per decenni, colossali travisamenti dei
compiti dei diversi organi dello Stato, o di importanti associazio-

ni – è stata la risposta di un Giurista della consapevolezza di
Vassalli – è necessario pensare poi che è molto difficile tornare
indietro, e recuperare il cammino. Meglio di sicuro è allora inter-
rogarsi funditus su tutti i momenti dell’esperienza, e trarne il
dovuto monito.
Si dovrebbe riconoscere, così, che il primo compito del

Ministro della Giustizia, e del Governo concerne la riforma del-
l’ordinamento giudiziario. Una riforma magari parziale; ma con la
netta determinazione di non consentire deviazioni o sbandamenti
dalla linea individuata come necessaria. Così: valida, ed effetti-
va. Senza introdurre il giudice elettivo; e neanche, certo, col
sottoporre la magistratura al potere esecutivo. E invece appor-
tando qualche ritocco numerico, e richiedendo d’altronde con
fermezza una mentalità non dominata da tensioni, da ‘batta-
glie’, o persino da pretese di violare in un modo o nell’altro le
leggi dello Stato” (p. 224 s). Il ministro della Giustizia – ha
continuato il fine Politico: scaltrito del resto dalla lunga espe-
rienza – dovrebbe “essere una personalità dotata sì di ricono-
sciuta competenza tecnica, ma anche di notevole forza politica:
come tale, in grado di contare – davvero tanto – nei momenti
decisivi della vita istituzionale”.
La durata ragionevole del processo dovrebbe costituire un

altro momento di massimo impegno nell’ambito del processo
civile e di quello penale; e anche per “quel che ha riguardo ai
poteri dei capi degli uffici e alle loro responsabilità, oltre che in
relazione al settore disciplinare. Non si vede perchè l’Italia,
aldilà delle proclamazioni costituzionali, debba godere in que-
sto campo di un primato alla rovescia: non riuscendo mai ad
arrivare ai traguardi ai quali, da molto tempo, si è giunti in
numerosi altri Stati” (p. 225).
“Un codice penale, aggiornato davvero, in tutto e per tutto –

ha tenuto ad affermare, dall’alto della sua dottrina ed esperien-
za, Giuliano Vassalli – può, e deve essere fatto. Ed altrettanto
importante è poi il coordinamento tra nuovo codice penale e
legislazione penale cosiddetta secondaria: in una visione unita-
ria di tutto l’ordinamento giuridico. Ed anche il sistema proces-
suale penale – dopo tutte le modifiche, e gli innesti di oltre
vent’anni – ha ora sicuramente bisogno di un nuovo testo”. Una
limpida dimostrazione, questa, di sensibilità; e di quella “parti-
colare educazione del Giurista che, come ha precisato Helmut
Coing, consente all’autore di “una opera grande” (nel caso, il
codice di procedura penale del 1988) di “volerla sempre nuova,
e quanto più possibile migliore”.

4. Dal colloquium col Curatore del libro in recensione è uscito
(alla maniera si direbbe dell’ultimo V. Gemito) un ritratto di
Giuliano Vassalli, di cui forse a esser soddisfatto sarebbe anche
Lui – il Maestro – schietto, e schivo: quanto altri mai. Un Uomo
libero: non intimidito (all’epoca della persecuzione nazista a
Roma) neanche dalla tortura e dalla imminente (all’ultimo
momento scongiurata) fucilazione. Un Uomo formato all’umane-
simo, inculcatogli – con dottrina ed esempio – dal Padre che seppe
indirizzarlo allo studio del diritto: per vederlo poi penalista – ispi-
rato alla tutela dei Diritti dell’uomo.
Questo retaggio, dalla cattedra nell’Università o dal banco

della difesa in Tribunale, egli seppe – costantemente – trasmette-
re a chiunque l’avesse seguito: ...per apprendere! Perchè infatti lo
Studioso non conobbe soluzioni di continuità nell’impegno scien-
tifico, come in quello didattico: espressivi entrambi della ferma
sua convinzione di riuscire ad attingere così il meglio dal sapere
di chiunque altro: da confrontare o associare alle proprie osserva-
zioni e riflessioni: da cui saper trarre quanto di fecondo, per il pro-
gresso del Diritto. Il quale è dalla cultura; che è sintesi armonica
di istruzione ed esperienza. Nella consapevolezza d’altronde che
la vitalità di una democrazia si valuta dalla idea di giustizia, che
opera in una data società politica in un determinato momento della
sua storia. E che l’idea di giustizia si trae netta dal rispetto (anche
nei momenti bui o problematici dell’esistenza umana – della
dignità della persona; non meno che del principio di legalità, che
si esprime anche nel coordinarsi armonico tra i poteri dello Stato.

La legalità e dignità della pena (nulla pœna sine lege) hanno
saputo fondersi, così, nella coscienza di Vassalli; e porsi a sintesi
unitaria – essenziale, e caratteristica – di tutta una vita: per una
risposta seria, e costante a un imperativo etico, politico, giuridico.

5. “Giuliano Vassalli - perchè legge e giustizia penale non si
separino” si vede costituire così un titolo adeguato, realmente
significativo, che Francesco Palazzo ha saputo assegnare alla pre-
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sentazione della poliedrica personalità dell’Uomo di cui si è detto
finora (p. IX ss); ed ha inteso porsi così a premessa per l’asserto
che “la prodigiosa sua laboriosità scientifica – dopo aver segnato
tutto il secondo Novecento - ha consentito certamente a Giuliano
Vassalli di entrare nel nuovo millennio ancora da protagonista”.
“Vita e giustizia del diritto penale” non vi è dubbio dunque

essersi voluta dire qui una sintesi dell’«impegno – di Vassalli –
per la verità del diritto». Che dovrebbe rappresentare l’impe-
gno, ora, per chiunque intenda concorrere alla esperienza giuri-
dica: senza pregiudizi artificiosi, e senza ideologismi aprioristi-
ci; ma anzitutto con onestà: dato che [...] “solamente con l’one-
stà nell’esercizio di qualunque forma di potere ‘normativo’ si
può assolvere l’impegno verso la verità del diritto: per la tutela
della società nella giustizia”.
Ora, a questa premessa il Curatore ha fatto seguire una atten-

ta (e un pò sofferta) suddivisione – in quattro capi di un florile-
gio – dei moltissimi, densi scritti del Maestro. Secondo il quale
“la scienza penale deve interessarsi sia di giustizia, e sia di poli-
tica criminale: senza però perdere mai di vista le basi giuridiche
e normative del proprio lavoro” (p. 5). E così, per rispecchiare
in qualche modo l’itinerario della mente dell’Autore la prima
parte è stata dedicata a “Diritto penale, politica criminale, giu-
stizia: il ruolo della Costituzione e del codice”. E qui si trova
inserita anche una sintesi della bella, quanto mai stimolante
monografia (del 2001) ‘Formula di Radbruch e diritto penale
(Note sulla punizione dei ‘delitti di Stato’ nella Germania post-
nazista e nella Germania postcomunista). Dove Vassalli ha
mostrato di aver potuto a lungo riflettere sulle precise osserva-
zioni di H.Scholler (Die Rechtsvergleichung bei G.Radbruch
und seine Lehre vom überpositiven Recht, Berlin,2002), e di
averne tratto significative considerazioni quanto al relativismo
che Radbruch ha fatto discendere dalla Zweckmässigkeit. Su cui
non sono state dammeno le critiche di R.Alexy (Concetto e vali-
dità del diritto, t.i, Torino, 1997).
La seconda parte della ‘antologia’ (pp. 66-97) è intitolata

“Reato e pena”. E qui il limpido saggio “Il fatto negli elementi del
reato” (in Studi in memoria di Giacomo Delitala, III, Milano,
1984, 1641-1685) è dedicato da Vassalli ‘con devozione, al [pro-
prio] Maestro’; e al[“l’argomento di grande interesse”]-la c.d.teo-
ria tripartita; mentre l’altro saggio, sulla Colpevolezza, ha ripreso
la voce che è nella Enciclpodia giuridica Treccani,
VI,Roma,1988.
In questa parte è inserita la prolusione – “Funzioni e insuffi-

cienze della pena” – letta all’Università ‘La Sapienza’ in Roma, il
14 dicembre 1960 (in Riv.it.dir.pen,1961,297-346), giudicata dagli
Studiosi più autorevoli di tutto il mondo uno dei contributi più ele-
vati al sapere scientifico circa la polifunzionalità della pena. Una
riflessione profonda, rigorosa sull’«essere e il tempo» della san-
zione penale e non a caso accanto a quest’opera è stata collocata
qui l’altra: “Il dibattito sulla rieducazione” (in Rassegna peniten-
ziaria e criminologica, 1982, pp. 437-482): come a voler conferi-
re particolare, più ampia rilevanza alla tensione rieducatrice asse-
gnata alla pena dalla Costituzione personalista italiana.
Sotto il titolo Processo penale e libertà (in capo alla parte III

della citata ‘antologia’) sono stati raccolti i saggi: La libertà per-
sonale nel sistema delle libertà costituzionali (in Scritti giuridici
in memoria di Piero Calamandrei, V,Padova,1958,353-408);
quindi, Libertà personale dell’imputato e tutela della collettività
(in Scritti in onore di Costantino Mortati, III, Milano, 1977, 1097-
1168); Il diritto alla prova nel processo penale (in Studi in onore
di Antonio Segni, IV, Milano, 1967, 705-766); e, infine:
Francesco Mario Pagano nel secondo centenario del suo sacrifi-
cio (in Diritto penale e processo, 1999, 376-378).
Il processo penale (cui sono dedicate qui le attente riflessioni

del Maestro) “è ricerca obiettiva e autonoma della verità: senza
la quale viene meno l’esigenza stessa del giudizio”. E il giudi-
ce sa come, nel processo penale, quella ricerca finisce troppe
volte per richiedere il sacrificio della libertà personale dell’im-
putato; il quale, d’altra parte, deve restare garantito dalla pre-
sunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.
Quid agendum? è allora l’arduo, e perentorio quesito a cui far
fronte, e senza indugio?”.
Ora, Giuliano Vassalli – sulla linea di Calamandrei [e, si

deve dire, anche di Capograssi] – ha risposto che Diritto e pro-
cesso penale (di non agevole armonizzazione) avrebbero potu-
to, e dovuto trovare perciò un modus vivendi nello stesso dirit-
to del processo. Il quale, ha infatti precisato, si pone come
“strumento di ricerca della verità”; senza del quale viene meno

la stessa certezza; che è poi, e insieme, mezzo e fine di ogni pro-
cesso. “Processo giusto, ha sempre tenuto dunque a ribadire
Vassalli. Che è il processo tale da sboccare in una decisione giu-
sta. Ciò che accade quando il processo si sia svolto trattando le
parti, tutte le parti, secondo giustizia. Perchè infatti si deve cerca-
re di rag- giungere sempre entrambi i risultati: quello della certez-
za, e quello della giustizia”.

6. Tutte le energie disponibili – con la tenacia degna della
causa – vennero invero impegnate da Vassalli “affinchè il [suo]
codice di procedura penale – in tutto rispondente all’ordito della
Costituzione democratico-personalista – fosse stato posto a garan-
zia delle libertà fondamentali di tutti coloro che fossero stati
assoggettati al processo penale”. In molti (davvero tanti!), tutta-
via, lungo un itinerario (certamente) accidentato, erano stati lì a
ribadire che, come in precedenti tentativi, l’impresa anche questa
volta non sarebbe riuscita! E sarebbe stato “un bene che fosse fal-
lita – avevano insistito i critici più severi - atteso che l’intento di
dar vita a un codice meno farraginoso, e più garantista era da con-
siderare – con quel prodotto - di certo non realizzato. Nè “il pro-
getto prossimo al termine sarebbe stato – si volle dire – suscetti-
bile di modificazioni in melius”.
Un “pessimismo disfattista” comprensibile solamente in chi,

non avendo conosciuto Giuliano Vassalli, non ne avesse potuto
sperimentare l’abnegazione, e in conseguenza dovuto riconoscere
l’illimitato impegno nell’adempimento del ritenuto dovere!

7. “I diritti dell’uomo dinanzi alla giustizia penale”; “I diritti
fondamentali della persona alla prova dell’emergenza”; “L’entrata
in vigore della Corte penale internazionale”; “Norimberga ses-
sant’anni dopo” costituiscono i significativi titoli di alcune opere
incluse nel florilegio unificato sotto la voce: “Diritti umani e giu-
stizia penale internazionale”, che ha saputo cogliere nel pensiero
dell’illuminato Penalista il riferimento costante a un Diritto pena-
le internazionale improntato al rispetto dei Diritti fondamentali
dell’uomo.
Giuliano Vassalli, infatti – tutt’altro che restare insensibile al

diritto penale internazionale – ha ritenuto anzi di doverne
migliorare e consolidare l’impianto: per averlo da decenni indi-
cato come il diritto penale del futuro. E ciò, in particolare: per
il più agevole e completo accertamento giurisdizionale della
responsabilità penale individuale; senza i paventati sconvolgi-
menti scientifici; e anzi, per il potersi configurare un rapporto
con la Comunità internazionale, oltre che con lo Stato nel cui
territorio sarebbe stato commesso il reato. Solo che, come non
si è mancato di rilevare, “sarebbe stato tutt’altro che agevole
vedere risolto il problema delle garanzie che ogni essere umano
ha il diritto di vedersi assicurate in sede internazionale in misu-
ra non differente che nello Stato di appartenenza. Inoltre – e su
questo punto è stata notevole, e pressante l’insistenza – le
garanzie potrebbero “soffrire di carenza di effettività a causa
dei troppi condizionamenti politici, e per le tante difficoltà pra-
tiche in grado di ostacolare realmente gli obiettivi”.
Gran parte di tutti questi problemi, è stato tuttavia osservato,

hanno cominciato a trovare una soluzione con lo Statuto di Roma
(1998) e, non meno, con l’istituzione della Corte internazionale di
Giustizia dell’Aja. Rimane ciònondimeno il deficit di effettività.
Ma – ha tenuto a rilevare poi con la consueta efficacia Vassalli –
“sarebbe sicuramente un imperdonabile regresso farsi schermo
della scarsa effettività della giustizia penale internazionale, per
abbandonare peraltro la difesa dei fondamentali diritti dell’uo-
mo”. «Chi guarda troppo lontano - ha ammonito il Maestro -
mostra purtroppo, talvolta, di dimenticare il lungo cammino che è
stato già compiuto»” (p. 156).
Un ennesimo insegnamento, questo, di Giuliano Vassalli. Il

quale continuerà a rappresentare il punto di riferimento che è
rimasto, per tutta la vita: per tutti i giuristi che dal suo Magistero
hanno saputo trarre temi di studio, e ragioni di riflessione quanto
al Diritto e al Processo penale; e per tutti coloro che da Lui hanno
saputo imparare a battersi, con ogni energia, per gli ideali di
libertà e di giustizia. Per i quali vivranno la cultura e la scienza del
Diritto e del Processo penale.

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 24 giugno 2010
Pres. Gemelli - Rel. Conti - P.M. Palombarini (concl. diff.) -

Ric. Giuliani e altro.
Archiviazione - Riapertura delle indagini - Mancanza del
provvedimento autorizzativo del giudice - Inutilizzabi-
lità degli atti di indagine compiuto dopo il provvedi-
mento di archiviazione - Preclusione dell’esercizio del-
l’azione penale per lo stesso atto-reato, oggettivamente
e soggettivamente considerato da parte del medesimo
ufficio del P.M. - Vaglio preventivo del nuovo atto di
impulso processuale da parte del giudice - Irrilevanza -
Archiviazione disposta ai sensi dell’art. 74 Cod. proc.
pen. del 1930 - Effetto preclusivo dell’esercizio dell’a-
zione penale - Configurabilità -Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 414, 191, 179,178, lett. b), 405, 409, comma 1,
410, comma 2, 415, 416; Cod. proc. pen. 1930 art. 74;
d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, art. 232, 125).
La mancanza del provvedimento del giudice autorizzativo

della riapertura delle indagini dopo il provvedimento di
archiviazione determina non solo la inutilizzabilità degli atti
di indagine eventualmente compiuti dal P.M. dopo l’archivia-
zione, ma anche la preclusione dell’esercizio dell’azione
penale per lo stesso fatto, oggettivamente e soggettivamente
considerato, da parte del medesimo ufficio del P.M., ancorchè
il nuovo atto di impulso processuale passi attraverso il vaglio
preventivo del giudice, come nel caso della richiesta di rinvio
del giudice, che dà luogo all’udienza preliminare.

L’effetto preclusivo dell’esercizio dell’azione penale non
si verifica, però, se l’archiviazione sia stata disposta ai sensi
dell’art. 34 del Codice di procedura penale abrogato, sia per-
ché l’art. 414 del Codice di procedura penale vigente - che, a
differenza del Codice di procedura penale abrogato, prevede
che la riapertura delle indagini dopo l’archiviazione debba
essere autorizzata dal giudice - si riferisce non a un semplice
provvedimento di archiviazione, ma al “provvedimento emes-
so a norma degli articoli precedenti”, sia perché, in base alle
regole in tema di successione di norme processuali nel tempo,
gli effetti di un atto processuale sono disciplinati dalle norme
vigenti al momento della sua adozione, salvo espresse dispo-
sizioni derogatorie nelle specie mancanti, in quanto l’art. 232
nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
Codice di procedura penale vigente, mentre equipara le sen-
tenze istruttorie di non doversi procedere del Codice abroga-
to alle sentenze di non luogo a procedere e ai provvedimenti
di archiviazione per mancanza di una condizione di procedi-
bilità o per essere rimasti ignoti gli autori del reato, non sta-
bilisce alcuna assimilazione tra i provvedimenti di archivia-
zione di vecchio e nuovo rito, sia, infine, per le rilevanti dif-
ferenze tra il provvedimento di archiviazione previsto dal
Codice vigenti, basato sulla regola derisoria, dettata dall’art.
125 delle norme di attuazione, della non idoneità degli ele-
menti acquisiti nelle indagini a sostenere l’accusa in giudizio
e collocato al termine delle indagini preliminari, e quello
previsto dal Codice abrogato, basato sostanzialmente sulla
manifesta infondatezza della notizia di reato e adottato in via
alternativa all’inizio dell’attività istruttoria, costituente, di
per sé, esercizio dell’azione penale (1).

Fatto e diritto. 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di
appello di Roma confermava la sentenza in data 29 aprile
2003 del Tribunale di Roma, appellata da Salvatore Giuliani
e Luciano Petrone, condannati, con le attenuanti generiche
equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni tre di
reclusione ed euro 250 di multa ciascuno, oltre al risarcimen-
to dei danni, da liquidare in separata sede, in favore della
parte civile Sandro Zito, in quanto responsabili del reato di
cui agli artt. 110, 629 primo e secondo comma, in relazione
all’art. 628 ultimo comma, Cod. pen., perché, in concorso tra
loro, agendo in più persone riunite, costringevano lo Zito,
tenendolo chiuso dentro un locale per alcune ore e mediante
minacce per la sua incolumità fisica, a cedere a Giulia Milesi
De Bazzichini la propria quota della società “Pub” s.r.l. che
gestiva un esercizio pubblico (in Roma, il 28 luglio 1989).

2. La Corte di appello riteneva infondato il motivo propo-
sto da entrambi gli imputati circa la nullità della sentenza
impugnata per violazione dell’art. 414 Cod. proc. pen. per
avere il P.M. esercitato l’azione penale relativamente a fatto
per il quale era stata in precedenza disposta l’archiviazione
(nella specie, decreto di non doversi promuovere l’azione
penale emesso dal Giudice Istruttore a norma dell’art. 74
c.p.p. 1930), senza previa autorizzazione del g.i.p. alla ria-
pertura delle indagini.

Osservava al riguardo, in adesione a un orientamento giu-
risprudenziale (citando Cass., sez. III, n. 43952 del 2004), che
l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m. per lo stesso
fatto già oggetto di provvedimento di archiviazione, in man-
canza di un decreto di autorizzazione del g.i.p. ex art. 414
c.p.p. non invalidava l’azione penale, comportando solo la
sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine eventual-
mente compiuti, nella specie insussistenti, “essendosi il pro-
cesso sviluppato interamente nella fase dibattimentale”.

Dovevano poi rigettarsi gli ulteriori motivi dedotti dagli
appellanti.

La responsabilità penale era stata correttamente affermata
sulla base delle dichiarazioni della persona offesa Sandro
Zito, confermate da quelle, sia pure de relato, dei fratelli di
questo, Silvana e Fabio Massimo nonché da quelle confesso-
rie, rese al p.m., da Edoardo Ughetti, marito di Silvana Zito,
successivamente deceduto, che aveva riferito circa la condot-
ta minacciosa del Giuliani e del Petrone nei confronti dello
Zito al fine dell’acquisizione della gestione della s.r.l. “Pub”.

La pena era stata determinata a livello del minimo edittale
e le attenuanti generiche erano state correttamente valutate
equivalenti alla contestata aggravante.

3. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli
imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

4. L’avv. Cristiana Venturi Bernardini, difensore del
Giuliani, denuncia, con un unico motivo, la nullità della sen-
tenza di appello per violazione degli artt. 161, 171, 185 Cod.
proc. pen., dato che all’imputato, invitato nel corso delle
indagini “a eleggere domicilio”, non venne dato, come desu-
mibile dal relativo verbale, il prescritto avvertimento che, in
caso di mutazione del domicilio, sarebbe stato suo onere
darne comunicazione all’autorità procedente e che in man-
canza le notificazioni sarebbero state eseguite mediante con-
segna al difensore a norma dell’art. 161 comma 1 c.p.p.

Trattandosi di nullità assoluta ed essendo l’imputato rima-
sto contumace, da essa derivava la nullità degli atti consecu-
tivi; e il giudice di appello avrebbe dovuto dichiararla, rimet-
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(1) Il punto interessante della sentenza è che la Corte ha prescel-
to in tema di successione di norme processuali l’interpretazione

espressa in Dottrina ( Oliviero Mazza, La norma processuale penale
nel tempo, Ed. Giuffrè, Milano, 1999).

Secondo la interpretazione espressa in Dottrina e recepita dalla
Corte il tempus regit actum va inteso, per l’applicazione al caso con-
creto, come data di nascita dell’atto, riguardando il tempo successivo
a tale nascita, solo gli effetti dello stesso.

Risulta superato l’orientamento giurisprudenziale secondo il
quale bisognava regolamentare, secondo le norme successivamente
emanate, tutte quelle posizioni processuali non ancora consolidate né
esaurite.

La precedente interpretazione della Cassazione aveva riportato in
vincoli, sulla base di alcune modifiche delle norme sulla custodia
cautelare, gli imputati di criminalità organizzata che si trovavano agli
arresti domiciliari e gli imputati di violenza sessuale.



tendo gli atti al giudice che procedeva al momento in cui la
nullità si era verificata.

5. L’avv. Giosuè Bruno Naso, difensore del Petrone,
denuncia, con un primo motivo, la nullità della sentenza in
relazione agli artt. 414 e 178 comma 1, lett. b), Cod. proc.
pen., osservando che la Corte di appello, nell’assumere che la
mancanza del decreto di autorizzazione alla riapertura delle
indagini non invalidava l’atto di esercizio dell’azione penale,
aveva ignorato la giurisprudenza delle Sezioni unite, che in
due pronunce (sent. Finocchiaro e sent. Romeo), in adesione
alla sentenza della Corte cost. n. 27 del 1995, avevano affer-
mato che in mancanza del decreto ex art. 414 Cod. proc. pen.
è inibito al P.M. sia lo svolgimento dell’attività investigativa
sia l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto oggetto
del provvedimento di archiviazione.

Nel caso di specie, altro magistrato del medesimo Ufficio
del P.M., sulla base di una irrituale sollecitazione della perso-
na offesa e di una mera “rilettura” delle emergenze investiga-
tive, aveva esercitato l’azione penale in mancanza di un prov-
vedimento di autorizzazione del g.i.p.

Con un secondo motivo, denuncia la violazione di legge e
il vizio di motivazione in punto di affermazione della respon-
sabilità penale, rilevando, in primo luogo, che la Corte di
appello, nel valutare attendibili le dichiarazioni della persona
offesa, non aveva tenuto conto dei puntuali rilievi mossi dal-
l’appellante alla sentenza di primo grado; la quale, del resto,
aveva riconosciuto che la testimonianza dello Zita “non era
coerente in tutti i passaggi”, divergendo dalla originaria
denuncia su due punti fondamentali della vicenda, l’uno affe-
rente alla circostanza della contestata sottoscrizione da parte
del Giuliani di una scrittura contenente una sorta di confes-
sione stragiudiziale, l’altro relativo alla mancata menzione
nella denuncia dello Zito dell’asserito “sequestro di persona”
da parte del Petrone.

Tali circostanze inficiavano l’attendibilità della versione
della persona offesa, aspetto che non poteva essere superato
dalle interessate dichiarazioni dei suoi fratelli, de relato dalla
stessa fonte.

6. I ricorsi venivano assegnati alla Seconda sezione pena-
le, che, con ordinanza emessa all’esito della udienza del 26
febbraio 2010, e depositata il 19 marzo 2010, ne ha rimesso
la trattazione alle Sezioni unite, a norma dell’art. 618 Cod.
proc. pen., rilevando l’esistenza di un contrasto giurispruden-
ziale circa la questione, sollevata nel ricorso dell’imputato
Petrone e ritenuta estensibile ex art. 587 Cod. proc. pen.
all’altro imputato ricorrente, in quanto non esclusivamente
personale, relativa alle conseguenze dell’omessa richiesta da
parte del p.m. del decreto di riapertura delle indagini.

L’ordinanza evidenzia che, nel caso di specie, il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
aveva chiesto e ottenuto l’archiviazione della notizia di reato
contenuta nella denuncia della persona offesa per il delitto di
estorsione aggravata nei confronti del Petrone e del Giuliani
e che, successivamente, il medesimo P.M., previa nuova iscri-
zione della stessa notizia di reato identica nei profili sogget-
tivi e oggettivi - e rinnovata valutazione degli stessi fatti,
aveva richiesto il rinvio a giudizio, senza prima sollecitare la
riapertura delle indagini e senza svolgerne di nuove.

Si osserva al riguardo che la giurisprudenza di legittimità
ha espresso sul punto due diversi orientamenti, l’uno per il
quale la mancanza del decreto di riapertura determina soltan-
to l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi all’emis-
sione del provvedimento di archiviazione, l’altro secondo cui,
sulla falsariga della pronuncia interpretativa di rigetto della
Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 1995), il decreto di
riapertura delle indagini integra una condizione di procedibi-
lità, il cui difetto impedisce l’esercizio stesso dell’azione
penale.

Si osserva ancora che le Sezioni unite, con la sentenza n.
9 del 2000, Finocchiaro, pur componendo un contrasto che si
era determinato lungo le direttrici appena sopra indicate, non
avevano chiarito se l’effetto preclusivo si verifichi anche
quando l’azione penale, non rimosso il decreto di archivia-
zione, sia esercitata senza essere preceduta da nuove indagi-
ni; e che, secondo altro orientamento, l’efficacia preclusiva

ha per oggetto la notizia di reato e non il fatto e impedisce la
“prosecuzione della fase procedimentale” ma non la “defini-
zione giuridica dell’imputazione”, in sostanza limitando gli
effetti della mancata riapertura delle indagini alla sola inuti-
lizzabilità degli esiti delle indagini svolte dopo l’archiviazio-
ne, con esclusione della più radicale conseguenza dell’impro-
cedibilità dell’azione.

7. Il Presidente Aggiunto, con decreto del 30 marzo 2010,
assegnava il ricorso alle Sezioni unite penali, fissando per la
sua trattazione l’odierna udienza pubblica.

1. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite è la
seguente:

“Se la mancata emissione del decreto di riapertura delle
indagini ex art. 414 Cod. proc. pen. comporti, con riferimen-
to allo stesso Ufficio del pubblico ministero che aveva richie-
sto e ottenuto il provvedimento di archiviazione, la preclusio-
ne all’esercizio dell’azione penale o soltanto la inutilizzabi-
lità degli atti di indagine compiuti successivamente alla
archiviazione del procedimento“.

2. Ai fini della risoluzione dei ricorsi detta questione ha
natura pregiudiziale, e, sebbene investita dal solo ricorso del
Petrone, essa è estensibile al Giuliani, a norma dell’art. 587,
comma 1, Cod. proc. pen. come rilevato nell’ordinanza di
rimessione.

3. Sul tema sono in effetti da registrare orientamenti non
univoci nell’ambito della giurisprudenza di legittimità suc-
cessiva alla sentenza delle Sezioni unite in data 22 marzo
2000, ric. Finocchiaro, che, come oltre meglio si preciserà, si
era pronunciata in senso adesivo alla impostazione concettua-
le della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1995.

3.1. Da un lato, Sez. VI, 11 maggio 2004, n. 30160, ric.
Manchisi, ha affermato che, in difetto di autorizzazione giu-
diziale alla riapertura delle indagini, l’esercizio dell’azione
deve ritenersi inficiato da nullità assoluta ai sensi dell’art.179
Cod. proc. pen., con la conseguenza dell’impossibilità per il
pubblico ministero, dopo la pronuncia di archiviazione, di
svolgere indagini e successivamente esercitare l’azione, o
anche solo di esercitare quest’ultima senza il previo compi-
mento di atti di indagine.

In senso analogo si sono espresse, da ultimo, Sez. I, 4
marzo 2010, n. 16308, ric. Greco, secondo cui la carenza del
provvedimento di riapertura delle indagini determina, ai sensi
dell’art. 179 Cod. proc. pen. ,” la nullità assoluta dell’atto di
esercizio dell’azione penale, con la conseguenza che al pub-
blico ministero è precluso svolgere indagini e successiva-
mente esercitare l’azione ed anche l’esercizio “immediato”
dell’azione; nonché Sez. I, 10 febbraio 2010, ric. Buffardeci,
che ha avuto cura di precisare come l’effetto preclusivo non
impedisca che gli atti di indagine espletati prima dell’archi-
viazione siano utilizzabili nei confronti di un diverso sogget-
to, anche ai fini dell’esercizio dell’azione penale, pur in man-
canza di un provvedimento ex art. 414 Cod. proc. pen.

In una particolare fattispecie, Sez. IV, 13 aprile 2006,
n. 13178, ric. Calà, ha affermato l’abnormità del provvedi-
mento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito
di una nuova richiesta di archiviazione per uno stesso fatto e
nei confronti del medesimo soggetto per i quali v’era già stata
pronuncia di archiviazione, invece di dichiarare l’improcedi-
bilità della richiesta aveva disposto la formulazione dell’im-
putazione.

Sez. I, 20 gennaio 2005, n. 4536, ric. Guadalupi, ha pun-
tualizzato che l’effetto preclusivo attiene allo “stesso fatto”,
dovendo intendersi per tale quello connotato anche dall’iden-
tità dell’autorità procedente.

Sulla stessa linea, Sez. V, 24 febbraio 2004, n. 16851, ric.
Ferlito, ha ribadito che al provvedimento di archiviazione non
rimosso seguono l’improcedibilità dell’azione e l’inutilizza-
bilità degli atti eventualmente compiuti, pur enunciando il
principio secondo cui non v’è impedimento a che gli atti inde-
bitamente compiuti nel procedimento penale siano valutati ad
altri fini, come, nella specie, nell’ambito di un procedimento
di prevenzione.

Nell’ambito dello stesso orientamento interpretativo, Sez.
III, 24 novembre 2000, n. 3739, ric. Puppo, è giunta a negare
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legittimità alla contestazione suppletiva in dibattimento di un
reato per il quale in fase di indagine nei confronti dello stes-
so soggetto era stato emesso decreto di archiviazione, succes-
sivamente non rimosso, con l’affermazione secondo cui una
simile contestazione non può che condurre ad una sentenza di
improcedibilità per carenza di una condizione specifica del-
l’azione.

3.2. In senso invece difforme dall’orientamento ricavabile
dalla sentenza Finocchiaro si è pronunciata Sez. III, 28 set-
tembre 2004, n. 43952, ric. Rodriguez, secondo cui la riaper-
tura delle indagini senza preventiva autorizzazione ex art. 414
Cod. proc. pen. non comporta l’inammissibilità della richie-
sta di rinvio a giudizio ma soltanto l’inutilizzabilità degli atti
di indagine eventualmente compiuti successivamente al prov-
vedimento di archiviazione.

Anche Sez. I, 15 giugno 2006, n. 28377, ric. Palumbo,
mostra di privilegiare la tesi per la quale gli effetti della vio-
lazione dell’obbligo di riapertura delle indagini sono limitati
alla inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti, con
esclusione della improcedibilità della richiesta di rinvio a giu-
dizio.

Va ancora considerata la puntualizzazione offerta da Sez.
V, 10 luglio 2007, n. 33057, ric. Gianoglio, che, in fattispecie
processuale affatto particolare, ha osservato che l’efficacia
preclusiva derivante dalla mancanza di un decreto di riaper-
tura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione si
differenzia da quella ricollegabile alla sentenza di non luogo
a procedere non revocata e della sentenza irrevocabile che
faccia cosa giudicata, atteso che il provvedimento di archi-
viazione ha per oggetto la “notizia di reato” e non il “fatto”,
ed impedisce, quindi, la prosecuzione della fase procedimen-
tale, non il giudizio sulla imputazione.

4. Giova innanzi tutto richiamarsi alla più volte menziona-
ta sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1995, che, a
giudizio di queste Sezioni unite, ha delineato in termini giu-
ridicamente corretti la natura e la funzione del provvedimen-
to di riapertura delle indagini ex art. 414 Cod. proc. pen. e le
conseguenze della sua mancanza sulle iniziative eventual-
mente assunte dal medesimo ufficio del pubblico ministero
sullo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione.

Con questa sentenza, in una fattispecie del tutto simile alla
presente, è stato affermato a chiare lettere che il provvedi-
mento di archiviazione determina una preclusione processua-
le e che l’autorizzazione a riaprire le indagini funge da con-
dizione di procedibilità, in mancanza della quale il giudice
deve dichiarare che “l’azione penale non doveva essere ini-
ziata”.

La prevalente giurisprudenza di legittimità vi si è adegua-
ta e, soprattutto, lo ha fatto Sez. un. Finocchiaro del 22 marzo
2000, che, pur occupandosi specificamente della questione
della validità di una richiesta di misura cautelare proposta
senza previo decreto di autorizzazione alla riapertura delle
indagini (risolta in senso negativo), ha sposato in tutto i prin-
cipi affermati dalla Corte costituzionale, dando atto, tra l’al-
tro, di un contrasto giurisprudenziale all’epoca già formatosi
in termini analoghi a quello ora all’attenzione delle Sezioni
unite e prendendo partito per la tesi (v. in particolare il punto
10 di detta decisione) secondo cui l’archiviazione determina
una preclusione endoprocedimentale all’agere del medesimo
ufficio del p.m., che inibisce non solo la ripresa dell’attività
investigativa o le iniziative cautelari ma lo stesso esercizio
dell’azione penale, con riferimento allo stesso fatto oggetto
del provvedimento di archiviazione, rimovibile solo attraver-
so il decreto ex art. 414 Cod. proc. pen.

Ma già appena un mese prima di questa decisione le
Sezioni unite, con la sentenza 23 febbraio 2000, n. 8, ric.
Romeo, trattando ex professo della preclusione derivante da
una sentenza di non luogo a procedere, avevano mostrato di
recepire in toto l’impostazione data dalla Corte costituziona-
le agli effetti della preclusione processuale derivante dal
provvedimento di archiviazione.

Inoltre alla medesima pronuncia costituzionale si è richia-
mata, pur senza specifici approfondimenti sul tema qui all’e-
same, anche Sez. un., 28 giugno 2005, ric. Donati.

Va infine considerato che il riconoscimento della capacità

a testimoniare dell’“archiviato” da parte dì Sez. un., 17
dicembre 2009,ric. De Simone, sì basa proprio sulla conside-
razione dell’effetto preclusivo derivante dal provvedimento
di archiviazione, superabile solo con il decreto di riapertura
delle indagini.

5. Contrariamente a quanto rilevato nell’ordinanza di
rimessione, non sembra poter contraddire tale impostazione
l’osservazione (peraltro di natura sostanzialmente incidenta-
le) contenuta nella citata sentenza della Sez. V, ric. Gianoglio,
secondo cui l’efficacia preclusiva derivante dall’omessa ria-
pertura delle indagini, concernendo soltanto le modalità di
esercizio dell’azione penale elencate nell’art. 405 Cod. proc.
pen. e operando esclusivamente nell’ambito del medesimo
ufficio giudiziario, riguarderebbe la “notizia di reato” e non il
“fatto”, impedendo così la ripresa della fase procedimentale
ma non il giudizio sull’ imputazione.

La notizia di reato non è altro che il veicolo con cui viene
rappresentato un fatto penalmente rilevante, come si ricava
dalla disciplina contenuta negli artt. 330 e seguenti Cod. proc.
pen. e il provvedimento di archiviazione, riconoscendo la
“infondatezza” della notizia di reato si riverbera inevitabil-
mente sul contenuto di questa.

6. Non emergono dunque nuovi argomenti che inducano a
rivedere criticamente le conclusioni espresse dalla prevalente
giurisprudenza di legittimità, e in particolare quelle delle
Sezioni unite di questa Corte, in consonanza con la citata sen-
tenza della Corte costituzionale.

Deve perciò ribadirsi che la mancanza del provvedimento di
riapertura delle indagini ex art. 414 Cod. proc. pen. determina
non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente
compiuti dopo il provvedimento di archiviazione ma anche la
preclusione all’esercizio dell’azione penale per quello stesso
fatto-reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da
parte del medesimo ufficio del pubblico ministero.

Come implicitamente riconosciuto da Corte costituziona-
le, ord. n. 56 del 2003, ciò va detto anche qualora il nuovo
atto di impulso processuale passi attraverso un vaglio preven-
tivo del giudice, come nel caso della richiesta di rinvio a giu-
dizio, che dà luogo all’udienza preliminare (art. 416 Cod.
proc. pen.).

L’esercizio dell’azione penale è espressione di una scelta
che il pubblico ministero, in relazione a una determinata noti-
tia criminis, compie al termine delle indagini preliminari in
alternativa alla richiesta di archiviazione (art. 405, comma 1,
Cod. proc. pen.), sicché, archiviato il procedimento, il p.m.
perde il potere di adottare ulteriori opzioni sul medesimo
fatto, a meno che non chieda e ottenga il decreto di riapertu-
ra delle indagini, dal quale infatti consegue una nuova iscri-
zione nel registro delle notizie di reato (art. 414,comma 2
Cod. proc. pen.).

7. Tanto chiarito, va osservato che nel caso in esame un
simile effetto preclusivo non si è verificato.

7.1. Nella specie l’archiviazione è stata disposta secondo il
regime del codice di rito penale del 1930.

Dagli atti risulta un decreto di “non doversi promuovere
l’azione penale” emesso in data 21 ottobre 1989 dal Giudice
istruttore del Tribunale di Roma ex art. 74 Cod. proc. pen.
1930, in accoglimento di una richiesta del Pubblico ministero
in data 28 settembre 1989, avente ad oggetto una denuncia di
Alessandro Zito del 31 luglio 1989.

Il procedimento era stato quindi riaperto dal P.M. a segui-
to di una denuncia in data 21 settembre 1992, presentata per
lo stesso fatto da Edoardo Ughetti nei confronti del Giuliani e
del Petrone, alla quale erano allegati documenti a sostegno di
quanto denunciato e in cui si precisava che il fatto era stato
già archiviato.

In data 6 ottobre 1994 il P.M. ordinava una nuova iscrizio-
ne a carico di Giuliani, Petrone e Milesi De Bazzichini.

Il decreto che dispone il giudizio è del 6 dicembre 1996.
Dalla sentenza del Tribunale si ricava che in primo grado

la difesa, in sede di conclusioni, aveva eccepito, producendo
i relativi atti, che per lo stesso fatto il g.i. aveva emesso
decreto di non doversi promuovere l’azione penale (h che,
entrato in vigore il nuovo codice, per esercitare l’azione pena-
le sullo stesso fatto il P.M. avrebbe dovuto chiedere al g.i.p.
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l’autorizzazione alla riapertura delle indagini, cosa che non
era avvenuta.

Il Tribunale aveva osservato che la deduzione era stata
fatta solo in sede di conclusioni e che dagli atti esibiti non era
possibile verificare nel merito la fondatezza della tesi difen-
siva; la quale comunque, secondo parte della giurisprudenza,
avrebbe implicato solo la inutilizzabilità degli eventuali atti
di indagine, ma non delle “risultanze dibattimentali su cui si
fonda invece la presente sentenza”.

7.2. Per le ragioni già esposte, quanto osservato dal
Tribunale non può essere condiviso, ma va ribadito, richia-
mando Cass., sez. V, 15 giugno 1999, n. 9047, ric. Larini e
altri, che, nel caso in cui il P.M. intenda nuovamente proce-
dere su fatti oggetto di archiviazione ai sensi dell’art. 74 Cod.
proc. pen. 1930, non è necessario un provvedimento di auto-
rizzazione da parte del g.i.p.

Era infatti incontestato nel regime previgente che il decre-
to di non doversi promuovere l’azione penale emesso dal giu-
dice istruttore non avesse alcun effetto preclusivo, ben poten-
do il pubblico ministero liberamente riaprire le indagini ed
esercitare l’azione penale senza necessità di un provvedimen-
to autorizzatorio giudiziale (V. per tutte Cass., sez. I, 31 gen-
naio 1989, n. 6588,ric. Masucci).

Si potrebbe obbiettare che l’effetto preclusivo è collegato
dal vigente codice al tipo di provvedimento (archiviazione) e
che perciò, una volta che l’archiviazione sia intervenuta,
occorra l’autorizzazione a riaprire le indagini tanto se il rela-
tivo provvedimento sia stato adottato in applicazione delle
norme dell’attuale codice quanto se sia stato adottato in appli-
cazione di quelle del codice del 1930.

Ma, in primo luogo, va considerato che l’art. 414 Cod.
proc. pen. si riferisce al “provvedimento di archiviazione
emesso a norma degli articoli precedenti”, e non, semplice-
mente, a un “provvedimento di archiviazione”; sicché, anche
solo sotto l’aspetto letterale, sarebbe difficilmente sostenibile
che l’istituto della riapertura delle indagini possa estendersi
alle “archiviazioni” adottate sulla base del regime del codice
previgente.

In secondo luogo, in base alle regole del diritto intertem-
porale, gli effetti di un atto processuale, salve espresse previ-
sioni derogatorie, sono regolati dalle norme vigenti al
momento della sua adozione (v. in questo senso, per tutte,
Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2000, n. 6099, Min. pol. agr. c.
Posterino), e la disciplina del codice previgente, come detto,
non contemplava alcuna necessità di un atto giudiziale che
rimovesse gli effetti dei provvedimento di archiviazione. Le
norme di coordinamento del Codice non offrono del resto
indicazioni contrarie: come osservato dalla citata sentenza
Larini, l’art. 232 disp. coord. Cod. proc. pen. equipara le sen-
tenze istruttorie di non doversi procedere del Codice del 1930
alle sentenze di non luogo a procedere del Codice vigente,
nonché ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di
una condizione di procedibilità o per essere rimasti ignoti gli
autori del reato, non stabilendo alcuna assimilazione tra i
provvedimenti archiviazione di vecchio e nuovo rito.

In terzo luogo, dal punto di vista della fisionomia degli
istituti, va osservato che sussistono rilevanti differenze tra il
provvedimento di non doversi promuovere l’azione penale ex.
art. 74 Cod. proc. pen. 1930 e quello di archiviazione ex art.
409 e segg. Cod. proc. pen.

Quest’ultimo si basa sulla regola decisoria di cui all’art.
125 disp. att. Cod. proc. pen. (non idoneità degli elementi
acquisiti nelle indagini a sostenere l’accusa in giudizio), e
trova collocazione al termine delle indagini preliminari; men-
tre l’analogo provvedimento del codice previgente si basava
sostanzialmente su una valutazione di manifesta infondatezza
della notizia di reato ed era adottato in via alternativa all’ini-
zio dell’attività istruttoria, costituente di per sé esercizio del-
l’azione penale.

Per usare le parole di una lontana pronuncia della Corte
costituzionale. (sent. n. 102 del 1964), il provvedimento adot-
tato ex art. 74 Cod. proc. pen. 1930 “non chiude né definisce
alcun procedimento istruttorio, che anzi dichiara di non voler
iniziare” ed ha “il carattere di un atto che non preclude l’e-
sercizio dell’azione penale”.

Va infine considerato che l’attuale disciplina contempla un
controllo giudiziale particolarmente pregnante sulla richiesta
di archiviazione, essendo previste forme decisorie adottabili
in contraddittorio, introdotte d’ufficio o su impulso della per-
sona offesa (artt. 409 e 410 Cod. proc. pen.).

Può dunque fondatamente sostenersi che il provvedimento
adottato ex art. 74 Cod. proc. pen. 1930 aveva una minore
“stabilità” rispetto all’archiviazione disciplinata dagli artt.
409 e s. Cod. proc. pen., così da giustificare, in quello, la non
necessità di un formale provvedimento di riapertura delle
indagini una volta intervenuta l’archiviazione.

7.3. Deve concludersi che nella specie, trattandosi di
un’archiviazione di “vecchio rito”, non trova applicazione
l’art. 414 Cod. proc. pen. e che bene è stata esercitata l’azio-
ne penale dallo stesso pubblico ministero romano sulla base
di nuove valutazioni successive al provvedimento di archi-
viazione.

8. La eccezione di nullità delle notificazioni dedotta dal
Giuliani appare infondata.

8.1. Con riferimento al procedimento di secondo grado,
analoga eccezione era stata accolta dalla Corte di appello, che
di conseguenza aveva disposto la rinnovazione della notifica-
zione del decreto di citazione previe ricerche sulla residenza
(accertata in S. Marinella), dal che conseguì una nuova noti-
ficazione per la udienza del 12 febbraio 2008 fatta a mani del-
l’imputato.

Quanto al primo grado, risulta che la notificazione del
decreto dispositivo del giudizio venne eseguita a mani della
madre nel domicilio dell’imputato; e lo stesso deve dirsi per
la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza.

Appare dunque che tutte le formalità di notificazione sono
state eseguite nel domicilio a mani dell’imputato o di uno
stretto familiare.

Il difensore, nell’atto di ricorso, sostiene che l’imputato
aveva mutato domicilio, ma non precisa quando ciò sarebbe
avvenuto; e soprattutto non deduce che l’imputato non aveva
avuto notizia dalla madre del ricevimento dell’atto.

8.2. Con riferimento a tale ultima notazione, va ricordato
che, secondo i condivisibili principi affermati da Sez. un., 27
ottobre 2004, n. 119, Palumbo, in tema di notificazione della
citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile previ-
sta dall‘art. 179 Cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in
cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando,
essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte,
risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’at-
to da parte dell’imputato; la nullità assoluta non ricorre inve-
ce nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione
delle regole sulle modalità di esecuzione, da cui consegue
solo una nullità a regime intermedio, sanabile ex art. 184 Cod.
proc. pen.: con la conseguenza che l’imputato che intenda
eccepire la nullità della notificazione della citazione, non
risultante dagli atti, non può limitarsi, come è da dire nella
specie, a denunciare la inosservanza della relativa norma pro-
cessuale, ma deve rappresentare di non avere avuto cognizio-
ne dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano
l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del
giudice.

9. Appaiono infine infondati i rilievi in punto di afferma-
zione della responsabilità penale.

9.1. Come emerge dalle sentenze di primo e secondo
grado, la persona offesa Sandro Zito ha affermato che il
Giuliani e il Petrone, tenendolo chiuso nel pub per tre-quattro
ore, e minacciandolo che altrimenti “non sarebbe arrivato
intero a casa”, lo avevano costretto a cedere la sua quota (l’al-
tra essendo di fatto di pertinenza di Edoardo Ughetti). Lo Zito
ha anche precisato che non ricevette alcun compenso per la
cessione.

Silvana Zito, sorella di Sandro e moglie di Ughetti, ha
dichiarato di essere stata originariamente proprietaria del
pub, che poi aveva lasciato in gestione al fratello Fabio
Massimo, il quale era entrato in società con il Giuliani,
cedendo quindi la sua quota all’altro fratello Sandro; e che il
Petrone, che reclamava del denaro da Fabio, si era rivalso nei
confronti di Sandro, con il concorso del Giuliani, chiudendo-
lo nel locale e costringendolo a cedere la sua quota, come
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riferitole dallo stesso Fabio. Aveva inoltre trovato alla morte
del marito una dichiarazione del Giuliani ammissiva dei fatti.

Fabio Massimo Zito ha dichiarato di avere saputo da
Sandro delle minacce subite da parte del Giuliani e del
Petrone. Ha aggiunto di averne successivamente parlato con
il Giuliani, che aveva sostanzialmente ammesso i fatti.

9.2. Contrariamente a quanto dedotto dal Petrone, la Corte
di appello ha tenuto conto dei rilievi svolti nell’atto di impu-
gnazione in punto di valutazione delle prove sulla responsa-
bilità penale, osservando che le dichiarazioni della persona
offesa apparivano univoche e coerenti, e che la loro attendi-
bilità era confermata da quelle, in tutto conformi, rese dai fra-
telli Silvana e Fabio Massimo Zito, cui il congiunto aveva
riferito quanto accaduto nella immediatezza dei fatti; tanto
più che Fabio Massimo aveva precisato di avere personal-
mente raccolto la confessione resa al riguardo dal Giuliani.

Non sono pertanto apprezzabili lacune o vizi logico-giuri-
dici circa la idoneità delle prove acquisite a fondare un’affer-
mazione di responsabilità degli imputati.

10. Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 Cod. proc.
pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese pro-
cessuali.

SEZIONE I - 28 Luglio 2010
Pres. Chieffi - Rel. Barbarisi - P.M. D’Ambrosio (concl.

conf.) - Ric. P.M. in proc. P.T. e P.F.
Impugnazioni - Ricorso straordinario per errore materia-
le o di fatto - Errore sulla legittimazione ad impugnare
- Errore di diritto - Non rimediabilità con lo strumento
di cui all’art. 625-bis C.p.p. (Cod. proc. pen. art. 625-bis,
576, 577 abr.; L. 20 febbraio 2006, n. 46; d.lgs. 28 agosto
2000, n. 274, art. 36, 52; Cod. pen. 594, 612).
Il ricorso straordinario per errore di fatto ha natura di

vero e proprio mezzo di impugnazione; errore di fatto che
può dare luogo all’annullamento della sentenza è quello
costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incor-
sa la Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legit-
timità, ed è connotato dall’influenza esercitata sulla decisio-
ne dalla inesatta percezione di risultanze processuali, il cui
scollamento conduce ad una sentenza diversa da quella che
sarebbe adottata senza l’errore di fatto, e la cui ingiustizia o
invalidità costituiscono effetto di detto errore.

La non impugnabilità di una sentenza, per un divieto ex
lege ovvero per mancanza di legittimazione ad impugnare
perché la norma non lo consente, non può mai essere ritenu-
ta in linea di principio un mero errore percettivo trattandosi,
infatti, di un “errore di diritto”, il quale non può certamente
essere ricondotto al novero delle patologie rimediabili con lo
strumento di cui all’art. 625-bis C.p.p (1).

Ritenuto in fatto.
1. - Con sentenza in data 27 novembre 2009, la Corte di

Cassazione, sezione quinta, aveva rigettato i ricorsi avanzati
dagli imputati AAA e BBB avverso la sentenza di condanna
pronunciata dal Tribunale di Catanzaro (dopo che il giudice di
pace aveva emesso sentenza di assoluzione) ritenendoli
responsabili dei reati di cui all’art. 594 c.p. e 612 c.p.

Il Presidente della Corte di Cassazione, rilevato che la sen-
tenza 27 novembre 2009 non aveva considerato il dato fattua-
le cronologico (6 marzo 2008) concernente la pronuncia asso-
lutoria del giudice di pace di Catanzaro, attivava la procedu-
ra ex art. 625 bis comma terzo c.p.p, (ravvisando un errore
materiale) e fissando l’odierna udienza in camera di consiglio
ex art. 127 c.p.p.

Con memoria difensiva depositata in data 15 marzo 2010,
l’avv. Giuseppe Gidaro, per le parti civili Gidaro Marziale e
Gidaro Sergio, nel chiedere la declaratoria di inammissibilità
e il rigetto della istanza formulata d’ufficio dal Presidente
della Corte di Cassazione, con conferma della sentenza 27
novembre 2009 e condanna degli imputati alla rifusione delle
spese processuali sostenute dalle parti civili, veniva eccepito:

l’inammissibilità della richiesta di correzione avanzata dal
Presidente della Corte di Cassazione ex art. 625-bis c.p.p, in
quanto proveniente da soggetto non legittimato e in quanto il
terzo comma della norma citata non contempla alcun proce-
dimento in camera di consiglio attivabile ex officio.

l’inammissibilità della richiesta di correzione in quanto
con la medesima non si prospetta alcun errore materiale bensì
un presunto errore percettivo non rilevabile di ufficio;

c) l’inammissibilità della richiesta di correzione per difet-
to di specificità;

d) l’inammissibilità della richiesta per irrilevanza della
supposta omissione.

Con nuova memoria depositata in data 16 giugno 2010
l’avv. Giuseppe Gidaro, dopo una richiesta di rinvio dell’u-
dienza a seguito della richiesta formulata dal Procuratore
Generale all’udienza del 25 marzo 2010 in sede di conclusio-
ni (che aveva fatto propria la richiesta di ricorso straordinario
ma per errore di fatto ai sensi del comma secondo dell’art.
625 bis c.p.p.) nell’insistere sulla inammissibilità e infonda-
tezza della domanda di correzione secondo le argomentazioni
già sviluppate nella precedente memoria veniva eccepita la
inammissibilità della richiesta formulata dal Procuratore
Generale posto che quest’ultimo avrebbe dovuto limitarsi a
prendere posizione sulla richiesta di correzione di errore
materiale avanzata dal Primo Presidente e non formularne
una autonoma priva peraltro dei requisiti di cui all’art. 581
c.p.p, e presentata in violazione dell’art. 582 c.p.p. In ogni
caso veniva ribadita la infondatezza della nuova istanza così
formulata posto che quello commesso altro non era se non un
errore di diritto non emendabile con ricorso straordinario.

Osserva in diritto
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
3.1. - Va premesso, in diritto, che storia, ratio e lettera del-
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(1) L’irrimediabilità dell’error iuris attraverso la “procedu-
ra” di cui all’art. 625-bis c.p.p.
La pronuncia.
Con articolata motivazione la Corte ha evidenziato il perché un

“errore di diritto” non possa essere ricondotto al novero delle patolo-
gie rimediabili con lo strumento di cui all’art. 625-bis c.p.p.

L’errore del quale si discuteva – su forse “irrituale” istanza for-
mulata d’ufficio dal Presidente della Corte di Cassazione – era l’aver
il giudice di merito, prima, e la Cassazione, poi, ritenuto impugnabi-
le una sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di pace; ciò aven-
do, di conseguenza, portato in grado di appello, e quindi in
Cassazione, alla condanna definitiva degli imputati, benché essi fos-
sero stati assolti in primo grado e benché quella statuizione non fosse
appellabile agli effetti penali.

Peraltro, la non appellabilità “ai fini penali” della sentenza asso-
lutiva appannaggio della parte civile (perché non impugnabile in quei
termini nemmeno per il pubblico ministero) era un dato pacifico
anche prima dell’entrata in vigore della c.d. legge Pecorella; e tutta-
via, nonostante il “duplice” errore della Cassazione (e prima ancora
duplice era stato l’errore del Tribunale in funzione di giudice di
appello), tale defaillance rimane un “errore di diritto” e come tale

non rimediabile col ricorso straordinario per errore materiale o di
fatto.

Appare necessario, al fine di approfondire la condivisibilità della
decisione in analisi, tratteggiare l’attuale dimensione del rimedio del
ricorso ex art. 625-bis c.p.p.; sarà agevole, così, comprendere come –
nonostante recenti aperture giurisprudenziali (1) – il paradigma ope-
rativo resti a “numero chiuso”.

Cenni sulla “necessarietà” e sulla “operatività” dell’istituto.
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto rappresen-

ta quella innovazione legislativa (2) volta all’inserimento nel corpus
iuris penale vigente di un rimedio in grado di riparare agli errori altri-
menti insanabili: poiché contenuti nei provvedimenti di un organo

(1) Sia consentito rinviare al Nostro, Le nuove frontiere del giudi-
cato penale, in La Rivista nel diritto, 2010, pp. 1294 e ss., che esa-
mina il noto caso Drassich, laddove lo strumento di cui all’art. 625-
bis c.p.p. è servito a rimuovere (momentaneamente) una decisione
giudicata iniqua dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

(2) Introdotta dalla legge del 26 Marzo 2001, n. 128, in Gazz. Uff.
del 19 Aprile 2001, n. 91.



l’art. 625-bis c.p.p., – introdotto dall’art. 6, della legge 19
aprile 2001, n. 128 su chiara sollecitazione della Corte
Costituzionale (sent. n. 395 del 2000) e sul modello di quan-
to era avvenuto in relazione l’art. 395, comma quarto, del
codice di procedura civile (sentenza n. 17 del 1986 cui segui-
va l’introduzione dell’art. 391-bis, sentenza n. 36 del 1991) –
hanno contribuito alla formazione di canoni interpretativi
divenuti, nonostante la non relativamente recente istituzione
della norma, principi consolidati (v. tra le molte altre, Sez. un.
c.c. 27 marzo 2002, Basile) anche per via della sostanziale
adesione ad essi di larga parte della dottrina e della speculare
elaborazione già formatasi, appunto sull’art. 395, comma
quinto, c,p.c.

Occorre quindi ricordare che la regola dell’intangibilità
dei provvedimenti della Corte di Cassazione, pur avendo per-
duto il carattere di assolutezza per effetto appunto dell’art.
625-bis in materia penale e di quello, analogo, della revoca-
zione per la materia civile, resta a cardine del sistema delle
impugnazioni e della formazione del giudicato (Sezioni
Unite, sentenza 2002, Basile); l’accertamento definitivo
costituendo, del resto, lo scopo stesso dell’attività giurisdi-
zionale e realizzando l’interesse fondamentale di ogni ordina-
mento alla certezza delle situazioni giuridiche (C. Cost. n.
294 del 1995, e ivi citate nn. 247 del 1995, 21 del 1982,136
del 1972, 51 e 50 del 1970; Corte di Giustizia, sentenza 1 giu-
gno 1999, C-126/97, punto 46; sentenza 30 settembre 2003,
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giurisdizionale che non ha al di sopra di sé altri che ne controllino la
decisione.

Inizialmente, infatti, la Corte Costituzionale, partendo dalla
necessità di certezza delle situazioni giuridiche, riteneva irrinuncia-
bile che si pervenisse, ad un certo punto, all’accertamento definitivo
ed irretrattabile del fatto sub iudice; tale momento era pacificamente
individuato, ove fossero esperiti i normali mezzi di impugnazione,
nella pronunzia della Cassazione che − per ruolo costituzionale − non
ammetteva ulteriore controllo della sua decisione (3). In tal senso
appariva, pur con qualche importante precisazione, la posizione della
Cassazione stessa (4).

Il bisogno del rimedio ad eventuali errori presenti in decisioni della
Corte di Cassazione venne, successivamente, sottolineato dalla
Consulta che, con riferimento al processo civile, rilevò una mortifica-
zione del diritto di difesa laddove l’errore di fatto (5) «non fosse
suscettibile di emenda solo perché perpetrato dal giudice cui spetta il
potere-dovere di nomofilachia. Né le peculiarità del magistero della
Cassazione svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di
per sé permea la ripetuta disposizione del codice di rito civile, perché
l’indagine cognitoria cui dà luogo il numero 4 dell’art. 360 non è diver-
sa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando
scrutina la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame» (6).

Insomma, la Consulta (con quindici anni di anticipo sul legislato-
re) muovendo dalla effettività del giudizio di Cassazione, intesa
quale garanzia dalle violazioni di legge riguardanti le sentenze e i
provvedimenti sulla libertà personale (in ossequio all’art. 111 Cost.),
individuava nel giudizio di legittimità un rimedio costituzionalmente
imposto avverso tale tipo di pronunzie. Ed inoltre, ritenendo che il
citato presidio costituzionale – in quanto volto ad assicurare il con-
trollo sulla legalità del giudizio – indicasse un vero e proprio diritto
soggettivo ad usufruire del vaglio di legittimità della Cassazione (= il
diritto al processo in Cassazione), fece da ciò derivare che l’errore di
tipo percettivo in cui fosse incorso il giudice di legittimità, e dal
quale fosse derivata l’indebita compromissione di quel diritto, doves-
se avere un necessario rimedio (7).

In tal senso era già da tempo – e ciò non poteva trascurarsi –
anche la posizione del “legislatore sovranazionale” che nel
Protocollo n. 7 aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo espressamente indicava «la riapertura del processo, confor-
memente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato,
se […] un vizio fondamentale nella procedura antecedente» fosse
stato «in grado di inficiare la sentenza intervenuta» (8).

Chiaramente l’autorevolezza delle fonti che individuavano la
necessità di un rimedio per le pronunce rese in grado di legittimità
determinò nella giurisprudenza una disinvolta applicazione dell’isti-
tuto di cui all’art. 130 c.p.p.; esso rimedio fu condotto ben al di là
della sua fisiologica funzione di riparatore di sviste non gravi (9).
Tale situazione determinò, pure, un’astrattezza dell’errore materiale
quale categoria teorica, divenendo, infatti, l’ “errore materiale” un
concetto labile da valutare volta per volta (10), con la conseguenza
che pure la procedura ex art. 130 c.p.p. scivolò verso una sorta di
impugnazione “quasi ordinaria”.

L’intervento della novella del 2001 ha consentito il superamento
dell’empasse con l’introduzione dell’art. 625-bis c.p.p., il quale, con
disciplina analitica, individua dimensione e latitudine del ricorso
straordinario per errore materiale o di fatto.

Tale rimedio è, anzitutto, esperibile solo a beneficio del condannato
e riguarda esclusivamente i provvedimenti pronunciati dalla Corte di
Cassazione; la richiesta è proponibile da parte del procuratore generale
o del condannato a mezzo ricorso presentato alla Corte nel termine di
centottanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato; il grava-
me, inoltre, non ha efficacia sospensiva, salvi i casi di eccezionale gra-
vità, in cui la Corte con ordinanza sospenda il provvedimento.

La Corte, pertanto, se ritiene il ricorso ammissibile, passa all’esa-
me di esso nelle forme dell’udienza camerale, viceversa, ne dichiara
l’inammissibilità. È, infine, prevista, con riferimento al solo errore
materiale, per la Corte, la possibilità di emenda ex officio, in ogni
tempo; non analogo potere le spetta nel caso di errore di fatto, poten-
do essa soltanto informalmente sollecitare le parti a ricorrere quando
si avveda della presenza di un errore di fatto (11).

Conformemente, in presenza di un error facti si è ritenuto che non
potrà ricorrere, per eccepirlo, il difensore del condannato; essendovi
la necessità di una apposita procura speciale con la quale il difensore
sia formalmente investito del potere di ricorrere da parte del medesi-
mo condannato (12). Cosa che appare condivisibile nella misura in

(3) Corte Cost., 4 Febbraio 1982, n. 21, in Giur. it., 1982, p. 582;
e Corte Cost., 5 Luglio 1995, n. 294, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995,
p. 915.

(4) Cass., Sez. Un., 18 Maggio 1994, Armati, in Foro it., 1994, II,
c. 617, secondo cui in tema di correzione degli errori materiali deve
ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 130 c.p.p. quando la corre-
zione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una
decisione già assunta. Sarebbero, invece, ammissibili gli interventi
correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l’estrinse-
cazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenu-
to, in quanto incapaci di incidere sulla decisione già assunta. Si veda
pure, per la prima apertura a rimedi straordinari, Cass., Sez. Un., 9
Ottobre 1996, Armati, in Arch. n. proc. pen., 1996, p. 869. Sulla c.d.
inoppugnabilità-intangibilità delle pronunce della Cassazione si
vedano Chiavario, Inoppugnabilità delle sentenze di cassazione e art.
24 Cost., in Giur. cost., 1972, p. 1380; Giarda, Ancora sull’intangibi-
lità assoluta delle sentenze della Corte di cassazione, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1995, p. 923.

(5) Di cui all’art. 395, numero 4, c.p.c.
(6) Corte Cost., 30 Gennaio 1986, n. 17, in Giur. it., 1986,

p. 1440.
(7) Corte Cost., 28 Luglio 2000, n. 395, in Giur. cost., 2000, p. 2791;

e vigente il vecchio codice aveva suggerito al legislatore di approntare
un rimedio per errori nati in Cassazione anche Corte Cost., 12 Luglio
1972, n. 136, in Giur. cost., 1972, p. 1379. Storicamente la dottrina più
autorevole aveva già manifestato una posizione favorevole alla rime-
diabilità di errori presenti nelle pronunce della Cassazione cfr.
Battaglini, Emenda di errori od omissioni nelle sentenze della Corte di
cassazione, in Giust. pen., 1948, III, c. 72; Conso, Il regime dei vizi
delle Sentenze di Cassazione, in Giur. it., 1955, c. 138.

(8) Del 22 Novembre 1984 (ratificato con legge del 9 aprile 1990
n. 98), ci si riferisce in particolare all’art. 4 comma 2.

(9) In argomento si vedano Amodio, sub art. 130, in Commentario
del nuovo codice di procedura penale, diretto da Amodio e
Dominioni, vol. II, Milano, 1989, p. 104; Jazzetti-Pacini, La discipli-
na degli atti nel nuovo processo penale, Milano, 1993, p. 55; e
Marafioti, voce Correzione di errori materiali, in Dig. disc. pen., vol.
VI, Torino, 1992, pp. 534 e ss.

(10) Sonsini, La correzione degli errori materiali e la modifica
del decisum, in Cass. pen., 2001, p. 901.

(11) Si veda sul punto Gialuz, Il ricorso straordinario per errore di
fatto: strumento di «autofagia» o mezzo di impugnazione?, in Cass.
pen., 2004, p. 904. Un caso di attivazione ex officio in presenza di erro-
re di fatto è Cass., Sez. IV, 3 Luglio 2003, Porretta, ivi, p. 899.

(12) Sin da Cass., Sez. IV, 27 Giugno 2002, Abanto Rosas, in Riv.
pen., 2003, p. 781; in argomento critico è Gialuz, Sulla legittimazio-
ne del difensore a proporre il ricorso straordinario per errore di
fatto, in Cass. pen., 2003, p. 1856. Non necessaria sarebbe la procu-
ra speciale del difensore per proporre il ricorso straordinario quando
vi sia il potere ex officio di rilevare l’errore, quindi quando si eccepi-
sca il mero errore materiale v. Cass., Sez. IV, 17 Novembre 2005, in
Riv. pen., 2007, p. 88; in senso critico Cricrì, Ricorso straordinario
per errore di fatto e rilevabilità della prescrizione sopravvenuta: un
passo indietro della Corte di Cassazione sul terreno delle finalità
dell’accertamento penale, in Cass. pen., 2006, p. 3686.



C-224/01, p. 38; Corte EDU, da ultimo sentenza del 12 gen-
naio 2006, Kehaya e altri c. Bulgaria, ric. n. 47797/99 e
68698/01). Le disposizioni regolatrici del ricorso straordina-
rio non possono perciò trovare applicazione oltre i casi in
esse considerati in forza del divieto sancito dall’art. 14 delle
disposizioni sulla legge in generale, perché costituiscono
appunto deroga all’intangibilità del giudicato.

L’art. 625-bis c.p.p, regola dunque due distinti istituti:
l’uno è costituito dal ricorso per la correzione degli errori
materiali presenti nel testo dei provvedimenti della Corte di
Cassazione, l’altro corrisponde al ricorso per l’eliminazione
degli errori di fatto che hanno influito sul processo formativo
della volontà e ha la finalità di rimuovere la decisione e di

sostituirla con quella che sarebbe stata deliberata senza que-
gli errori. Il ricorso straordinario per errore di fatto ha, dun-
que, la funzione tipica di una impugnazione in senso tecnico,
come è confermato dalla circostanza che il quarto comma del-
l’art. 625-bis, nel disporre che la Corte, ‘se accoglie la richie-
sta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore’,
prefigura – all’esito della procedura camerale partecipata di
cui all’art. 127 c.p.p. – rimedi flessibili ed adattabili alle
diverse situazioni, che permettono l’immediata pronuncia
della nuova decisione, in luogo di quella viziata dall’errore di
fatto, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e la
celebrazione del nuovo giudizio nelle forme dell’udienza
pubblica o della camera di consiglio. Pertanto, nell’ipotesi di
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cui si ritenga la straordinarietà del ricorso e, quindi, la sua esorbitan-
za rispetto alle impugnazioni ordinarie e, perciò, pure alla prosecu-
zione dell’originario mandato difensivo; cioè: stante la ulteriorità del
procedimento per ricorso straordinario, rispetto all’originario proces-
so, ulteriore e nuovo deve essere il mandato difensivo e la contestua-
le procura speciale vista anche la personalità dell’atto in questione
(infatti, ex art. 625-bis c.p.p.: la richiesta è proposta dal condannato).

L’accoglimento del ricorso straordinario si manifesta con una pro-
nuncia solitamente rescindente e, quindi, con una ripresa del proces-
so spirato nel giudicato; di conseguenza, l’ “ex condannato” ritorna
imputato perché rinasce dalle sue ceneri il precedente processo.
Riprendono, inoltre, vigore-rilevanza eventuali vizi collegati a quel-
lo foriero dell’annullamento straordinario e quelli rilevabili in ogni
stato e grado del procedimento.

Il successivo giudizio in Cassazione risentirà dell’eliminazione
del vizio; e perciò, o si svolgerà diversamente dal primo (si pensi ai
casi in cui era stato violato il contraddittorio e quindi il nuovo giudi-
zio vedrà partecipare chi era stato assente nel primo) o dovrà tenere
conto, nella decisione finale, dell’ingiustizia rilevata dal provvedi-
mento conclusivo del ricorso straordinario (si pensi al caso in cui si
fosse rilevata, in sede straordinaria, l’erronea percezione degli atti del
giudizio di Cassazione).
Le nozioni di errore “materiale” e di errore “di fatto”: un’af-

fannosa ricerca.
Un primo approccio al rimedio impone di soffermarsi sull’errore

“di fatto” e sull’errore “materiale”.
Il primo tipo di errore è il reale elemento di originalità della nuova

disciplina: il mero errore materiale era, infatti, già emendabile ex art.
130 c.p.p. La novità, invero, riguarda pure la “specialità” dell’art.
625-bis c.p.p., che sembrerebbe, ora, consentire correzioni – anche
quelle riguardanti i meri errori materiali – delle pronunce della
Cassazione soltanto se esse riecheggino ad esclusivo beneficio del
condannato, e ciò proprio a cagione dell’attuale unidirezionalità sotto
il profilo soggettivo del rimedio (13).

Nel senso indicato sono state pure le posizioni giurisprudenziali
nell’immediatezza della novella, quando, ad esempio, si ritenne che
– poiché la procedura prevista dall’art. 625-bis c.p.p. consentiva la
correzione dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione
solo se detta emenda intervenisse a favore del condannato – la corre-
zione dell’errore materiale non potesse essere effettuata a favore
della parte civile (14).

Posizione ancor di recente ribadita allorquando si è esclusa la que-
stione di costituzionalità dell’art. 625-bis c.p.p. (in relazione agli artt.
3 e 24 Cost.) nella parte in cui non annovera tra i legittimati alla pro-
posizione del ricorso straordinario la parte civile, e pure il procurato-
re generale per la deduzione di un interesse facente capo ad una parte
processuale diversa dall’imputato. Incostituzionalità esclusa sulla
scorta della considerazione, tra le altre, che il titolare di una situazio-
ne giuridica di natura civilistica ha la facoltà di ricorrere alla tutela
giurisdizionale senza necessità di intervento nel processo penale (15).

Di conseguenza – e sul piano oggettivo – col ricorso straordinario
ex art. 625-bis c.p.p. possono essere impugnate soltanto le sentenze
di condanna, essendo preclusa dal divieto di applicazione analogica
della disposizione l’estensione del gravame straordinario a decisioni
emesse all’interno di procedimenti incidentali (16).

Sempre sotto il profilo oggettivo, il ricorso straordinario deve
essere diretto verso errori che si siano verificati nell’attività propria
della Corte di Cassazione e non in altro grado di giudizio (17), ed indi-

(13) Che porta, altresì, ad escludere dal novero dei soggetti legit-
timati all’esperimento del rimedio l’estradando in quanto non assimi-
labile alla figura del “condannato”, v. Cass., Sez. II, 9 Febbraio 2007,
T.D., in Giur. it., 2007, p. 2833; nello stesso senso Cass., Sez. Fer.,
ord., 2 Settembre 2008, M.G., in CED Cass., n. 240717.

(14) Così Cass., Sez. V, 19 Dicembre 2002, Salvo, in Riv. pen.,
2004, p. 90.

(15) Cass., Sez. I, 15 Febbraio 2008, B.F., in http://pluris-
cedam.utetgiuridica.it. Si è coerentemente affermato che «il ricorso
straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti
della Corte di Cassazione è uno strumento, di carattere eccezionale,
messo a disposizione soltanto del condannato, e cioè dell’imputato e
non anche della parte civile o di altre parti processuali, che pure pos-
sono essere condannate al pagamento delle spese processuali o al

pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammen-
de in caso di dichiarazione di inammissibilità del loro ricorso», così
Cass., Sez. II, 5 Luglio 2007, B.G., in CED Cass., n. 237171. A corol-
lario di tale impostazione si è ritenuto che «in tema di correzione del-
l’errore di fatto, poiché la relativa richiesta è ammessa solo a favore
del condannato e l’art. 625-bis c.p.p. ha natura di norma eccezionale,
possono costituire oggetto dell’impugnazione straordinaria esclusiva-
mente quei provvedimenti della Corte di Cassazione che rendono
definitiva una sentenza di condanna e non anche le altre decisioni che
intervengono in procedimenti incidentali», così Cass., Sez. Un., 27
Marzo 2002, Basile, in Giur. it., 2003, p. 137.

(16) Ciò sin da Cass., Sez. Un., 27 Marzo 2002, Basile, cit. Di
recente v. Cass., Sez. IV, 3 Maggio 2007, C.L., in CED Cass., n.
237015, caso in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso
proposto contro una dichiarazione di inammissibilità dalla Corte
medesima pronunziata sul ricorso avverso un’ordinanza del
Tribunale in materia di sequestro preventivo.

Altrettanto condivisibile è, perciò, la considerazione che il ricorso
straordinario non sia esperibile avverso le decisioni che dichiarano
inammissibile un ricorso presentato avverso sentenze che respingono
un’istanza di revisione; e ciò perché il rimedio eccezionale del ricorso
straordinario è esperibile solo avverso le sentenze che rendono defini-
tiva una sentenza di condanna, e quindi non è possibile utilizzare un
rimedio di carattere eccezionale per contrastare una sentenza pronun-
ciata in esito ad un mezzo di impugnazione a sua volta straordinario
quale la revisione Cass., Sez. I, 18 Dicembre 2007, Rega, in http://plu-
ris-cedam.utetgiuridica.it, ed analogamente Cass., Sez. VI, 17 Gennaio
2007, R.A., in Riv. pen., 2007, p. 1047. Per lo stesso motivo si è rite-
nuto inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di
fatto avverso una ordinanza della Corte di Cassazione che abbia dichia-
rato l’inammissibilità di un ricorso proposto contro un provvedimento
di rigetto di istanza di riabilitazione v. Cass., Sez. IV, 3 Ottobre 2007,
M.A., in http://pluris-cedam.utetgiuridica.it

Esulano dall’ambito operativo del ricorso in questione, ovvia-
mente, pure le decisioni della Corte di Cassazione di annullamento
con rinvio, in quanto si tratta di pronunce che non determinano la for-
mazione del giudicato e, quindi, non trasformano la condizione giu-
ridica dell’imputato in quella di condannato, presupposto imprescin-
dibile per l’attivazione dell’impugnazione straordinaria, cfr. Cass.,
Sez. I, 28 Gennaio 2003, Rauzzino, in Arch. n. proc. pen., 2005, p.
89. Inoltre, come già Cass., Sez. I, 25 Settembre 2002, Calone, in Riv.
pen., 2003, p. 354, non bisogna dimenticare come l’inapplicabilità
del ricorso straordinario alle procedure incidentali consegue pure alla
considerazione che le decisioni emesse all’esito di queste ultime
costituiscono giudicato allo stato degli atti e quindi suscettibili di
modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi, mancano per-
ciò del carattere dell’irrevocabilità che connota invece i provvedi-
menti con cui viene resa definitiva una condanna. E prima ancora
Cass., Sez. I, 12 Giugno 2002, Mazzaferro, in Giur. it., 2003, p. 531.

(17) Cfr. Cass., Sez. IV, 6 Aprile 2005, Magistrelli, in Guida dir.,
2005, f. 30, p. 95, nella specie, il ricorso è stato dichiarato inammis-
sibile giacché il preteso errore si sarebbe verificato nella sentenza di
appello. Ma così pure Cass., Sez. II, 16 Maggio 2003, Papalia, in
Arch. n. proc. pen., 2003, p. 578. Si è detto, poi, che non costituisce
errore di fatto della Cassazione che, pur errando nella valutazione di
un dato di fatto dato per esistente dal giudice di merito, non si risol-
ve in un errore percettivo di atti interni al giudizio di legittimità, così
Cass., Sez. VI, 20 Febbraio 2002, Negri, in Giur. it., 2002, p. 2353.



accoglimento del ricorso straordinario per errore di fatto, il
momento rescindente e quello rescissorio, pur restando con-
cettualmente sempre distinguibili, possono essere unificati o
separati, secondo il prudente apprezzamento della Corte, in
relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni
processuali: in ogni caso, benché l’art. 625-bis si limiti a par-
lare di’correzione’, l’accoglimento del ricorso comporta una
nuova decisione che sostituisce quella precedente.

Dalle precedenti riflessioni si evince pertanto che soltanto
il ricorso straordinario per errore di fatto ha natura di vero e
proprio mezzo di impugnazione, mentre il ricorso relativo
all’errore materiale rappresenta null’altro che uno strumento
di correzione, speciale rispetto a quella prevista dall’art. 130
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c.p.p., senza alcuna incidenza sul contenuto della decisione e
con funzione di mera rettifica della forma espressiva della
volontà del giudice.

3.2. - L’errore di fatto che può dare luogo all’annullamen-
to della sentenza di questa Corte è inoltre solo quello costi-
tuito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la
Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di
legittimità, ed è connotato dall’influenza esercitata sulla deci-
sione (in tal senso “viziata”) dalla inesatta percezione di risul-
tanze processuali, il cui scollamento conduce ad una sentenza
diversa da quella che sarebbe adottata senza l’errore di fatto
e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono effetto di detto
errore. Di conseguenza: l’errore di fatto censurabile, secondo

cati in maniera dettagliata e specifica in altrettanto puntuali motivi di
gravame; i quali, pertanto, non potranno limitarsi a semplici e generi-
che censure della pronuncia impugnata od alla generica descrizione
del ritenuto travisamento del fatto (18). Ovviamente rientrano nel
novero degli errori legittimanti il ricorso straordinario anche quelli
provenienti da gradi anteriori di giudizio e che siano fatti propri dalla
motivazione del giudice di legittimità; casi in cui si verifica, comun-
que, un errore materiale o di fatto della Cassazione benché “per indu-
zione” (19).

Importanza analoga, se non maggiore, riveste la questione relativa
alla corretta definizione e distinzione concettuale dell’errore materiale
da quello di fatto nonché la precisa delimitazione della latitudine mas-
sima dei detti concetti, in assenza della quale il rischio più immediato
risiede in una deriva estensiva il cui epilogo sarebbe la configurazione
del ricorso straordinario quale ulteriore grado di giudizio (20).

L’errore materiale potrà – a nostro modesto avviso – essere visto
come una mera svista del giudice che non incida sul contenuto con-
cettuale della decisione, ma si concretizzi solo in una divergenza fra
l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica (21); in
sostanza, l’errore materiale suscettibile di correzione è quello che
non riguarda la sostanza del giudizio ma la manifestazione del pen-
siero all’atto della formazione del provvedimento, e si risolve in una
fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagio-
nata da un mero sbaglio o disattenzione nella redazione della senten-
za e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (22).

Si tratta, in sintesi, della tipica “svista nello scrivere”, che si
riflette nella mancata corrispondenza, rivelata dall’incoerenza stessa
del testo, tra l’ideazione sottesa all’argomentazione e la sua rappre-
sentazione (23); ovverosia ciò che già tempo fa si indicava come
«contrasto manifesto tra la formula e l’idea» (24).

Pertanto, il ricorso per la correzione dell’errore materiale «non è
diretto a portar variazione sulla esistenza della sentenza, ma solo a
mettere in evidenza la sentenza esistente: tende a far prevalere id
quod actum sopra quod dictum est» (25).

In tale ottica, l’operatività dell’art. 130 c.p.p. con riferimento
all’errore materiale in Cassazione sembra sopravvivere da un lato,
sotto il profilo oggettivo, con riferimento agli errori materiali omissi-
vi (dei quali non v’è traccia nell’art. 625-bis c.p.p.), apparendo esso
soltanto lo strumento per la loro rimozione; e dall’altro lato, sotto il
profilo soggettivo, con riferimento ai soggetti che possono dare

impulso alla procedura correttiva, essendo lo strumento di cui all’art.
130 c.p.p. non limitato al solo condannato (26) ed avendo, quindi,
una dimensione attiva plurisoggettiva. Ciò spiegherebbe anche la sua
minore latitudine correttiva, non potendo tale ultimo rimedio (diver-
samente dal ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.) operare modi-
ficazioni sostanziali del decisum.

L’errore di fatto si ha, invece, «quando la decisione è fondata sulla
supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,
oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è posi-
tivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto
non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronun-
ciare» (27); e, quindi, l’errore di fatto è una falsa percezione di quanto
emerge dagli atti del giudizio che si manifesta come una “svista nella
lettura” ricadente su circostanze decisive (emergenti direttamente dagli
atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta
rilevabilità) con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valu-
tazione in diritto delle risultanze processuali (28).

Se, quindi, l’errore di fatto consiste nell’affermazione o supposi-
zione dell’esistenza o inesistenza di un fatto, la cui verità risulti, inve-
ce, in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti
e documenti di causa, ciò significa che esso si configura come una
falsa percezione della realtà (29), che abbia indotto il giudicante ad
affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabil-
mente escluso dagli atti e documenti (30); di conseguenza, l’errore in
esame è meramente percettivo e non sembrerebbe (almeno in prima
approssimazione) riguardare l’attività valutativa del giudice delle
situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (31)
e la relativa formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (32).

(18) Cass., Sez. VI, 13 Maggio 2005, Mazzagatti, in Riv. pen.,
2006, p. 465.

(19) La dottrina sul punto ha manifestato posizioni analoghe, si
vedano Capone, Errore materiale ed errore di fatto della Corte di
cassazione, in Dir. pen. proc., 2002, p. 869; Mazza, Il ricorso straor-
dinario per errore di fatto: un quarto grado di giudizio occasionale?,
in Cass. pen., 2003, p. 3221.

(20) Rischio segnalato già da Mazza, Il ricorso straordinario per
errore di fatto: un quarto grado di giudizio occasionale?, cit., pp.
3224-5.

(21) Non diversamente, con riferimento al processo civile, Cass.,
civ., Sez. I, 9 Settembre 2005, Cimep Cs Intercom Milanese Edil c.
Imm. Nuova Liscate s.p.a., in CED Cass., n. 584617.

(22) Cass., civ., Sez. II, 11 Aprile 2002, Eredi Salamone c.
Mosconi ed altro, in CED Cass., n. 553658.

(23) Come già ritenuto dalla magistratura amministrativa Cons.
Stato, Sez. V, 9 Gennaio 1993, Venditti ed altri c. Provincia di
Benevento, in Foro amm., 1993, p. 126.

(24) Carnelutti, Istituzioni del nuovo processo civile italiano,
quarta ed., vol. I, Roma, 1951, p. 368. Un esempio lo si ritrova in
Cass., Sez. VI, 24 Giugno 2002, Casagrande, in Dir. pen. e proc.,
2003, p. 969.

(25) P. Calamandrei, La Cassazione civile, in Opere giuridiche, a
cura di M. Cappelletti, vol. VII, Napoli, 1976, p. 205.

(26) Sin da subito in tale ordine di idee Iadecola, Il giudizio in
cassazione, in Le misure restrittive del «pacchetto sicurezza» (I), in
Dir. pen. proc., 2001, p. 953, e, Riviezzo, Pacchetto sicurezza.
Commento alla legge 26.3.2001 n. 128 - Interventi legislativi in mate-
ria di tutela della sicurezza dei cittadini, in Leg. pen., 2002, p. 84.

(27) Come indicato dal n. 4 dell’art. 395 c.p.c., e come avrebbero
voluto specificare taluni parlamentari a proposito dell’odierno art.
625-bis c.p.p. (cfr. allegato A del Resoconto seduta n. 844 del 24 gen-
naio 2001 con riferimento all’emendamento 5.56.3).

(28) Cass., Sez. VI, 19 Febbraio 2008, D.M., in CED Cass., n.
240973. Recentemente in termini analoghi si è espressa anche Cass.,
civ., Sez. I, 25 Giugno 2008, D.B.A. c. Sanremo Assicurazioni e
Riassicurazioni s.p.a. in Liquidazio-ne Coatta Amministrativa, in
CED Cass., n. 604023.

(29) In una svista, come detto, obiettivamente e immediatamente
rilevabile.

(30) Oppure l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o
documenti stessi risulti invece positivamente accertato. Per approfon-
dimenti in argomento v. Gialuz, Appunti sul concetto di «errore di
fatto» nel nuovo ricorso straordinario per cassazione, in Cass. pen.,
2002, pp. 2324 e ss.

(31) Dovendosi ritenere inammissibile il ricorso straordinario
fondato su un’errata valutazione di elementi probatori, v. Cass., Sez.
II, 24 Settembre 2003, Romano, in Riv. pen., 2005, p. 81.

(32) L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e
oggetto del rimedio previsto dall’articolo 625-bis c.p.p consiste, ad
avviso della Cassazione medesima, in un errore percettivo causato da
una svista o da un equivoco in cui la Corte sia incorsa nella lettura
degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercita-
ta sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezio-
ne delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione
diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Pertanto,
non è applicabile detto rimedio ove la causa dell’errore non sia iden-
tificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva
e la decisione abbia comunque contenuto valutativo ovvero qualora si
tratti di errori di interpretazione di norme giuridiche sostanziali o pro-



il dettato dell’art. 625-bis c.p.p., oltre che rivestire inderoga-
bile carattere decisivo deve consistere in una inesatta perce-
zione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al
giudizio di Cassazione (S.U. 2002, Basile citata), e, per usare
la terminologia dell’art. 395 n. 4 cp.c, cui si è implicitamente
rifatto il legislatore nella introduzione dell’art. 625-bis c.p.p,
nel supporre la esistenza di un fatto la cui verità è incontrasta-
bilmente esclusa ovvero nel supporre l’inesistenza di un fatto
la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto
nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul
quale la sentenza ebbe a pronunziare.

Deve altresì escludersi che nell’area dell’errore di fatto
denunziabile con ricorso straordinario possa essere ricondot-
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to l’errore percettivo non inerente al processo formativo della
volontà del giudice di legittimità, perché riferibile alla deci-
sione del giudice di merito, potendo, in tale ipotesi, l’errore
essere fatto valere, sussistendone i presupposti, soltanto nelle
forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie ovvero con la
revisione (S.U. citata); in sintesi, esulando dall’errore di fatto
ogni profilo valutativo esso coincide con l’errore revocatorio
– secondo l’accezione che vede in esso il travisamento degli
atti nelle due forme della “invenzione” o della “omissione”,
non estensibile al travisamento delle risultanze – in cui sia
incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti
del suo giudizio.

4. - Ciò posto deve rilevarsi nella fattispecie la non ricon-

L’errore di fatto rilevante, pertanto, si ridurrebbe al contrasto tra
due rappresentazioni dello stesso oggetto: l’una emergente dalla sen-
tenza e l’altra dagli atti ed i documenti processuali; e, sempre che que-
st’ultima rappresentazione sia pacificamente ed univocamente inter-
pretabile, mentre la prima provenga da una pronuncia che abbia malin-
teso la realtà processuale a causa di una erronea “supposizione” (33).

È ovvio che tra l’erronea percezione della realtà e la sentenza
debba esistere un rapporto di causalità necessaria, al punto che, una
volta eliminato l’errore, venga meno il presupposto (o comunque uno
dei presupposti necessari) della sviata decisione, la quale, di conse-
guenza, potrà assumere segno addirittura opposto rispetto alla prece-
dente.

Ugualmente errore di fatto è l’affermare da parte del giudicante in
sentenza l’esistenza di atti o documenti, o comunque di dati probato-
ri, che, invece, non siano nel fascicolo; e, quindi, sempre errore di
fatto è affermare l’inesistenza di atti o documenti, o più in generale
di dati probatori, che invece siano presenti al fascicolo (34).

In tale ottica, persino l’esame delle prove testimoniali potrà rica-
dere nell’alveo dell’errore di fatto nelle ipotesi in cui esso sia un erro-
re nella percezione del significato letterale e logico di una deposizio-
ne testimoniale e, pertanto, non attenga alla interpretazione e valuta-
zione della prova (35).

Alla stessa stregua andrebbero trattati, tuttavia, i casi di omesso
esame da parte del giudice di specifici elementi probatori idonei a
fornire la corretta rappresentazione del fatto oggetto di accertamento
giudiziale. È chiaro che quando elementi del genere sono trascurati,
sull’erroneo presupposto che la certa rappresentazione del fatto risul-
ti da altri atti processuali, ci si trova in presenza di un errore di fatto
che – benché di natura “omissiva” – appare altrettanto rilevante ai
fini del ricorso straordinario, in quanto idoneo a falsare la percezione
del giudicante alla pari dell’errore di natura “commissiva” (quello, ad
esempio, della classica “svista” del giudice).

Analogo discorso valga per l’omesso esame di atti difensivi che si
traduca nell’omissione di decisione su eccezioni difensive fondamen-
tali, o quando il mancato esame abbia comportato una svista percet-
tiva del giudice sulla sussistenza di un fatto od una circostanza che si
sarebbe potuta evitare mediante la lettura di quegli atti (36).

E d’altra parte, a ben guardare, il rimedio extraordinario non indi-
ca la natura esclusivamente commissiva dell’errore di fatto ai fini
della sua rilevanza ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p.

Ciò parrebbe significare che gli errori che, invece di giungere da
una sviata raffigurazione conoscitiva, provengano da una dimensione
valutativa erronea – sia sul piano logico che sotto il profilo giuridico
– di una realtà correttamente percepita restino non rilevabili con il
ricorso ex art. 625-bis c.p.p.

Il problema, tuttavia, non è così agevolmente superabile; vi sono,
infatti, errori “ibridi” che contengono elementi dell’uno e dell’altro
tipo, ed altri dei quali non appare semplice la catalogazione in termi-
ni di error facti od error iuris.

Tra i casi divenuti di scuola si può annoverare l’errore del giudi-
ce sull’essere una dichiarazione diretta o de relato, ed in particolare
sull’essere una chiamata idonea o meno a riscontrarne altra (37); ci si
chiede quale interpretazione debba prevalere quando si sia utilizzata
una chiamata di correo de relato per riscontrare altra chiamata di cor-
reo indiretta.

In tale caso ci possono essere stati almeno due errori di diritto:
uno, l’aver ritenuto riscontrabile una chiamata di correo indiretta con
altra, in deroga al principio della convergenza del molteplice; due,
l’aver erroneamente valutato giuridicamente come diretta una delle
due chiamate. Può, inoltre, esservi stato un errore di fatto nella erro-
nea percezione di una delle due dichiarazioni quale diretta e non de
relato.

cessuali, oppure di supposta esistenza delle norme stesse o dell’attri-
buzione a esse di un’inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di
indirizzi giurisprudenziali consolidati così Cass., Sez. III, 7 Novembre
2003, Bonino, in Guida dir., 2004, f. 13, p. 76. Come appare, pure,
pacifico nella giurisprudenza civile v. Cass., civ., Sez. I, 19 Giugno
2007, L.E. c. Banco di Sicilia s.p.a., in CED Cass., n. 596982. In par-
ticolare, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’errore che
per la Cassazione può essere rilevato ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. è
solo quello decisivo, che abbia cioè condotto ad una pronunzia diver-
sa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso, cfr.
Cass., Sez. IV, 17 Gennaio 2008, in CED Cass., n. 239037.

In dottrina si vedano Cordero, Procedura penale, settima ed.,
Milano, 2003, p. 1141, secondo il quale l’errore di fatto è quello di colui
che «sa e vuole quel che dichiara, non avendo percepito qualcosa».

Escludono il mero errore valutativo dall’alveo dell’errore di fatto,
tra gli altri, in dottrina G. Conti, Le nuove norme sul giudizio in cas-
sazione, in Processo penale: nuove norme sulla sicurezza dei cittadi-
ni, a cura di Gaeta, Padova, 2001, p. 207; e Fumu, sub art. 6, in
Commento alla legge 26.3.2001 n. 128 - Interventi legislativi in mate-
ria di tutela della sicurezza dei cittadini, cit., p. 428.

Seguitissimo resta il portato delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un.,
27 Marzo 2002, Basile, cit.) che, a poca distanza dell’entrata in vigo-
re della novella legislativa, seppero cogliere i corretti contenuti del-
l’error facti ritenendo che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di
legittimità (e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p.)
consistesse in un errore percettivo causato da una svista o da un equi-
voco in cui la Corte di Cassazione incorra nella lettura degli atti inter-
ni al giudizio stesso, connotato dall’influenza esercitata sul processo
formativo della volontà (viziato dall’inesatta percezione delle risul-
tanze processuali) e che conduca ad una decisione diversa da quella
che sarebbe stata adottata senza di esso. In particolare, secondo la
Corte, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusiva-
mente in una fuorviata rappresentazione percettiva, e la decisione
abbia comunque contenuto valutativo, non siamo in presenza di un
errore di fatto ma di giudizio; pertanto, non rientrano nell’ambito di
applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuri-
diche, sostanziali o processuali (o riguardanti la supposta esistenza
delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata)
anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolida-
ti, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito
dovendosi questi ultimi censurare con le impugnazioni ordinarie.

(33) La supposizione è da intendersi nel senso di “esclusione del
giudizio” come già indicato da Satta, Le impugnazioni, Milano,
1962, p. 328.

(34) Nella giurisprudenza civile, tra le altre, Cass., civ., Sez. V,
18 Marzo 2004, BNL s.p.a. c. Ministero delle Finanze, in Mass.
Giur. it., 2004.

(35) Di recente sul punto Cass., civ., Sez. III, 25 Giugno 2003, Di
Nicola c. Patey, Mass. Giur. it., 2003, che si rifà alla posizione
espressa tempo fa da Cass., civ., Sez. III, 18 Dicembre 1986, Del
Vecchio c. Ramunno, in Mass. Giur. it., 1986, che ritenne che l’erro-
re di fatto nell’esame delle prove testimoniali, che legittima il rime-
dio di cui all’art. 395 c.p.c., fosse configurabile soltanto limitata-
mente all’attività preliminare della lettura delle deposizioni raccolte
e della percezione del loro incontestabile significato letterale e logi-
co da parte del giudice, e non pure, ovviamente, in relazione alla atti-
vità successiva dello stesso, consistente nell’interpretazione e valuta-
zione del contenuto delle deposizioni testimoniali ai fini della forma-
zione del proprio convincimento.

(36) In ambito extrapenale una posizione analoga in giurispru-
denza ha assunto Cass., civ., Sez. I, 30 Marzo 1994, Rai-Tv c. Soc.
Valle Spluga, in Mass. Giur. it., 1994.

(37) È il caso di Cass., Sez. I, 13 Novembre 2001, Salerno, in
Giur. it., 2002, p. 2371; in dottrina in argomento Capone, Errore
materiale ed errore di fatto della Corte di Cassazione, cit., p. 870.
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ducibilità del vizio denunziato – vuoi nel ricorso presentato
dal Presidente della Corte di Cassazione, vuoi in quello “fatto
proprio” dal Sostituto Procuratore Generale di udienza (che
ha chiesto di modificare il contenuto dell’impugnativa facen-
do valere l’errore di fatto) – né al paradigma dell’errore di
fatto né tanto meno a quello dell’errore materiale, posto che
l’errore rilevabile è di mero diritto. Osserva per vero il ricor-
rente che non essendo stato rilevato il dato fattuale cronolo-
gico (6 marzo 2008) concernente la pronuncia assolutoria del
giudice di pace di Catanzaro la Corte di Cassazione non si
sarebbe avveduta della circostanza che nelle more del giudi-
zio era intervenuta la legge L. 20 febbraio 2006, n. 46 (la
cosiddetta legge ‘Pecorella’) che ha abrogato l’art. 577 c.p.p.,

fatto che avrebbe dovuto impedire alla persona offesa costi-
tuitasi parte civile di impugnare anche agli effetti penali le
sentenze di condanna o di proscioglimento per i reati di ingiu-
ria e diffamazione, gravame che invece era stato elevato e
coltivato tanto è vero che il Tribunale di Catanzaro, in acco-
glimento di quell’appello, condannava i prevenuti per i reati
di cui agli artt. 594 e 612 c.p.

4.1. - Occorre infatti innanzitutto rilevare che la non impu-
gnabilità di una sentenza per un divieto ex lege (ovvero per
mancanza di legittimazione ad impugnare perché la norma
non lo consente) non può mai essere ritenuta in linea di prin-
cipio un mero errore percettivo. La norma da applicare al caso
concreto non può essere relegata al rango di’fatto’, così come

Ciò ci fa capire come spesso errore di fatto ed errore di diritto
viaggino insieme e siano spesso sovrapponibili in termini di rilevan-
za: il che vuol dire, da un lato, che è difficile distinguere l’uno tipo
di errore dall’altro, non potendosi entrare nella mente del giudice per
afferrare la causa del suo sbaglio; e dall’altro lato che, qualunque sia
la categoria convenzionale in cui viene inserita la fattispecie concre-
ta, gli effetti dell’erronea percezione sono identici in termini di vio-
lazione di diritti difensivi. La qual cosa determina una identica meri-
tevolezza di esperimento del rimedio volto al superamento della
causa violativa dei diritti difensivi di chi si è visto condannare sulla
base di un errore – in fatto o in diritto ovvero determinato da motivi
di fatto o di diritto – mancante il quale la pronuncia di condanna non
si sarebbe avuta o avrebbe avuto una diversa portata (ad esempio in
termini di qualificazione giuridica del fatto o di pena finale commi-
nata).

Le definizioni nella disciplina in analisi hanno, invero, portata
vitale; nel senso che l’aderire ad un significato particolarmente
restrittivo dell’errore di fatto (ma pure di diritto) potrebbe lasciar
prive di rimedio situazioni – la cui dimensione non fosse rientrante
nella denominazione “errore di fatto” (o “errore di diritto”) – altret-
tanto meritevoli di rimedio giurisdizionale, benché provenienti già
dal Supremo organo.

D’altra parte, anche ad avviso delle Sezioni Unite (38) quando si
ricorre alla procedura dell’art. 625-bis c.p.p. lamentando un errore di
fatto si sta esperendo un vero e proprio strumento di impugnazione, da
ciò derivando che la conseguente “nuova decisione” potrà sostituire,
anche sovvertendola, la precedente (39). Se a tali premesse si aggiun-
ge che l’errore in questione – quello di fatto, in particolare – non è
meramente grafico-materiale (40) ma scaturisce da un fraintendimen-
to della realtà processuale da parte dei giudici della Cassazione, ed ha
quale conseguenza una decisione ingiusta perché viziata da una incom-
prensione del reale, non potrà non raggiungersi la sacrosanta conse-
guenza che la nozione di errore di fatto non è data una volta per tutte.
La difficile integrazione tra questioni pratiche ed approcci

dogmatici.
Da quanto sopra detto discende che, non potendo essere diversa-

mente, sarà necessario per i giudici della Cassazione investiti di
ricorsi straordinari per errore di fatto rifuggire da preconfezionate
definizioni-categorie per approdare, viceversa, alla concreta valuta-
zione della genesi e degli effetti, nel caso pratico posto alla loro
attenzione, del vizio percettivo; onde dedurne, unitamente alla sua
essenza ed alle sue conseguenze intermedie determinatesi “a catena”
da quell’errore, anche la dimensione dell’ingiustizia della decisione
presa su basi erronee.

Solo così si potrà evitare che decisioni ingiuste restino prive di
rimedio sol perché l’errore da cui nascono non si ritiene sussumibile
nella categoria dogmatica dell’errore di fatto.

Il metodo suggerito non è relativismo giuridico foriero di deriva
giurisprudenziale, ma necessità che – quantomeno con riferimento

alle decisioni di ultimissimo grado – non possa esservi dubbio sulla
giustizia della decisione; e, soprattutto, che tale “giustizia” non debba
essere presunta per l’autorevolezza dell’organo da cui promana, per
il suo essere giudice di ultima istanza, ma in quanto decisione condi-
visibile perché epilogo di un ragionamento corretto in fatto e quindi
in diritto.

Ci sono casi in cui la dimensione intangibile del giudicato penale
consacrato in decisioni della Cassazione, e la conseguente ampiezza
del ricorso straordinario per errore di fatto, derivano da un contrasto
immediato tra l’ingiusta decisione e norme dichiarative di valori
costituzionali irrinunciabili.

È questo il caso di violazioni gravemente lesive del principio del
contraddittorio e del diritto di difesa, consumate in Cassazione, e
riguardanti le forme partecipative dell’imputato al processo.

Tali casi – a nostro avviso – vanno valutati con estrema attenzione
anche perché potrebbero evidenziare ipotesi di inesistenza della pro-
nuncia “straordinariamente impugnata”, e ciò proprio per carenza di
elementi strutturali del processo quali, ad esempio, la mancata instau-
razione del rapporto processuale dovuta alla violazione di norme disci-
plinanti forme partecipative dell’imputato al giudizio (41).

In argomento, invero, la sensibilità al problema si è manifestata
anche attraverso disposizioni normative (come, ad esempio, l’art.
614, comma 3, c.p.p.) tendenti ad evitare il formarsi di vizi irrime-
diabili nella composizione del rapporto processuale nel giudizio di
Cassazione, apparendo esse patologie successivamente irrimediabili
(42). Lascia, invero, ben sperare la recente apertura giurisprudenzia-
le che sembra allargare le maglie del rimedio ex art. 625-bis c.p.p.
alle ipotesi di violata instaurazione del rapporto processuale (43).

Ma a ben guardare anche sulla problematica, pure costituzional-
mente rilevante, dell’errore sul giudice naturale la dimensione intan-
gibile del giudicato penale consacrato in decisioni della Cassazione
deve lasciare spazio ad una maggiore ampiezza del ricorso straordi-
nario per errore di fatto. Si pensi al caso in cui la Cassazione indichi
erroneamente in diritto, ma convintamente nelle intenzioni, il giudi-
ce di rinvio (44); situazione questa che, allo stato, sembrerebbe poter-
si rimediare soltanto con la procedura del ricorso straordinario (45).

(38) Cass., Sez. Un., 27 Marzo 2002, De Lorenzo, in Cass. pen.,
2002, p. 2616, in particolare si veda pagg. 2621 e 2622 per la defini-
zione di impugnazione nei casi di ricorso per errore di fatto.

(39) Considerazione pacificamente raggiunta da tempo cfr. Leone,
Sistema delle impugnazioni penali, Napoli, 1935, p. 14; Del Pozzo,
Le impugnazioni penali, Padova, 1951, p. 54.

(40) Quello una volta derivante dalla scrittura correnti calamo ed
oggi forse riconducibile a lapsus digiti. Ancor di recente la giuri-
sprudenza ha mostrato una posizione inequivoca sul punto, chiaren-
do che l’errore rilevante ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. è quella
distrazione di ordine meramente percettivo causata da una disatten-
zione o da un equivoco e la cui presenza risulta immediatamente ed
oggettivamente rilevabile, v. Cass., Sez. VI, 6 Ottobre 2009, Eligiato,
in http://pluris-cedam.utetgiuridica.it.

(41) Per un verso, infatti, molte patologie dell’atto risultano sana-
te dal giudicato penale cfr. Conso, Il regime dei vizi delle Sentenze di
Cassazione, cit.; per altro verso, tuttavia, la decisione della
Cassazione potrebbe talvolta ritenersi inesistente cfr. Bellavista,
Sentenza di cassazione inesistente, in Arch. pen., 1954, p. 306; C.
Massa, Di un particolare caso di inesistenza della sentenza in rela-
zione al giudizio di cassazione, in Foro pen., 1950, cc. 291 e ss.

(42) Come pure rilevato da Gialuz, Ancora sul concetto di «erro-
re di fatto» come vizio dei provvedimenti della Cassazione, in Cass.
pen., 2002, p. 2629. Si veda sul punto la Relazione al progetto preli-
minare del codice di procedura penale, in Gazz. Uff. del 24 ottobre
1988, n. 250, Suppl. Ord., p. 135.

(43) Ci si riferisce a Cass., Sez. VI, 16 Ottobre 2008, I.F., in CED
Cass., n. 241526.

(44) Sul tema esclude violazioni Corte Cost., 2 Aprile 1970, n. 51,
in Giur. cost., 1970, p. 577, che però esamina un caso in cui sia desi-
gnato altro organo giurisdizionale dopo che la competenza di quello
originariamente indicato sia venuta meno in applicazione di norme di
legge ed in contemplazione di obiettive esigenze processuali.

(45) Per Cass., Sez. III, 29 Gennaio 2003, Magnoli, in CED Cass.,
n. 224285, il rimedio è la procedura di correzione dell’errore materia-
le che si rifà ad autorevole e risalente giurisprudenza v. Cass., Sez. Un.,
29 Marzo 1952, Ceccarani, in Riv. pen., 1952, p. 308. In tal senso pure
risalente dottrina v. Aloisi, Manuale pratico di procedura penale, vol.
III, Milano, 1952, pp. 516 e ss. Contra Cass., Sez. V, 4 Luglio 1994,
Greco, in Riv. pen., 1995, p. 1221, secondo cui invece la sentenza con
la quale la Corte di Cassazione devolve il giudizio di rinvio ad un
determinato giudice è attributiva della competenza. Pertanto, non è
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non lo è la data della pronuncia assolutoria di primo grado
onde valutare l’entrata in vigore di una legge abrogativa. Il
giudicante ha l’onere per vero di rapportarsi al quadro nor-
mativo applicabile al momento della sua decisione previo un
esame ricognitivo delle fonti normative a sua disposizione,
con un dovere di conoscenza delle norme in vigore anche e
soprattutto con riferimento alle problematiche concernenti il
loro succedersi nel tempo. Nella fattispecie peraltro, a ben
vedere, non si era neppure trattato del fatto che la sentenza
fosse stata pronunciata pendente il regime transitorio della
novella abrogativa in questione, posto che quest’ultima era
già operante pressoché da due anni.

- Inoltre va sottolineato che i AAA e BBB non erano impu-
tati del solo reato di cui all’art. 594 c.p. (ingiurie) ma anche
del reato di cui all’art 612 c.p. (minacce) in relazione al quale
la parte civile non ha mai avuto potere impugnatorio autono-
mo. Se dunque il giudicante poteva accampare un errore per
quanto concerneva il delitto di ingiurie non era sostenibile in
relazione a quello di minacce.

- Peraltro è d’obbligo rammentare che, com’è noto, la
parte civile può proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 576
c.p.p., con il mezzo previsto dal Pubblico Ministero conse-
guendone il rilievo che l’atto d’appello della parte civile era
inammissibile anche prima dell’entrata in vigore della legge

Certamente illuminante sul punto è, pure, la questione del manca-
to esame da parte della Cassazione di un motivo di gravame. È chia-
ro che il problema è meno grave quando un motivo di annullamento
della pronuncia assorba gli altri, e di tale assorbimento dia conto la
Corte stessa in motivazione; viceversa, portata certamente lesiva dei
diritti difensivi ha la situazione derivante dalla dimenticanza di
esame e risposta alle questioni sollevate con un motivo di gravame,
soprattutto quando nulla si dice sul silenzio in questione, e quando a
tale tacere segua la definitività della pronuncia di condanna.

Non ci pare possibile, in assenza di risposte adeguate ai motivi di
gravame da parte della Corte, ritenere implicitamente superate od
esaminate questioni invece semplicemente passate sotto silenzio in
motivazione; così come non ci pare possibile che il loro rilevare sotto
il profilo dell’errore di fatto (e quindi dell’esperibilità del ricorso
straordinario) debba dipendere dalla prova dell’essere il mancato
esame frutto di una svista materiale e non di una presumibile valuta-
zione giuridica di irrilevanza.

Né condivisibile è, infine, che la rilevanza sotto il profilo dell’er-
rore di fatto debba dipendere dalla provata fondatezza dei motivi di
ricorso dimenticati e dalla loro portata stravolgente del decisum in
caso di accoglimento (46).

È la logica dell’impugnazione a dover guidare la consapevolezza
della certa rilevanza, e del conseguente inserimento nella categoria
dell’errore idoneo a determinare il ricorso straordinario, delle ipotesi
di mancata risposta ai motivi di gravame proposti dal condannato e
negletti dalla Corte.

L’effettività del gravame ordinario, e la sua strumentalità rispetto
ai diritti difensivi, passa per una effettiva analisi dei motivi di
doglianza proposti; da respingere sono, pertanto, le presunzioni di
rigetto del motivo nelle ipotesi di silenzio motivazionale su di esso.
In tale ottica, il ricorso straordinario si atteggia a rimedio processua-
le posto a presidio dei diritti difensivi lesi dall’ineffettività del gra-
vame ordinario di ultimo grado.

È nelle fondamenta del sistema processuale la possibilità di esperi-
mento del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto al di là di
gabbie concettuali avulse dalla realtà; è il diritto di difesa – il diritto di
difendersi anche impugnando – ciò che dà copertura costituzionale
all’interpretazione elastica da noi proposta del ricorso inoltrato ai sensi
dell’art. 625-bis c.p.p. (47). Ed invero, ancor prima della introduzione
della citata norma la Consulta aveva introdotto il problema della viola-
zione derivante dall’errore in Cassazione e la certa copertura costitu-
zionale di un rimedio che ne consentisse il superamento (48).

Da quanto detto consegue che l’effettività del rimedio potrà aver-
si solo nei casi in cui se ne consenta una concreta operatività e fun-
zionalità, non limitandone l’esperimento a rarissime ipotesi di crea-
zione giurisprudenziale che lo rendano possibile solo previa probatio
diabolica sulla natura dell’errore da parte del ricorrente (49).

La nostra idea non sembra creare contrasto né col giudicato, né

con la più volte invocata necessità che la vicenda processuale abbia
un termine; e ciò perché nel momento di azione del ricorso straordi-
nario (operante dopo un giudicato già formatosi) la vicenda proces-
suale si è già conclusa. E poi: nessun effetto sospensivo deriva dal-
l’esperimento del ricorso stesso il quale risulta, perciò, inidoneo a
produrre effetti dilatori della definizione del processo (50).

Siamo, perciò, in presenza di uno strumento di rimozione del giu-
dicato penale in ipotesi gravissime e rarissime; ed è per questo che
non deve spaventare un’interpretazione più matura delle fattispecie
concrete idonee ad integrare quell’errore di fatto inteso quale ele-
mento idoneo a giustificare l’esperimento del gravame atipico in que-
stione.

Solo così potrà darsi effettività alla previsione costituzionale (51),
in ossequio alla quale la caduta della presunzione di non colpevolez-
za potrà aversi solo se al condannato sia stata data la possibilità di
avere un effettivo giudizio in Cassazione sulla legittimità del proprio
processo (52).

Ciò, ovviamente, non accade quando il giudizio di legittimità sia
viziato da errore evidente, poiché in tale caso, attraverso il ricorso
straordinario, si potrà porre rimedio alla privazione della garanzia
costituzionale del vaglio della Cassazione mortificata nelle ipotesi di
errori della Corte stessa; si pensi ai casi dell’erronea declaratoria di
inammissibilità di un ricorso o al caso di vizio nella instaurazione in
quella sede del rapporto processuale e la conseguente violazione del
contraddittorio (53).
La procedura genetica ed il percorso procedimentale.
L’atipica genesi della vicenda processuale in analisi ci impone

l’obbligo di trattare, quantomeno per cenni, i meccanismi processua-
li del ricorso straordinario.

Invero, la proposizione di un così “straordinario” ricorso, quale è
quello proposto ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., impone restrizioni e
formalità precipue ricavabili dalla “interpretazione normativa” ope-
rata in questi anni da dottrina e giurisprudenza; entrambe mosse dalla
volontà di delineare i profili procedimentali dell’istituto.

Anzitutto il termine per la proposizione: «l’art. 625-bis c.p.p. […]
prescrive che il ricorso in questione sia presentato entro centottanta
giorni dal deposito del provvedimento adottato dalla Corte suprema.
Si tratta di termine senza dubbio perentorio, finalizzato ad evitare che
la sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta per un
tempo potenzialmente indefinito alla situazione di pur relativa insta-
bilità determinata dalla esperibilità della procedura straordinaria in
questione» (54).

possibile porre in discussione i criteri che hanno indotto la Corte stes-
sa a quella designazione e ciò anche se essa fosse erronea; ne consegue
che non è suscettibile di revoca, né di modifica, attraverso il ricorso
alla procedura della correzione degli errori materiali.

Sul problema in questione si è detto pure in dottrina che, invece,
l’erroneo rinvio della Corte generi una nullità assoluta per difetto di
capacità del giudice da rilevare ricorrendo avverso la decisione rescis-
soria, cfr. Cordero, Procedura penale, sesta ed., Milano, 2001, p. 1072,
e Dinacci, Il giudizio di rinvio nel processo penale, Padova, 2002, p. 72.

(46) Diversa sembra sul punto la posizione della giurisprudenza cfr.
Cass., Sez. Un., 27 Marzo 2002, De Lorenzo, cit.

(47) Fu Corte Cost., 30 Gennaio 1986, n. 17, cit., ad associare per
prima il diritto di difesa alla possibilità di emendare gli errori anche
in fatto della Cassazione.

(48) Corte Cost., 28 Luglio 2000, n. 395, cit.
(49) Come sembra, invece, fare Cass., Sez. V, 20 Marzo 2007,

Pecoriello, in Riv. pen., 2008, p. 313.

(50) E ciò è tanto più condivisibile se solo si considera che il ricor-
so per errore di fatto è un mezzo di impugnazione “straordinario”,
appunto, quindi consente la rescissione della decisione definitiva solo
nel caso di accoglimento. Viceversa, nell’ipotesi di rigetto o inammis-
sibilità di esso la decisione impugnata resta definitiva ex art. 648
comma 2 c.p.p., con la conseguente impossibilità di rilevare la prescri-
zione od altre cause di estinzione del reato; si veda in senso analogo
Cass., Sez. III, 7 Aprile 2006, C.M., in Riv. pen., 2007, p. 666.

(51) Desumibile, se non altro, dagli articoli 27 e 111 Cost.
(52) Si veda sul punto GREVI, Alla ricerca di un processo pena-

le “giusto”. Itinerari e prospettive, Milano, 2000, p. 102.
(53) Osservazioni analoghe si potranno rinvenire in Gialuz,

Ancora sul concetto di «errore di fatto» come vizio dei provvedimen-
ti della Cassazione, cit., p. 2634. Un caso in cui vi è stata una aper-
tura giurisprudenziale a tutela della violazione del rapporto proces-
suale, e che lascia ben sperare ai fini di una maggiore estensione del
concetto di errore di fatto, è rinvenibile in Cass., Sez. V, ord., 13
Gennaio 2006, P.C., in http://pluris-cedam.utetgiuridica.it.

(54) Cass., Sez. IV, 7 Marzo 2008, S.M., in CED Cass., n. 239813.
Contra Iadecola, Il giudizio in cassazione, cit., p. 953, ad avviso del
quale suscita perplessità la previsione di un termine entro il quale
debba essere proposta la richiesta di correzione dell’errore materiale.



Pecorella, posto che, avverso le sentenze di proscioglimento
del Giudice di pace per reati puniti con la sola pena pecunia-
ria, il Pubblico ministero poteva proporre, ai sensi dell’art. 36
del D. Lgs. n. 274 del 2000 vigente al momento della senten-
za impugnata, solamente ricorso per Cassazione.

E siccome a norma dell’art. 52 citato tutti i reati oggetto di
proscioglimento nel caso in esame sono puniti con la sola
pena pecuniaria, la sentenza era inappellabile anche sotto
questo profilo. Assolutamente consolidata è difatti la giuri-
sprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini
della individuazione dei reati di competenza del Giudice di
pace puniti con pena alternativa, e cioè dei casi nei quali, in

caso di proscioglimento pronunziato dal Giudice di pace,
solamente poteva proporre appello il Pubblico ministero ai
sensi dell’art. 36 citato secondo la normativa previgente,
occorre far riferimento non alla pena originariamente prevista
dalla norma incriminatrice, ma a quella irrogabile, ex art. 52
del medesimo decreto n. 274 del 2000, dal Giudice di pace
(tra moltissime: Sez. 5, n. 43338 del 17 ottobre 2005; ib. n.
8321 del 24 gennaio 2005.

Il precetto dell’art. 36 D. Lgs. n. 274 del 2000 applicabile
al caso in esame non è stato d’altro canto inciso dalla legge n.
46 del 2006, che, con l’abrogazione dell’ultima parte del
primo comma dell’art. 36, recata dall’art. 9 della legge 46, ha
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Benché non ordinario il ricorso in esame è pur sempre un mezzo
di impugnazione, e perciò sembra opportuno riferirsi alle disposizio-
ni generali sulle impugnazioni nei casi in cui manchi una speciale
disciplina del ricorso straordinario.

E così, ad esempio, un ricorso generico nei motivi potrà, perciò,
essere dichiarato inammissibile (55) laddove si limiti a narrare il rite-
nuto travisamento operato dalla Cassazione senza ulteriori indicazio-
ni della porzione di decisione impugnata e degli atti dai quali rileva-
re il vizio (56).

Analogamente dalle impugnazioni in generale si ricava che la pre-
sentazione del ricorso alla Corte di Cassazione può avvenire anche
mediante deposito dell’atto presso l’ufficio “impugnazioni esterne”
di altra autorità giudiziaria (57).

La proposizione del ricorso, a cagione della sua “straordinarietà”
e quindi della collocazione al di là dei rimedi impeditivi della forma-
zione del giudicato penale, non sospende gli effetti della pronuncia
impugnata; i quali restano discrezionalmente sospendibili da parte
della Corte in ipotesi particolarmente gravi.

La qual cosa di per sé non appare una novità, essendo prevista
anche per la revisione (dall’art. 635 c.p.p.) la sospensione dell’esecu-
zione della condanna quando probabilmente sarà accolta l’impugna-
zione; e così pure per il ricorso straordinario la Corte sospenderà gli
effetti della sentenza impugnata quando appaia verosimile un esito
del ricorso positivo per il condannato, da ciò derivando un regresso
allo status di imputato per l’ “ex condannato”.

Peculiarità analoga al ricorso per Cassazione ordinario è il vaglio
di ammissibilità preliminarmente compiuto dalla Corte quando rice-
ve l’impugnazione in esame; analisi che essa compie inaudita altera
parte e che può condurre anche alla declaratoria di inammissibilità
del ricorso sia per erroneo azionamento di esso in relazione alla lati-
tudine propria del rimedio ed al suo termine perentorio (quest’ultimo
ovviamente per il solo errore di fatto), sia per la manifesta infonda-
tezza delle censure addotte.

Si è ritenuto, invero, che nel caso in esame non operi il meccani-
smo di cui agli articoli 610 e 611 c.p.p. e, quindi, la Cassazione
vaglierà l’ammissibilità con libertà di forme. Pertanto, non sussiste-

rebbe un obbligo di contraddittorio nemmeno in forma scritta e nep-
pure, ovviamente, una obbligatorietà di fissazione dell’udienza in
camera di consiglio; essendo quest’ultima subordinata al superamen-
to del controllo di ammissibilità del ricorso (58).

In realtà, sembra preferibile una diversa impostazione secondo la
quale sarebbe operativa anche in sede di ricorso straordinario la “nor-
mativa ordinaria” del procedimento in Cassazione (59).

Ed invero, la disciplina di cui all’art. 610 c.p.p. sembrerebbe deli-
neare un “protocollo generale” da seguire in Cassazione salvo deroghe,
le quali non appaiono ravvisabili nell’ambito disciplinare del ricorso
straordinario; da ciò derivandosi la necessità, anche per tale rimedio,
che il vaglio sulla ritenuta ammissibilità passi attraverso una apposita
sezione della Corte a ciò deputata, e che sia consentito alle parti di
interloquire anche solo in forma scritta. Il vaglio effettuato da una
unica Sezione consentirebbe, invero, una uniformità giurisprudenziale
che contribuirebbe (in ossequio alla funzione nomofilattica della
Cassazione) a tracciare i contenuti del rimedio, delineando così la por-
tata dell’istituto nel diritto vivente, quantomeno con riferimento ai pre-
supposti necessari all’instaurazione del gravame eccezionale.

Non derogata dalla disciplina straordinaria deve ritenersi pure
quella prevista ordinariamente dall’art. 611 c.p.p.; in assenza di
espressa deroga, infatti, nessun dubbio sembra potersi ravvisare sulla
circostanza che meriti di interloquire sui motivi di una paventata
inammissibilità colui che attraverso il rimedio in questione stia cer-
cando di far valere il proprio “diritto al giudizio in Cassazione” che
ritiene violato dalla pronuncia avverso la quale ricorre.

Se si consentisse, infatti, alla Cassazione di individuare profili di
inammissibilità senza permettere al ricorrente di indicare il perché
invece a suo avviso tale inammissibilità non sussista, si mortifiche-
rebbero i diritti difensivi di colui che sta instaurando un gravame, che
solitamente rappresenta l’ultima istanza possibile, senza neppure
entrare nel merito di esso per motivi meramente processuali sui quali
il ricorrente nulla può eccepire.

La conseguenza immediata di un ragionamento del genere sareb-
be la vanificazione, di fatto, del rimedio stesso, già molto stringente-
mente limitato nei presupposti ed ulteriormente limitato nei meccani-
smi processuali di avvicinamento alla trattazione nel merito di esso;
con l’ulteriore corollario della mortificazione del “diritto al giudizio
di legittimità” al cui presidio il ricorso straordinario è posto.

Quanto poi alle forme, l’inammissibilità è ovviamente dichiarata
con ordinanza quando la decisione è presa de plano, e, viceversa,
viene enunciata in forma di sentenza quando sia seguente alla even-
tuale udienza (60).

Circa i contenuti e le “conseguenze” della sentenza di accogli-
mento del ricorso straordinario, è chiaro che essa sarà strutturata in
maniera tale da contenere le statuizioni necessarie alla rimozione del
vizio rilevato e delle conseguenze dallo stesso prodotte.

Così facendo, ad avviso dell’Autore, il legislatore mostrerebbe di non
aver tenuto in considerazione la incostituzionalità dell’art. 391-bis
c.p.c., nella parte in cui stabiliva un termine di proponibilità dell’i-
stanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte
di Cassazione (cfr. Corte Cost., 18 Aprile 1996, n. 119, in Foro it.,
1996, I, c. 2321), determinando la “cristallizzazione” di una decisio-
ne contenente un errore non voluto dal giudice e potenzialmente pre-
giudizievole. In realtà – secondo noi – la censura della Consulta al
limite temporale di eccezione dell’errore materiale non è conferente
col caso di specie essendo anche in sede penale sempre rilevabile,
anche ex officio, questo tipo di errore.

(55) Stante il richiamo dell’art. 591, comma 1, lettera c) c.p.p.
all’art. 581 c.p.p.

(56) Cass., Sez. VI, 13 Maggio 2005, Mazzagatti, in Arch. n. proc.
pen., 2006, p. 325, ha precisato, invero, che «colui che intenda valer-
si del rimedio dell’art. 625-bis c.p.p., al fine di evitare una genericità
del suo ricorso, deve indicare non solo l’errore in cui la Cassazione è
a suo dire caduta, ma anche l’atto processuale o la parte testuale della
sentenza di merito dalla cui omessa o cattiva lettura l’errore sarebbe
derivato».

(57) Come, peraltro, già ritenuto da Cass., Sez. II, 13 Aprile 2005,
Pappalardo, in Arch. n. proc. pen., 2007, p. 100, che ha chiarito come
«la formulazione della disposizione in esame (art. 625-bis, comma 2,
c.p.p.) non contiene alcuna deroga alla norma generale (art. 582,
comma 1 e 2, c.p.p.) per cui l’impugnazione è validamente presenta-
ta, dalle parti private e dai difensori, non solo nella cancelleria del
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ma anche nella
cancelleria del tribunale o del giudice di pace in cui essi si trovano,
se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento».

(58) In tale ordine di idee si è manifestata, tra le altre, Cass., Sez.
I, 1 Ottobre 2002, Stara, in Cass. pen., 2003, p. 3454, che ha preci-
sato che la Corte non è obbligata nemmeno ad acquisire la requisito-
ria del procuratore generale perché l’art. 76 O.G. lo consente solo nei
casi stabiliti dalla legge, e tra questi non rientrerebbe la declaratoria
di inammissibilità ai sensi dell’art. 625-bis comma 4 c.p.p. Posizione,
questa, condivisa da una parte della dottrina cfr. Bargi, voce Ricorso
straordinario per cassazione, in Dig. disc. pen., aggiornamento,
Torino, 2004, p. 745; e Fumu, sub art. 6, in Commento alla legge
26.3.2001 n. 128 - Interventi legislativi in materia di tutela della
sicurezza dei cittadini, cit., p. 427.

(59) In tale ottica sembrano i contributi, tra gli altri, di Dean,
Ideologie e modelli dell’esecuzione penale, Torino, 2004, p. 70; e
Gialuz, Osservazioni sul vaglio preliminare di inammissibilità del
ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., in Cass. pen., 2003, da p.
3463 a p. 3469.

(60) Sul punto sembra, invero, condivisibile la posizione manife-
sta dalle più volte citate Sezioni Unite sia “De Lorenzo” che “Basile”.



soltanto esteso l’inappellabilità ad opera del Pubblico mini-
stero a tutte le sentenze di proscioglimento del Giudice di
pace. E non riguardando la novella le situazioni in cui la sen-
tenza era già inappellabile secondo la normativa previgente,
non poteva trovare alcuna applicazione nel giudizio in esame
neppure l’art. 10 di tale legge, che detta la disciplina transito-
ria in relazione alle modifiche con essa legge introdotte.
Tanto meno ha inciso sulla inappellabilità della sentenza di
primo grado nel procedimento in esame la sentenza n. 26 del

2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegitti-
mità dell’art. 1 della legge n. 46 del 2006 – nella parte in cui,
modificando l’art. 593 del codice di rito, escludeva in via
generale che il Pubblico ministero potesse proporre appello
avverso le sentenze di proscioglimento – che non riguarda e
non è estensibile all’art. 9 della medesima legge, che ha
modificato l’art. 36 del D.Lgs. n. 274 del 2000: disposizioni
entrambi speciali rispetto a quelle codicistiche.

SEZIONE III - 13 maggio 2010
Pres. Onorato - Rel. Squassoni - P.M. Salzano (concl.

conf) - Ric. O. J.
Prove - Dichiarazioni accusatorie rese a terzi da mino-
ri vittime di violenza sessuale - Elementi di valuta-
zione dell’attendibilità - Fattispecie relativa a mino-
ri di quattro anni (Cod. proc. pen. art. 192; Cod. pen.
art. 609 bis).
In tema di dichiarazioni accusatorie rese a terzi da

minori (nella specie bambini di anni quattro) vittima del
reato di violenza sessuale, la ricostruzione della genesi
della notizia di reato, delle reazioni emotive e delle
domande degli adulti coinvolti e delle ragioni dell’even-
tuale amplificazione nel tempo della narrazione rappre-
sentano utili strumenti al fine di controllare che il minore
non abbia inteso compiacere l’interlocutore ed adeguarsi
alle sue aspettative (1).
Fatto e diritto. Il giudice della udienza preliminare del

tribunale di Roma, con sentenza 13 luglio 2004, ha assol-
to - con la formula per non avere commesso il fatto -
l’imputato dal reato previsto dagli artt. 81 cpv, 609 ter,
61 n°11 cp (contestatogli per avere compiuto atti sessua-
li sui gemelli L. e F. G. di anni quattro approfittando del
rapporto di prestazione di opera essendo il domestico
della nonna dei bambini).

In sunto, il giudice ha reputato che i genitori e le per-
sone che hanno interrogato i minori, avendo dei pregiudi-
zi nei confronti dell’imputato, avessero influito sul narra-
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Di conseguenza, è ipotizzabile che nel concreto giudizio rescin-
dente e giudizio rescissorio – pur restando, ovviamente, concettual-
mente separati – possano vivere in un unico momento; è questo il
caso, ad esempio, della sentenza di accoglimento del ricorso che con-
tenutisticamente non rappresenti un aggiustamento della precedente
ma la sostituisca completamente.

Viceversa, all’ “annullamento rescindente” della pronuncia impu-
gnata seguirà un autonomo giudizio rescissorio se la nascente pronun-
cia definitiva meriti una valutazione che debba seguire una pubblica
udienza; si pensi al caso in cui la correzione del rinvenuto errore di fatto
implichi la rivalutazione di un motivo di gravame non valutato in pre-
cedenza proprio a causa della inesatta percezione delle risultanze pro-
cessuali del giudizio di Cassazione, ipotesi questa in cui si dovrà certa-
mente procedere alla sostituzione della decisione affetta dal vizio (61).

Appare, perciò, forse condivisibile quanto sostenuto da colui che
ha precisato come il ricorso straordinario abbia natura eterogenea.
Pertanto: se l’errore di fatto si traduce in una violazione del diritto al
giudizio di legittimità l’impugnazione sarebbe a struttura bifasica;
laddove così non fosse, viceversa, l’esigenza di tutela del giudicato –
e lo stesso art. 625-bis c.p.p. – indicherebbero il carattere monofasi-
co del ricorso straordinario (62).
Brevissime note conclusive
Il sintetico riepilogo delle ragioni e delle modalità applicative del-

l’istituto ci consente di rassegnare brevi note conclusive sul caso giu-
diziario analizzato.

In prima battuta è dato rilevare il forse “irrituale” azionamento del
rimedio nel caso in esame, laddove la procedura era stata generata su
istanza formulata d’ufficio dal Presidente della Corte di Cassazione,
soggetto cui la legge sembrava non attribuire il potere di ricorrere ex
art. 625-bis c.p.p., dal momento che non si rilevava un errore mate-
riale; e, tuttavia, l’aver il Procuratore Generale fatto propria l’istanza
sembrerebbe aver sanato il difetto genetico e reso possibile l’analisi
del merito dell’azione.

Quanto ai contenuti della decisione impugnata, è chiaro che lo
strumento utilizzato opera con riferimento ad errore materiale e erro-
re di fatto, i cui contenuti sopra abbiamo esposto, ma certamente non
si applica alle ipotesi di mero errore di diritto. Ed in tutta coscienza
il caso in esame tale appare: un errore “di diritto” condiviso da giuri-
sdizione di merito, prima, e di legittimità, poi.

Passando alla verifica, per estremo scrupolo, del se la non impu-
gnabilità della sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di pace
(da parte del pubblico ministero e della parte civile) possa conside-
rarsi appartenente alla categoria degli errori che sopra abbiamo defi-
nito “ibridi”, dobbiamo ancora concludere per la negativa.

Nel caso di specie siamo un presenza di errore di diritto “puro”,
poiché la non impugnabilità era conoscibile, o meglio: doveva essere
conosciuta da chi amministra la giustizia.

In conclusione, per un verso, non vi è alcuna possibilità di ricondur-
re la vicenda in esame all’errore materiale (e su questo non spendiamo
ulteriori parole, poiché è chiaro che non v’è stata alcuna svista nello
scrivere); ma neppure ci troviamo innanzi ad un errore di fatto, dal
momento che non vi sono state situazioni propriamente “fattuali” sulle
quali è caduto l’errore o dalle quali l’errore è stato determinato.

Insomma, more solito, potremmo forse dire – impropriamente –
che: ignorantia legis non excusat. Tanto però con l’avvertenza che
stavolta “ignorata” è stata la legge processuale penale nel corso del
giudizio di cognizione; e, perciò, il rilievo della violazione – a giudi-
cato intervenuto – non trova rimedio nell’art. 625-bis c.p.p., e proba-
bilmente, ormai, in alcun altro strumento codicistico.

DANILO IACOBACCI

(61) Si veda Cass., Sez. VI, 24 Ottobre 2002, Laurendi, in Riv.
pen., 2004, p. 453. In dottrina sul punto Bargi, Controllo di legittimità
ed errore di fatto nel giudizio di cassazione, Padova, 2004, p. 245;
diversamente G. Conti, Le nuove norme sul giudizio in cassazione,
cit., p. 209, per il quale la separazione delle due fasi è in ogni caso la
sola via percorribile.

(62) Gialuz, Il ricorso straordinario per cassazione, Milano,
2005, p. 385.

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

Per utili riferimenti, ex coeteris, v. Cass., Sez. III, 17 ottobre
2007, ric. Scarpulla, in CED Cass., m. 238.543, secondo cui è affet-
ta dal vizio di manifesta illogicità, la motivazione della sentenza nella
quale la valutazione sulla credibilità ed attendibilità delle dichiara-
zioni del minore, vittima di abusi sessuali, venga compiuta esclusi-
vamente riferendosi alla intrinseca coerenza interna del racconto,
senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che
possono influire su tale valutazione; sez. III, 4 ottobre 2007, ric.
Bagalà, in questa Rivista 2008, III, 447, 195, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui, in tema di criteri di valutazione probatoria,
la suggestionabilità del minore è rilevante ai fini del giudizio di atten-
dibilità della sua deposizione solo quando il grado di influenzabilità
individuale assume forme patologiche, come nelle personalità isteri-
che od immature (in applicazione di tale principio, la Corte ha esclu-
so che i condizionamenti familiari siano di per sé idonei ad influen-
zare il racconto dei minori, sì da integrare il dedotto vizio di illogi-
cità della motivazione); Sez. III, 26 settembre 2007, ric. Maggioni e
altro, in CED Cass., m. 237.952, secondo cui, in tema di reati contro
la libertà sessuale, la valutazione del contenuto delle dichiarazioni
della persona offesa minorenne, oltre a non sfuggire alle regole gene-
rali in materia di testimonianza, in relazione all’attenta verifica della
natura disinteressata e della coerenza intrinseca del narrato, richiede
la necessità di accertare, da un lato, la cosiddetta capacità a deporre,
ovvero l’attitudine psichica, rapportata all’età, a memorizzare gli
avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto, e, dall’altro,
il complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del mino-
re, il contesto delle relazioni con l’ambito familiare ed extrafamilia-
re e i processi di rielaborazione delle vicende vissute.



to dei bambini che non sono attendibili perché suggestio-
nati dall’ atmosfera familiare e dalla cattiva conduzione
dei colloqui.

In esito allo appello del P.M., la Corte territoriale di
Roma, con sentenza 14 aprile 2009, ha ritenuto l’imputa-
to responsabile del reato ascrittogli e, concesse le atte-
nuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l’ha condan-
nato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione oltre al
risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.

Per giungere a tale conclusione, i giudici hanno tra-
scritto le parti essenziali delle dichiarazioni dei genitori
dei minori, della loro babysitter, di altri testimoni e del-
l’incidente probatorio.

Da tali emergenze la Corte ha tratto la conclusione che
i bambini in modo spontaneo avessero riferito di atti ses-
suali subiti dall’imputato e non avessero subito condizio-
namenti in ambito familiare o investigazioni di carattere
inquisitorio; in particolare, le prime dichiarazioni dei
gemelli erano frutto di una esposizione non sollecitata e
l’incidente probatorio, pur con qualche domanda diretta,
era stato correttamente condotto.

A conferma della versione accusatoria, i giudici hanno
rilevato indicatori di abuso nel comportamento dei bam-
bini che attestano la veridicità delle loro dichiarazioni.

La Corte ha escluso che i fatti potessero essere qualifi-
cati di minore gravità.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha pro-
posto ricorso per cassazione deducendo difetto di motiva-
zione. Rileva che i giudici (dal momento che, nell’arco di
tempo in contestazione, erano rarissime le occasioni nelle
quali l’imputato aveva visto i minori) non si sono posti il
problema di dove e quando i fatti possano essere accadu-
ti. Indi il ricorrente contesta la conclusione della sentenza
sul metodo usato dagli investigatori e sul possibile condi-
zionamento dei minori; a tale fine, nell’atto di ricorso
vengono riportate parti di trascrizioni degli interrogatori
dei bambini effettuati dalla madre, da una psicologa e nel-
l’incidente probatorio al fine di dimostrare la forte mani-
polazione che hanno subito i gemelli.

La decisione del giudice di appello, che comporti una
totale riforma della sentenza di primo grado , impone la
dimostrazione dell’ incompletezza o non correttezza
delle relative argomentazioni con rigorosa analisi critica
che si sovrapponga a tutto campo a quella della impu-
gnata sentenza e dia ragione delle differenti scelte opera-
te e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi
o diversamente valutati.

Ora la Corte di Appello ha avuto cura di estendere la
sua disamina a tutte le aree tematiche affrontate nell’
impugnata sentenza, ma la sua conclusione, sul punto
focale del possibile condizionamento dei minori, è sor-
retta da apparato argomentativo non immune da censure
rilevabili in questa sede.

La problematica è di essenziale e decisiva rilevanza;
per aversi una testimonianza genuina, il cui risultato sia
dotato di alta affidabilità, necessita che il metodo con cui
si svolge l’intervista dei bambini vittime di reati sessua-
li sia corretto e la formazione della prova dichiarativa
non sia manipolata, anche inconsapevolmente, da coloro
che hanno condotto gli interrogatori.

Sul tema, gli studi sulla memoria infantile hanno com-
provato come i bambini, dell’ età delle attuali parti lese,
presentino modalità relazionali orientate in senso imitati-
vo ed adesivo, siano influenzabili da stimoli potenzial-
mente suggestivi e – non avendo adeguate risorse criti-
che e di giudizio ed un distinto sentimento del sé – ten-
dano a non differenziare le proprie opinioni da quelle
dell’ interlocutore.

Pertanto, è necessario che colui che li interroga non

ponga inopportune domande inducenti o suggestive e
non trasmetta informazioni che vengono recepite dai
bambini ed utilizzate nel rispondere; ogni occasione nar-
rativa, se posta in essere con un non corretto metodo
verificazionista di una tesi preconcetta, potrebbe condi-
zionare negativamente il ricordo del fatto da parte del
minore.

Per controllare che il bambino non abbia inteso com-
piacere l’interlocutore ed adeguarsi alle sua aspettative, è
utile potere ricostruire la genesi della notizia di reato,
cioè, focalizzare quale sia stata la prima dichiarazione
del minore (che, se spontanea, è la più genuina perché
immune da interventi intrusivi), quali le reazioni emoti-
ve degli adulti coinvolti, quali le loro domande; se la nar-
razione del bambino si è amplificata nel tempo, è neces-
sario verificare se l’incremento del racconto sia dovuto
all’abilità degli intervistatori oppure a loro indebite
interferenze.

I giudici, nell’impugnata sentenza, hanno avuto cura
di riportare le dichiarazioni delle persone (sulla cui atten-
dibilità non vi è motivo di dubitare) che hanno ricevuto
le confidenze di L. e F.; pertanto, questa Corte, pur senza
necessità di compulsare gli atti, è posta nella condizione
di verificare come le prime dichiarazioni dei bambini
siano spontanee.

Nessuno degli adulti di riferimento sospettava che i
piccoli avessero patito attenzioni sessuali e, di conse-
guenza, nessuno aveva motivo di stimolarli con doman-
de in quel settore; con dichiarazioni non sollecitate da
suggestione familiare, i minori hanno mostrato alla baby-
sitter ad ai genitori il nuovo gioco “da adulti” che aveva-
no appreso.

L’età dei bambini – come correttamente osservato dalla
Corte territoriale – impedisce di ritenere che le loro dichia-
razioni siano il frutto di un accordo per incolpare l’impu-
tato.

Tuttavia, proprio l’età infantile dei gemelli rende
plausibile l’ipotesi di confabulazioni o di asserzioni
estemporanee non corrispondenti alla realtà, oppure di
un’errata individuazione della persona che aveva inse-
gnato “il gioco”; il caso imponeva una seria verifica cri-
tica dell’affidabilità del primo narrato dei bambini anche
alla luce delle successive, differenti dichiarazioni.

In un secondo momento, il racconto accusatorio di L.
e F. si è arricchito ed amplificato sino a comprendere atti
sessuali più gravi ed invasivi di quelli in precedenza rife-
riti. Agli occhi dei bambini R., da persona che aveva
insegnato “un bacio bellissimo” diventa in seguito un
soggetto che meritava di andare “all’inferno”; nell’inci-
dente probatorio F. ha precisato che R. “sta in galera”.

La Corte di Appello si è prospettata l’ipotesi che le
esternazioni dei bambini successive alla messa in moto
delle indagini potessero essere esaminate “con una punta
di scetticismo” e porre “problemi di un approccio troppo
investigativo”, ma non ha trattato l’argomento.

Il tema, invece, avrebbe dovuto essere oggetto di una
approfondita disamina in presenza di una serie di intervi-
ste ravvicinate dei bambini, condotte anche dalla madre,
nelle quali i piccoli erano stati sollecitati a riferire la
verità con domande dirette ed inducenti; ciò da parte di
persone che, già edotte del comportamento antigiuridico
dell’imputato, erano alla ricerca sia pure con la miglio-
re intenzione di comprendere i fatti e tutelare i bambini)
di ulteriori conferme e della possibile emersione di altri
atti sessuali commessi dall’imputato.

È plausibile il sospetto di un possibile condiziona-
mento dei piccoli, particolarmente per le interviste suc-
cessive alla notitia criminis, in quanto effettuate con
metodiche improprie; tale sospetto è corroborato dalla
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circostanza che in sede di incidente probatorio, corretta-
mente condotto da una esperta, i gemelli si sono espressi
a fatica chiedendo conferma alla mamma sulla verità
delle loro accuse. Gli invasivi atti sessuali riferiti dai
bambini imponevano, anche, una ricerca della concreta
possibilità che, in diverse occasioni, l’imputato fosse
rimasto solo per un lasso temporale considerevole con i
bambini.

Infine, non pare corretto il collegamento effettuato
dalla Corte territoriale tra il comportamento aggressivo
dei gemelli (considerato come indicatore di abuso ses-
suale) e i reati; ciò sia perché il sintomo era aspecifico, e
probabilmente precedente ai fatti in esame, sia perché il
primo giudice aveva individuato problematiche nella
famiglia che potevano giustificare una situazione di
stress ed il conseguente sintomo dei minori. Per le espo-
ste considerazioni, la Corte annulla l’impugnata sentenza
con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Roma.

SEZIONE I - 13 maggio 2010
Pres. Chieffi - Rel. Vecchio - P.M. Montagna (concl.

conf.) - Ric. P.M. in proc. Serroni.
Sentenza - Sentenza di assoluzione - Dubbio sull’esi-
stenza di una causa di giustificazione - Assoluzione
dell’imputato - Necessità (Cod. proc. pen. art. 530,
comma 3)
Il dubbio sull’esistenza di una causa di giustifi-

cazione, per prova insufficiente o per un mero principio
di prova, e quindi al di fuori di casi in cui la causa di
giustificazione sia soltanto allegata dalla parte e non
provata, comporta l’assoluzione dell’imputato. (1)
Fatto e diritto. Con sentenza, del 19 ottobre il

Giudice di pace di Teramo, giudicando su rinvio di ques-
ta Corte suprema - Sezione V Penale, giusta sentenza 17

marzo 2009, n. 21588, di annullamento della sentenza di
quel giudice 10 novembre 2008, di condanna del ricor-
rente Simone Serroni per delitto di ingiuria in danno
degli agenti della Polizia di Stato Claudio Nannini e
Davide Cosentini, ha assolto l’imputato sulla base del ri-
tenuto dubbio circa la ricorrenza della esimente speciale
della provocazione, alla stregua della sentenza non defin-
itiva nel processo instaurato a carico dello stesso imputa-
to per i delitti di violenza, resistenza a un pubblico uffi-
ciale e della perizia espletata in quel procedimento in
ordine alla lesioni riportate dal Serroni in occasione del-
l’arresto.

Ricorrono per cassazione il procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Teramo, mediante
motivo unico, e il procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di appello dell’Aquila, col quale svilup-
pa tre motivi.

Entrambi i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lettera b), Cod. proc. pen. l’inosservanza
o erronea applicazione della legge penale, o di altre
norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella appli-
cazione della legge penale, in relazione agli art celi 594
e 599 Cod. proc. pen. deducendo che il dubbio circa la
sussistenza dell’esimente della provocazione non giusti-
fica l’epilogo assolutorio, risolvendosi nella mancanza di
prova della medesima esimente. (omissis)

Correttamente, a norma dell’art. 530, comma 3, Cod.
proc. pen. il Giudice di pace ha fondato l’assoluzione sul
dubbio della speciale causa di non punibilità della provo-
cazione, in quanto ‘nell’attuale codice di rito penale, il
dubbio sull’esistenza di una scriminante non si risolve
più in danno dell’imputato, bensì in suo favore, dovendo
pronunciarsi sentenza di assoluzione anche se vi è dub-
bio sull’esistenza di una causa di giustificazione’ (Cass.,
Sez. I, 18 giugno 1999, n. 4413, ric. Santangelo, in CED
Cass. m. 214025; Sez. V, 14 novembre 1990, n. 16095
ric. Berlingieri, ivi, m. 85969; Sez. IV, 15 novembre
1990, n. 4474/1991,v ric. Abate,, ivi, m. 187319; Sez. I,
7 luglio 1992, n. 9708, ric. Giacometti,ivi, m. 191886;
Sez. V, 25 settembre 1995, n. 10332 ric. Lajacona, ivi, m.
202658; Sez. I, 8 luglio 1997, n. 898, ric. Boiardi, ivi, m.
208473; Sez. II, 4 luglio 2007, n. 32859, ric. Pagliaro,
ivi, m. 237758)

L’arresto di legittimità citato dai ricorrenti (sentenza
15484/2004, ric. Raia) non è pertinente al caso in esame,
in quanto questa Corte ha fissato il principio di diritto
che non comporta l’assoluzione, ai sensi dell’articolo
530, comma 3, mera allegazione della causa di giustifi-
cazione o di non punibilità da parte dell’imputato, in
difetto di alcun principio di prova ovvero di una prova
insufficiente, e, pertanto, fuori della ipotesi della sussi-
stenza di un ragionevole dubbio sulla esimente. (omissis)

SEZIONE III - 11 maggio 2010
Pres. Lupo - Rel. Squassoni - P.M. (concl. conf.) - Ric.

Pres. Cons. dei Ministri in proc. Sud Fondi s.r.l. e altri.
Corte europea dei diritti dell’uomo - Sentenze dichia-
rative dell’intervenuta violazione della
Convenzione europea per la salvaguardia dei dirit-
ti dell’uomo e delle libertà fondamentali - Effetti
nei confronti dello Stato ritenuta responsabilità
della violazione della Conven-zione - Fattispecie
relativa al rigetto da parte del giudice dell’esecu-
zione della richiesta di revoca della confisca dispo-
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(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., sez. II, 4 luglio 2007, ric. Pagliaro e altri, in

questa Rivista 2008, III, 357, 167, con indicazione di altri preceden-
ti , secondo cui il concetto di “dubbio sull’esistenza di una causa di
giustificazione”, sussistendo il quale il giudice deve pronunziare sen-
tenza di assoluzione, va ricondotto a quello di “insufficienza” o “con-
traddittorietà” della motivazione, di cui agli artt. 529, comma 2, e
530, comma 2, Cod. proc. pen. : pertanto, l’imputato che allega la
configurabilità di una causa di giustificazione dovrà essere assolto
anche in presenza di un mero principio di prova o di una prova
incompleta, e dovrà, invece, essere condannato in difetto assoluto di
prova al riguardo, oltre che in presenza della prova contraria ; sez. I,
8 luglio 1997, ric. Boiardi, in CED Cass, m. 208.473, secondo cui, in
tema di cause di giustificazione, in forza del disposto di cui al
comma dell’art. 530 , Cod. proc. pen. il giudice pronuncia sentenza
di assoluzione quando vi sia anche il semplice dubbio sulla esistenza
di una causa di giustificazione. Il concetto di dubbio contenuto in tale
disposizione deve essere ricondotto a quello di “insufficienza” o
“contraddittorietà” della prova di cui al comma 2 dell’art. 529 Cod.
proc. pen. ed al comma 2 dello stesso art. 530 Cod. proc. pen., sic-
chè quando la configurabilità di cause di giustificazione sia stata alle-
gata dall’imputato, è necessario procedere ad un’indagine sulla prob-
abilità della sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di
prova o di una prova incompleta porterà all’assoluzione, mentre l’as-
soluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova con-
traria, comporterà la condanna; Allorquando, nonostante tale
indagine, non si sia trovata alcuna prova che consenta di escludere la
esistenza di una causa di giustificazione, il giudizio sarà parimenti di
condanna, qualora non siano stati individuati elementi che facciano
ritenere come probabile la esistenza di essa o inducano comunque il
giudice a dubitare seriamente della configurabilità o meno di una
scriminante.



sta con sentenza penale irrevocabile sul presuppo-
sto dell’accertamento da parte delle Corte europea
dei diritti dell’uomo del contrasto della stessa sen-
tenza con una disposizione della Convenzione
(Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a
Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 5
agosto 1955, n. 848, artt. 19, 46, 7).

Esecuzione - Provvedimento - Intervento - Nozione -
Fattispecie relativa alla legittimazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organo
preposto a curare l’esecuzione della sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, a richiedere al
giudice dell’esecuzione la revoca della confisca di
un bene ritenuta dalla Corte europea in contrasto
con l’art. 7 della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali (Cod. proc. pen. art. 666; l. 3 agosto 1988, n.
400, art. 5, comma 3; l. 9 gennaio 2006, n. 12, art. 1).
Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo

che dichiarano l’intervenuta violazione della
Convenzione, pur non avendo effetti precettivi immedia-
ti, sono produttive di diritti ed obblighi nei confronti
delle parti del giudizio, perché, da un lato, lo Stato è
tenuto a conformarsi eliminando la violazione e, dall’al-
tro, il cittadino coinvolto dalla violazione stessa ha dirit-
to alla riparazione nella forma pecuniaria e/o specifica
della restitutio in integrum.
(Nella specie il giudice dell’esecuzione, investito di

richiesta di revoca di confisca disposta con sentenza
irrevocabile sul presupposto dell’accertato contrasto
con l’art. 7 della Convenzione, ne aveva pronunciato il
rigetto motivando, tra l’altro, nel senso che la sentenza
della Corte europea imponeva allo Stato unicamente il
risarcimento dei danni) (1).
Nel procedimento di esecuzione è “interessato”

chiunque vanti una posizione giuridicamente tutelata
sulla quale incide l’esecuzione della sentenza.
(Nella specie la Corte ha ritenuto la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, quale organo deputato per legge
a curare l’esecuzione delle pronunce della Corte europea
dei diritti dell’uomo, legittimata a richiedere al giudice
dell’esecuzione la revoca della confisca di un bene già
considerata dai giudici europei in contrasto con l’art. 7
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) (2).
Fatto e diritto. Con sentenza 29 gennaio 2001, la Corte

di Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione 5 giu-
gno 2000 della Corte di Appello di Bari, emessa nei con-
fronti di Matarrese Michele ed altri imputati, perché i fatti
non costituivano il reato di abusiva lottizzazione per man-
canza dell’elemento soggettivo, mantenendo, a sensi del-
l’art.19 della legge n. 47 del 1985 (ora art. 44 T.U. 380 del
2001), la confisca e l’acquisizione al patrimonio comunale
dei suoli e del complesso immobiliare oggetto di illegitti-
ma pianificazione del territorio.

Gli imputati hanno adito la Corte europea per i diritti
dell’uomo lamentando una serie di violazioni della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali e del primo
Protocollo per la ablazione dei loro beni.

I giudici di Strasburgo (con sentenza 20 gennaio 2009,
Sud Fondi c. Italia) hanno ritenuto che la misura della
confisca, non prevedibile da parte degli imputati, fosse in
contrasto con l’art.7 della Convenzione (che vieta san-
zioni in assenza di una previa legge) e con il primo
Protocollo della stessa Convenzione (che tutela la pro-
prietà privata) e si traducesse, pertanto, in una sanzione
arbitraria.

Per dare esecuzione alla ricordata sentenza, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite
l’Avvocatura Distrettuale di Bari, ha proposto incidente di
esecuzione finalizzato alla revoca della confisca, che il
giudice dell’esecuzione del tribunale di Bari ha rigettato
per i seguenti fondamentali motivi:

la sentenza della Corte di Giustizia imponeva allo
Stato solo un risarcimento dei danni;

non è legittimato a proporre incidente di esecuzione
un soggetto estraneo al processo di cognizione;

(omissis)
Per l’annullamento dell’ordinanza, l’Avvocatura dello

Stato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo
errata applicazione di legge e rilevando:

(omissis)
erronea applicazione di legge per quanto riguarda

l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo.

La questione, che deve essere affrontata per prima,
concerne gli effetti della sentenza dei giudici di
Strasburgo 20 gennaio 2009 nel nostro ordinamento.

L’art.19 della Convenzione europea prevede l’istitu-
zione della Corte europea dei diritti dell’uomo “per assi-
curare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti
contraenti dalla presente Convenzione e da suoi proto-
colli”; l’art. 46, recante la rubrica “forza vincolante ed
esecuzione delle sentenze”, già nella formulazione di cui
all’undicesimo Protocollo, stabilisce una precisa obbliga-
zione giuridica per gli Stati contraenti di conformarsi,
sotto il controllo del Comitato dei Ministri, alle decisio-
ni definitive della Corte per le controversie nelle quali
sono parti. Tale obbligazione è stata resa ancora più vin-
colante dal quattordicesimo Protocollo ( ratificato con la
legge n. 280 del 2005 ed entrato in vigore nel corso della
stesura della presente motivazione il l° giugno 2010), che
introduce una revisione alla verifica sull’esecuzione
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 1° dicembre 2006, ric. P.M. in

proc. Dorias, in CED Cass., m. 235.447, secondo cui il giudice del-
l’esecuzione deve dichiarare, a norma dell’art. 670 Cod. proc. pen.,
l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali abbia accer-
tato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole
sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione europea e
abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giu-
dizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordina-
mento il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo (nell’affermare
tale principio, la corte ha dichiarato l’inefficacia dell’ordine di carce-
razione emesso in relazione ad una sentenza irrevocabile di condan-
na, pronunciata a seguito di un processo giudicato non “equo” a causa
della violazione del diritto dell’imputato di “interrogare o fare inter-
rogare i testimoni a carico”); Sez. I, 22 settembre 2005, ric. Cat
Berzo, in questa Rivista, 2006, III, 210, con motivazione e nota di A.
Tucci, Libertà fondamentali violate: quali rimedi post iudicatum?,
secondo cui in presenza di una decisione della Corte di Strasburgo
che, accertata la violazione dell’art. 6 CEDU nello svolgimento in
contumacia di un processo, ritenga che la carcerazione del condanna-
to conseguente a giudicato si stia eseguendo in violazione dell’art. 5,
secondo comma, lett. a) della Convenzione, il giudice non può
dichiarare de plano (art. 666, comma 2, Cod. proc. pen.) inammissi-
bile la richiesta di annullamento dell’ordine di esecuzione, senza aver
prima valutato, nel contraddittorio tra le parti, se sussista nell’ordi-
namento interno la possibilità di immediata applicazione della deci-
sione della Corte di Strasburgo, ritenendola preclusiva dell’esecuzio-
ne di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo
giudicato “non equo”, pure in assenza nell’ordinamento nazionale di
una norma ad hoc che consenta di sospendere l’esecuzione e dare
ingresso a un nuovo processo. (2) Non risultano precedenti negli stessi termini.



delle sentenze e, tra l’altro, prevede un meccanismo di
infrazione accettato senza riserve dall’ Italia.

La volontà dello Stato di recepire le decisioni di
Strasburgo e di uniformarsi alle stesse si evidenzia, anche,
dall’emanazione della legge n.12 del 2006 (“Disposizioni
in materia di esecuzione delle pronunce della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo”) che ha introdotto una norma ,
inserita nell’art. 5 della legge 400 del 1998, che individua
nel Presidente del Consiglio l’organo governativo deputato
agli adempimenti di competenza.

L’accettazione della forza vincolante delle sentenze di
Strasburgo si riscontra, pure, nel D.P.R. n. 289 del 2005
in virtù del quale le decisioni definitive dei Giudici euro-
pei sono inserite nel casellario giudiziario. In questo con-
testo, i precisi obblighi nascenti dalla Convenzione e la
normativa interna portano necessariamente a concludere
che le sentenze della Corte che dichiarano l’intervenuta
violazione della Conven-zione, pur non avendo effetti
precettivi immediati, hanno valenza non limitata alla
sfera sopranazionale, ma sono produttive di diritti e di
obblighi nei confronti delle parti (ex plurimis Cass. Pen.
sentenza n. 2800 del 2006); ciò nel senso che lo Stato è
tenuto a conformarsi al dettato della Corte, eliminando le
conseguenze pregiudizievoli della violazione, ed il citta-
dino ha il diritto alla riparazione nella forma pecuniaria
e/o specifica della restitutio in integrum.

Sul tema, la carenza di un potere di immediata disap-
plicazione della norma interna contrastante con la
Convenzione (segnalata nel gravato provvedimento ed
utilizzata per concludere sulla non immediata incidenza
sul diritto nazionale delle sentenze della Corte di
Strasburgo) non rileva: nel caso concreto, non si tratta di
disapplicare un atto legislativo o di farne valere una ille-
gittimità costituzionale, ma di adempiere all’obbligo,
indiscusso, di dare esecuzione delle condanne della
Corte di Strasburgo dopo avere individuato il più idoneo
strumento giuridico.

Si pone, ora, il problema della legittimazione della
Presidenza del Consiglio a chiedere la revoca della con-
fisca.

Sul punto, si può notare che, nella prospettiva della
Corte europea, la responsabilità dello Stato- soggetto di
fronte alla Convenzione si pone in termini indifferenzia-
ti rispetto all’articolazione interna dell’ordinamento e,
quindi, dell’organo che, in concreto, ha causato la viola-
zione.

In questo senso, si può sostenere che la Presidenza
del Consiglio ha agito in una sorte di “autotutela” per
rimuovere gli effetti dell’atto convenzionalmente illegit-
timo “rappresentando” lo Stato-soggetto (nonché gli ori-
ginari titolari del bene confiscato a prescindere dall’in-
teresse concreto di costoro).

La titolarità ad agire in capo della Presidenza del
Consiglio è reperibile in una fonte positiva, cioè, l’art. 5,
comma 3, lett. a bis) della legge n. 400 del 1998 (che
dispone che il Presidente del Consiglio promuove gli
adempimenti governativi conseguenti alle pronunce
della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei
confronti dello Stato italiano….”).

L’art. 5 altro non è che la norma di attuazione del
generale obbligo sancito, a livello intenzionale, dal-
l’art.46 della Cedu.

A sensi dell’art.666, comma 1, Cod. proc. pen., non può
negarsi al ricorrente la qualifica di soggetto “interessato”
la cui nozione, nella relativa applicazione giurisprudenzia-
le, è molto ampia e comprende chiunque vanti una posi-
zione giuridicamente tutelata sulla quale incide l’esecuzio-
ne della sentenza.

La considerazione del giudice sulla non partecipazio-
ne del Presidente del Consiglio nei precedenti procedi-
menti è superabile: questa Corte ha reiteratamente
ammesso che terzi estranei al giudizio di cognizione – e,
pertanto impossibilitati ad impugnare la relativa sentenza
– siano facoltizzati, assumendo di essere titolari di dirit-
to sul bene confiscato, a chiederne la restituzione propo-
nendo ricorso a sensi dell’art. 665 Cod. proc. pen. (ex
plurimis: Cass. Pen. sentenza 12117/ 2008). (omissis)

SEZIONE III - 15 aprile 2010
Pres. Lupo - Rel. Squassoni - P.M. (concl. conf.) - Ric.

Putrella.
Provvedimento di prevenzione - Manifestazioni sporti-
ve - Provvedimento del questore impositivo dell’ob-
bligo di presentazione all’Autorità di Pubblica sicu-
rezza - Ordinanza di convalida emessa prima della
scadenza del termine di quarantottore dalla notifica
del provvedimento all’interessato - Ricorso per cas-
sazione - Annullamento senza rinvio dell’ordinanza
con conseguente cessazione dell’efficacia del provve-
dimento (l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6; Cod. proc.
pen. art. 620).
Deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza di con-

valida del provvedimento del questore impositivo del-
l’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S., che sia
intervenuta prima della scadenza del termine di quaran-
totto ore dalla notifica all’interessato del provvedimento
stesso, ciò determinando la cessazione di efficacia di
quest’ultimo (1).
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(1) Giurisprudenza contrastante ma in via di superamento nel
senso della massima sopraindicata.

Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 10 marzo 2010, ric. Resca, in
CED Cass., m. 247.041, secondo cui l’ordinanza di convalida del
provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione
all’Autorità di P.S., che sia intervenuta prima del decorso del termine
di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento stesso; Sez.
III, 10 marzo 2010, ric. Quattrocchi, ivi, m. 246.764, secondo cui, in
tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l’an-
nullamento, da effettuarsi senza rinvio, dell’ordinanza del g.i.p. che
convalidi il provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di
presentazione all’autorità di polizia prima che sia decorso il termine
di quarantottore decorrente dalla notifica del provvedimento, deter-
mina la cessazione dell’efficacia di quest’ultimo; nonché altre sette
sentenze pronunciate nella stessa data.

In senso contrario, v. Sez. III, 6 novembre 2008, ric. Tonni, in
CED Cass., m. 242.730, secondo cui deve essere annullata con rin-
vio, in quanto affetta da nullità ex art. 178, lett. c), Cod. proc. pen. per
violazione del diritto all’intervento e all’assistenza difensiva, l’ordi-
nanza di convalida del provvedimento del questore impositivo del-
l’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S., che non abbia osser-
vato il termine dilatatorio di quarantotto ore dalla notifica all’interes-
sato del provvedimento stesso e quello di ventiquattro ore dal depo-
sito in cancelleria della richiesta di convalida e della annessa docu-
mentazione amministrazione; Sez. III, 15 aprile 2008, ric. Senatore,
ivi, m. 240.533, secondo cui, in tema di misure volte a prevenire i
fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’annul-
lamento con rinvio dell’ordinanza di convalida del provvedimento
del questore con cui si dispone la comparizione periodica alla polizia
per il mancato rispetto del termine di 48 ore (decorrente dalla notifi-
ca del provvedimento) per la presentazione di memorie e deduzioni
al g.i.p., obbliga il destinatario, medio tempore, alla loro osservanza.

Nel senso, infine che, in tema di misure volte a prevenire i feno-
meni di violenza in occasione di competizioni sportive, l’annulla-
mento dell’ordinanza di convalida del g.i.p. deve essere disposto
“con rinvio” nel caso di mancata concessione all’intimato del termi-
ne per l’esercizio del diritto di difesa ed in quello di mancato rispet-
to del termine, concesso con il provvedimento del questore, per le



Fatto e diritto. Ha proposto ricorso per cassazione
Putrella Alessandro per l’annullamento dell’ordinanza 11
agosto 2009 con la quale il giudice per le indagini preli-
minari del tribunale di Roma ha convalidato il decreto
del questore (emesso a sensi dell’ art. 6, comma 1, della
legge 401 del l 989 che gli ha imposto la presentazione
presso l’ufficio di Polizia del luogo di residenza in occa-
sione di determinate manifestazioni sportive.

Il ricorrente deduce, tra l’altro, violazione di legge per
non avere avuto un congruo termine per l’esercizio del
diritto di difesa prima della convalida del giudice.

La censura è fondata e tale conclusione, per il suo
carattere assorbente, esonera la Corte dall’esaminare i
residui motivi dell’atto di ricorso.

La Consulta (con sentenza 144 del 1997) ha dichiarato
la illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 401
del 1989 nella parte in cui non prevedeva che la notifica
del provvedimento del questore contenesse l’avviso della
facoltà dell’interessato di presentare memorie o deduzioni
al giudice delle indagini preliminare; questa garanzia è
contenuta nella attuale formulazione dell’art. 6. comma 2
bis della legge citata.

La necessità di assicurare alla parte il diritto di inter-
loquire, sia pure con contraddittorio cartolare, è ribadita
dalle sentenze n° 512 del 2002 della Corte Costituzionale
e n°44273 del 2004 delle Sezioni Unite.

In particolare, la Cassazione ha precisato che il sog-
getto destinatario della misura di prevenzione debba
potere esaminare la documentazione rilevante (ossia
quella che il questore deve trasmettere immediatamente
al procuratore della Repubblica e che questi deve, a sua
volta, inviare al giudice della convalida) ; in caso contra-
rio, la possibilità di presentare memorie sarebbe vanifi-
cata ed elusa dalla mancata conoscenza degli atti.

La legge disciplina le scansioni temporali e procedi-
mentali della convalida, ma non prevede espressamente
un termine dilatorio a favore della difesa. Tale termine
non può essere determinato in modo discrezionale dal
Questore né può essere affidato a mutevoli criteri di
equità giurisprudenziali, ma deve essere enucleato in
modo oggettivo con una interpretazione sistematica del
contesto normativo.

Il P.M. ha un termine (quarantotto ore), decorrente
dalla notifica del provvedimento del Questore all’interes-
sato, per decidere se presentare la richiesta di convalida;
in caso positivo, entro il lasso temporale precisato, la
documentazione deve essere trasmessa al giudice ed è
consultabile.

Ora, in virtù del principio della parità delle parti (inse-
rito nell’art. 111, secondo comma, della Costituzione) si
deve ritenere che lo stesso spatium deliberandi di cui
gode il P.M. per le sue determinazioni sulla convalida
debba essere concesso all’interessato per preparare le sue
difese; in tale modo, il destinatario della misura ha una
effettiva possibilità di consultare la documentazione rile-
vante e di difendersi utilmente.

Pertanto, una esegesi costituzionalmente orientata
della normativa deve fare concludere che le memorie e le
deduzioni presentate entro quarantotto ore dalla notifica
del provvedimento del questore sono tempestive e devo-
no essere prese in esame dal giudice della convalida che,
per garantire il diritto di difesa, non può provvedere

prima della scadenza del precisato termine (ex plurimis:
Cass. Sez. III, sentenza 2471 del 2007).

Con questa interpretazione, l’interessato sa che dal
momento in cui gli è stato notificato il provvedimento del
questore può disporre di un margine di tempo (adeguato)
per consultare gli atti e preparare le sue controdeduzioni.
Consegue che la convalida intervenuta prima delle qua-
rantotto ore (tale è il caso in esame) debba considerarsi
illegittima; il mancato rispetto del termine per esporre le
confutazioni dell’interessato ha determinato un’evidente
violazione dei diritti della difesa riconducibile alla previ-
sione dell’art.178, lett. c), Cod. proc. pen.

Pertanto, la Corte annulla l’ordinanza impugnata
senza rinvio (in conformità a quanto stabilito dalle
Sezioni Unite con sentenza 4443 del 2006) e dichiara
cessata l’efficacia del decreto del questore di Roma del
15 aprile 2008, limitatamente all’obbligo di presenta-
zione.

SEZIONE V - 16 marzo 2010
Pres. Rotella - Rel. Dubolino - P.M. Iacoviello (concl.

conf.) - Ric. Benea.
Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Letture
consentite - Dichiarazioni predibattimentali di sog-
getti divenuti imprevedibilmente irreperibili e la
cui volontà di sottrarsi al dibattimento non risulti
provata - Deroga alla regola della formazione della
prova nel contraddittorio delle parti ai sensi del-
l’art. 111, quinto comma, della Costituzione -
Configurabilità - Violazione dell’art. 6, terzo
comma, lett. d) della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali - Rilevanza - Esclusione (Cost. artt.
111, quinto comma; Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e rati-
ficata con la l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, par. 3, lett.
d); Cod. proc. pen. artt. 512, 526, comma 1 bis).
La sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità dei

soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente
acquisite in sede predibattimentale e dei quali non possa
dirti provata la volontà di sottrarsi all’esame dibatti-
mentale rientra nei casi di “accertata impossibilità
oggettiva” che, ex art. 111, quinto comma, Cost., dero-
gano alla regola della formazione della prova del con-
traddittorio delle parti; con la conseguenza che, in tal
caso, non rileva la prospettata violazione dell’art. 6,
terzo comma, lett. d), Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamenta-
li – come interpretato dalle pronunce della Corte di
Strasburgo – in quanto, come si evince dalle sentenze
della Corte costituzionale n. 348 del 2007, le norme della
predetta Convenzione, ancorché direttamente vincolanti,
nell’interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo,
per il giudice nazionale, non possono tuttavia comporta-
re la disapplicazione delle norme interne con esse ipote-
ticamente contrastanti, se e in quanto queste ultime siano
attuative di principi affermati dalla Costituzione, cui
anche le norme convenzionali devono ritenersi subordi-
nate, condizione soddisfatta, nella specie, dall’applica-
bilità dell’art. 111, quindi comma, Costituzione (1).
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presentazioni di memorie e deduzioni difensive, mentre deve essere
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 da parte del g.i.p. del termine
delle 48 ore successive per la pronuncia sulla convalida; Sez. III, 16
dicembre 2008, ric. D’Onorio De Meo, in CED Cass., m. 242.166;
Sez. III, 6 novembre 2008, ric. Piccinelli, ivi, m. 242.470. (1) Non risultano precedenti negli stessi termini.



traccio dei due soggetti in questione non risulta poi in
alcun modo dimostrata giacché, se è vero che, secondo
quanto già affermato da questa Corte con la pronuncia
richiamata nel ricorso (Cass. VI, 19 febbraio 2003 n.
18150, ric. Bianchi, in CED Cass., m. 225.250), non può
costituire “idonea prova dell’irreperibilità una verifica
burocratica che prenda semplicemente atto del difetto di
notificazione o che si limiti alle risultanze anagrafiche”,
è altrettanto vero che, nel caso di specie, secondo quan-
to emerge dalla lettura dello stesso atto di ricorso, la
condizione di irreperibilità è stata ritenuta sussistente
sulla base non solo del riscontrato esito negativo delle
ricerche presso la indicata residenza anagrafica, ma
anche dell’esito negativo degli accertamenti effettuati
presso il sistema informatico dell’amministrazione peni-
tenziaria nonché della verificata irraggiungibilità del
numero di telefono cellulare che sarebbe stato fornito da
una delle due persone in questione; né, d’altra parte,
risulta contenuta, nel ricorso, alcuna indicazione circa
l’eventuale esistenza, in atti, di elementi dai quali potes-
se trarsi notizia di ulteriori possibilità di reperimento di
dette persone;

d) esclusa, quindi alla stregua delle su esposte consi-
derazioni, ogni violazione degli artt. 512 e 526, comma 1
bis, Cod. proc. pen., deve altresì escludersi che possa
assumere rilevanza la prospettata violazione dell’art. 6,
comma 3, lett. d), della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, quale interpretato dalle richiamate pronunce
della Corte di Strasburgo, giacché, a prescindere da ogni
valutazione circa l’adattabilità di tali pronunce a situa-
zioni come quella che si verifica nel caso di specie, assu-
me carattere di decisività il rilievo che, come si evince
proprio dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 348
e 349 del 2007, cui fa riferimento nel ricorso, le norme di
dette Convenzione, ancorché direttamente vincolanti,
nell’interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo,
per il giudice nazionale, non possono tuttavia comporta-
re la disapplicazione delle norme interne con esse ipote-
ticamente contrastanti, se ed in quanto queste ultime
siano attuative di principi affermati dalla Costituzione,
cui anche le norme convenzionali debbono ritenersi
subordinate; condizione, quella ora indicata, della cui
sussistenza (a prescindere dalla mancata formulazione,
nel ricorso, di alcuna eccezione al riguardo) non sembra
possa in alcun modo dubitarsi, atteso che l’art. 111, quin-
to comma della Costituzione prevede espressamente, tra
l’altro, la possibilità che la regola della formazione della
prova nel contraddittorio delle parti possa essere, per
legge, derogata nei casi di “accertata impossibilità di
natura oggettiva”, tra i quali ben a ragione deve farsi
rientrare il caso della sopravvenuta ed imprevedibile irre-
peribilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state
ritualmente acquisite in sede predibattimentale e dei
quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all’e-
same dibattimentale.

SEZIONE V - 16 marzo 2010
Pres. Rotella - Rel. Sandrelli - P.M. Iacoviello (concl.

conf.) - Ric. Pasquin.
Querela - Querela per diffamazione di singoli soci e
collaboratori di uno studio legale associato propo-
sta dal socio rappresentante e amministratore dello
studio - Validità - Condizioni - Fattispecie relativa
a espressioni offensive pronunciate da un magistra-
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Rilevato in fatto:
- che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di

quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Roma
l’1 aprile 2008, che aveva ritenuto BENEA Valentin
Eduard responsabile di tentato omicidio in persona di
Cojacaru Lucian Vasile, condannandolo alla pena di anni
sei di reclusione, il reato addebitato al predetto imputato
venne derubricato in quello di lesioni volontarie aggra-
vate, con conseguente rideterminazione della pena, ferme
le già riconosciute attenuanti generiche valutate come
prevalenti sulle aggravanti, in quella di anni due e mesi
sei di reclusione;

- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione la difesa dell’imputato denunciando inosser-
vanza e/o erronea applicazione degli artt. 512 e 526,
comma 1 bis, Cod. proc. pen. nonché dell’art. 6 terzo
comma, lett. d), della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che
indebitamente sarebbero state ritenute utilizzabili, ai
sensi del citato art. 512 Cod. proc. pen. ai fini della for-
mulazione del giudizio di penale responsabilità, disatten-
dendo le specifiche doglianze che sul punto erano state
espresse nell’atto d’appello, le dichiarazioni predibatti-
mentali della persona offesa e di una teste (tale Iftini
Fiorentina), nonostante che l’effettiva irreperibilità di tali
soggetti non fosse stata correttamente accertata, essendo
stati essi ricercati, a notevole distanza di tempo dal
momento della loro identificazione, soltanto presso le
loro dichiarate residenze anagrafiche nonché, in un caso,
mediante chiamata ad un numero di telefono cellulare,
risultato irraggiungibile, e, nell’altro, mediante verifica,
risultata negativa, presso il sistema informatico dell’am-
ministrazione penitenziaria; il che – si afferma – si por-
rebbe anche in contrasto con i vincolanti orientamenti
espressi in talune, richiamate pronunce della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo secondo cui il diritto di difesa
sarebbe violato ogni qual volta la condanna dell’imputa-
to sia basata esclusivamente o in maniera determinante
su dichiarazioni di testi che lo stesso imputato non abbia
potuto interrogare o far interrogare nel corso dell’intero
procedimento; argomentazioni, queste, poi riprese ed
ulteriormente illustrate con successiva memoria.
Considerato in diritto:
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimen-

to, in quanto:
a) l’impugnata sentenza pone adeguatamente in luce

come, all’atto della loro identificazione, la persona offe-
sa e la teste avessero dichiarato un loro stabile insedia-
mento in Italia, indicando le loro rispettive residenze
anagrafiche, di tal che – si afferma – “la probabilità di
una loro irreperibilità, valutata con giudizio ex ante, non
appariva maggiore di quanto non fosse per ogni cittadino
italiano”; e sul fondamento fattuale di tale rilievo, come
pure sulla sua intrinseca ragionevolezza, di per sé abba-
stanza evidente, nulla si osserva nell’atto di gravame;

b) la stessa sentenza pone inoltre in luce come, alla
stregua della sopradescritta situazione, il fatto che, a
distanza di circa due anni, la persona offesa e la teste fos-
sero risultate irreperibili non potesse in alcun modo
costituire prova che esse avessero volontariamente inteso
sottrarsi alla possibilità di essere sottoposte ad esame
dibattimentale, per cui non poteva neppure ritenersi ope-
rante il divieto di

utilizzazione delle loro precedenti dichiarazioni,
quale previsto dall’art. 526, comma 1 bis, Cod. proc.
pen.; ed anche su questo passaggio motivazionale, di per
sé del tutto logico, nulla di specifico risulta obiettato nel
ricorso;

c) la pretesa inadeguatezza delle ricerche volte al rin-



to in udienza nei riguardi degli avvocati di uno stu-
dio legale (Cod. proc. pen. art. 335; Cod. pen. art.
595).
È valida la querela proposta dal socio rappresentante

ed amministratore di uno studio legale in ordine al reato
di diffamazione, qualora le espressioni offensive, pur indi-
rizzate a singoli soci e collaboratori del predetto studio
legale, si traducano in offesa alla reputazione di questi
ultimi, in qualità di componenti di un organismo profes-
sionale, coeso per via di associazione, e quindi, nella
lesione della reputazione dell’associazione professionale
per la quale sia proposta querela.
(In applicazione del principio di cui in massima la

Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con
cui il tribunale – confermando la decisione del primo
giudice che aveva ritualmente acquisito l’atto costitutivo
comprovante il potere rappresentativo del querelante –
ha ritenuto validamente proposta la querela concernente
espressioni offensive pronunciate da un magistrato in
udienza, dirette ai legali del predetto studio, definiti
come “ridicoli, incompetenti, maleducati”) (1).
Fatto e diritto. In data 13 febbraio 2009, il tribunale di

Salerno, quale giudice d’appello, investito del gravame
dell’imputata avverso la sentenza del giudice di pace di
Vibo Valentia del 21 dicembre 2007, confermava la
prima decisione di condanna del magistrato Patrizia
Pasquin, quale colpevole di diffamazione verso i membri
dell’associazione professionale rappresentata dallo stu-
dio dell’avv. Tassone di Vibo Valentia, professionista che
si costituiva parte civile. Costei, infatti, nel corso dell’u-
dienza del 10 febbraio 2003, ebbe a definire i legali di
quello studio come ridicoli, incompetenti, maleducati.
Episodio che si inserisce in un duraturo contrasto tra
l’imputata e gli altri professionisti (cfr. Sent., pag. 6).

Francesco Tassone, pur essendo state le frasi diffama-
torie rivolte ai collaboratori di questi, presenti in aula, e
non disponendo lo stesso di rappresentanza ai fini della
proposizione della denuncia privata ed essendo gli epite-
ti rivolti non già allo studio professionale ma alle perso-
ne presenti in aula. (omissis)

Nel merito, il primo e principale motivo dubita della
regolarità della querela sporta dal rappresentante dell’as-
sociazione professionale. Infatti, la condotta esaminata
risulta piuttosto costituita da una serie di ingiurie rivolte
agli astanti, persone che non avanzarono querela. Si trat-
tava dell’avv. Rosaria Deodato e della praticante di stu-
dio Francesca Griffo, entrambe operative presso lo studio
dell’avv. Tassone ed, a quella udienza, incaricate di sosti-
tuire il legale (Sent. pag. 6).

La denuncia privata provenne dall’avv. Tassone che
non era presente e che non venne espressamente fatto
oggetto di contumelia, sicché il comportamento fu iscrit-
to nell’alveo dell’art. 595 Cod. pen. Secondo il
Procuratore Generale che, all’odierna udienza ha instato
per l’annullamento con rinvio, la motivazione della pro-
nuncia non spiega la ragione per cui il Tassone dovesse
ritenersi offeso dagli epiteti rivolti dalla Pasquin alle per-
sone che furono presenti all’udienza.

Sulla premessa che le fattispecie di ingiurie e di diffa-
mazione non sì pongono tra loro in posizione di recipro-
ca esclusione, bensì – realizzandosi gli elementi costitu-
tivi di ciascuna delle due – di possibile concorso mate-
riale, l’osservazione non considera l’argomentazione
giudiziale che, invece, ripercorrendo i pregressi attriti tra
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le parti, individua (anche) nel preposto all’associazione
professionale il reale bersaglio dei giudizi offensivi.

Basti considerare che le immediate destinatarie degli
insulti erano di sesso femminile, mentre le ingiurie furo-
no espresse con un generico maschile, circostanza che
già indica come il bersaglio delle contumelie non erano
(soltanto) le dirette destinatarie delle stesse, bensì tutti í
membri dell’organismo di cui facevano parte. Ancora,
come si apprende dalle decisioni di merito, le due perso-
ne non agivano per un personale e diretto mandato, bensì
nell’interesse del Tassone o, comunque, per posizioni
affidate dall’associazione professionale dal predetto pre-
sieduta.

Infine, non è indifferente (come, invece, ritenuto dal
PG. in udienza), per individuare i l’esatta intenzione
della ricorrente, la vicenda che aveva preceduto l’episo-
dio incriminato: le scansioni di quella relazione eviden-
ziano come protagonisti, da un lato, il giudice Pasquin e,
dall’altro, l’avv. Tassone (come si riscontra dalle memo-
rie della stessa ricorrente). L’ira manifestata dall’irruente
magistrato assume una logica e plausibile spiegazione,
come ritenuto nelle decisioni di merito, soltanto alla luce
della tensione creatasi con lo studio del Tassone, sicura-
mente non nei rapporti con la procuratrice legale e la pra-
ticante, verso cui la Pasquin, soltanto apparentemente,
risultò adirata. Manca, invero, ogni traccia dimostrativa
da parte della Pasquin delle possibili ragioni di un risen-
timento verso queste ultime.

Al contempo la censura difensiva non coglie nel
segno.

Non vi è dubbio che l’offesa alla reputazione dei com-
ponenti di un organismo professionale, coeso per via di
associazione, ridondi anche a danno dell’ente medesimo,
per il quale è stata proposta querela (cioè le persone a cui
si attagliano gli epiteti profferiti dalla Pasquin, ove si
intendessero costoro negli appartenenti allo studio che
aveva promosso l’istanza sgradita al magistrato): riesce
quindi evidente che l’offesa diretta ai membri di un’as-
sociazione, fondata sostanzialmente sulla ragione della
loro appartenenza alla stessa (la Deodato era associata,
Sent. pag. 61) si traduce nella lesione delle reputazione
all’organismo collettivo.

L’art. 337 Cod. proc. pen. prevede che la querela possa
anche essere proposta nell’interesse di un’associazione,
purché manifesti l’indicazione specifica della fonte dei
poteri di rappresentanza (per sopperire all’istanza sottesa
all’art. 122 Cod. proc. pen.). Il giudice di pace, come si
legge nella sentenza impugnata, ha acquisito l’atto costitu-
tivo portante il potere rappresentativo del Tassone quale
socio rappresentante ed amministratore. Al riguardo non
possono esservi dubbi sulla legittimità dell’atto introdutti-
vo del processo penale. (omissis)

SEZIONE V - 16 marzo 2010
Pres. Rotella - Rel. Palla - P.M. Iacoviello (concl. conf.).
Prove - Pronunce emerse in sede di giudizio inciden-
tale per il riesame di misure cautelari personali
anche in sede di legittimità sulla validità e nell’uti-
lizzabilità di un mezzo di prova - Vincolatività per
il giudice del dibattimento - Esclusione -
Conseguenze in relazione alla validità e alla utiliz-
zabilità di intercettazioni disposte nel corso delle
indagini preliminari (Cod. proc. pen. artt. 191, 271,
309, 310, 311).(1) Non esistono precedenti negli stessi termini.



Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni -
Provvedimento autorizzativo - Motivazione -
Difetto di motivazione del decreto emesso dal P.M.
nei casi di urgenza - Convalida del g.i.p. - Efficacia
sanante del vizio (Cod. proc. pen. artt. 267, comma 2,
271, comma 1).

Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni -
Provvedimento autorizzativo - Decreto del P.M. nei
casi di urgenza - Adattabilità anche in presenza
delle eccezionali ragioni di urgenza legittimanti
l’uso degli impianti in dotazione alla polizia giudi-
ziaria in caso di insufficienza o inidoneità degli
impianti installati nei locali della Procura della
Repubblica - Assorbimento della motivazione del
provvedimento relativo all’uso degli impianti in
dotazione alla polizia giudiziaria in quella del
decreto autorizzativo - Condizioni (Cod. proc. pen.
artt. 268, comma 2, 268, comma 3).
Le pronunce sulla validità e utilizzabilità del mezzo di

prova compiuto in sede di giudizio incidentale promosso
per il riesame di misure cautelari personali, anche all’e-
sito del giudizio di legittimità, non possono ritenersi vin-
colanti per il giudice del dibattimento. Ne deriva che, in
relazione alla validità delle intercettazioni disposte nel
corso delle indagini preliminari e alla loro utilizzabilità,
qualsiasi decisione adottata in sede cautelare non può
travalicarne i limiti fino a giungere a precludere al giu-
dice del dibattimento il potere-dovere di un’autonoma e
indipendente valutazione della prova, anche sotto il pro-
filo della legittimità delle procedure acquisitive.
(La Corte ha rilevato che non vi è assoluta autonomia

tra giudizio cautelare e giudizio di merito, con la conse-
guenza che il giudice del procedimento principale conser-
va integro il potere di valutare l’utilizzabilità dei risultati
intercettativi) (1).

In tema di intercettazioni di conversazioni e comuni-
cazioni, l’eventuale difetto di motivazione del decreto
emesso in via d’urgenza dal P.M. è sanato con l’emissio-
ne del decreto di convalida da parte del g.i.p., che assor-
be integralmente il provvedimento originario e rende uti-
lizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione,
precludendo qualsivoglia discussione sulla sussistenza
del requisito dell’urgenza (2).
I “casi d’urgenza” che abilitano il P.M. ad emettere il

decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazio-
ni comprendono anche le ‘eccezionali ragioni di urgenza’
che legittimano, a norma dell’art. 268, comma 3, Cod.
proc. pen., l’esecuzione delle operazioni mediante l’uso di
impianti in dotazione alla P.G. qualora quelli installati nei
locali della Procura della Repubblica risultino insufficien-
ti od inidonei, con la conseguenza che la motivazione circa
la sussistenza della ‘urgenza’, ex art. 267, comma 2, Cod.
proc. pen., assorbe quella circa la sussistenza delle ‘ecce-
zionali ragioni addotte ai fini dell’esigenza di attivare
immediatamente le operazioni di intercettazioni appaiano
incompatibili sia con la normale procedura di ‘richiesta
autorizzazione’, stabilita in via ordinaria dall’art. 267,
comma 1, Cod. proc. pen., sia con l’attesa del realizzarsi di
una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti
installati presso la Procura della Repubblica (3).
Fatto e diritto. Baldissin Benjamin e Baldissin Brian

ricorrono avverso la sentenza 8 maggio 2009della Corte
di assise di appello di Venezia con la quale, in parziale
riforma di quella emessa in data 23 gennaio 2008 dal
g.u.p. del tribunale di Treviso, sono stati condannati cia-
scuno alla pena di anni dodici e mesi otto di reclusione,
oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite
parti civili, per i reati di omicidio preterintenzionale
della loro madre Barbiero Graziella e di occultamento di
cadavere, unificati ex art. 81, secondo comma, Cod.
pen., quest’ultimo, per il quale veniva condannato anche
Baldissin Claudio, marito della vittima, alla pena, con-
dizionalmente sospesa, di un anno di reclusione.

Deducono i ricorrenti fratelli Baldissin, con i primi
quattro motivi, violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
c), Cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 267, comma
1, e 268, comma 3, Cod. proc. pen. e conseguente inuti-
lizzabilità dei risultati dell’intercettazione ambientale
eseguita in forza del decreto del P.M. 23 novembre 2006,
per insussistenza dei presupposti dell’indispensabilità,
dell’eccezionale urgenza legittimante il ricorso ad
impianti diversi da quello in uso presso la Procura della
Repubblica e della insufficienza ed inidoneità di questi
ultimi.

Quanto al requisito della ‘assoluta indispensabilità’
delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle
indagini, la difesa dei ricorrenti sottolinea come l’e-
spressione ‘assolutamente indispensabile’ non possa
essere assimilata a ‘necessaria’, mentre nel decreto del
P.M. tale requisito era soddisfatto con il solo riferimen-
to alla indispensabilità della intercettazione “ai fini della
prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi dello stru-
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(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. 26 aprile 2007, ric. Ferraro, in CED

Cass., m. 237.154, secondo cui la decisione con sui la Corte di cas-
sazione dichiara, in sede di procedimento incidentale de libertate, l’i-
nutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, per difetto di motiva-
zione del decreto con cui il pubblico ministero ha disposto il ricorso
agli impianti esterni, non ha effetti preclusivi per il giudice del pro-
cedimento principale, che conserva integro il potere di valutare l’uti-
lizzabilità degli stessi risultati intercettativi; Sez. IV, 8 febbraio 2007,
ric. Firenze e altri, ivi, m. 236.870, secondo cui la dichiarazione di
inutilizzabilità di una prova resa pure con provvedimento definitivo,
nel procedimento incidentale de libertate, svoltosi durante le indagi-
ni preliminari, non ha effetto preclusivo sulla utilizzazione della
prova in sede di giudizio, dal momento che esiste un’autonomia asso-
luta tra giudizio cautelare e giudizio di merito (nell’affermare il prin-
cipio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione della uti-
lizzabilità delle intercettazioni telefoniche, il fatto che, nel corso di
un procedimento cautelare, fossero state dichiarate inutilizzabili dalla
stessa Corte di cassazione le intercettazioni successive ad una certa
data); Sez. IV, 4 dicembre 2006, ric. P.M. in proc. Vacca e altri, in
questa Rivista 2007, III, 647, 292, con indicazione di altri preceden-
ti, secondo cui, in tema di prova, le pronunce sulla validità e utiliz-
zabilità del mezzo di prova compiute in sede di giudizio incidentale
promosso per il riesame di misure cautelari personali, anche all’esito
del giudizio di legittimità, non possono ritenersi vincolanti per il giu-
dice del dibattimento: ne consegue che, con riferimento alla validità
delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari e
alla loro utilizzabilità, qualsiasi decisione adottata nella sede cautela-
re non può travalicarne i limiti fino a giungere a precludere al giudi-
ce del dibattimento il potere-dovere di un’autonoma ed indipendente
valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle
procedure acquisitive (da queste premesse, la Corte ha giudicato erro-
nea anche la decisione del giudice di appello che, andando di contra-
rio avviso alla determinazioni del giudice di primo grado, aveva rite-
nuto che le intercettazioni, dichiarate inutilizzabili nel procedimento
incidentale de libertate con valutazione confermata in sede di legitti-
mità, non avrebbero potuto essere ammesse come prove, né essere,
quindi, utilizzate dal giudice di primo grado, in considerazione di una
sorta di “giudicato parziale” formatosi sul punto).

(2) Ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 16 luglio 2009, ric. Iaria e altri,
in CED Cass., m. 244.872; Sez. II, 4 dicembre 2006, ric. Figliuzzi,
ivi, m. 235.857, in materia di intercettazione di conversazione e
comunicazioni telefoniche, l’eventuale difetto di motivazione del
decreto emesso in via d’urgenza dal P.M. è sanato con l’emissione del
decreto di convalida da parte del g.i.p., che assorbe integralmente il
provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle opera-
zioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussi-
stenza del requisito d’urgenza.

(3) V. le massime riportate nella motivazione della sentenza.



mento investigativo maggiormente idoneo a consentire
l’acquisizione di elementi di prova o di informazioni
utili per l’accertamento di responsabilità penali”, affer-
mazioni di carattere generale prive della necessaria ade-
guata specificazione e che si risolvevano in una perifra-
si dell’espressione normativa.

Circa il presupposto dell’urgenza, il P.M. si era limi-
tato a rilevare come “dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio per le indagini, riproposizione anch’essa del
dettato normativo e senza che i giudici di merito avesse-
ro svolto alcuna confutazione specifica di tale eccezio-
ne, se non ritenere l’intercettazione”, come un atto asso-
lutamente non rinviabile nel tempo e, quindi, una scelta
obbligata, proprio per evitare che il ritardo nell’espleta-
mento di quell’attività potesse consentire agli indagati di
predispone strategie difensive di comodo”, interpretan-
do così in maniera additiva un provvedimento che difet-
tava di motivazione.

Circa i presupposti dell’eccezionale urgenza e dell’
insufficienza ed inidoneità degli impianti in dotazione
alla Procura della Repubblica, si evidenziava come il
decreto del P.M. non raggiungesse la soglia minima di
specificazione ed adeguatezza imposte dalla legge,
requisiti che non potevano di certo essere colmati dal
successivo provvedimento di convalida del g.i.p.

I ricorsi di Baldissin Benjamin e Baldissin Brian sono
infondati.

Quanto alla pretesa inutilizzabilità dei risultati delle
intercettazioni ambientali, va osservato preliminarmente
come, trattandosi di problema attinente all’utilizzabilità
delle prove, esso non possa che porsi con riferimento al
dibattimento, ed ogni valutazione compiuta in proposito
in tema di procedimento cautelare – anche se con il
vaglio della Corte di cassazione (nella specie intervenu-
to con la sentenza della Sezione del 5 dicembre 2007, n.
3874) – non può vincolare il giudice del dibattimento
(Cass., sez. VI, 12 dicembre 1995, ric. Falsone, in CED.
Cass., m. 205.649; Sez. I, 11 febbraio 1998, ric. Seseni,
ivi, m. 210.551).

Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti,
in tema di prova, le pronunce sulla validità ed utilizza-
bilità del mezzo di prova compiute in sede di giudizio
incidentale promosso per il riesame di misure cautelari
personali, anche all’esito del giudizio di legittimità, non
possono ritenersi vincolanti per il giudice del dibatti-
mento, con la conseguenza che, in relazione alla validità
delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini
preliminari e alla loro utilizzabilità, qualsiasi decisione
adottata nella sede cautelare non può travalicarne i limi-
ti fino a giungere a precludere al giudice del dibattimen-
to il potere-dovere di un’autonoma ed indipendente
valutazione della prova, anche sotto il profilo della legit-
timità delle procedure acquisitive (Cass., sez. IV, 4
dicembre 2006, ric. Vacca, in CED Cass., m. 236.414),
nessun effetto preclusivo per il giudizio principale
potendo derivare da un provvedimento definitivo, reso
nell’ambito di un procedimento incidentale de libertate,
in quanto esiste autonomia assoluta tra giudizio cautela-
re e giudizio di merito (Cass., sez. VI, 8 febbraio 2007,
ric. Firenze, in CED Cass., m. 236870) e il giudice del
procedimento principale conserva integro il potere di
valutare l’utilizzabilità degli stessi risultati intercettativi
(Cass., sez. VI, 26 aprile 2007, ric. Ferraro, in CED
Cass., m. 237.154).

Ciò premesso, del tutto correttamente i giudici terri-
toriali hanno ritenuto pienamente utilizzabili i risultati
delle intercettazioni ambientali disposte con decreto
emesso in via d’urgenza dal P.M. ai sensi del comma 2

dell’art. 267 Cod. proc. pen., e ritualmente convalidato
dal g.i.p., dovendosi in questa sede rilevare come nessu-
na questione possa porsi circa il requisito dell’urgenza,
dal momento che, per giurisprudenza ormai consolidata
di questa Corte, l’eventuale difetto di motivazione del
decreto emesso in via d’urgenza dal P.M. è sanato con
l’emissione del decreto di convalida da parte del g.i.p.,
che assorbe integralmente il provvedimento originario e
rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercet-
tazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza
del requisito dell’urgenza, rimessa, peraltro, alla discre-
zionale valutazione dell’organo procedente (Cass., sez.
VI, 16 luglio 2009, n. 35930, in CED Cass., m. 244872;
sez. II, 8 gennaio 2007, n. 215, ivi, m. 235.859; sez. I,
22 aprile 2004, n. 23512, ivi, m. 228.245), essendo causa
di inutilizzabilità della disposta intercettazione soltanto
la mancata convalida, da parte del giudice, del provve-
dimento entro le 48 ore, come stabilito dall’ultima parte
del comma 2 dell’art.267 Cod. proc. pen., per cui, una
volta intervenuta tale convalida, sia pure tardivamente,
resta sanato ogni vizio formale del citato decreto (v. sez.
II, 22 aprile 2004; ric. Termini, in CED Cass.
m. 228.245).

Inoltre, i ‘casi di urgenza’, che abilitano il P.M. ad
emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o
comunicazioni, comprendono anche le ‘eccezionali
ragioni di urgenza’ che legittimano, a norma del comma
3 dell’art. 268 Cod. proc. pen., l’esecuzione delle opera-
zioni mediante l’uso di impianti in dotazione alla p.g.
qualora quelli installati nei locali della Procura della
Repubblica risultino insufficienti od inidonei, con la
conseguenza che la motivazione circa la sussistenza
dell’‘urgenza’, ex art. 267, comma 2, Cod. pen., assorbe
quella circa la sussistenza delle <eccezionali ragioni d’
urgenza>, ex art. 268, comma 3, Cod. proc. pen. ove le
ragioni addotte ai fini dell’esigenza di attivare immedia-
tamente le operazioni di intercettazione appaiano incom-
patibili sia con la normale procedura di <richiesta/auto-
rizzazione> stabilita in via ordinaria dall’art. 267,
comma 1, Cod. proc. pen., sia con l’attesa del realizzar-
si di una condizione di sufficienza o idoneità degli
impianti installati presso la Procura della Repubblica,
per cui una volta che il decreto di urgenza del P.M. sia
stato convalidato dal giudice, non può più farsi questio-
ne della sussistenza dei requisiti di urgenza ai fini sia
dell’art. 267, comma 2, che dell’art. 268, comma 3 Cod.
proc. pen. (v. Cass., sez. VI, 19 maggio 2005, n. 32469,
in CED. Cass., m. 232.220).

Quanto poi ai requisiti della <assoluta indispensabi-
lità> delle intercettazioni e della <insufficienza o inido-
neità> degli impianti esistenti presso la Procura della
Repubblica, va considerato che il mezzo di ricerca della
prova consistente nelle intercettazioni di conversazioni
viene disposto nella fase iniziale delle indagini, quando
gli elementi in possesso degli investigatori sono limita-
ti, per cui lo strumento viene utilizzato proprio al fine di
acquisire ulteriori più chiari e validi elementi, con la
conseguenza che la motivazione non può che essere con-
cisa e ridotta alla indicazione degli elementi essenziali
(v. Cass., sez. V, 15 febbraio 2000, n.784, in CED Cass.,
m. 215.731); pertanto – come perspicuamente osservato
anche nella sentenza impugnata – l’avere il provvedi-
mento autorizzativo in esame fatto riferimento ad una
‘maggiore idoneità’ dell’intercettazione ambientale per
la raccolta di elementi utili ai fini probatori, soddisfa il
requisito richiesto dalla norma per non essere nella spe-
cie utilmente percorribili altri e diversi percorsi investi-
gativi, e la convocazione dei tre Baldissin e la captazio-
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ne delle loro conversazioni, a breve distanza di tempo
dall’omicidio della loro congiunta, si presentava come
attività necessaria, non rinviabile nel tempo – quindi
<assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione
delle indagini > – e da svolgersi nei locali della stazione
carabinieri, l’inidoneità degli impianti, giustificante l’u-
tilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della
Procura della Repubblica, attenendo non solo all’aspetto
tecnico degli impianti stessi, ma anche alla relazione
intercorrente tra le caratteristiche delle operazioni dì
intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite
attraverso tale mezzo di ricerca della prova (v. Cass.,
sez. I, 17 febbraio 2006, n.11576, in CED Cass., m.
233.794).

B) MASSIMARIO (*)

227. Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Applicazione della confisca facoltativa - Obbligo di
motivazione - Contenuto - Violazione dell’obbligo -
Illegittimità (Cod. proc. pen. art. 445, comma 1; Cod.
pen. art. 240; l. 12 giugno 2003, n. 134, art. 2).
In tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità

della confisca, per effetto della legge 12 giugno 2003, n. 134,
a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 Cod. pen., e non più
solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria,
impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di
dover disporre la confisca di specifici bene sottoposti a
sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene
attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine
alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (1).

Sez. VI, 16 aprile 2010, Pres. De Robertis, Rel. Paoloni,
P.M. Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Trevisan.

(1) Nello stesso senso v. Cass., 3 novembre 2009, ric. Ambrosio,
in CED Cass., m. 245.387, secondo cui, in tema di patteggiamento,
l’attuale disposizione (nel testo risultante dalla modifica apportata
dalla legge n. 134 del 2003) prevede l’applicabilità della misura di
sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 Cod.
pen., ivi compresa la confisca facoltativa, sicché, anche in tal caso, il
giudice è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover dispor-
re la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commet-
tere il reato (in applicazione di questo principio la Corte ha censura-
to la decisione con cui il giudice di merito, in sede di applicazione
della pena per il delitto di furto aggravato, ha disposto la confisca di
un’autovettura e di un cellulare in sequestro, adempiendo l’obbligo di
motivazione in riferimento all’autovettura senza fare però riferimen-
to alcuno al telefono cellulare ed ai suoi accessori); Sez. VI, 21 feb-
braio 2007, ric. Baffoè (testualmente conforme alla massima annota-
ta), ivi, m. 235.928.

228. Arresto in flagranza e fermo - Stato di quasi flagran-
za - Mancato immediato inseguimento subito dopo la
commissione del reato senza soluzione di continuità con
la diretta percezione dei fatti - Configurabilità -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 382).
Non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo
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l’arresto se l’inseguimento da parte della polizia giudiziaria,
che poi culmina con l’arresto, trova causa non già nella diret-
ta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, ma
nella denuncia della persona offesa.

(Nella specie la persona offesa, vice sovrintendente di poli-
zia di stato, avendo subito un’aggressione, si era rivolto ai col-
leghi, che lo avevano accompagnato in ospedale nel quale era
sopraggiunto anche l’aggressore per farsi medicare, il quale
dopo visita medica veniva accompagnato negli uffici del
Commissariato dove veniva formalizzato il suo arresto; il
g.i.p., ritenuto che le ricerche erano proseguite senza soluzione
di continuità, lo aveva convalidato. La Corte ne ha censurato la
decisione sulla base del principio di cui in massima) (1).

Sez. V, 31 marzo 2010, Pres. Rotella, Rel. Vessichelli, P.M.
Russo (concl. conf.); Ric. Festa.

(1) In senso testualmente conforme sulla enumerazione del prin-
cipio di diritto v. Cass., Sez. II, 18 gennaio 2006, ric. P.M. in proc.
Morelli, in CED Cass., m. 247.248.

Non risultano precedenti sulla fattispecie.

229. Competenza - Competenza per territorio -
Procedimento per reati relativi alla gestione dei rifiuti
nella Regione Campania - Procedimento per associa-
zione per delinquere di tipo mafioso e truffa aggravata
a danno di ente pubblico - Sequestro preventivo di beni
appartenenti agli indagati - Competenza del giudice
del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice com-
petente secondo le regole ordinarie e non del giudice
collegiale previsto dalla legislazione speciale emendata
per fronteggiare l’emergenza dei rifiuti di quella
Regione - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 8, 9, 51,
comma 3 bis, 321; Cod. pen. artt. 416 bis, 640; l. 14 luglio
2008, n. 123, art. 3, comma 2).
In tema di procedimenti per reati relativi alla gestione dei

rifiuti nella Regione Campania, qualora si proceda per asso-
ciazione di tipo mafioso e truffa aggravata in danno di ente
pubblico, la competenza a disporre il sequestro preventivo di
beni appartenenti agli indagati appartiene al giudice del capo-
luogo di distretto di Corte d’appello nel cui ambito ha sede il
giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie,
e non a quello collegiale, così come individuato dall’art. 3,
comma 2 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, converti-
to in legge con la legge 14 luglio 2008, n. 123 (misure straor-
dinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smalti-
mento dei rifiuti nella Regione Campania), data la vis attrac-
tiva esercitata dal reato più grave, che prevale sul carattere
speciale della competenza disciplinata dalla citata disposizio-
ne, operante per l’imputazione meno grave.

(Fattispecie relativa a sequestro preventivo per equivalen-
te della somma di 400.000 euro, costituente la differenza ille-
citamente lucrata sul costo dello smaltimento da eseguire e
non eseguito e quello, diverso, realmente effettuato, grazie a
falsificazione di codici) (1).

Sez. I, 4 marzo 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Bonito, P.M.
Gerace (concl. conf.); Ric. Scialdone.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

230. Difesa e difensori - Incompatibilità tra il contempo-
raneo esercizio delle funzioni di difensore e dell’ufficio
di teste - Configurabilità (Cod. proc. pen. artt. 197,
comma 1 lett. d), 10).

Non è consentita la simultanea assunzione della veste di
difensore e di testimone nell’ambito dello stesso procedimen-
to, essendo la relativa sovrapposizione inconciliabile con la
natura dialettica dell’accertamento processuale, quindi in
antitesi con il principio del contraddittorio (1).

(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice

civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



Sez. I, 1° luglio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi, P.M.
Russo (concl. conf.); Ric. Andriani.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 3 giugno 1988, ric. Cogo,
in CED Cass., m. 179.053, secondo cui nel vigente sistema proces-
suale non è consentito il contemporaneo esercizio delle funzioni di
difensore e di testimone.

v. anche Sez. V, 5 febbraio 2010, ric. Mastromartino, ivi, m.
247.246, secondo cui sussiste l’incompatibilità a testimoniare del
legale che, dismesso l’ufficio di difensore dell’imputato abbia poi
assunto nello stesso procedimento quello di teste e, in tale veste sia
escusso dal giudice, in quanto, nel vigente delle due funzioni in que-
stione, potendo tale ipotesi assumere rilevanza soltanto sul piano
della deontologia forense; ne deriva che, in tal caso, non è applicabi-
le la previsione di cui all’art. 197, comma 1 lett. d), Cod. proc. pen.,
la quale circoscrive l’incompatibilità con l’ufficio di testimone, alla
sola ipotesi del difensore che abbia svolto attività di investigazione
difensiva.

231. Difesa e difensori - Rinuncia - Nomina di due difen-
sori per il giudizio di Cassazione - Sottoscrizione del
ricorso da parte di uno dei due difensori - Altro difen-
sore assente nel giudizio di appello - Rinuncia tacita -
Configurabilità (Cod. proc. pen. artt. 107, 610, comma 5)

Nel giudizio di Cassazione, se solo uno dei due difensori
nominati dal ricorrente ha sottoscritto il ricorso e l’altro sia
rimasto del tutto assente nel giudizio di appello, si deve rite-
nere che quest’ultimo abbia tacitamente rinunciato al manda-
to, con la conseguente perdita della rappresentanza proces-
suale e del diritto dell’avviso di udienza (1).

Sez. IV, 25 marzo 2010, Pres. Campanato, Rel. Marzano,
P.M. Gialanella (concl. conf.); Ric. Bosi.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 14 ottobre 1999, ric.
Petrucco, in CED Cass., m. 215.185, secondo cui, nel giudizio di
cassazione, se solo uno dei due difensori nominati dal ricorrente ha
sottoscritto il ricorso e/o gli eventuali motivi nuovi, si deve ritenere
che l’altro non abbia dato esecuzione all’incarico ricevuto, in quan-
to l’importanza della prestazione professionale è tale da comportare,
in questo caso, una tacita rinuncia al mandato, con la conseguente
perdita della rappresentanza processuale e del diritto dell’avviso
all’udienza; invero, a differenza di quanto avviene nella fase di prova
e comunque sulle modalità e sul contenuto dell’accertamento pro-
cessuale, nel giudizio di ricorso, il quale, determinando l’oggetto del
giudizio, realizza lo scopo della prestazione professionale; a tanto
consegue che, mentre nella fase di appello, la rinuncia al mandato da
parte di uno dei due difensori deve essere desunta non tanto, e non
solo, dalla mancata sottoscrizione dell’atto di impugnazione, ma dal
concorso di tale omissione con la mancata partecipazione del difen-
sore alle udienze in primo grado, nel giudizio di cassazione, deve
ritenersi difensore del ricorrente unicamente il professionista che
abbia sottoscritto il ricorso e gli eventuali atti conseguenti (nella fat-
tispecie, la Corte, nell’enunciare il principio sopra riportato, ha rite-
nuto infondata l’eccezione proposta dalla difesa del ricorrente, rela-
tiva alla omessa notificazione dell’avviso di udienza innanzi alla
Corte all’altro difensore, il quale, tuttavia, non aveva sottoscritto il
ricorso).

232. Esecuzione - Pene detentive - Sospensione dell’esecu-
zione nei confronti di condannato in detenzione domi-
ciliare per altra condanna definitiva al momento del-
l’emissione dell’ordine di carcerazione - Legittimità
(Cod. proc. pen. art. 656).

È legittima la sospensione dell’esecuzione della pena a
norma dell’art. 656 Cod. proc. pen. anche nei confronti di
soggetto che si trovi, all’atto dell’emissione dell’ordine di
carcerazione, in stato di detenzione domiciliare per altra con-
danna definitiva, in attesa dell’eventuale concessione di una
misura alternativa alla detenzione (1).

Sez. I, 23 aprile 2010, Pres. Silvestre, Rel. Piraccini, P.M.
Galasso (concl. diff.); Ric. Longobardi.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, Ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 27 maggio 2009,

ric. Di Marzo in CED Cass., m. 244. 652, secondo cui la sospensio-
ne dell’ordine di esecuzione di una pena detentiva breve non opera
nei confronti del condannato che, al momento dell’esecuzione della
pena, si trovi già in espiazione per altro titolo oppure in stato di
detenzione cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da
eseguire; Sez. V, 22 marzo 2007, ric. Guarnieri, ivi, m. 236.413,
secondo cui la sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena
detentiva breve, prevista dall’art. 656, comma 5, Cod. proc. pen., non
opera nei confronti del condannato che al momento dell’esecuzione
della pena detentiva breve si trovi già in espiazione di pena inflitta
per altro titolo, oppure in stato di detenzione cautelare in carcere per
il fatto oggetto della condanna da eseguire, essendo tale istituto volto,
in sostanza, ad impedire l’ingresso in carcere di quanti possano aspi-
rare ad uno dei regimi alternativi alla detenzione: esigenza, questa,
insussistente nei riguardi di condannati che già si trovino ristretti in
carcere, ancorché per titolo diverso da quello da eseguire; Sez. V, 2
marzo 2006, ric. P.M. in proc. Casula, in questa Rivista 2007, III,
377, 141, con indicazione di altro precedente, la sospensione dell’or-
dine di esecuzione delle pene detentive brevi, prevista dall’art. 656,
comma 5, Cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato
che al momento dell’esecuzione della pena detentiva breve si trovi
già in espiazione di altro titolo, oppure in stato di detenzione caute-
lare per il fatto oggetto della condanna da eseguire, considerato che
non sussiste l’esigenza di assicurare il mantenimento dello status
libertate a colui che si trovi già in carcere, ancorché per condanna
diversa da quella oggetto della nuova esecuzione; Sez. I, 8 novembre
2001, ric. Merzouki, in CED Cass., m. 221.441, secondo cui la
sospensione dell’esecuzione della pena non è consentita qualora
sopravvenga ulteriore titolo esecutivo nei confronti del detenuto in
stato di espiazione di pena a nulla rilevando che la residua pena da
espiare, come risultante dal cumulo disposto, rientri nei limiti previ-
sti per la sospensione stessa dall’art. 656, comma 5, Cod. proc. pen.,
in quanto l’obbligatorietà della sua concessione prevista dal succes-
sivo comma 10 riguarda esclusivamente il detenuto che si trovi, al
momento della condanna da eseguire, agli arresti domiciliari per il
fatto oggetto di questa.

233. Giudizio direttissimo - Richiesta di convalida e di giu-
dizio direttissimo a piede libero - Restituzione degli atti
al P.M. per l’omessa notifica della citazione a giudizio -
Provvedimento abnorme - Configurabilità - Esclusione
- Fattispecie relativa a dichiarazione di nullità dell’ele-
zione di domicilio dell’imputato al momento dell’arre-
sto senza indicazione del soggetto indicato come domi-
ciliatario e di assenza di un rapporto fiduciario (Cod.
proc. pen. artt. 449, 450,161, 97, 177, 368, comma 1, 605).
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale, inve-

stito della richiesta di convalida dell’arresto e di giudizio
direttissimo a piede libero, rilevando l’omessa notifica della
citazione all’imputato e quindi la sua mancata presentazione
in dibattimento ad opera del pubblico ministero, disponga la
restituzione degli atti al pubblico ministero medesimo.

(Nella specie, il tribunale aveva ritenuto invalida l’elezione
di domicilio presso il difensore d’ufficio formulata dall’imputa-
to al momento del suo arresto senza l’indicazione del nome
della persona presso la quale il domicilio era da intendersi elet-
to e in assenza di qualsivoglia rapporto fiduciario) (1).

Sez. I, 20 aprile 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi,
P.M. Di Carola (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Medhi.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. Unite, 26 marzo 2009, ric. P.M.

in proc. Toni e altro, in CED Cass., m. 243.590, secondo cui è abnor-
me il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata
l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di
cui all’art. 415 bis Cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita -
dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio,
disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedi-
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mento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espres-
sione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non
determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rin-
novazione della notificazione del predetto avviso.

234. Indagini preliminari - Termine di durata - Richiesta
di proroga da parte del P.M. - Ordinanza emessa dal
g.i.p. senza finire l’udienza camerale - Provvedimento
abnorme - Configurabilità - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 406 comma 4, 177, 568 comma 1, 606).

Non è affetta da abnormità l’ordinanza con cui il g.i.p.
decide, senza fissare l’udienza camerale, sulla richiesta di
proroga del termine per le indagini preliminari, in quanto tale
provvedimento non può dirsi emesso in difetto di potere (1).

Sez. III, 25 marzo 2010, Pres. De Maio, Rel. Sarno, P.M.
Passacantando (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Summa e
altri.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 8 maggio 1996, ric. P.M.
in proc. Aragona, in CED Cass., m.205.668, secondo cui può consi-
derarsi abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di proro-
ga emesso dal g.i.p. senza fissare l’udienza camerale prevista dall’art.
406, comma 5, Cod. proc. pen.. Il provvedimento emesso de plano è
perciò, al pari di quello di diniego della proroga emesso all’esito
della procedura camerale, inoppugnabile.

v. anche Sez. VI, 2 marzo 1995, ric. P.M. in proc. Silvestri, in
CED Cass., m. 202.570, secondo cui è manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e
112 della Costituzione del combinato disposto degli artt. 406 e 553,
comma 2 e 127 Cod. proc. pen., nella parte in cui tali disposizioni
non consentono di impugnare l’ordinanza con la quale il giudice per
le indagini preliminari rigetta la richiesta di proroga dei termini delle
indagini stesse nonché per quanto concerne l’assenza di qualsiasi
controllo, nel procedimento pretorile, che renda fattivo il principio
dell’obbligatorietà dell’azione penale; invero deve considerarsi che il
principio di tassatività delle impugnazioni non si contrappone in
alcun modo al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui
all’art. 112 della Costituzione posto che l’esercizio di tale azione non
implica fuori dei casi previsti dalla legge, l’impugnabilità di provve-
dimenti diversi da quelli di cui all’art. 111, secondo comma della
Costituzione (sentenze e provvedimenti sulla libertà personale, non
altrimenti impugnabili); d’altro canto nessuna differenza sussiste tra
il procedimento dinanzi al pretore rispetto a quello dinanzi al tribu-
nale, per quanto concerne il gravame del provvedimento in materia di
proroga dei termini delle indagini preliminari, essendo lo stesso in
ciascun procedimento inoppugnabile; la differenziazione limitata
all’inapplicabilità nel procedimento pretorile dell’art. 127 Cod. proc.
pen., non può ritenersi irragionevole, essendo comunque sempre
ammesso il contraddittorio delle parti con avviso della facoltà di pre-
sentare memorie; Sez. VI, 21 dicembre 1992, ric. Ferlisi, ivi, m.
192.162, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avver-
so l’ordinanza di proroga delle indagini preliminari, non essendo pre-
giudicato il diritto dell’indagato di far valere gli eventuali vizi del
relativo procedimento nell’udienza preliminare.

235. Mandato di arresto europeo - Consegna verso l’este-
ro - Rifiuto - Situazione di possibile pregiudizio per la
posizione della persona di cui viene richiesta la conse-
gna - Accertamento in base a circostanze oggettive -
Necessità - Mera allegazione di possibile discriminazio-
ne per la fede religiosa professata dall’interessato -
Insufficienza (l. 22 aprile 2005, n. 68, art. 18, comma 1,
lett. a).

In tema di mandato di arresto europeo, la situazione di
possibile pregiudizio per la posizione della persona di cui
viene richiesta la consegna, prevista quale motivo di rifiuto
dall’art. 18, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n.
68, deve risultare da circostanze oggettive, non potendosi
ritenere sufficiente un’ipotetica e indimostrata allegazione di
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possibili discriminazioni per la diversa fede religiosa profes-
sata dall’interessato (1).

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

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. fer., 13 settembre 2005,
ric. Hussain e altro, in CED Cass., m. 232.120, secondo cui, in tema
di mandato di arresto europeo, la situazione di possibile pregiudizio
per la posizione della persona della quale è richiesta la consegna, pre-
vista dall’art. 18 della legge 25 aprile 2005 n. 69 come causa di rifiu-
to della consegna da parte dello Stato italiano, deve risultare da cir-
costanze oggettive, non essendo sufficiente l’allegazione dell’allarme
sociale provocato dalla gravità del reato.

236. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero
- Rinvio della consegna di persona sottoposta a proce-
dimento penale in Italia per un reato diverso da quello
oggetto del mandato di arresto - Sindacabilità in sede
di ricorso per cassazione - Esclusione - Fattispecie rela-
tiva a rigetto della richiesta di rinvio del difensore della
persona richiesta per l’espiazione di una pena inflitta
con sentenza irrevocabile dall’autorità giudiziaria
rumena (l. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 22, 24).

In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà ricono-
sciuta alla corte di appello di rinviare la consegna per con-
sentire alla persona richiesta in consegna di essere sottoposta
a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quel-
lo oggetto del mandato d’arresto implica una valutazione di
opportunità, che, se sostenuta da motivazione idonea e perti-
nente, si sottrae al sindacato di legittimità.

(Nella specie, il giudice di merito aveva disatteso l’istanza
di rinvio avanzata dalla difesa, ritenendo “urgente ed indiffe-
ribile” la consegna della persona richiesta per l’espiazione
della pena inflitta con sentenza irrevocabile dall’autorità giu-
diziaria rumena) (1).

Sez. VI, 20 maggio 2010, Pres. Agrò, Rel. Matera, P.M.
Selvaggi (concl. conf.); Ric. Vadenoiu.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 25 novembre 2009, ric.
Munteanu, in CED Cass., m. 245.486, secondo cui, in tema di man-
dato d’arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla corte d’appello di
rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere
sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da
quello oggetto del mandato d’arresto implica una valutazione di
opportunità, che deve tener conto non solo dei criteri desumibili dal-
l’art. 20 della legge n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro
data di consumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali,
ad es., lo stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedi-
menti, la fase o il grado in cui essi si trovano, l’eventuale definizio-
ne con sentenza passata in giudicato, l’entità della pena da scontare e
le prevedibili modalità della sua esecuzione (fattispecie relativa ad un
mandato di arresto europeo esecutivo trasmesso dalle autorità rome-
ne); Sez. VI, 2 giugno 2008, ric. Viscuso, ivi, m. 239.943, secondo
cui, in tema di mandato di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla
corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona
richiesta in consegna di essere sottoposta a procedimento penale in
Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto
implica una valutazione di opportunità, che deve necessariamente
tener conto dello stato del procedimento e della gravità dei fatti con-
testati: ne consegue che correttamente la corte di appello può negare
il rinvio quando l’interessato non abbia fornito la prova certa della
attuale pendenza in Italia di procedimenti penali, limitandosi ad una
loro generica indicazione.

237. Misure cautelari personali - Condizioni di applicabi-
lità - Gravi indizi di colpevolezza - Chiamata in reità o
correità - Apprezzamento dell’attendibilità intrinseca
ed estrinseca - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 273
comma 1 bis, 192 comma 3).



In tema di misure cautelari personali, la chiamata in correo
quale grave indizio di colpevolezza, oltre che essere apprez-
zato nella sua attendibilità intrinseca, deve essere supportato
da riscontri esterni individualizzanti in grado di dimostrarne
la compatibilità col thema decidendum proprio della pronun-
cia de libertate e di giustificare, quindi, la razionalità della
medesima, essendo l’esigenza della corroboration - che ine-
risca non solo alle modalità oggettive del fatto descritto dal
chiamante ma anche soggettivamente indirizzata - imprescin-
dibile nell’ambito di una valutazione che è strumentale all’a-
dozione di un provvedimento, quale quello restrittivo della
libertà, dagli effetti rigorosamente ad personam (1).

Sez. VI, 13 aprile 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Vessichelli,
P.M. D’Angelo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Di Bona.

(1) Giurisprudenza ormai costante dopo l’intervento delle Sezioni
Unite con la sentenza 30 maggio 2006, ric. P.M. in proc. Ipennato, in
questa Rivista, 2007, III, 332, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità
in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o
coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in
un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di col-
pevolezza di cui all’art. 273, comma 1, Cod. proc. pen. - in virtù del-
l’estensione applicativa dell’art. 192, commi 3 e 4, ad opera dell’art.
273, comma 1 bis, Cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 della legge
n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente
attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualiz-
zanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all’attri-
buzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restan-
do la diversità dell’oggetto della deliberazione cautelare, preordinata
a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità
di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata
invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla col-
pevolezza dell’imputato.

V. anche la massima che segue.

238. Misure cautelari personali - Condizioni di applicabi-
lità - Gravi indizi di colpevolezza - Chiamata in reità o
correità - Elementi di conferma - Riscontri estrinseci
individualizzanti - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 273,
182, comma 3).
In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in

sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindaga-
to o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o
imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano
i gravi indizi di colpevolezza soltanto se esse, oltre ad essere
intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri
estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità
dimostrativa in ordine all’attribuzione del fatto reato al sog-
getto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell’og-
getto della deliberazione cautelare, preordinata a un giudizio
prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di col-
pevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata
invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine
alla colpevolezza dell’imputato (1).

Sez. I, 1° aprile 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Silvestri, P.M.
Iacoviello (concl. diff.); Ric. Iannicelli.

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

239. Misure cautelari personali - Scelta delle misure -
Sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli
arresti domiciliari - Sopravvenienza della modifica
normativa dell’art. 275 comma 3 Cod. proc. pen. -
Ripristino della misura della custodia cautelare in car-
cere - Legittimità - Fattispecie relativa a imputato del
delitto partecipazione ad associazione per delinquere
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Cod.

proc. pen. artt. 299 comma 2, 275 comma 3; D.P.R. 9 otto-
bre 1990, n. 309, art. 74; d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv.
con l. 23 aprile 2009, n. 38).
È legittimo il provvedimento con cui il tribunale della

libertà confermi - nei confronti dell’imputato del reato di cui
all’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, già sottoposto a
custodia cautelare in carcere successivamente sostituita con
gli arresti domiciliari – il ripristino della più grave misura
carceraria in virtù della sopravvenienza della modifica nor-
mativa dell’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. – introdotta
con l’art. 2, comma 1, lett. a-bis) del decreto legge 23 feb-
braio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, con
la legge 23 aprile 2009, n. 38 - la quale estende la presunzio-
ne di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia
cautelare in carcere per i reati ivi indicati, tra i quali è com-
preso quello di cui al predetto art. 7 del D.P.R. n. 309 del
1990.

Peraltro, detta modifica normativa, trattandosi di materia
processuale e in assenza di diversa disposizione transitoria, è
applicabile, anche con riguardo ai procedimenti in corso,
sulla base del principio tempus regit actum (1).

Sez. V, 16 marzo 2010, Pres. Rotella, Rel. Dubolino, P.M.
Iacoviello, (concl. conf.); Ric. Mondini.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., 17 novembre 2009, ric. Ben Hamide,

in CED Cass., m. 246.170, secondo cui l’estensione della presunzio-
ne legale di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella car-
ceraria introdotta dal decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38) deve trova-
re applicazione, in forza dell’art. 11 delle preleggi, anche nei proce-
dimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica
normativa relativi a fatti commessi antecedentemente e comporta
altresì il ripristino della custodia cautelare nei confronti degli inda-
gati ancora sottoposti nel medesimo momento a misure coercitive
meno rigorose; Sez. I, 14 ottobre 2009, ric. Casciello, ivi, m. 245.070,
secondo cui l’estensione anche all’omicidio volontario della presun-
zione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in
carcere, disposta con decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito con legge 23
aprile 2009, n. 38, integra una modificazione legislativa di natura
processuale e quindi si applica ai procedimenti in corso anche per
fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore, con la
conseguenza che il giudice ha l’obbligo di applicare disporre la
custodia in carcere, a meno che non emergano concreti e specifici dai
quali risulti l’insussistenza delle esigenze cautelari; Sez. VI, 5 otto-
bre 2009, ric. Di Biasi, in questa Rivista, III, 364, 148, con indica-
zione di precedenti di senso contrastante; Sez. I, 22 settembre 2009,
ric. Mastrullo, ivi, 2010, III, 314, 118, con indicazione di ulteriori
precedenti.

240. Misure cautelari personali - Misure coercitive -
Allontanamento dalla casa familiare - Presupposto per
l’applicazione della misura - Minaccia all’incolumità
della persona all’interno di una relazione familiare -
Fattispecie in tema di maltrattamenti in famiglia (Cod.
proc. pen. art. 282 bis; Cod. pen. art. 572).
Il presupposto della misura cautelare dell’allontanamento

dalla casa familiare di cui all’art. 282 bis Cod. proc. pen., non
è la condizione di “attuale” coabitazione dei coniugi, ma l’e-
sistenza di una situazione – che non deve necessariamente
verificarsi all’interno della casa coniugale – per cui all’inter-
no di una relazione familiare si manifestano condotte in grado
di minacciare l’incolumità della persona.

(Fattispecie in tema di maltrattamenti in famiglia) (1).
Sez. VI, 15 aprile 2010, Pres. Mannino, Rel. Fazio

(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. B.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. VI, 4 febbraio

2008, ric. P.M. in proc. Bigliardi, in CED Cass., m. 240.773.
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241. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello -
Qualificazione dell’impugnazione come richiesta di rie-
same da parte del tribunale - Inosservanza dei termini
prescritti per la decisione - Inefficacia della misura -
Esclusione - Fattispecie relativa a impugnazione di
provvedimento di custodia cautelare in carcere adotta-
to a norma dell’art. 275, comma 1 bis Cod. proc. pen.
(Cod. proc. pen. 275 comma 1 bis, 309 comma 1 e 10, 310,
568, comma 5).
La corretta qualificazione, da parte del tribunale della

libertà, del mezzo di impugnazione cautelare esperito dal-
l’imputato e da quest’ultimo qualificato erroneamente come
appello anziché riesame, non comporta, qualora la decisione
su di esso sia assunta senza l’osservanza dei termini prescrit-
ti, la perdita di efficacia della misura disposta.

(Fattispecie in tema di provvedimento di custodia cautela-
re adottato a norma dell’art 275 comma 1 bis Cod. proc. pen.
dal giudice di primo grado dopo condanna all’ergastolo, nei
confronti del quale l’imputato aveva proposto impugnazione
definita come appello anziché riesame) (1).

Sez. I, 23 aprile 2010, Pres. Silvestri, Rel. Piraccini, P.M.
Di Popolo (concl. conf.); Ric. Mauriello.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 8 ottobre 2008, ric. Sutera,
(nella seconda parte della massima), in questa Rivista, 2009, III, 443,
116, con indicazione di precedenti secondo cui l’ordinanza di custo-
dia cautelare emessa contestualmente alla sentenza di condanna dal
giudice di secondo grado, sulla base di un erroneo richiamo all’art.
307 Cod. proc. pen., nel caso in cui l’imputato sia stato scarcerato per
ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari e non per decorrenza
dei termini, deve essere considerata come un nuovo provvedimento
cautelare ai sensi dell’art. 275, comma 1 bis, Cod. proc. pen., sog-
getto come tale al riesame; qualora il tribunale abbia qualificato come
riesame l’appello proposto dal difensore avverso la predetta ordinan-
za, la diversa qualificazione giuridica dell’impugnazione non deter-
mina la perdita di efficacia della misura coercitiva per effetto dell’i-
nutile decorso del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti per
la decisione ex art. 209, comma 9 Cod. proc. pen.

242. Misure cautelari reali - Ricorso per cassazione -
Regolarità dei provvedimenti amministrativi per il
rilascio di titoli abilitativi per materia edilizia -
Sindacabilità per l’accertamento di eventuali errori
commessi dal tribunale del riesame - Esclusione -
Fattispecie relativa alla denuncia di un preteso errore
di fatto commesso dal tribunale sulla qualificazione
dell’area oggetto degli interventi di ristrutturazione
edilizia eseguiti in base ad autorizzazione ritenuta ille-
gittima dallo stesso tribunale (Cod. proc. pen. artt. 324,
325; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
È insindacabile in sede di legittimità la regolarità dei pro-

cedimenti amministrativi seguiti per il rilascio di titoli abili-
tativi edilizi, essendo altresì precluso alla Corte di cassazione
procedere all’accertamento di eventuali errori di fatto com-
messi in sede di merito nel verificare detta regolarità.

(Fattispecie in cui si contestava l’asserito errore di fatto
commesso dal tribunale del riesame circa l’esatta qualifica-
zione dell’area oggetto di alcuni interventi di ristrutturazione
edilizia, eseguiti in base a titoli abilitativi ritenuti illegittimi
dal giudice del riesame) (1).

Sez. III, 28 aprile 2010, Pres. Lupo, Rel. Lombardi, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. Alberti.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 20 maggio 2008, ric. Ivanov, in

questa Rivista 2009, III, 72, con motivazione e nota redazionale
secondo cui, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in
materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per vio-
lazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli erro-

res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così
radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo di requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice; Sez. Unite, 29
gennaio 2004, ric. p.c. in proc. Bevilacqua, in CED Cass., m.
226.710, secondo cui, in tema di riesame delle misure cautelari reali,
nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere pro-
posto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, Cod.
proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la pre-
senza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’i-
nosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità mani-
festa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tra-
mite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’
art. 606 dello stesso codice (fattispecie relativa ad annullamento del-
l’ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose
qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in
ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione
dell’accertamento dei fatti).

243. Procedimento davanti al giudice di pace -
Competenza per materia - Reati esulanti dalla compe-
tenza del giudice di pace - Lesioni colpose per colpa
professionale - Colpa professionale - Nozione -
Fattispecie relativa a lesioni colpose causate dalla man-
cata manutenzione di strade da parte della ditta appal-
tatrice ( d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1,
lett. a); Cod. civ. art. 2229; Cod. pen. art. 590).

In tema di lesioni colpose riconducibili a colpa professio-
nale che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), del decreto
legislativo 2000, n. 274, escludono la competenza del giudice
di pace, per “colpa professionale” deve intendersi soltanto
quella di chi eserciti una delle professioni “intellettuali” pre-
viste e disciplinate dall’ art. 2229 Cod. civ. e non quella di
chiunque eserciti professionalmente una certa attività.

(Fattispecie in tema di lesioni colpose causate da mancata
manutenzione di una strada da parte della ditta appaltatrice
dei lavori) (1).

Sez. IV, 23 febbraio 2010, Pres. Masli, Rel. Bianchi, P.M.
Salzano (concl. conf.); Ric. Arcomano.

(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis v. Cass., Sez. I, 23 novembre 2006, confl. comp. in

proc. Peracchi e altro, in CED Cass., m. 236.001 (testualmente confor-
me); Sez. I, 4 giugno 2004, confl. comp. in proc. Blandin e altro, ivi,
m. 228.850; Sez. I, 16 marzo 2004, confl. comp. in proc. Cora, in que-
sta Rivista, 2005, III, 407, con motivazione e nota redazionale, secon-
do cui, ai fini della determinazione della competenza per materia del
giudice di pace il concetto di colpa professionale, che nei reati di lesio-
ni colpose determina la competenza del giudice ordinario, deve essere
ricavato dai normali criteri di valutazione della colpa dettati dall’art. 43
Cod. pen. e desunti dall’art. 2229 Cod. civ. e cioè nel senso che si ha
colpa professionale solo nei casi di responsabilità di chi esercita una
professione intellettuale (fattispecie in cui la Corte ha determinato la
competenza del giudice di pace in relazione al delitto di lesioni colpo-
se attribuito agli esercenti un impianto scioviario di risalita, non rite-
nendo rientrante nel concetto di colpa professionale lo svolgimento di
attività non intellettuali anche se implicanti la gestione di situazioni
rischiose e oggetto di forme di regolamentazione).

244. Procedimento di prevenzione - Impugnazione -
Appello - Motivi nuovi - Collegamento con i capi o i
punti del procedimento impugnato invertiti con i moti-
vi principali - Necessità (l. 27 dicembre 1956, n. 1423,
artt. 4, secondo, ottavo e nono comma; Cod. proc. pen. art.
581, comma 1, lett. a).

Trova applicazione anche all’appello del decreto di rigetto
della richiesta di revoca di una misura di prevenzione la rego-
la prevista dall’art. 581, comma 1 lett. a), Cod. proc. pen.,
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secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugna-
zione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i
capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enun-
ciati nell’originario atto di gravame (1).

Sez. I, 2 febbraio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M.
Salvi (concl. conf.); Ric. Vaca.

(1) La massima – sulla quale non risultano precedenti negli stessi
termini – si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni Unite con la
sentenza 25 febbraio 1998, ric. Bono e altri, in questa Rivista, 1999, III,
271, con motivazione e nota redazionale, secondo cui i “motivi nuovi”
a sostengo dell’impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordi-
ne generale contenuta nell’art. 585, comma 4, Cod. proc. pen., quanto
nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare
(art. 311, comma 4, Cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di
consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, comma 1, Cod. proc.
pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impu-
gnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame ai sensi
dell’art. 581, lett. a), Cod. proc. pen.

245. Procedimento di prevenzione - Manifestazioni spor-
tive - Provvedimento del questore impositivo dell’ob-
bligo di presentazione ad un ufficio o comando di poli-
zia - Convalida - Presupposti (l. 13 dicembre 1989, n.
401, art. 6).

I presupposti della convalida del provvedimento del que-
store, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o
comando di polizia in occasione dello svolgimento di mani-
festazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgen-
za che hanno indotto il questore ad adottare il provvedimen-
to; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’at-
tribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro
riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6 della legge 13
dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della
misura (1).

Sez. III, 15 aprile 2010, Pres. Lupo, Rel. Squassoni, P.M.
(concl. conf.); Ric. Blani.

(1) La massima si uniforma all’indirizzo giurisprudenziale condi-
viso dalle Sezioni Unite con la sentenza 27 ottobre 2004, ric. Labbia,
in questa Rivista, 2005, II, 453, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in sede di convalida del provvedimento del questore che,
incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell’art. 6,
comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modifi-
cazioni, l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in
coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo
di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti
legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa,
compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una
misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità con-
creta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte
addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed
investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può
essere congruamente ridotta dal giudice della convalida.

246. Procedimento per decreto - Omessa notifica del
decreto penale al difensore - Nullità relativa -
Presentazione dell’opposizione - Sanatoria (Cod. proc.
pen. artt. 460, comma 3, 178, lett. c). 184, comma 1).
L’omessa notifica del decreto penale di condanna al difen-

sore determina una nullità non assoluta, che è sanata dalla
presentazione dell’opposizione poiché, avendo l’atto conse-
guito lo scopo cui era diretto, viene meno l’interesse dell’im-
putato all’osservanza della disposizione violata (1).

Sez. IV, 1 aprile 2010, Pres. Campanato, Rel. Marzano,
P.M. Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Petrina.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 26 marzo

2004, ric. Gualandri, in CED Cass., m. 228. 209.
v. anche Sez. I, 26 marzo 2004, confl. comp. in proc. Previtali, in

CED Cass. m. 227.937 secondo cui anche dopo la modifica dell’art.
460 Cod. proc. pen. ad opera dell’art. 20 della legge 6 marzo 2001, n.
60, la mancata designazione di un difensore di ufficio e la mancata
notifica allo stesso del decreto penale di condanna non integra una
ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 Cod. proc. pen., poi-
ché nella fase dell’emissione del decreto di condanna non è richiesta
la presenza del difensore.

247. Procedimento per decreto - Opposizione - Rinuncia -
Osservanza a pena di inammissibilità del termine non-
ché forme prescritte per le impugnazioni - Fattispecie
relativa a pretesa rinuncia implicita (Cod. proc. pen.
artt. 461, commi 1-4, 589, comma 3).

La rinuncia all’opposizione a decreto penale di condanna
va formulata, a pena di inammissibilità, con atto redatto nelle
forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 Cod. proc. pen., al
fine di garantire la provenienza di esso dal soggetto legitti-
mato e la sua ricezione da parte degli organi competenti.

(Nella specie è stata annullata l’ordinanza del giudice di
merito che aveva dichiarato non luogo a procedere sull’i-
stanza di oblazione presentata da opponente a decreto pena-
le, sul rilievo di una implicita rinuncia all’opposizione desu-
mibile dal pagamento dell’ammenda alla quale era stata con-
dannata) (1).

Sez. I, 6 maggio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Barbarisi, P.M.
Cedrangolo (concl. parz. diff.); Ric. Bianchi.

(1) Nella medesima ottica, ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 18 maggio
2004, ric. De Angelis, in CED Cass., m. 228.914, secondo cui, posto
che l’opposizione a decreto penale ha natura di impugnazione, la
relativa rinuncia deve essere espressa con atto formale ai sensi del-
l’art. 580 Cod. proc. pen., restando comunque escluso che essa possa
essere desunta da altri atti o comportamenti (nella specie, la Corte ha
escluso che potesse costituire manifestazione tacita della volontà di
rinuncia alla opposizione, l’avvenuto pagamento della pena pecunia-
ria inflitta con decreto penale, seguita dalla proposizione dell’atto di
impugnazione).

248. Procedimento per decreto - Opposizione - Giudizio di
opposizione - Mancata revoca espressa del decreto -
Nullità del giudizio - Esclusione (Cod. proc. pen. art.
464, comma 3).

Non determina nullità del giudizio conseguente all’oppo-
sizione al decreto penale la mancata revoca espressa dal
decreto stesso, posto che la revoca è un antecedente indefet-
tibile ope legis, del giudizio di opposizione, per la cui omis-
sione non è prevista alcuna sanzione processuale (1).

Sez. III, 13 aprile 2010, Pres. Onorato, Rel. Squassoni,
P.M. Montagna (concl. parz. diff.); Ric. Dainese.

(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. V, 27 settembre 2005, ric. Pipia e altro,

in questa Rivista, 2006, III, 712, 358, con indicazione di altri prece-
denti, secondo cui la revoca del decreto di condanna, ex art. 464,
comma 3, Cod. proc. pen., è un antecedente immancabile del giudi-
zio di opposizione che si verifica per il solo fatto della sua celebra-
zione, ope legis e non ope iudicis, ne consegue che, qualora avverso
il decreto penale di condanna sia stata proposta opposizione, conclu-
sasi con sentenza di incompetenza per materia e successivamente, a
seguito di opposizione a nuovo decreto emesso da tribunale, l’impu-
tato rinunci sull’opposizione contro il primo decreto mai espressa-
mente revocato, poiché detto decreto non è divenuto esecutivo ma è
stato automaticamente revocato, la successiva rinuncia è tardiva e,
pertanto, inefficace, Sez. V, 7 luglio 2003, ric. Oliverio, in CED
Cass., m. 225. 818; Sez. I, 5 febbraio 2002, ric. Ceccarelli, ivi, m.
220.967, secondo cui la mancata revoca espressa del decreto penale
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di procedere al giudizio conseguente all’opposizione non è causa di
nullità del procedimento, in quanto la revoca è un antecedente
immancabile del giudizio stesso, che si verifica per il solo fatto della
celebrazione di esso ope legis non ope iudicis; inoltre, per la viola-
zione del comma 3 dell’art. 464 Cod. proc. pen., non è prevista alcu-
na specifica sanzione processuale, sicché, in virtù del principio di tas-
satività delle nullità di cui all’art. 177 dello stesso Codice, e poiché
non è ravvisabile alcuna delle cause generali di nullità stabilite dal
successivo art. 178, la mancata revoca non produce alcuna nullità.

249. Querela - Remissione - Contumacia dell’imputato -
Accettazione tacita della remissione - Configurabilità -
Esclusione (Cod. pen. art. 155, primo comma).

La mancata comparizione dell’imputato, ritualmente cita-
to all’udienza in cui il querelante rimetta la querela e dichia-
rato contumace, non integra accettazione tacita della remis-
sione, ma, di per sé, costituisce un mero esercizio di una
facoltà processuale, ove non risulti che l’imputato sia a cono-
scenza della volontà di remissione manifestata in udienza
dalla persona offesa (1).

Sez. V, 3 febbraio 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Oldi, P.M.
Izzo (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Ballerini.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 3 dicembre 2009, ric.

Chiaromonti e altri, in CED Cass. m. 246.153, secondo cui la man-
cata comparizione dell’imputato, ritualmente citato all’udienza in cui
il querelante rimetta la querela e dichiarato contumace, non integra
accettazione tacita della remissione di querela, ma costituisce, di per
sé, un mero esercizio di una facoltà processuale, ove non risulti che
l’imputato sia a conoscenza della volontà di remissione manifestata
in udienza dalla persona offesa.

In senso contrario, v. Cass., Sez. V, 5 dicembre 2008, ric. P.M. in
proc. Zatti, in questa Rivista 2009, III, 713, 212, con indicazione di
precedenti di senso contrastante, secondo cui, nel procedimento
davanti al giudice di pace, ai fini dell’efficacia della remissione di
querela, non è indispensabile l’accettazione del querelato, essendo
sufficiente che non vi sia da parte di quest’ultimo un rifiuto espresso
tacito della remissione; ne consegue che, in assenza di altri elementi,
anche la contumacia dell’imputato può essere apprezzata quale indi-
ce dell’assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla
rilevazione della propria innocenza.

250. Riparazione per ingiusta detenzione - Domanda -
Termine biennale per la sua proposizione - Revoca da
parte del giudice dell’esecuzione dell’originaria senten-
za assolutoria con applicazione dell’effetto estensivo di
altra sentenza assolutoria con formula più favorevole -
Decorrenza della data dell’ordinanza del giudice del-
l’esecuzione (Cod. proc. pen. artt. 315, comma 1, 669,
comma 7, 587).

Il termine di due anni dal passaggio in giudicato della sen-
tenza assolutoria entro il quale deve essere proposta la
domanda di riparazione per ingiusta detenzione, decorre, nel
caso in cui il giudice dell’esecuzione abbia revocato l’origi-
naria sentenza assolutoria, applicando l’effetto estensivo di
altra decisione assolutoria (con formula più favorevole),
dalla data del provvedimento applicativo dell’effetto estensi-
vo (1).

Sez. IV, 26 marzo 2010, Pres. Morgagni, Rel. Romis, P.M.
D’Ambrosio (concl. conf.)

(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano
precedenti negli stessi termini.

251. Sentenza - Principio dell’immutabilità del giudice -

Mutamento del giudice di appello dopo la verifica della
regolare costituzione delle parti e l’esclusione della già
costituita parte civile - Nullità - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 525, comma 2, 598, 484, 81).

Non viola il principio di immutabilità del giudice, e quin-
di non è causa di nullità, il mutamento del giudice di appello
immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione
delle parti e la deliberazione dell’esclusione della già costi-
tuita parte civile (1).

Sez. II, 24 febbraio 2010, Pres. Sirena, Rel. Rago, P.M.
Baglione (concl. conf.); Ric. Petrolucci.

(1) La massima – sulla quale non risultano precedenti negli stes-
si termini – si uniforma a un indirizzo giurisprudenziale costante.

Ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2003, ric. Mele, in
CED Cass., m. 229.507, secondo cui la regola di immutabilità del
giudice mira ad assicurare l’identità tra il soggetto che delibera la
sentenza e quella che ha presieduto alla raccolta della prova ed alla
successiva discussione, non estendendosi alla precedente fase degli
atti introduttivi del dibattimento, di talché non sussiste la nullità
prevista dal secondo comma dell’art. 525 Cod. proc. pen. quando il
giudice muti immediatamente dopo la verifica della regolare costi-
tuzione delle parti.

252. Termini processuali - Restituzione nel termine -
Provvedimenti contumaciali - Notificazione rituale -
Deduzione dei motivi della mancata conoscenza del
provvedimento - Necessità - Fattispecie relativa a
decreto penale di condanna notificato col mezzo della
posta e ritirato da un domestico incaricato del ritiro
dall’imputato (Cod. proc. pen. artt. 175 comma 2, 460,
comma 3, 170, commi i e 4).

La mera deduzione della mancata conoscenza di un prov-
vedimento contumaciale ritualmente notificato, non accom-
pagnata dall’indicazione delle ragioni di tale mancata cono-
scenza, è insufficiente a vincere la presunzione, sebbene non
assoluta, di conoscenza del provvedimento al fine di ottenere
la restituzione nel termine per l’impugnazione.

(Nella specie trattavasi di decreto penale di condanna noti-
ficato a mezzo posta e ritirato dal domestico, delegato dal-
l’imputata al ritiro) (1).

Sez. III, 8 aprile 2010, Pres. Lupo, Rel. Amoresano, P.M.
De Sandro (concl. conf.), Ric. Rescio.

(1) Nella medesima ottica ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 9 dicem-
bre 2008, ric. Fiocco, in CED Cass., m. 242.627, secondo cui il com-
pimento da parte dell’autorità giudiziaria di ogni necessaria verifica
ai fini della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per
proporre impugnazione od opposizione presuppone che l’interessato
abbia indicato le ragioni della mancata conoscenza del provvedi-
mento regolarmente notificato, senza che ciò comporti l’attribuzio-
ne al richiedente dell’onere di provare le circostanze poste a fonda-
mento della domanda (in applicazione di tale principio, la Corte ha
ritenuto che fosse stata correttamente respinta la domanda di restitu-
zione nel termine basata sul solo assunto della mancata conoscenza
di un decreto penale ritualmente notificato ai sensi dell’art. 157,
comma 8, Cod. proc. pen.); Sez. V, 10 maggio 2006, ric. Gherasim,
ivi, m. 233.868, secondo cui la restituzione nel termine per impu-
gnare una sentenza contumaciale opera, ai sensi dell’art. 175,
comma 2, Cod. proc. pen., solo quando risulti dagli atti la mancata
conoscenza del procedimento da parte dell’imputato: spetta, pertan-
to, a quest’ultimo allegare almeno le ragioni per le quali, pur essen-
do avvenute le notifiche presso il domicilio da lui eletto e a mani dei
suoi difensori di fiducia, ciò nondimeno egli non ne abbia avuto
notizia; Sez. I, 8 febbraio 2006, ric. Harnou, ivi, m. 233.700, secon-
do cui, in tema di restituzione in termini, qualora la sentenza contu-
maciale sia stata ritualmente notificata, è onere del richiedente pro-
vare le ragioni che gli hanno impedito di conoscere il provvedimen-
to da impugnare e la diversa epoca in cui ne è venuto a conoscenza,
onde consentire il riscontro del rispetto del termine di trenta giorni
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previsto dall’art. 175, comma 3, Cod. proc. pen., come novellato dal
decreto legge 2 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni
con la legge 22 aprile 2005, n. 60, dovendosi, in difetto, ritenere
verificata la decadenza dal termine (nell’affermare tale principio,
relativo a sentenza contumaciale notificata all’imputato latitante
nelle forme previste dall’art. 165 Cod. proc. pen., la Corte ha preci-
sato 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).

RECENSIONI

Falato F., Immediata declaratoria e processo penale,
Cedam, Padova, 2010, Collana di Studi della Facoltà
di Giurisprudenza “Federico II” di Napoli, Vol. 3.

Maffeo V., L’udienza preliminare tra diritto giurispruden-
ziale e prospettive di riforma, Cedam, Padova, 2008,
Collana di Studi della Facoltà di Giurisprudenza
“Federico II” di Napoli, Vol. 3.

Iasevoli C., La nullità nel sistema processuale penale,
Cedam, Padova, 2008, Collana di Studi della Facoltà
di Giurisprudenza “Federico II” di Napoli, Vol. 3.

È uscito il terzo volume della collana del
Dipartimento di Scienze penalistiche dell’Università
degli studi di Napoli “Federico II”: Fabiana Falato con
“Immediata declaratoria e processo penale” conferma
l’elevato impegno scientifico di quella raccolta, facen-
do seguito a Vania Maffeo, che si è impegnata su
“L’udienza preliminare tra diritto giurisprudenziale e
prospettive di riforma” – titolo singolarmente espressi-
vo della prospettiva con cui si affronta il tema –, ed a
Clelia Iasevoli, che con “La nullità nel sistema proces-
suale penale” rassegna al lettore rinnovati itinerari di
teoria generale del processo, in verità poco coltivati.

L’insieme evidenzia il filo rosso della scelta degli
argomenti che caratterizza lo sforzo editoriale di chi
guida la collana; filo rosso fornito dalla comune atten-
zione alla teoria generale tradotta in opere la cui origi-
nalità si apprezza sul terreno del metodo per gli speci-
fici argomenti a sostegno dei contenuti che le condizio-
nano di volta in volta, oltrechè per la singolare cura alla
giurisprudenza, non solo costituzionale, assurta a punto
di osservazione centrale di quelle materie.

Infatti, se la tematica dell’udienza preliminare si
concentra sul delicato nucleo dell’”inerzia” del pubbli-
co ministero circa l’essenzialità degli elementi per l’e-
sercizio dell’azione penale – e già qui l’orizzonte spa-
zia ben oltre lo specifico argomento –, gli approfondi-
menti dogmatici sul “concetto” e sulle “specie” delle
sanzioni processuali si affermano più apertamente sul-
l’ambito epistemologico dei fondamenti della materia
processuale nel suo complesso e trovano eco emblema-
tico – non esemplificativo – nell’immediata declarato-
ria, dove i profili ermeneutici si coniugano sui diversi
territori speculativi delle premesse ontologiche anche
delle categorie penalistiche e delle applicazioni legisla-
tive, non solo delle situazioni processualistiche.

Ma, andiamo per ordine.
Vania Maffeo con “L’udienza preliminare tra dirit-

to giurisprudenziale e prospettive di riforma” è alla
seconda opera monografica (la prima fu Il giudizio

abbreviato del 2004). In essa l’Autrice conferma la
profonda conoscenza delle dinamiche processuali in
settori nei quali è apparsa risolutiva la presenza della
giurisprudenza, attiva sul terreno dei suggerimenti al
legislatore – peraltro, accolti con la consueta ed insop-
portabile lentezza – ma soprattutto nel campo dei rac-
cordi sistematici con cui si è reso necessario far fronte
ai vuoti di poteri essenziali.

Tale continuità metodologica non manifesta una ine-
sistente forma di “abulia” a percorrere itinerari meto-
dologici e ricostruttivi diversi. Non è così. Le opere
sono la rappresentazione della convinta adesione ad un
metodo rigoroso e logico e si strutturano, ciascuna
seguendo il proprio percorso, lungo indirizzi argomen-
tativi congeniali alla specifica problematica dell’ ogget-
to tematico trattato, dimostrando, così, padronanza dei
profili generali della materia idonei alla ricerca della
soluzione sistematicamente necessitata.

In tale contesto l’abuso del ricorso alla giurispruden-
za non è il rifugio riempitivo di opere di scarsa atten-
zione dogmatica, ma il tentativo riuscito di contrappor-
re questa a quella, per evidenziarne la funzione conse-
guente quando la ricerca volge alla individuazione del
criterio risolutore della causa di crisi della disciplina
commentata, soprattutto quando palese è il distacco tra
natura del potere e sua attuazione.

Peraltro, già nella Presentazione si evidenzia l’ap-
parentemente ardua superfluità dello studio di un istitu-
to processuale abbondantemente arato dalla dottrina
contemporanea, che perciò sembrava precludere ogni
sponda di originalità.

Ed, invece, proprio le ragioni di quel distacco ed i
differenti impegni speculativi rendevano evidente la
presenza di ambiti applicativi mai esaminati, che ave-
vano dato corpo a forme di giurisprudenza creativa su
cui risultava sempre più urgente ed indifferibile riflet-
tere.

Le mete raggiunte in tal modo, insomma, andavano
valutate alla luce della teoria generale del processo e
delle scelte di sistema, opera condotta con “puntiglio-
sa” analisi, alla ricerca delle ragioni legittimanti una
giurisprudenza creativa, peraltro quasi parallela a pro-
spettive riformiste da sempre iniziate nel nostro Paese
e quasi mai approdate a risultati appaganti, data la reti-
cenza a por mano ad un giovane prodotto codicistico.
Dall’analisi esce fuori il travaglio a cui ancora oggi è
sottoposta l’interpretazione di chi deve applicare un
“diritto vivente” (ritenuto reale ma) meramente appa-
rente perché non sostenuto da un “ precedente autore-
vole”.

In questo contesto, intrinsecamente problematico sul
piano ermeneutico, l’Autrice coglie vizi e virtù del
nuovo istituto rivelando, attraverso le critiche interpre-
tazioni di questa o quella norma, l’impatto problemati-
co che la disciplina dell’udienza ha sempre prodotto,
impatto che Ella affronta con compiutezza documenta-
tiva e razionalità argomentativa.

Alla fine ci si accorge che nonostante quella giuri-
sprudenza sullo sfondo resta la convinzione: a distanza
di vent’anni di applicazione del Codice “rivoluziona-
rio” in senso democratico – del 1988 – e di vent’anni di
giurisprudenza, anche costituzionale le delicatissime
situazioni procedimentali inerenti ai poteri processuali
ed alla loro traduzione in attività prodromiche all’eser-
cizio dei diritti procedurali, trovano soluzione non
superando la diffidenza di affidare poteri “invasivi” al
giudice dell’udienza preliminare, ma col ricorso alla
teoria generale.
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Ed è qui il pregio dell’opera che va riconosciuto pure
da chi non ne condivide la conclusione, giacchè
l’Autrice squarcia il velo sul vero nodo del diritto giuri-
sprudenziale, quello della mancanza di criteri ricostrut-
tivi univoci e condivisi e di meccanismi per il ricono-
scimento dell’autorità del precedente.

Eguale attenzione alle ricostruzioni dogmatiche
quali premesse del discorso ricostruttivo della vicende
legislative si rintraccia nell’opera di Clelia Iasevoli
(“La nullità nel sistema processuale penale”).

In essa, anzi, quei prodromi costituiscono l’oggetto
stesso della complessa ricerca, giacchè l’Autrice sfrut-
ta il bisogno di sistemazione dogmatica e tipologica
della nullità per interrogarsi sulla apparente conti-
nuità ontologica e disciplinare del sistema delle sanzio-
ni processuali, cuore del più generale sistema proces-
suale penale. Di questa opera non può ignorarsi l’ini-
ziale imbarazzo, quello di mettere mano ad un argo-
mento che nel tempo ha acquistato dignità superiore,
data la dottrina che di esso si è occupata (parlo di
Giovanni Conso). Ma l’imbarazzo si è via via dissolto,
a mano a mano che l’Autrice ha scoperto la commistio-
ne ermeneutica tra genus, specie e regime della nullità,
premessa che ha condizionato i nuovi filoni problema-
tici posti all’attenzione degli studiosi, solo in parte non
colti da chi non si sentiva rasserenato dal preteso abuso
garantistico della specifica sanzione.

Difficoltà più complessa è stata quella di cogliere il
piano metodologico della ricerca su cui svelare le
ragioni dell’apparente continuità ordinamentale e di un
linguaggio normativo che ripete nel nuovo codice con-
cetti e specie sanzionatorie già in uso nel precedente. E
proprio la ricerca delle ragioni della identità riprodotte
acriticamente nei due testi costituisce il pregevole sfor-
zo compiuto per rompere sul terreno sistematico l’ap-
parente sinonimia.

Insomma, gli originari ed originali quesiti metodolo-
gico e semantico posti dai testi normativi guidano la
ricerca di percorsi ermeneutici che la smentiscono
(art.524 lett. c) 1931 e 606 lett. c); risultato utile, anche
perché non è unica né isolata la situazione.

I punti di ratio speculativa non potevano non essere
l’osservazione delle categorie sanzionatorie nell’asset-
to codicistico del 1931 – a cui si è aggiunta, ovvia-
mente, la inutilizzabilità di creazione giurisprudenziale
(cfr. C. Cost. n. 311 del 1973) e, poi, codificata sin dal
1974 – e la conseguente domanda circa la loro ritenuta
identità concettuale, rinvenibile nel codice del 1989,
nonostante le sue opposte radici politiche e organizza-
zioni disciplinari completamente diverse. Incuriosiva il
fatto che la discontinuità sistemica di fine anni ’80 non
si fosse spinta fino ad una più accorta osservazione dei
vizi degli atti, dipendente, anche, dalla “spalmatura”
orizzontale dei compiti di istituto, che ha moltiplicato il
ricorso a categorie sanzionatorie giurisprudenziali.

Bisognava capire, ad esempio, in materia di nullità,
se il passaggio da un processo monologico (= del giu-
dice) ad un processo partecipato (= delle parti) potesse
ancora giustificare un regime di articolata rilevabilità
quando non di perpetua insanabilità, creato in epoca e
per ragioni tutt’affatto diverse.

La premessa mutava il tradizionale approccio meto-
dologico per valutare se la consueta regolazione della
disciplina rispondesse ai bisogni di tutela della “nuova”
legalità processuale. Tra l’altro continuava a stupire la
presenza della “decadenza” tra le sanzioni processuali,
da tutti ritenuta “fatto” collegato a termini perentori e,
perciò, per l’Autrice, presupposto ora di inammissibi-

lità della domanda di parte ora di inefficacia dei prov-
vedimenti del giudice in particolari e tassative situazio-
ni previste dal legislatore.

La raggiunta convinzione che l’art. 606 lett. c) c.p.p.
– sede del sistema sanzionatorio processuale penale –
fosse costruito per eccesso (continuando a contenere,
appunto, la decadenza) e per difetto (non comparendo
in esso la inefficacia) non poteva non attirare l’atten-
zione sui profili culturali ed epistemici del tema.

Il risultato ha rilevato la permanenza, in letteratura,
di un concetto di invalidità dell’atto esclusivamente
raccolto (= ripiegato) sugli aspetti strutturali dello stes-
so, che comporta “la naturale” espunzione dell’ineffi-
cacia della categoria, connotato negativo postumo di un
atto valido.

In questa ricerca l’Autrice si allontana dalle tradi-
zionali schematizzazioni per rivelare il fondamento del
sistema sanzionatorio (= la legalità), per approfondire
le ragioni descrittive degli atti processuali (= la tipi-
cità), per collegare le ragioni del procedere alle cause
ed ai tipi dei vizi degli atti.

E scopre che la sintesi dei fondamenti dogmatici e
dei bisogni di tutela che le sanzioni assicurano dimostra
che, se il procedere verso il giudizio è la concatenazio-
ne di atti necessitati vincolati ad un tessuto normativo
che li predispone, la sanzione processuale ha quale
scopo precipuo il “ripristino della legalità” (= la nul-
lità), quando il vizio non riguardi potere decisori (=
inammissibilità o inutilizzabilità) o comportamenti ati-
pici (= inammissibilità o inefficacia).

In questa ricostruzione – peraltro “testimoniata”
anche da itinerari legislativi predisposti per la correzio-
ne del vizio in molteplici esemplificazioni in cui si
evince la funzione ripristinatoria della sanzione –
acquista valore centrale la rivisitazione dei dogmi con
cui si è tradotta la vicenda nei diversi settori dell’ordi-
namento; approfondimento risultato di ausilio indi-
spensabile ai fini del vaglio di validità della tesi propo-
sta, che trova ulteriore conforto nella matrice costitu-
zionale dello specifico itinerario legislativo esaminato
e nella peculiarità degli effetti della singola fattispecie.

Il metodo singolare ed originale è, dunque, praticato
sulla scorta della consapevolezza dei rapporti di sostan-
za fra le fonti: la Costituzione quale sede dei diritti pro-
cedurali, la legge (= il Codice), quale luogo dei poteri
e degli itinerari di garanzia per le attività processuali.

Per questa via legalità e tipicità acquistano valore di
essenza del procedere nella giurisdizione, divenendo
premessa dell’opera investigativa sul sistema sanziona-
torio processuale fortemente ancorata al sistema pro-
cesso ed al modello del processo, nonché al rapporto
metagiuridico potere-atto-scopo: la circolarità interna
dei tre elementi della monade, attraendo l’attenzione
anche sulla funzione pur essa interna alla genesi onto-
logica delle diverse sanzioni, ne orienta il sistema non
solo sulla invalidità ma anche sulla inefficacia, stru-
mento “punitivo” del comportamento del giudice negli
atti a formazione progressiva (rectius: degli atti ad effi-
cacia progressiva).

La metodologia del raccordo dogma-esperienza non
muta nell’opera di Fabiana Falato, che si interessa
dell’“Imme-diata declaratoria delle cause di non puni-
bilità”, muovendo dagli stessi interrogativi inerenti alla
identità tra gli artt. 154 del 1931 e 129 del 1989, anche
se in questa sede un primo quesito relativo al secondo
testo inerisce alla funzione di una disposizione rivolta
al “giudice che non c’è” (perciò: «nel processo penale»;
ma in tale contesto è utile?) e, quindi, al suo ambito
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applicativo, reso incerto dal richiamo della clausola in
talune previsioni normative: mere curiosità su “debo-
lezze” strutturali del codice o indicazioni finalistiche di
rilevante valore sistemico?

L’interrogativo ha motivato la lunga gestazione del-
l’opera, complicata dall’apparire di pubblicazioni di
eguale oggetto che creavano il pericolo di ripetizioni
argomentative e che, quindi, ne avrebbero sconsigliato
la conclusione, se appena fosse apparsa una conclusio-
ne condivisa ed appagante in opere, per verità, di otti-
ma fattura.

Ed invece, il bisogno di “scoperta” del nucleo cen-
trale del tema ha costituito l’occasione per allargare il
discorso alla teoria generale del processo e per scopri-
re – ad esempio – i rapporti tra i due commi della
norma oggi in vigore piuttosto che le relazioni tra pro-
cedibilità e merito.

Allo stesso modo l’Autrice entra nella ricostruzione
la teoria generale del reato per dissolvere il dubbio ine-
rente all’applicabilità della clausola ai casi di non puni-
bilità o di non imputabilità.

I quesiti rivelano l’ampiezza degli interessi specula-
tivi a cui si è fatto fronte con rigore metodologico; inte-
ressi coltivati, ovviamente, attraverso lo studio della
letteratura – anche risalente – dei due settori, ammo-
dernato col continuo ricorso ad una giurisprudenza che,
prima, ha stentato a riconoscere la natura della clauso-
la quale “regola di comportamento” ed, ora, appare
insicura nel riconoscerne il procedimento applicativo.

La vastità tematica con cui si è confrontata l’Autrice
dà la misura dell’impegno scientifico profuso nel tenta-
tivo di offrire soluzioni sistematicamente coerenti e
conseguenzialmente corrette ovviamente non tutte rife-
ribili in questa sede.

Qui pare opportuno ricordare seguendo le precise
indicazioni fornite nella Presentazione che nella logica
di sistema la disposizione appare più congeniale al vec-
chio processo, data la unità dell’iter accertativo ed il
dominio del giudice sulla prova e sull’evento; perciò in
quel contesto si avvertì la necessità di una regola eco-
nomica contro il procedere “inutile”. Nella stessa logi-
ca emerge, però, la scarsa conciliabilità dei concetti
giuridici fondamentali del precedente statuto discipli-
nare, giacché la “vecchia” disposizione attribuiva quel
potere «nel procedimento» grazie all’azione astratta su
cui il sistema era costruito, che, però, lo rendeva tutto
processo. Quel legislatore confondeva, cioè, non solo
l’ambito operativo della regola del e per il processo, ma
svalutava il valore dell’imputazione quale presupposto
di un giudizio a più voci idoneo anche a tutelare la
soluzione del “conflitto” tra le due parti della norma.

Seguendo questa via si percepisce la forza garantista
di una procedura partecipata; e si risolvono i dubbi
sulla struttura del contesto per la sua applicazione, per-
ché processo significa, appunto, imputazione e senten-
za e, dunque, richiede una contestualità dialettica della
“triade soggettiva”, confermata dall’art. 469 c.p.p. E’
questa la disposizione emblematica del tipo di procedi-
mento ed allo stesso tempo la singolare dimostrazione
della necessità di una struttura capace di dialettizzare il
conflitto tra le due parti della regola scritta nell’art. 129
c.p.p.

Su questo versante la correttezza semantica del
nuovo codice fa scomparire l’identità testuale insoste-
nibile sul terreno ideologico e politico; dissolve dubbi
circa la valenza sistematica della regola, ieri ricono-
sciuta di mera natura economica, oggi di sintomatico
tono garantista; elide le perplessità circa il richiamo

della clausola “solo al processo”; scopre la funzione
che il suo richiamo svolge nei procedimenti speciali,
ove assume la forza di promuovere l’attenzione su que-
ste “strane” forme di giudizio, tali nonostante la pove-
ra intitolazione, perché pur essi fondati sulla certezza
dell’accertamento e sulla dimostrazione dell’esistenza
del fatto e della responsabilità.

In questo insieme l’Autrice colloca i rapporti tra pro-
cedibilità e merito, tra vizi di procedibilità e valutazio-
ni di merito e tra procedibilità e punibilità rapporti
risolti col ricorso alla teoria generale del processo ed
alle categorie fondamentali del diritto penale.

Su questo più ampio terreno non sfugge, per un
verso, che la carenza delle condizioni di procedibilità
preclude ogni valutazione del merito della vicenda
nella prevalenza assolutoria in forza del principio di
sistema che consente di osservare il merito sempreché
vi sia un corretto impulso per la giurisdizione; e, per
l’altro verso, che è altamente problematica la praticabi-
lità della clausola in presenza di cause di non punibilità
e/o di non imputabilità.

Invero, se in termini di teoria generale del processo
il vizio di azione, e cioè il deficit promotivo, preclude
l’esercizio della giurisdizione di merito, i profili onto-
logici del reato risolvono la complessa dimensione di
sistema su cui si pone l’opera ermeneutica relativa alle
situazioni fenomeniche connesse alla non punibilità ed
alla non imputabilità. La difficoltà dogmatica è qui
rivolta a riempire la carenza espressiva della disposi-
zione esaminata ed è affrontata sul piano epistemico
della collocazione istituzionale della punibilità nel
corpo del reato, della sua natura e dei suoi effetti, per
risolvere la discordia che palesa nel panorama dottrina-
rio che tratta la materia. Nella visione dell’Autrice l’a-
rea di appartenenza della punibilità diventa premessa
delle argomentazioni circa la partecipazione di tali
“cause” al gioco della declaratoria; soluzione che
avrebbe conforto nella “diversa” natura accusatoria
della disposizione, nella struttura partecipata richiesta
per la sua applicazione, nelle ragioni della preclusione
probatoria in presenza delle situazioni di chiusura del
processo.

Alla fine si scopre che lo scopo di tutela del favor rei
indirizza – a somiglianza della regola del 1913, non di
quella del 1931 – la regola verso gli obblighi di affer-
mazione della presunzione di non colpevolezza a cui
non sono estranee esigenze di ragionevole durata del
processo, entrambe ragioni su cui fondano l’obbligo di
ufficio ed i rapporti con le disposizioni relative alle
sentenze di proscioglimento.
In definitiva. I “protagonisti” che caratterizzano le

opere qui succintamente evocate sono rigore metodo-
logico, vigore argomentativo ed approfondita riflessio-
ne ermeneutica, meriti di quanti hanno il “bagaglio”
culturale ed intellettuale per intromettersi in argomenti
dai poliedrici aspetti problematici, dai quali si viene a
capo solo con la intransigente fedeltà al metodo ed al
sistema.
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