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P.M. - Rettificazione della sentenza senza pronuncia
di annullamento – Possibilità, III, 699, 257.
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l’indicazione del codice CITIES apposto sull’eti-
chetta - Reato previsto dall’art. 2, comma 1, lett. f),
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soggetto in un posto di polizia ferroviaria per alcune
ore, II, 709, 227.
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ALIMENTARI — Configurabilità - Reato di perico-
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– Assoluzione definitiva di altro coimputato -
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Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio
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III, 673.

CIRCOSTANZE DEL REATO — Circostanze atte-
nuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale
tenuità - Delitto di rapina - Applicabilità -
Condizioni - Valutazione globale dell’evento danno-
so o pericoloso - Necessità - Apprezzamento discre-
zionale del giudice di merito incensurabile in sede di
legittimità se correttamente motivato, II, 710, 228.
Circostanze del reato — Circostanze attenuanti
comuni - Concorso doloso della persona offesa –
Condotta imprudente della persona offesa coinvolta
in un incidente stradale - Configurabilità -
Esclusione - Fattispecie, II, 711, 229.

CHIAMATA DI CORREO — Valutazione frazionata
dell’attendibilità intrinseca della dichiarazione accu-
satoria - Ammissibilità - Limiti – Condizioni, III,
703, 263.

COLPA — Imminenza e gravità di una situazione di
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pericolo prevedibile ed eliminabile con diligenza
anche minima - Condotta integrante un’astratta con-
causa dell’evento dannoso - Concorso di cause -
Configurabilità – Esclusione, II, 711, 230.

CORRUZIONE — Corruzione per un atto contrario ai
doveri di ufficio o del servizio (corruzione propria) -
Dimostrazione del nesso tra l’utilità e l’atto da com-
piere - Necessità - Fattispecie relativa alla mancata
astensione da parte del pubblico ufficiale nella deli-
berazione concernente l’intestazione al figlio di
quote societarie, II, 712, 231.

CORRUZIONE — Corruzione in atti giudiziari –
Corruzione susseguente – Configurabilità, II, 673
Corruzione in atti giudiziari - Nozione di atto giudi-
ziario, II, 673.

DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO — Fatti di deva-
stazione - Elemento oggettivo - Nozione -
Fattispecie relativa ad assalto di un circolo giovani-
le da parte di giovani di opposte tendenze politiche
con aggressione a persone e cose e danni di notevo-
le entità, II, 712, 232.

DIBATTIMENTO — Atti introduttivi - Imputato dete-
nuto - Omessa traduzione in udienza - Nullità relati-
va - Deducibilità – Limiti, III, 704, 264.

FRODE NELLA PUBBLICHE FORNITURE —
Contratto avente per soggetto la consegna di un bene
alla P.A. – Momento consumativo - Luogo della con-
sumazione, II, 691.
Presupposto – Pericolo per il normale funzionamen-
to della P.A. a causa della mancanza dei beni e dei
servizi oggetto del contratto - Configurabilità –
Esclusione, II, 691.

ESECUZIONE — Applicazione della disciplina del
reato continuato - Preclusione derivante dall’esclu-
sione della continuazione da parte del giudice di
cognizione tra un reato associativo e altri reati -
Estensione agli altri reati già unificati per continua-
zione con quest’ultimo reato, III, 705, 265.

ESECUZIONE — Applicazione della disciplina del
reato continuato - Onere a carico del condannato di
allegazione di elementi specifici e concreti dai quali
desumere l’esistenza del vincolo della continuazione
– Mero riferimento alla contiguità cronologica dei
reati o all’identità o analogia dei titoli di reato –
Insufficienza, III, 705, 266.
Esecuzione - Applicazione della disciplina del reato
continuato - Continuazione tra un reato associativo e
un gruppo di reati-fine precedentemente riconosciu-
ti - Estensione ad altro gruppo di reati-fine –
Necessità, III, 706, 267.

ESPERIMENTO GIUDIZIALE — Funzione -
Fattispecie relativa ad attività investigative della
polizia giudiziaria senza instaurazione del contrad-
dittorio non qualificate come esperimento giudiziale,
III, 706, 268.

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE
RAGIONI CON VIOLENZA SULLE COSE —

Assenza di un nesso finalistico tra la condotta vio-
lenta e il diritto da realizzare – Configurabilità -
Esclusione, II, 713, 233.

ESTORSIONE — Circostanza aggravante delle più
persone riunite - Simultanea presenza di più persone
riunite - Necessità - Esclusione - Acquisizione da
parte del soggetto passivo della sensazione della
provenienza della minaccia da più persone –
Sufficienza, II, 713, 234.

FALSITÀ MATERIALE DEL PRIVATO IN CERTIFI-
CAZIONE AMMINISTRATIVA— Alterazione della
fotocopia di una certificazione sanitaria mediante la
cancellazione di alcune parole - Produzione della
fotocopia alterata di un giudizio civile per risarcimen-
to del danno - Configurabilità del reato, II, 714, 235.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE — Rivelazione
da parte del difensore all’indagato da lui assistito
della notizia fortuitamente acquisita sull’imminente
adozione nei suoi confronti di una misura cautelare
personale - Configurabilità del reato - Esclusione –
Fattispecie, II, 715, 236.

GIUDICATO — Ne bis in idem europeo - Art. 54 della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen - Decreto di archiviazione emesso dall’au-
torità giudiziaria estera - Preclusione per l’esercizio
dell’azione penale nello Stato - Esclusione -
Fattispecie relativa a provvedimento dichiarativo
dell’improcedibilità dell’azione penale emesso dal-
l’autorità giudiziaria svizzera, III, 706, 269.

IMPUTABILITÀ — Imputabilità del minore infradi-
ciottenne - Capacità di intendere e di volere -
Accertamento - Criteri - Natura e modalità esecutive
del fatto criminoso - Rilevanza prevalente –
Fattispecie relativa a misura cautelare personale per
detenzione ai fini di spaccio di cocaina, II, 716, 237
Imputabilità del minore infradiciottenne - Capacità
di intendere e di volere - Accertamento - Perizia -
Necessità - Esclusione - Diretta osservazione della
personalità del minore e del suo comportamento da
parte del giudice - Sufficienza - Obbligo di congrua
motivazione – Sussistenza, II, 716, 238.

INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DELL’ISTRU-
ZIONE ELEMENTARE DI MINORI —
Inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola
media superiore - Configurabilità del reato –
Esclusione, II, 698.

INQUINAMENTO —Acque - Tutela dall’inquinamen-
to - Scarico di sostanze cancerogene ai sensi del
decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999, art.
59 oggi sostituito dall’art. 137 del d.lgs. n. 152 del 3
aprile 2006 - Configurabilità - Condizioni -
Fattispecie relativa a scarico di acque reflue indu-
striali contenente verde malachite, colorante liquido
utilizzato nella produzione di pannelli in legno,
sostanza pericolosa ricompresa nelle tabelle 3 (punto
n. 51) e 5 (punto n.18) dell’allegato 5 di cui al cita-
to decreto legislativo n. 152 del 2006, II, 732.
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INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O
COMUNICAZIONI — Registrazione fonografica di
conversazione eseguita da uno degli interlocutori
con strumenti fornitigli dalla polizia giudiziaria -
Difetto di autorizzazione dell’autorità giudiziaria –
Inutilizzabilità, III, 708, 270.

LEGITTIMA DIFESA — Modifiche introdotte con la
legge 13 febbraio 2006, n. 59 - Limitazione al solo
requisito della proporzionalità - Requisiti dell’attua-
lità del pericolo e della necessità della difesa -
Modifiche – Esclusione, II, 687.

LESIONI PERSONALI DOLOSE — Comportamento
agonistico - Causa di giustificazione non codificata
del c.d. rischio consentito - Gioco del calcio -
Intervento imprudente a gioco fermo - Applicabilità
– Esclusione, II, 717, 239.
Intervento chirurgico con esito infausto eseguito nono-
stante il dissenso del paziente - Responsabilità del chi-
rurgo - Configurabilità - Fattispecie relativa a inter-
vento di chirurgia correttiva della vista, II, 718, 240.

MAFIA — Circostanza aggravante dell’agevolazione
dell’attività di associazione di tipo mafioso o del-
l’avvalersi del metodo mafioso - Contestabilità
anche in relazione ai delitti punibili con la pena del-
l’ergastolo - Effetti, II, 718, 241.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO FAN-
CIULLI — Violenza privata - Assorbimento del
primo reato nel secondo - Esclusione - Minaccia
aggravata - Assorbimento nel reato di violenza pri-
vata, II, 688.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO —
Indebita percezione di erogazione a danno dello
Stato - Persona offesa - Stato italiano o Unione euro-
pea - Privato denunciante - Qualità di persona offesa
- Esclusione - Richiesta di archiviazione formulata
dal P.M. - Legittimazione del privato a proporre
opposizione – Esclusione, II, 718, 242.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO — Consegna per
l’estero - Condizioni - Doppia punibilità - Mandato di
arresto emesso dalle autorità rumene per il reato di
violazione dell’ordine di non espatriare nello Stato dal
quale si è stati espulsi – Configurabilità, III, 709, 271.
Principio di specialità - Rinuncia ad avvalersene da
parte del consegnando - Acquisizione del verbale di
udienza dall’autorità giudiziaria straniera in cui si
dia atto del consenso alla consegna e della rinuncia -
Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a man-
dato di arresto europeo emesso da autorità giudizia-
ria italiana ed eseguito da autorità giudiziaria spa-
gnola, III, 682.

MISURE CAUTELARI PERSONALI —- C.d. giudi-
cato cautelare - Fatto nuovo idoneo a superarne l’ef-
fetto preclusivo - Ordinanza di consegna di autorità
straniera in esecuzione di un mandato di arresto
europeo di un’autorità giudiziaria italiana contenen-
te l’attestazione della rinuncia del consegnato all’ap-
plicazione del principio di specialità -

Configurabilità - Fattispecie relativa a nuova ordi-
nanza cautelare emessa per lo stesso fatto nei con-
fronti del medesimo soggetto già rimesso in libertà
per violazione del principio di specialità, III, 682.
Impugnazioni – Riesame - Atti sopravvenuti favore-
voli all’indagato che il P.M. deve trasmettere al tri-
bunale del riesame – Inclusione degli elementi pree-
sistenti non conosciuti né autonomamente producibi-
li dalle parti - Mancata trasmissione al g.i.p. con la
richiesta della misura cautelare - Irrilevanza, III,
710, 273.
Ordinanza del giudice - Esclusivo ed integrale riferi-
mento ad altro atto del procedimento - Omessa tra-
scrizione o mancata notificazione dell’atto richiama-
to nell’ordinanza – Nullità, III, 709, 272.

MISURE CAUTELARI REALI — Sequestro preventi-
vo – Sequestro funzionale alla confisca di cui all’art.
12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356 - Bene
acquistato legittimamente ma migliorato con denaro
di provenienza non giustificata - Limitazione del
sequestro alla quota corrispondente all’incremento
di valore, III, 675.

NOTIFICAZIONI — All’imputato - Irreperibilità –
Obbligo di disporre ricerche anche all’estero –
Condizioni, III, 711, 274.

NOTIFICAZIONI — Notificazioni all’imputato resi-
dente o dimorante all’estero - Omessa elezione di
domicilio - Mancato ritiro o rifiuto di ricevere la rac-
comandata all’indirizzo conosciuto con l’invito ad
eleggere o dichiarare domicilio in Italia - Nuove
ricerche - Necessità - Equivalenza a effettiva rice-
zione, III, 686.

OFFESE IN SCRITTI E DISCORSI PRONUNCIATI
DINANZI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE E
AMMINISTRATIVE — Esposto contenente espres-
sioni offensive inviato per enunciazione al Consiglio
dell’Ordine forense - C.d. immutabilità giudiziale -
Applicabilità – Esclusione, II, 720, 243.

OMICIDIO COLPOSO — Morte di un automobilista
fuoriuscito dalla sede di una strada dell’A.n.a.s. è
impattato contro un albero posto a distanza inferiore
a quella prescritta dal regolamento di esecuzione del
Codice della strada - Responsabilità del capo canto-
niere dell’A.n.a.s. – Configurabilità, II, 720, 244.
Sinistro stradale dovuto a stanchezza dell’autotraspor-
tatore sottoposto a turni di lavoro estenuanti -
Responsabilità del datore di lavoro - Configurabilità -
Fattispecie relativa a incidente stradale cagionato da
autotrasportatore fermatosi a fari spenti sulla corsia di
sorpasso per un colpo di sonno dovuto ai serrati turni
di lavoro a cui era stato sottoposto, II, 721, 245.

PORNOGRAFIA MINORILE — Detenzione di mate-
riale pedopornografico - Natura di reato permanente
- Momento di inizio e cessazione della permanenza -
Fattispecie relativa all’esclusione della prescrizione
del reato per essere cessata la sua permanenza al
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momento della esecuzione della perquisizione domi-
ciliare in esito alla quale il materiale pedopornogra-
fico scaricato da Internet in tempi diversi era stato
sequestrato, II, 695.
Immagini ritraenti la vittima - Accertamento del
carattere pornografico - Apprezzamento del giudice
di merito - Sindacato di legittimità – Condizioni, II,
721, 246.
Sfruttamento pornografico dei minori -
Commissione di atti sessuali su o da minori -
Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa alla rea-
lizzazione di books fotografici ritraenti una minore
in pose equivoche, II, 701.
Sfruttamento pornografico di minori - Realizzazione
di raccolta di fotografie ritraenti immagini di minori
in pose equivoche - Configurabilità del reato -
Carattere o finalità pubblicitaria – Irrilevanza -
Fattispecie relativa alla realizzazione di books foto-
grafici, II, 701.

PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA— Decisione
sulla concessione della misura alternativa alla deten-
zione in favore di condannati per reati di violenza
sessuale - Obbligo del tribunale di sorveglianza di
valutare i risultati dell’osservazione della personalità
del condannato condotta collegialmente per almeno
un anno - Valutazione dei risultati dell’osservazione
della personalità svolta nel periodo della detenzione
eventualmente sofferta prima dell’entrata in vigore
del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 –
Obbligatorietà, III, 695.
Misure di sicurezza personali - Espulsione dal terri-
torio dello Stato - Decisione della Corte europea che
ha ritenuto violare l’art. 3 della Cedu, l’espulsione
verso un determinato Paese – Conseguenze, III, 711,
275.

PROSTITUZIONE — Favoreggiamento - Mere inser-
zioni pubblicitarie su un sito web del numero telefo-
nico di donne dedite al meretricio - Insussistenza del
reato - Necessarietà ulteriore attività - Foto oscene -
Inserimento su sito web - Configurabilità del reato,
II, 681.

PROSTITUZIONE MINORILE — Condotte d’indu-
zione, favoreggiamento o sfruttamento della prosti-
tuzione minorile - Concorso delle diverse condotte -
Configurabilità - Norma contenuta nell’art. 600 bis,
primo comma, Cod. pen. - Natura di norma a più fat-
tispecie – Fattispecie relativa alla sussistenza del
concorso tra la tentata induzione alla prostituzione di
una minore e il tentato sfruttamento dell’attività di
prostituzione della stessa minore, II, 696.
Sfruttamento della prostituzione - Condotta - Reato
abituale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie
relativa all’esclusione della non configurabilità del
tentativo, II, 696.

PROVE — Videoriprese effettuate sul luogo di lavoro
dal datore di lavoro per accertare comportamenti
infedeli dei lavoratori – Utilizzabilità, III, 689.

REATO ABERRANTE — Evento diverso da quello
voluto dall’agente (aberratio delicti) - Diversità
materiale ed essenziale dell’evento cagionato rispet-
to a quello voluto - Necessità - Evento dolosamente
voluto anche se verificatosi con modalità diverse -
Inapplicabilità del regime previsto dall’art. 83 Cod.
pen., II, 722, 248.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta -
Pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di
imprese commerciali e dell’incapacità di esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa - Disciplina
di cui all’art. 37 Cod. pen. - Applicabilità -
Esclusione – Comminatoria in misura fissa e indero-
gabile, II, 704.
Fallimento di società cagionato da operazioni dolose
- Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Differenza,
II, 703.
Fallimento di società determinato da operazioni
dolose - Elemento soggettivo – Preterintenzione -
Onere probatorio dell’accusa – Rappresentazione
dell’azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo
contrasto con i doveri sociali nei confronti della
società – Necessità, II, 704.
Fallimento di società cagionato da operazioni dolose
- Operazioni dolose – Nozione, II, 703.
Fallimento di società determinato da operazioni
dolose - Preesistenza alla condotta di una causa effi-
ciente del dissesto - Aggravamento del dissesto in
atto - Interruzione del mezzo di causalità tra l’opera-
zione dolosa e la dichiarazione di fallimento -
Configurabilità – Esclusione, II, 704.
Reati di persone diverse dal fallito - Bancarotta
impropria - Circostanza aggravante del danno patri-
moniale di rilevante gravità – Applicabilità, II, 722,
247.

REATI TRIBUTARI — Trasporto di oli minerali senza
certificato di provenienza - Condotta - Trasporto di
prodotti petroliferi senza la prescritta documentazio-
ne o con documentazione irregolare - Differenza del-
l’illecito amministrativo previsto dall’art. 49,
comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, II, 691.

REVISIONE — Sentenze impugnabili - Sentenza di
condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato -
Mezzi di prova deducibili con la richiesta di giudizio
abbreviato come integrazione probatoria –
Ammissibilità, III, 711, 276.

RICETTAZIONE — Soggetto attivo del reato - Non
concorrente nel delitto presupposto - Prova positiva
- Necessità - Esclusione - Mancanza di prova con-
traria - Sufficienza, II, 723, 249.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE —
Presupposto negativo - Aver dato causa o concorso a
dare causa alla detenzione - Dolo o colpa grave -
Indagato resosi irreperibile dopo il fatto -
Configurabilità - Esclusione – Limiti, III, 711, 277.

SENTENZA — Sentenza di condanna – Accertamento
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della responsabilità “al di là di ogni ragionevole
dubbio” - Condizioni, III, 712, 278.
Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza – Fatto
ritenuto in sentenza diverso dal fatto contestato con-
seguente a prospettazione difensiva dell’imputato -
Violazione dell’obbligo - Configurabilità -
Esclusione - Fattispecie relativa a derubricazione del
reato di concussione in quello di truffa aggravata,
III, 713, 279.
Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza -
Attribuzione di una diversa qualificazione giuridica
al fatto - Garanzia del contraddittorio fin dalla fase
di merito in cui si verifica la modifica dell’imputa-
zione - Fattispecie relativa ad annullamento di sen-
tenza di appello pronunciata senza che il contraddit-
torio sul mutamento della qualificazione giuridica
del fatto fosse stato realizzato, III, 714, 280.

STRANIERI — Favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina - Avvio di pratica di assunzione simulata
al lavoro di cittadino straniero - Configurabilità del
reato, II, 723, 250.

STUPEFACENTI — Associazione per delinquere fina-
lizzata allo spaccio di stupefacenti - Circostanza
aggravante dell’associazione armata - Correlazione
tra la disponibilità delle armi e gli scopi dell’asso-
ciazione - Necessità – Esclusione, II, 726, 254.
Cessione di sostanze stupefacenti - Dosi con princi-
pio attivo inferiore alla dose media singola di cui al
D.M. 11 aprile 2006 - Configurabilità del reato, II,
723, 251.
Circostanza aggravante dell’ingente quantità -
Criteri di individuazione – Fattispecie, II, 724, 252.
Illecita detenzione - Concorso nel reato della perso-
na convivente - Tentativo di disfarsi della sostanza
stupefacente - Sufficienza ai fini della prova -

Esclusione - Configurabilità dell’ipotesi alternativa
del reato di favoreggiamento personale, II, 726, 253.

TERMINI PROCESSUALI — Sospensione nel periodo
feriale - Termine per la dichiarazione o elezione del
domicilio in Italia da parte di imputato residente o
dimorante all’estero - Applicabilità - Inosservanza
della sospensione - Nullità del procedimento -
Esclusione - Elezione o dichiarazione di domicilio
effettuata computando la durata della sospensione
feriale – Validità, III, 687.

TESTIMONIANZA — Capacità di testimoniare –
Capacità di intendere e di volere - Differenza –
Accertamento della capacità di intendere e di volere
– Presupposto, III, 715, 281.
Testimonianza della persona offesa - Testimonianza
relativa ad un unico episodio verificatosi in un unico
contesto temporale - Valutazione frazionata -
Illegittimità - Attendibilità del teste – Valutazione
globale nel quadro di tutti gli elementi probatori
acquisiti - Necessità, III, 679.
Testimonianza - Testimonianza indiretta -
Testimonianza de relato su circostanze apprese dal-
l’imputato - Applicabilità dell’art. 195 Cod. proc.
pen. - Esclusione, III, 716, 282.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI — Reato
commesso dal preposto agli incanti o alle licitazioni
– Circostanza aggravante prevista dal secondo
comma dell’art. 353 Cod. pen. - Configurabilità -
Disciplina ordinaria del concorso di circostanze ete-
rogenee – Applicabilità, II, 727, 255.

USURA — Circostanza aggravante del metodo mafio-
so - Aiuto all’attività criminosa derivante dal colle-
gamento dell’indagata, per il tramite del coniuge,
con un clan camorristico operante nella zona –
Configurabilità, II, 699.
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Ordinanza n. 5 - 5 gennaio 2011

Pres. De Siervo - Rel Silvestri.

Esecuzione - Pene detentive brevi - Sospensione dell’e-
secuzione nei confronti di persona che abbia riporta-
to due condanne , una delle quali inflitta per delitti
aggravati dalla circostanza aggravante prevista dal-
l’art. 61, comma primo n. 11 bis Cod. pen. e art. 14,
comma 5 ter D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 -
Preclusione - Irragionevole disparità di trattamento
sanzionatorio - Manifesta inammissibilità della que-
stione (Cost. artt. 3, 27; Cod. proc. pen,. art, 656,
comma 9, lett. a); Cod. pen. art. 61, primo comma,
numero 11 bis; D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, art. 14
comma 5 ter).

È manifestatamente inammissibile la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lett. a) del
Codice di procedura penale nella parte in cui preclude la
sospensione dell’esecuzione delle pene detentive infra-
triennali nei confronti di persone condannate per delitti
aggravati dalla circostanza prevista dall’art. 61, primo
comma, numero 11 bis del Codice penale.

(omissis) nel giudizio di legittimità costituzionale del-
l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura
penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera m),
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica), convertito, con modifica-
zioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n.
125, promosso dal Tribunale di Bergamo, in funzione di
giudice dell’esecuzione penale, con ordinanza del 9 giugno
2009, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2010 e pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,
prima serie speciale, dell’anno 2010.

(omissis) Ritenuto che, con ordinanza del 9 giugno
2009, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del-
l’esecuzione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di proce-
dura penale, nella parte in cui preclude la sospensione del-
l’esecuzione delle pene detentive infratriennali nei con-
fronti di persone condannate per delitti aggravati dalla cir-
costanza prevista dall’art. 61, primo comma, numero 11-
bis del codice penale;

che il rimettente è chiamato a decidere sulla richiesta di
sospensione del provvedimento di cumulo di pene concor-
renti, e contestuale ordine di esecuzione, emesso dalla
locale Procura della Repubblica nei confronti di una perso-
na che ha riportato due condanne, una della quali inflitta
per i reati previsti dagli artt. 62 bis, 61, numero 11 bis, 337
cod. pen. e 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concer-

nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condi-
zione dello straniero);

che, secondo quanto riferito dal giudice a quo, la pena
complessiva che il condannato deve espiare è stata rideter-
minata in anni uno, mesi uno e giorni sedici di reclusione,
e tuttavia – in applicazione dell’art. 656, comma 9, lettera
a), cod. proc. pen., quale risulta dopo l’intervento attuato
con l’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125 – non è stata
disposta la sospensione dell’esecuzione, ostandovi la con-
danna per delitto aggravato ex art. 61, numero 11 bis, del
cod. pen.;

che il rimettente dà atto che la difesa del condannato ha
eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma
9, lettera a), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e
27 Cost., e procede quindi a sollevare la relativa questione,
evidenziando in primo luogo come la norma censurata
risulti eccentrica nel sistema dell’esecuzione penale;

che, infatti, l’ingresso in carcere dei soggetti condanna-
ti a pene detentive brevi, potenzialmente in condizione di
usufruire delle misure alternative alla detenzione, è sospe-
so in ragione di una «presunzione di scarsa pericolosità
sociale basata sulla entità della pena irrogata»;

che, simmetricamente, i divieti alla sospensione dell’e-
secuzione previsti dall’art. 656, comma 9, cod. proc. pen.,
sono fondati sulla «presunzione di pericolosità in relazio-
ne al titolo del reato, alla gravità della sanzione edittale o
al particolare allarme sociale destato da talune condotte
criminose, cui si affiancano condizioni d’accertata perico-
losità»;

che pertanto, prosegue il rimettente, il divieto di
sospensione dell’esecuzione, collegato alla condizione di
soggiorno irregolare, costituisce una «deviazione del tutto
irragionevole», in quanto introduce una «presunzione di
maggiore pericolosità» sulla base di una condizione sog-
gettiva di mera irregolarità sotto il profilo amministrativo;

che l’effetto distorsivo introdotto dalla norma censurata
condurrebbe al risultato paradossale per cui è considerato
pericoloso – e dunque meritevole della carcerazione – lo
straniero che, mentre si trovava irregolarmente nel territo-
rio dello Stato, ha commesso un reato di modesta gravità
ed ha riportato condanna ad una pena detentiva breve, a
differenza del soggetto, regolarmente presente nel territo-
rio nazionale, il quale si sia reso responsabile di un reato
grave e perciò sia stato condannato ad una pena detentiva
elevata, tenuto conto che il limite previsto dall’art. 656,
comma 5, cod. proc. pen. ai fini della sospensione dell’e-
secuzione trova applicazione anche con riguardo alle pene
residue;

che la norma censurata avrebbe quindi introdotto una
«aprioristica presunzione di pericolosità», per effetto della
quale «molti stranieri sono costretti ad espiare in regime di
detenzione» anche pene detentive brevi, «in relazione ad
uno stato soggettivo come la clandestinità, che, oltretutto,
nel lasso temporale tra la pronuncia e l’esecuzione della
condanna, potrebbe essere venuto meno»;

che, pertanto, pur dovendosi riconoscere al legislatore
un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’in-
gresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazio-
nale, sarebbe nella specie oltrepassato il limite della non
manifesta irragionevolezza delle scelte legislative (sono
richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 148 del
2008 e n. 206 del 2006);

che il rimettente esamina l’ulteriore profilo, a suo dire
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ancor più consistente, di illegittimità costituzionale della
norma censurata, vale a dire il ritenuto contrasto con l’art.
27 Cost.;

che, infatti, il meccanismo della sospensione dell’ese-
cuzione delle pene detentive brevi trova giustificazione
proprio nella finalità rieducativa della pena, essendo volto
ad evitare l’impatto con la struttura carceraria, e a favori-
re, in tal modo, la riabilitazione del condannato che venga
poi ammesso ad espiare la stessa pena in regime alternati-
vo alla detenzione;

che, d’altra parte, osserva ancora il rimettente, il divie-
to previsto dalla norma censurata non preclude al condan-
nato ristretto in carcere di formulare l’istanza di ammissio-
ne ad una misura alternativa alla detenzione, essendo tali
misure applicabili anche agli stranieri irregolarmente pre-
senti nel territorio dello Stato (è richiamata, tra le altre, la
sentenza della Corte di cassazione n. 17334 del 2006);

che, di conseguenza, la condizione di «clandestinità» al
momento del fatto non sarebbe ostativa alla concessione
delle misure alternative alla detenzione, «ma al meccani-
smo processuale che ne garantisce l’effettività», così evi-
denziandosi ulteriormente l’incoerenza della norma censu-
rata con il sistema delle misure alternative alla detenzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Av-
vocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’i-
nammissibilità o, comunque, per l’infondatezza della que-
stione;

che la difesa dello Stato richiama la giurisprudenza
costituzionale secondo cui la disciplina dell’ingresso e del
soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collega-
ta alla ponderazione di svariati interessi pubblici (sicurez-
za e sanità pubblica, ordine pubblico, vincoli internaziona-
li), che spetta in via preminente al legislatore ordinario, al
quale va riconosciuta un’ampia discrezionalità al riguardo
(sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 148
del 2008; n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994);

che nella specie, secondo l’Avvocatura generale, il limi-
te della ragionevolezza risulterebbe rispettato, dovendosi
considerare che, dopo l’entrata in vigore della legge 15
luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), la condotta di soggiorno illegale nel territorio
dello Stato costituisce uno specifico reato, seppure di natu-
ra contravvenzionale;

che, inoltre, la norma censurata non sarebbe in contra-
sto con il principio della necessaria finalità rieducativa
della pena, considerato che il divieto di sospensione del-
l’esecuzione già sussisteva, «in relazione a numerose altre
fattispecie di reato», prima della modifica dell’art. 656,
comma 9, cod. proc. pen.;

che, anche in relazione ai reati commessi durante la per-
manenza illegale nel territorio dello Stato, il legislatore ha
ritenuto che il condannato debba comunque fare ingresso
in carcere, potendo poi, nella condizione di restrizione,
chiedere l’ammissione alle misure alternative alla deten-
zione;

che, ad avviso della difesa dello Stato, non potrebbe per
ciò solo ritenersi compromesso il percorso rieducativo del
condannato, posto che altrimenti si finirebbe per teorizza-
re che ad ogni ipotesi di detenzione in carcere consegua,
automaticamente, una violazione del precetto contenuto
nell’art. 27 Cost.

Considerato che il Tribunale di Bergamo, in funzione di
giudice dell’esecuzione penale, ha sollevato, in riferimen-
to agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del

codice di procedura penale, nella parte in cui preclude la
sospensione dell’esecuzione delle pene detentive infra-
triennali nei confronti di persone condannate per delitti
aggravati dalla circostanza prevista dall’art. 61, primo
comma, numero 11-bis, del codice penale;

che, secondo il giudice a quo, la norma censurata avreb-
be introdotto una «aprioristica presunzione di pericolosità»
del condannato straniero per fatti commessi durante la per-
manenza irregolare nel territorio nazionale, che risultereb-
be del tutto eccentrica nel sistema dell’esecuzione penale
delle pene detentive brevi, con conseguenze paradossali
sul piano della coerenza del sistema, in contrasto con i
principi di uguaglianza e della finalità necessariamente rie-
ducativa della pena;

che, con la sentenza n. 249 del 2010, successiva all’or-
dinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 61, primo comma, numero
11-bis, cod. pen., e, in via consequenziale, dell’art. 656,
comma 9, lettera a), cod. proc. pen., limitatamente alle
parole «e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui
all’art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo
codice»;

che, di conseguenza, la questione di legittimità oggi in
esame è divenuta priva di oggetto e va dichiarata, per tale
ragione, manifestamente inammissibile (ex plurimis, ordi-
nanza n. 78 del 2010).

Ordinanza n. 374 - 27 dicembre 2010

Pres. De Siervo - Rel. Tesauro.

Mandato d’arresto europeo avente ad oggetto l’esecu-
zione di una pena - Facoltà di chiedere l’espiazione
della pena in Italia allo straniero ivi residente, citta-
dino di uno Stato membro dell’Unione europea -
Mancata previsione - Denunciata violazione del prin-
cipio di uguaglianza e di fondamentali diritti tutelati
dal Trattato sull’Unione europea - Inapplicabilità
della norma impugnata nel giudizio principale -
Manifesta inammissibilità della questione
(Costituzione, art. 3; Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, art. 20; Legge 22 aprile 2005, n.
69, art. 19, comma 1, lett. c)).

È manifestamente inammissibile la questione – sollevata
in riferimento all’articolo 20 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicem-
bre 2000 ed all’articolo 3 della Costituzione – dell’artico-
lo 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisio-
ne quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle proce-
dure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non
attribuisce la facoltà di chiedere l’espiazione della pena in
Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro
dell’Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il
mandato d’arresto europeo abbia ad oggetto l’esecuzione
di una pena, non essendo la norma impugnata applicabile
nel giudizio principale (1).
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(1) Ancorchè la questione sia stata dichiarata manifestamente
inammissibile in quanto il giudice a quo ha individuato un parametro
normativo di riferimento inapplicabile, la stessa appare comunque
degna di essere evidenziata.



(omissis) Nel giudizio di legittimità costituzionale del-
l’articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile
2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri), promosso dalla
Corte d’appello di Bari nel procedimento penale a carico di
B.D. con ordinanza del 1° aprile 2010, iscritta al n. 182 del
registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, del-
l’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010 il
Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che la Corte d’appello di Bari, con ordinanza
del 1° aprile 2010, iscritta al r.o. n. 182 del 2010, ha solle-
vato, in riferimento all’articolo 20 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, approvata a Nizza il 7
dicembre 2000 (infra: Carta di Nizza) ed all’articolo 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile
2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui
non attribuisce la facoltà di chiedere l’espiazione della
pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro
dell’Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui
il mandato d’arresto europeo abbia ad oggetto l’esecuzio-
ne di una pena;

che il giudice a quo espone che B.D., cittadino romeno,
è stato attinto da un mandato di arresto, in esecuzione della
sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione,
per il reato di falso in scrittura privata e concorso in truf-
fa, pronunciata in data 21 febbraio 2007;

che, a suo avviso, la consegna di B.D. «è consentita sul
piano formale, essendo stata allegata copia della sentenza
di condanna a pena detentiva, che ha dato luogo alla richie-
sta stessa (art. 6, comma 3, legge n. 50 del 2005)», rien-
trando il reato per il quale è stata pronunciata la condanna
tra quelli per i quali è prevista la consegna, in ragione della
reciprocità dell’incriminazione;

che B.D. si è, però, opposto alla consegna e, con dichia-
razione resa in data 9 marzo 2010, ha chiesto, in quanto
residente da tempo in Italia, ove lavora, di espiare la pena
nel nostro Paese, reiterando tale istanza nelle successive
memorie difensive, invocando a conforto la tutela del lavo-
ro, della famiglia e della salute, in considerazione delle
patologie dalle quali è affetto;

che, a giudizio del rimettente, l’art. 19, comma 1, lette-
ra c), della legge n. 69 del 2005, prevedrebbe per il citta-
dino non italiano, ma ivi residente, la possibilità di espiare
la pena nel nostro Paese, «nel solo caso di condanna non
ancora pronunciata» e di mandato d’arresto europeo cosid-
detto «processuale», quindi non nel caso in cui detto man-
dato concerna una sentenza di condanna definitiva già
intervenuta, con la conseguenza che la domanda di B.D.
non può essere accolta;

che siffatta disciplina sarebbe ingiustificata, alla luce
della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002,
n. 2002/584/GAI, «Decisione quadro del Consiglio relati-
va al mandato d’arresto europeo e alle procedure di conse-
gna tra Stati membri» (in seguito denominata decisione
quadro) e dei principi generali dell’ordinamento italiano e
comunitario di eguaglianza, di libertà di circolazione e di
stabilimento dei cittadini comunitari, nonché di quelli che
tutelano l’unità della famiglia ed i diritti del bambino a
mantenere rapporti stabili con entrambi i genitori;

che, infatti, prosegue la Corte d’appello, l’articolo 4,
punto 6, della citata decisione quadro stabilisce che l’auto-
rità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il
mandato di arresto europeo, se esso «è stato rilasciato ai
fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicu-
rezza privative della libertà, qualora la persona ricercata
dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino
o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso
tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo dirit-
to interno»;

che, nondimeno, secondo il rimettente, qualora uno
Stato «decida di recepire il principio di rifiuto della conse-
gna per esecuzione della pena o misura di sicurezza nel
proprio territorio ed alla stregua del proprio ordinamento,
appare doverosa l’attuazione del recepimento con riferi-
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Si rammenta che in tema di mandato di arresto europeo, l’art. 19,
prevede che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte del-
l’autorità giudiziaria italiana, possa essere subordinato a condizione,
in una serie di casi, tra i quali quello nel quale la persona oggetto del
mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale sia cittadino o
residente dello Stato italiano, nel qual caso la consegna è subordina-
ta alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rin-
viata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la
misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente
pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

Come emerge da suo tenore letterale, la disposizione concerne
soltanto il «giudicando», vale a dire per la persona per la quale è in
corso l’azione penale mentre nel giudizio a quo, il mandato riguarda-
va uno straniero attinto da provvedimento definitivo.

Nella situazione descritta, la disposizione da applicare era quella
di cui all’art. 18 lett. r) che, tra le cause del rifiuto della consegna,
prevede, appunto, quella del mandato d’arresto europeo emesso «ai
fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza priva-
tive della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino
italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o
misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo dirit-
to interno».

Si rammenta, che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzio-
nalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo
comma, Cost., l’art. 18, comma 1, lett. r), della legge 22 aprile 2005,
n. 69, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del
cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, anche nel-
l’ipotesi in cui lo stesso legittimamente ed effettivamente abbia resi-
denza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della
pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno in quanto la
disposizione impugnata che consente alla corte di appello di rifiutare
l’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’ese-
cuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
libertà personale e di disporre che la pena o la misura di sicurezza sia
eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto qualora la
persona ricercata sia cittadino italiano, tradisce la lettera e la ratio
della norma dell’Unione europea alla quale avrebbe dovuto dare cor-
retta attuazione, vale a dire l’art. 4, punto 6, della decisione quadro n.
584 del 2002 che attribuisce al legislatore nazionale la facoltà di pre-
vedere che l’autorità giudiziaria rifiuti la consegna del condannato ai
fini dell’esecuzione della pena detentiva nello Stato emittente quan-
do si tratti di un cittadino dello Stato dell’esecuzione, ovvero ivi
risieda o vi abbia dimora.

Ciò posto, resta da evidenziare in ogni caso l’ampia discreziona-
lità che la disposizione de qua assume nella prassi che, nel ritenere
che l’inciso contenuto nell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n.
69 del 2005 («sempre che la Corte d’Appello disponga che tale pena
o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo
diritto interno») non imponga sempre e comunque all’autorità giudi-
ziaria una decisione di rifiuto della consegna del cittadino italiano
qualora vi sia una richiesta di espiare la pena in Italia, in quanto si la
disposizione attribuisce alla Corte d’appello un ambito di valutazio-
ne circa la concreta possibilità di espiazione della pena in Italia
[Cass. pen. Sez. VI, 6 marzo 2007, n. 10544, F. A.], di fatto vanifica
la portata garantistica della previsione.



mento ad ogni caso previsto dalla stessa decisione-quadro,
evitando disparità di trattamento che risultino ingiustifica-
te alla luce del principio di eguaglianza» e «senza ledere
gli altri diritti fondamentali» della persona, quali tutelati
dalle norme dell’Unione europea e dell’ordinamento inter-
no;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata
avrebbe dato attuazione solo in parte all’art. 4 della deci-
sione quadro, limitando la possibilità di rifiutare la conse-
gna dello straniero residente nello Stato nel solo caso di
mandato d’arresto processuale, realizzando in tal modo
una ingiustificata disparità di trattamento;

che, tra i diritti fondamentali recepiti e tutelati nel
Trattato europeo e, per il richiamo da esso effettuato nel-
l’articolo 6, «appaiono significativi e vincolanti ai fini del
riconoscimento indifferenziato del diritto di espiare la
pena nello Stato di dimora, come indicato dalla decisione-
quadro», in primo luogo, il diritto di libertà di stabilimen-
to (artt. 49 e seguenti del Trattato UE), in virtù del quale
ogni cittadino comunitario può stabilire il proprio centro di
interessi lavorativi (per attività industriali, commerciali,
artigianali o professionali, art. 57 del Trattato) in qualun-
que Stato dell’Unione, essendo vietato agli Stati membri di
frapporre ostacoli o restrizioni al suo esercizio (salvo per
ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità
pubblica, non pertinenti nel caso in esame);

che, tale diritto sarebbe, peraltro, sancito anche dall’ar-
ticolo 15, comma 2, della Carta di Nizza e tutelato dall’art.
16 Cost.;

che, a giudizio della Corte d’appello, nel caso di specie
vengono in rilievo anche: il diritto di costituirsi una fami-
glia e di stabilirsi con questa in qualunque Stato
dell’Unione europea, risultando la famiglia tutelata dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo delle libertà fondamentali, e successive modifica-
zioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del
Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a
Parigi il 20 marzo 1952), dagli articoli 7 e 9 della Carta di
Nizza e dagli articoli da 29 a 31 Cost., nonchè il diritto del
bambino a mantenere rapporti affettivi con entrambi i
genitori, previsto e tutelato dall’art. 24 della Carta di
Nizza;

che l’impugnato art. 19, comma 1, lettera c), della legge
n. 69 del 2005, nella parte in cui, non attribuendo la facoltà
di chiedere l’espiazione della pena in Italia allo straniero
cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, che
ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d’arresto euro-
peo abbia ad oggetto l’esecuzione di una pena, violerebbe
l’art. 20 della Carta di Nizza e l’art. 3 Cost.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente inammissibile,
alla luce dell’ordinanza di questa Corte n. 237 del 2010.

Considerato che la questione di legittimità costituziona-
le ha ad oggetto l’art. 19, comma 1, lettera c), della legge
22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il dirit-
to interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arre-
sto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri),
nella parte in cui non attribuisce la facoltà di chiedere l’e-

spiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno
Stato membro dell’Unione europea, che ivi sia residente,
nel caso in cui il mandato d’arresto europeo abbia ad
oggetto l’esecuzione di una pena;

che questa Corte, già investita del vaglio di costituzio-
nalità di identica questione, sollevata dal medesimo giudi-
ce, ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, in quan-
to il censurato art. 19 della citata legge n. 69 del 2005 con-
cerne soltanto la persona «giudicanda», per la quale è in
corso l’azione penale, sicché la questione ha ad oggetto
una norma che non deve essere applicata nel giudizio prin-
cipale, nel quale si tratta dell’esecuzione di una sentenza di
condanna;

che anche la presente questione, fondata sulle medesime
argomentazioni, mostra lo stesso difetto di ammissibilità,
trattandosi anche in questo caso di un mandato di arresto in
executivis.

Ordinanza n. 347 - 1 dicembre 2010

Pres. Amirante - Rel. Frigo.

Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia definito,
con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato,
la posizione di un imputato concorrente nel medesimo
reato - Incompatibilità a celebrare l’udienza prelimi-
nare - Mancata previsione - Asserita violazione dei
principi del giudice naturale precostituito per legge e
di imparzialità del giudice - Manifesta inammissibi-
lità della questione. (Cost. artt. 25 e 101; Cod. proc.
pen.: art. 34).

È manifestamente inammissibile la questione di legitti-
mità – sollevata in riferimento agli articoli 25 e 101 della
Costituzione – dell’art. 34 comma 2 del codice di procedu-
ra penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibi-
lità celebrare l’udienza preliminare del giudice che abbia
definito, con sentenza emessa in seguito a giudizio abbre-
viato, la posizione d’imputato concorrente nel medesimo
reato, atteso che, in linea con l’orientamento della giuri-
sprudenza della medesima Corte, salva l’ipotesi estrema
concernente una fattispecie di reato a concorso necessario
– presa in considerazione dalla sentenza n. 371 del 1996
– in cui la posizione del concorrente nel medesimo reato,
già oggetto di precedente valutazione, costituisca ele-
mento essenziale per la stessa configurabilità del reato
contestato agli altri concorrenti, si è fuori dal perimetro
della incompatibilità (1).

(1) Orientamento conforme al recente indirizzo giurisprudenziale
(sia pur in un’ipotesi opposta a quella oggetto di giudizio nella ordi-
nanza annotata), espresso da Cass. pen., sez. II, 12 febbraio 2009,
Accardo, in Cass.pen., 2010, 3896, con nota di C. Prota, Non è
incompatibile a celebrare il rito abbreviato il giudice dell’udienza
preliminare che abbia disposto il rinvio a giudizio di altri coimputa-
ti, secondo la quale «Il giudice dell’udienza preliminare che ha emes-
so il decreto che dispone il giudizio nei confronti di alcuni imputati
non è incompatibile a giudicare con rito abbreviato altro coimputato,
in quanto non è stato chiamato a svolgere attività di giudizio o ad
esprimere valutazioni sul merito dell’accusa».

Occorre rammentare che, proprio in considerazione della origina-
ria configurazione dell’udienza preliminare, caratterizzata principal-
mente dalla funzione di verifica della domanda di giudizio formulata
dal pubblico ministero, la Corte costituzionale, aveva escluso, stan-
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(omissis) nel giudizio di legittimità costituzionale del-
l’art. 34 del codice di procedura penale, promosso dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di C. G. con ordinanza dell’8
marzo 2000, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2010 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,
prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri; udito nella camera di consiglio del 22 settembre
2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza dell’8 marzo 2000, trasmes-
sa dalla cancelleria, dopo quasi dieci anni, il 16 dicembre
2009 e pervenuta alla Corte il 10 febbraio 2010 (r.o. n. 119
del 2010), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale

di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in
cui «non prevede l’incompatibilità a celebrare l’udienza
preliminare del giudice che abbia definito, con sentenza in
giudizio abbreviato, la posizione d’imputato concorrente
nel medesimo reato»;

che il giudice a quo riferisce di essere investito del pro-
cesso penale nei confronti di due persone, imputate, in con-
corso tra loro, del reato di illecita detenzione di sostanze
stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
recante il «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»);

che nei confronti di uno degli imputati si era proceduto,
previa separazione dei processi, nelle forme del giudizio
abbreviato, in esito al quale l’imputato stesso era stato
assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per
non aver commesso il fatto;

che nel corso dell’udienza preliminare nei confronti del-
l’altro imputato, il difensore di quest’ultimo aveva eccepi-
to – con l’adesione del pubblico ministero – l’illegittimità
costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen., per contrasto con
gli artt. 3, 25 e 101 Cost., nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità a celebrare l’udienza preliminare del giu-
dice che abbia definito, con sentenza emessa a seguito di
giudizio abbreviato, la posizione di un imputato concorren-
te nel medesimo reato;

che, ad avviso del giudice a quo, la questione sarebbe
rilevante: vertendosi in una ipotesi di concorso nel reato, il
rimettente – nel giudicare, con rito abbreviato, uno degli
asseriti concorrenti – sarebbe, infatti, «entrato nel merito
della regiudicanda», avendo dovuto verificare, prima di sta-
bilire se il coimputato vi avesse concorso, la sussistenza del
fatto-reato contestato; con la conseguenza che egli si trove-
rebbe, in sede di udienza preliminare, a dovere reiterare il
medesimo giudizio;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il
rimettente rileva come la Corte costituzionale – nell’inte-
grare, con plurime pronunce, le ipotesi di incompatibilità
determinata da atti compiuti nel procedimento, previste dal-
l’art. 34 cod. proc. pen. – abbia tracciato, già all’indomani
dell’entrata in vigore del nuovo codice di rito, una «linea
ideale di demarcazione» tra attività svolte dal giudice
durante le indagini preliminari atte a condizionare il suc-
cessivo accertamento del dovere di punire e attività che non
implicano tale condizionamento: ritenendo, quindi, che le
prime – consistenti «in valutazioni non formali, ma di con-
tenuto, dei risultati delle indagini» – dovessero costituire
altrettante ipotesi di incompatibilità;

che la stessa Corte costituzionale ha peraltro negato, in
via generale, l’incompatibilità tra le funzioni di giudice del-
l’udienza preliminare e quelle di giudice per le indagini
preliminari, facendo leva, in specie, sulla considerazione
che il legislatore aveva inteso evitare che al provvedimento
di rinvio a giudizio fosse attribuito un «peso» eccessivo, e
quindi una portata condizionante sui successivi esiti del
processo, come sarebbe avvenuto se detta decisione si fosse
tradotta in una «predelibazione» della responsabilità del-
l’imputato (ordinanza n. 24 del 1996);

che, con le riforme più recenti (rispetto alla data dell’or-
dinanza di rimessione), il legislatore si sarebbe mosso, tut-
tavia, in una diversa direzione: l’art. 171 del decreto legi-
slativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istitu-
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te la natura dei provvedimenti terminativi emessi all’esito della stes-
sa, privi di alcun contenuto decisorio del merito del giudizio penale,
che la emissione del decreto che dispone il giudizio o della sentenza
di non luogo a procedere, da un lato, e la stessa udienza preliminare,
dall’altro, potessero essere ricompresi, rispettivamente, nel novero
dei provvedimenti pregiudicanti e tra le sedi rispetto alle quali le pre-
cedenti attività potessero riverberare effetti pregiudizievoli. Sul
punto, cfr. C. Cost., sent. 12 novembre 1991 n. 401, in questa Rivista,
1991, I, 1; C. Cost. sent. 30 dicembre 1991 n. 502, ivi, 1992, I, 72;
C. Cost. 25 marzo 1992 n. 124, ivi, 1992, I, 204.

Tale orientamento, come noto, ha subito un radicale mutamento in
seguito alle modificazioni apportate alla fisionomia dell’udienza pre-
liminare dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.

È noto che il giudice delle leggi inizialmente ebbe a ritenere -
nonostante l’espresso riconoscimento che i ritocchi introdotti avesse-
ro « contribuito a ridefinire, in termini di maggior pregnanza, la strut-
tura, la dinamica ed i contenuti decisori di quella fase» - come essi,
tuttavia, non avessero « mutato le connotazioni eminentemente pro-
cessuali che ne contraddistinguono l’essenza» (così, in riferimento
all’art. 423 c.p.p. Corte cost.8 giugno 2001 n. 185). Ben presto, tut-
tavia, la corte si espresse in termini opposti.

In particolare, C. Cost. 6 luglio 2001, n. 224, prima, e C. Cost., 12
luglio 2002, n. 335, poi, ebbero ad affermare che, alla stregua della
fisionomia che l’udienza preliminare era venuta assumendo per effet-
to delle modificazioni apportate con la l. n. 479 del 2001, «le deci-
sioni che ne costituiscono l’esito devono così essere annoverate tra
quei «giudizi» idonei a pregiudicarne altri ulteriori e a essere a loro
volta pregiudicati da altri anteriori, con la conseguenza che, per assi-
curare la protezione dell’imparzialità del giudice, l’udienza prelimi-
nare deve essere compresa nel raggio d’azione dell’istituto dell’in-
compatibilità, disciplinato dall’art. 34 cod. proc. pen., anche al di là
della limitata previsione del comma 2 bis dell’art. 34 medesimo».
Anche la giurisprudenza successiva si è poi collocata su tale solco
riconoscendo all’udienza preliminare i caratteri di sede pregiudicabi-
le da precedenti attività valutative sulla regiudicanda (così, nello
stesso senso, C. Cost., 5 dicembre 2008, n. 400). Con riferimento a
tali problematiche, si v. A. Diddi, Incompatibilità, in Dig.disc.pen.,
IV volume di Aggiornamento, UTET, 2008

Ciò posto, si deve osservare come la tematica affrontata dall’or-
dinanza annotata, secondo un costante orientamento della Corte, esuli
completamente dall’area della incompatibilità (C. Cost., 1 ottobre
1997, n. 308) posto che, condicio sine qua non perché la precedente
attività valutativa possa dare luogo al citato fenomeno, è la medesi-
mezza del procedimento, soggettivamente ed oggettivamente indivi-
duato. Lo svolgimento di attività, pur implicanti valutazioni non for-
mali e di contenuto, in procedimenti differenti, come nel caso di deci-
sioni riguardanti persone imputate di concorso nel medesimo reato,
infatti, è considerato fuori dal perimetro di applicazione dell’art. 34
c.p.p., per ricadere, se del caso, in quello dell’astensione e della ricu-
sazione (Cass.sez.VI, 11-7-1997, Ferrucci, in Gazz.Giur., 1997, II,
30), salvo il caso dei reati a concorso necessario, ipotesi con riferi-
mento alla quale, come noto, C. Cost. 2 novembre 1996 n. 371, ha
sancito la illegittimità dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., «nella
parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei
confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso
a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti,
nella quale la posizione di quello stesso imputato, in ordine alla sua
responsabilità penale sia già stata comunque valutata».

Poiché, come risulta dal tenore della ordinanza del giudice a quo,
non ricorreva un’ipotesi di concorso necessaria, correttamente l’ordi-
nanza annotata ha dichiarato inammissibile la questione.



zione del giudice unico di primo grado) ha infatti specifica-
mente stabilito, tramite l’aggiunta di un nuovo comma 2-bis
all’art. 34 cod. proc. pen., che non possa tenere l’udienza
preliminare il giudice che abbia esercitato funzioni di giu-
dice per le indagini preliminari;

che – fatti salvi i temperamenti previsti dal comma 2-ter
dello stesso art. 34, successivamente inserito dall’art. 11
della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle dispo-
sizioni sul procedimento davanti al tribunale in composi-
zione monocratica e altre modifiche al codice di procedura
penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giu-
diziario. Disposizioni in materia di contenzioso pendente,
di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della
professione forense) – la nuova causa di incompatibilità
opera a prescindere dalla natura e dal contenuto dei prov-
vedimenti adottati in veste di giudice per le indagini preli-
minari, a dimostrazione del fatto che la funzione di giudice
dell’udienza preliminare «non tollera più, in via assoluta,
pregressi interventi»;

che, in simile situazione, risulterebbe dunque irragione-
vole e lesiva dell’imparzialità del giudice la mancata previ-
sione dell’incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudi-
ce dell’udienza preliminare da parte del giudice che si sia
pronunciato, con sentenza emessa nell’ambito di un giudi-
zio abbreviato, sulla sussistenza del dovere di punire nei
confronti del concorrente nel medesimo reato;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e dife-
so dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Roma, ritenendo lesi gli artt. 3, 25 e 101 della
Costituzione, chiede a questa Corte una pronuncia che
estenda la sfera di operatività dell’istituto dell’incompatibi-
lità, disciplinato dall’art. 34 del codice di procedura pena-
le, all’ipotesi in cui il giudice dell’udienza preliminare
abbia già pronunciato a seguito di giudizio abbreviato sen-
tenza nei confronti di un imputato di concorso nel medesi-
mo reato;

che, in riferimento alle prospettate violazioni degli artt.
25 e 101 Cost., la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile, poiché il giudice a quo non fornisce una
motivazione sufficiente sulla non manifesta infondatezza,
limitandosi a evocare i due parametri costituzionali sopra
indicati senza argomentare in alcun modo sulle ragioni
della loro asserita violazione (ex plurimis, ordinanze n. 202
del 2009 e n. 206 del 2008);

che quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost.,
questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, successi-
vamente all’ordinanza di rimessione – trasmessa, come già
accennato, con patologico ritardo – su questioni analoghe a
quella in esame, sollevate anche in rapporto a ulteriori para-
metri costituzionali (artt. 24 e 111 Cost.), dichiarandone la
manifesta infondatezza (ordinanze n. 490 e n. 367 del
2002);

che, al riguardo, si è rilevato che è ben vero che, a segui-
to delle innovazioni introdotte dalla legge 16 dicembre
1999, n. 479, l’udienza preliminare ha subito una profonda
trasformazione, a fronte della quale essa è ormai divenuta
«un momento di “giudizio”», così da rientrare pienamente
– anche al di là della limitata previsione del comma 2-bis
dell’art. 34 cod. proc. pen. – nella sfera operativa dell’isti-
tuto disciplinato da tale articolo, che dispone «l’incompati-

bilità a giudicare del giudice che abbia già giudicato sulla
medesima res iudicanda» (sentenze n. 335 del 2002 e n. 224
del 2001; nello stesso senso, altresì, sentenza n. 400 del
2008, ordinanze n. 20 del 2004, n. 271 e n. 269 del 2003);

che con riferimento, peraltro, all’ipotesi del concorso di
più persone nel reato, la giurisprudenza della Corte è
costante nel ritenere che alla comunanza dell’imputazione
fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivi-
bili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di
autonome valutazioni, scindibili l’una dall’altra, salva l’i-
potesi estrema – presa in considerazione dalla sentenza n.
371 del 1996 (concernente una fattispecie di reato a con-
corso necessario) – in cui la posizione del concorrente nel
medesimo reato, già oggetto di precedente valutazione,
costituisca «elemento essenziale per la stessa configurabi-
lità del reato contestato agli altri concorrenti»;

che, fuori di questa ipotesi, non vi è quindi motivo per
discostarsi dall’indirizzo, esso pure costantemente seguito
dalla Corte, secondo cui l’istituto dell’incompatibilità attie-
ne a situazioni di pregiudizio per l’imparzialità del giudice
che si verificano all’interno del medesimo procedimento;
mentre, se il predetto pregiudizio deriva da attività compiu-
te in un procedimento diverso, a carico di altri soggetti
(quale, in specie, la pronuncia di una sentenza nei confron-
ti di uno dei pretesi concorrenti, in separato processo svol-
to nelle forme del giudizio abbreviato), il principio del
“giusto processo” trova attuazione mediante gli istituti del-
l’astensione e della ricusazione, «anch’essi preordinati alla
salvaguardia delle esigenze di imparzialità della funzione
giudicante, ma secondo una logica a posteriori e in concre-
to» (ordinanza n. 367 del 2002);

che nel caso oggi in esame – così come nei casi oggetto
delle citate ordinanze n. 490 e n. 367 del 2002 – non si
versa nella peculiare situazione in precedenza evidenziata,
venendo in rilievo, nel giudizio a quo, una fattispecie di
concorso eventuale di persone in un reato normativamente
monosoggettivo, a fronte della quale le posizioni dei prete-
si concorrenti restano, dunque, suscettibili di valutazioni
autonome e scindibili;

che, d’altro canto, l’odierno rimettente – fondando la
propria denuncia di incostituzionalità unicamente sulla
avvenuta introduzione, ad opera dell’art. 171 del d.lgs. 19
febbraio 1998, n. 51, della incompatibilità fra le funzioni di
giudice per le indagini preliminari e di giudice per l’udien-
za preliminare (comma 2-bis dell’art. 34 cod. proc. pen.) –
non allega alcun argomento che possa indurre a modificare
le conclusioni dianzi ricordate;

che, pertanto, con riferimento alla denunciata violazione
dell’art. 3 Cost., la questione va dichiarata manifestamente
infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giu-
dizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della
Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedu-
ra penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Roma con la medesima ordinanza.
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Oggi nessuno nega l’importanza del contraddit-
torio; ma quando si va a misurare, a controllare le
corrispondenti tutele, o a individuare quale sia il
valore di tale metodo procedurale, le battaglie in
realtà non mancano (…) A monte deve stare, invece,
il riconoscimento che è in gioco un sistema cono-
scitivo più attendibile di altri.

(M. NOBILI, L’immoralità necessaria,
Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 134s)

1. Premessa
Il mio contributo in questa sede vuol essere semplice-

mente la voce di un filosofo (ancorché filosofo giurista)
invitato dagli amici penalisti a riflettere, secondo i canoni
peculiari della sua disciplina, su alcuni profili teorici fonda-
mentali della difesa penale. I riferimenti agli istituti ed alle
disposizioni vigenti nel codice di rito, alle leggi, alla giuri-
sprudenza e alla dottrina processual-penalistica saranno per-
tanto omessi – fatto salvo un doveroso richiamo alla legge
fondamentale. Con ben altra competenza questi argomenti
sono affrontati dai Colleghi esperti nella materia sostanziale
e processuale, e in molti casi dagli stessi giuristi pratici che
si cimentano nell’agone processuale.

Solo mi premeva di chiarire che la prospettiva dalla quale
si guarderà all’istituto del contraddittorio nel processo penale
è quella di una filosofia dal diritto, piuttosto che – giusta la
denominazione accademica – di una filosofia del diritto, così
intendendo che la natura dei problemi che riguardano il diritto
e il processo, il quale ne costituisce il nerbo (un’equazione
tutt’altro che scontata nel perdurante normativismo giuspositi-
vista), può essere còlta soltanto a partire dal suo ci fenomeno-
logico, cioè dal suo esserci spazio-temporalmente determina-
to: quello con cui avvocati magistrati notai cittadini ecc. hanno
a che fare diuturnamente, negli studi professionali e nelle aule
di giustizia. Nessuno potrà seriamente discettare sulla natura
dei problemi giuridici dall’eburnea torre della speculazione
accademica e dottrinale, e meno di tutti il filosofo, se vorrà
imitare l’esempio del saggio nel poema di Parmenide e porge-
re il suo orecchio a Dike – la Giustizia:

Le cavalle che mi portano fin dove il mio desiderio vuol giunge-
re, mi accompagnarono, dopo che mi ebbero condotto e mi ebbero
posto sulla via che dice molte cose, che appartiene alla divinità e che
porta per tutti i luoghi l’uomo che sa (1).

(Ovvero: per “tutti i luoghi” della discussione giuridica,
dove tutti e luoghi sono espressioni che hanno un significa-
to nient’affatto metaforico).

Se queste mie brevi note sapranno inverare le parole del
maestro venerando e terribile, allora e solo allora potranno
suggerire qualcosa di probabilmente utile all’esperto di
prassi e di dottrina, mostrando ciò che va sempre ricordato
al fondamento della sua attività professionale e scientifica.

2. La fonte normativa: principio e regole
In principio – dunque – era il contraddittorio. Ma dov’è

il principio?
L’attenzione del giurista, esercitato al lavoro sulle fonti,

corre dapprima alla nostra carta fondamentale, a quell’art.
111 Cost. che detta i criterî del “giusto processo”, nel quale
il contraddittorio è richiamato con termini di esemplare
chiarezza. Sotto il Titolo IV della lex legum si enunciano,
invero, il chi il come e il cosa della giurisdizione. Chi la
esercita? I giudici. Come la esercitano? “Mediante il giusto
processo regolato dalla legge”. E che cos’è il giusto proces-
so? Quello che accoglie il “contraddittorio fra le parti, in
condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparzia-
le” per una durata “ragionevole”. Espressioni di bronzea
sonorità, mi pare.

Si osservi, banalmente, la relazione concettuale fra i ter-
mini “giustizia (amministrazione della)”, “giurisdizione”,
“magistratura”, “processo”, “contraddittorio (fra le parti)”, i
quali tutti vicendevolmente si richiamano, l’uno essendo
spiegato dall’altro, secondo una circolarità ermeneutica che
non deve sfuggire. Dalla natura del giusto processo è illu-
strata, ad esempio, la funzione del magistrato (giudice estra-
neo alle parti, legittimato da norme positive, giustificato dal
processo stesso); e l’esser “giusto” del processo è, a sua
volta, illustrato dal contraddittorio, dalla sua struttura isono-
mica, dalla terzietà-imparzialità del soggetto decisore e del-
l’atto decisorio. Ancora, dall’estraneità alla controversia del
giudicante discende l’inassimilabilità della sua posizione
istituzionale a quella di altre figure operanti nei dipressi (per
esempio nella fase requirente), che non possono in alcun
modo confondersi con la giurisdizione. Possiamo dirlo?
Forse sarebbe tempo di tracciare un collegamento fra il 111
Cost. e l’art. 102 sgg. traendone le debite conseguenze,
anche de lege reformanda.

Abbiamo nominato un principio, ed ecco, subito il nostro
pensiero si è rivolto all’apice delle fonti normative. In quale
altro luogo avremmo potuto rinvenire quei valori nei quali
si riconosce una comunità politica e che, soli, consentono di
decifrare lo scopo celato negl’istituti e nelle procedure rego-
lati dalle norme secondarie? Certo, so bene che una discus-
sione amplissima e non sempre scevra d’ira e di studio
riguarda lo statuto di codesti valori: se, cioè, siano essi tali
perché valgono nella misura in cui sono ricompresi entro il
dettato di norme ‘supreme’, sì, ma pur sempre positive,
ovvero se il loro valere si riferisce a una realtà predetermi-
nata alla positivizzazione (natura, spirito, idea, opinione dif-
fusa…). Mi sia però concesso, nella presente circostanza, di
prescindere da questa pur cruciale disputa, e di limitarmi a
rilevare che, indipendentemente dal loro statuto assiologico
ontologico e sociologico, è innegabile che a tali valori spet-
ti di orientare l’azione regolativa delle norme giuridiche e
delle prassi istituzionali, sicché non potrà dirsi che quanto
sancito dai predetti valori sia soltanto regola delle azioni
giuridiche, ma regola delle regole (“ordo ordinans” si sareb-
be detto un tempo, onde distinguerlo dall’“ordo ordinatus”).

Lo spiegherò ora in questo modo. La mia tesi è che il
contraddittorio non sia soltanto la regola del processo, ma
ne costituisca il principio: ‘ciò per cui’ qualcosa è un pro-
cesso (2) e senza il quale, normata o meno, nessuna forma di
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D O T T R I N A

In principio era il contraddittorio

(1) Parm. framm.1, 1-3 (in Poema sulla natura, a c. di G. Reale e
L. Ruggiu, Rusconi, Milano, 1992, p. 85. Css. miei).

(2) Ho più estesamente discusso questa tesi nel mio: Del contrad-
dittorio come principio e come metodo, in M. Manzin e F. Puppo (a
c. di), Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e rego-
la, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 3-21, a cui mi sia concesso il rimando.
Il volume, incluso nella collana Acta Methodologica del Centro di
Ricerche sulla Metodologia Giuridica (CERMEG), n. 3, raccoglie
numerosi e qualificati contributi sul tema trattato in questa sede,
opera di autorevoli giuristi d’accademia e di foro.



composizione della controversia può denominarsi “(giusto)
processo”. Ogni regola, infatti, ‘viene dopo’ il principio in
cui è radicata: principio che la comunità considera un valo-
re costituivo della sua forma politica e giuridica (3). La
ragione d’essere della regola, direi il metro stesso per giudi-
carla, sta dunque tutta in quel principio: essa vive perché sia
possibile esercitarlo come un diritto fondamentale, e va
mantenuta nella misura in cui vi riesce.

Leggendo ancora il 111 Cost.: “giusto processo regolato
dalla legge” significa – si osservi attentamente l’ordine con-
secutivo in cui sono disposte le parole – che prima il pro-
cesso è “giusto” (cioè corrisponde al contraddittorio fra le
parti in condizioni di parità ecc.), e poi è “regolato dalla
legge”. È regolato – quindi – per assicurare l’esercizio del
fondamentale diritto al contraddittorio nella forma isonomi-
ca. Nella formula “giusto” adottata dal legislatore (da que-
sto punto di vista tutt’altro che ridondante), è infallibilmen-
te compendiato il contraddittorio: il contraddittorio ‘viene
prima’, è – appunto – un principio.

3. I «tre livelli» del contraddittorio. Primo livello (logi-
co).

La priorità del contraddittorio sulle regole che lo gover-
nano ha, a mio modo di vedere, triplice natura. Esso è infat-
ti ‘anteriore’:

1. in senso logico (cioè filosofico e metafisico)
2. in senso cronologico (cioè storico e culturale)
3. in senso deontologico (cioè pratico ed etico).
Dal punto di vista logico, l’antecedenza indica la neces-

sità del concetto di contraddittorio per definire il concetto di
processo. La relazione logica, in questo caso, è del tutto ana-
loga a quella che si costituisce nel rapporto fra genus e spe-
cies: il processo (P) va inteso come una specie particolare
del più ampio genere del contraddittorio (C); è incluso, cioè,
assieme ad altre determinazioni particolari, in una classe
generale C.

P ∈ C

Ciò significa che P ha qualcosa di identico a C, così come
ce l’hanno anche altre possibili determinazioni particolari di
C; allo stesso tempo P ha qualcosa di differente rispetto a que-
ste determinazioni (4). La parte in comune a tutte le specie del
genere C è data dalla struttura simmetrica del rapporto di
opposizione: nel contraddittorio i soggetti in controversia fra
loro non disegnano un conflitto, cioè un rapporto di pura
forza entro un quadro sostanzialmente irregimentato da rego-
le precostituite ed efficacemente sorvegliate. Il contradditto-
rio non è una baruffa! Si tratta, invece, della specificazione di
un genere più esteso: quello del dialogo (D).

C ∈ D

Con il dialogo, il contraddittorio condivide la natura di
una discussione (attività che si esplica in ragionamenti e
discorsi) avente struttura duale (tali ragionamenti e discorsi
fanno capo a soggetti o gruppi in opposizione reciproca fra
loro), mentre ciò che lo caratterizza rispetto alle altre specie

dialogiche è la presenza di un soggetto ‘terzo’ chiamato a
decidere sull’esito dell’ἀγών. Tuttavia, diversamente da
altre determinazioni esistenti o possibili del contraddittorio,
il processo possiede anche elementi peculiari. Principal-
mente: la forma normativa (è legittimato da norme positive
di diverso rango); la forma della simmetria (le parti godono
di una ‘pari posizione’ sostanziata in diritti e doveri detta-
gliatamente indicati e riguardanti tanto le parti stesse quan-
to il decisore); la forma temporale (il confronto ha una dura-
ta “ragionevole”, o per meglio dire: è ragionevole che abbia
una durata).

Ho detto che il concetto di contraddittorio (C) è necessa-
rio a quello di processo (P). Ciò è vero secondo una logica
dell’inclusione, com’è stato appena illustrato, ma lo è anche
secondo un’altrettanto ferrea logica della deduzione. Mi
riferisco, stavolta, a quel tipo di argomentazione noto come
“sillogismo”, descritto per le generali da Aristotile:

Il sillogismo (…) è un discorso in cui, posti taluni oggetti, alcun-
ché di diverso dagli oggetti stabiliti risulta necessariamente, per il
fatto che questi oggetti sussistono (5).

Sotto questo profilo, la “necessità” del concetto (C) sta
nella sua funzionalità alla costruzione di un ragionamento la
cui conclusione (P) trae il suo esser vera – cioè il non poter
essere negata, pena la contraddizione – dal suo dipendere
privo di alternative dalle premesse pòste. Se c’è un proces-
so, è perché c’è il contraddittorio: se (C) allora (P).

P se e solo se C
non si dà C
∴ non si dà P

ovvero, in notazione simbolica:

P ↔ C

La necessità logica della relazione P/C è, dal punto di vista
metafisico, espressione di una ἀνάγκη ancor più profonda e
radicale: ciò che precede tutte le cose, la loro origine (ἀρχή)
– ‘ciò per cui’ esse sono, e sono così e così – è la comune pos-
sibilità di differenziarsi (λόγος). Sto qui facendo riferimento
a un pensiero filosofico di matrice classica per il quale, a fon-
damento di tutto ciò che esiste, vi è un Principio che si espri-
me secondo una costante generazione di differenze (6) (non
corrisponde, cioè, a un’identità perfetta e immobile: conce-
zione che stabilirebbe, per conseguenza, un dualismo irrisol-
vibile fra l’assoluta unità del Principio e la molteplicità degli
enti, tutti diversi fra loro) (7).

Venendo al più circoscritto tema di queste riflessioni,
quanto appena detto – ancorché, me ne rendo conto, in modo
drammaticamente sintetico – sta ad indicare che la natura
controversiale propria del contraddittorio è perfettamente
“omologa” (la scelta dell’aggettivo non è casuale) (8) a
quella del Principio di tutte le cose. Nel contraddittorio,
infatti, coesistono discorsi differenti, in vicendevole contra-
sto fra loro, intorno a un certo argomento. In altre parole, ciò
che accade nel campo d’esperienza proprio della giustizia è
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(3) Sulla distinzione e sul rapporto fra principî e regole v. utilm.
il recentissimo G. Pino, Diritti e intepretazione. Il ragionamento giu-
ridico nello Stato costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2010: spc. cap.
3, pp. 51-75, nel quale sono rappresentate le diverse posizioni,
soprattutto nell’ambito della jurisprudence anglo-americana e della
dottrina costituzionalistica italiana.

(4) L’argomento dell’identità e della differenza in relazione al
pensiero giuridico è stato da me affrontato e tematizzato in Ordo
iuris. La nascita del pensiero sistematico, FrancoAngeli, Milano,
2008.

(5) Arist., Anal. Pr., I, 1 24 b 17 (in Organon, ed. ital. a c. di G.
Colli, Adelphi, Milano, 2003, p. 92). Il cs. è mio.

(6) Il tema è ampiamente discusso (anche in relazione ai concetti
di diritto e norma giuridica) in F. Cavalla, La verità dimenticata.
Attualità dei presocratici dopo la secolarizzazione, Cedam, Padova.
1996.

(7) Per questo rimando ancora a M. Manzin, Ordo iuris, cit.
(8) F. Cavalla, La verità dimenticata, cit., pp. 142-145 (la que-

stione è più volte ripresa nel corso di tutto il Capitolo Primo, Parte
Terza).



pienamente corrispondente all’azione del Principio, che si
attua appunto differenziandosi e, insieme, collegando ciò
che è differente (perciò è stato detto che la giustizia è ἔρις,
“opposizione” (9)). Esattamente lo schema che ‘dovrebbe’
riprodursi nel processo, dove, a conclusione del contraddit-
torio fra le parti – nel corso del quale si sono prodotti diver-
si e confliggenti ragionamenti e discorsi – un ‘terzo’ sogget-
to è chiamato ad unire “dialetticamente” (neppure in questo
caso la scelta del termine è casuale) (10) le posizioni in con-
flitto, con un nuovo ragionamento e discorso (la decisione:
che, dunque, rettamente intesa, non ha carattere meramente
autoritativo, perché a questo carattere deve coniugare la
capacità logica di ‘tenere insieme’ le parti).

Come si vede, l’antecedenza logica del contraddittorio,
su cui mi sono così lungamente diffuso, ha – se le si vuol
porgere orecchio – la capacità di destare risonanze profonde
nella filosofia e nella metafisica. Urgeva segnalarlo per far
comprendere la vastità e l’importanza del tema in discussio-
ne in questa sede, il quale tocca questioni concrete e delica-
te, ma, anche, nasconde potenzialità inestimabili in ordine
alle considerazioni svolte in esordio: tracciare una filosofia
a partire dal diritto.

4. Secondo livello (cronologico)
Più breve sarà il discorso intorno all’accezione cronologi-

ca della ‘precedenza’ del contraddittorio. Cercato sul piano
della sequenza spazio-temporale degli eventi – che pur tanti
considerano la dimensione prima e ultima in cui determinare
l’oggetto dei loro studi – quel tipo d’esperienza che si suole
denominare “diritto” compare, sin dalle origini della nostra
civiltà, associato ad un’attivita di misura esercitata dalla
ragione. L’abito della forza come modo esclusivo di declina-
zione della giustizia è stigmatizzato già nell’Antico
Testamento: se è stato tolto l’occhio o il dente, l’‘azione risar-
citoria’ dovrà restituire in proporzione, non di più e non di
meno (11). Ed anche in contesti non semitici, quale ad esem-
pio l’Ellade esioidea dell’VIII sec. a.C., non mancano gli
inviti a chiamare “diritto” non già il volere prevaricante del
forte sul debole (12), quanto piuttosto la razionalità capace di
organizzare le opposte pretese (13). Un’intuizione che sarà
approfondita di là a trecent’anni dai Tragici greci, soprattutto
nell’Orestea e nell’Antigone, a mostrare come fosse giunto il
tempo, per le vìndici Erinni, di cedere il passo alla capacità di
persuadere mediante l’esibizione di argomenti ragionevoli:
Oreste sarà giudicato solo dopo un lungo dibattito fra le sue
irose accusatrici e l’abile difensore (Apollo), e tutto il botta-
e-risposta avrà luogo in una città estranea agli accadimenti,
affinché i giudici (e Atena – la Ragione – fra questi) non
abbiano ad essere influenzati da pregiudizi o cointeressenze
di alcun genere (14).

La dimensione propria del diritto, opposta a quella della
ὕβρις, non è risolta dunque da una mera applicazione di
regole. Regola, infatti, è la consuetudine panellenica; regola

sono le disposizioni dell’autorità politica; ma quale delle due
debba prevalere è decisione che segue ad un dialogo in cui,
alle parti confliggenti, sarà concesso di svolgere i proprî
discorsi ‘in condizioni di parità’ ed essere giudicate secondo il
grado di consistenza delle rispettive tesi. Che poi, a ben guar-
dare, è lo stesso modo in cui procede la coeva filosofia:
Socrate vaglia i discorsi di Tizio e di Caio, ne soppesa le ragio-
ni, esclude gli argomenti contraddittorii, salva quelli logica-
mente possibili, misura il loro grado di verosimiglianza. Come
dire: diritto e filosofia compaiono gemellati nel pensiero
dell’Occidente, a guisa di diòscuri che spartiscono lo stesso
metodo – quello che si avvale della dialettica e della retorica.

Il senso di queste osservazioni ha una duplice valenza. Per
un verso esso vuole sottolineare il fatto che, anche secondo
l’analisi storica, per quanto concerne il diritto, ‘in principio
era il contraddittorio’. Per altro verso, esso addita un paradig-
ma identitario che la classe forense dovrebbe costantemente
ricordare (perché è il suo modello culturale): quello di un gin-
nasio in cui ci si allena all’ ἀγών delle contrapposte afferma-
zioni, in vista della persuasione di un terzo super partes (15).
Qualsiasi discorso intorno alla formazione del giurista euro-
peo che ignorasse codeste ‘radici’ (ebraiche, greche, romane)
non potrebbe che risultare inevitabilmente velleitario.

5. Terzo livello (deontologico)
Il diritto è processo, il processo è contraddittorio, il con-

traddittorio è governato dalla ragione dialettica. Dal punto
di vista della teoria, non ho fatto sin qui che ribadire l’in-
sufficienza di qualsiasi prospettiva ‘normocentrica’ (16) e
‘sillogistica’ (17) in ordine alla giustificazione del contrad-
dittorio, così come fissato nell’art.111 Cost.

Tuttavia, come ho precisato all’inizio, l’originarietà del
contraddittorio finisce per assumere, accanto a quella logica
e cronologica, anche una valenza deontologica: addita, cioè,
un dover essere, un modello per la pratica. Questo ‘terzo
livello’ rappresenta lo sviluppo di un corollario etico impli-
cato dall’aggettivo “giusto” che il legislatore costituzionale
ha voluto – ribadisco, non pleonasticamente – apporre al
sostantivo “processo”. Il processo è giusto – cioè è autenti-
camente un processo – se si esplica in un certo modo: quel-
lo più adatto a garantire il dialogo fra le parti e un imparzia-
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(9) Eracl. framm. 14 A 7 (Colli) [= 22B80 DK]: “E se è necessa-
rio che (…) la giustizia sia l’opposizione” (G. Colli, La sapienza
greca, 3, Adelphi, Milano, 1993, pp. 24s. Al termine “contesa” – ἔρις
– si è preferito quello di “opposizione”).

(10) Diffusamente su ciò P. Moro, La via della giustizia. Il fonda-
mento dialettico del processo, Libreria al Segno, Pordenone, 20042.

(11) Cfr. Es. 21, 23-27.
(12) Cfr. Esiodo, Le opere e i giorni, vv. 202-212 [L’apologo dello

sparviero e dell’usignolo]. Lo leggo nell’edizione BUR con testo
greco a fronte, a c. di W. Jaeger, tr. it. di L. Magugliani, prem. e ntt.
di S. Rizzo, Rizzoli, Milano, 1983, pp. 108s.

(13) Cfr. ibid., vv. 213-247 [Giustizia e violenza], tr. cit., pp. 109-
113.

(14) Su ciò, esemplarmente, E. Ripepe, Civiltà giuridica europea
e retorica giudiziaria: un’anteprima a teatro in M. Manzin e F.
Puppo (a c. di), Audiatur et altera pars, cit., pp. 63-95.

(15) Cfr. M. Manzin, La formazione dei formatori. Come s’insegna
nel “ginnasio forense”, «Tigor. Rivista di scienze della comunicazio-
ne», suppl. al n. 1, 2010 (tutti i numeri della Rivista sono disponibili in
formato .pdf alla URL: http://www.rivistatigor.scfor.units.it/). Per
un’analisi accurata della metodologia forense implicata dalla proces-
sualità del diritto, cfr. spc. F. Cavalla (a c. di), Retorica Processo
Verità, FrancoAngeli, Milano, 2007.

(16) Una di quelle “mitologie resistenti” (per usare la felice
espressione di Paolo Grossi) che, al pari del “[l]egalismo e formali-
smo continueranno ad essere l’orgoglio ottuso d’una scienza giuridi-
ca” lenta a recepire – come avrebbe voluto, ad esempio, Salvatore
Satta – il “mistero del processo”, opposto allo “schema artefatto del
sillogismo giudiziale” (tutte queste espressioni sono tratte da P.
Grossi, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950),
Giuffrè, Milano, 2000, citt. pp. 277, 286, 284). Sull’irriducibilità del
diritto alla forma normativa, la voce del Maestro fiorentino è forse,
tra tutte, quella che si è levata con maggiore autorevolezza e profon-
dità d’accenti e di ragioni. Ancora recentemente, contro il “culto del
legislatore”, egli si pronunciava nella sua lectio per il conferimento
della laurea ad honorem in Giurisprudenza voluto dall’Università
Suor Orsola Benincasa (Id., Un impegno per il giurista di oggi:
ripensare le fonti del diritto, in Laurea magistrale honoris causa in
Giurisprudenza a Paolo Grossi, Napoli 20 dicembre 2007, stampato
presso l’Università, Napoli, 2008, pp. 41-74: 45).

(17) Cfr. il mio L’ordine infranto. Ambiguità e limiti delle narra-
zioni formali nel diritto dell’età post-moderna, «Tigor. Rivista di
scienze della comunicazione», 1, 2009, pp. 31-41 (ora anche nella
forma cartacea in «Rassegna degli avvocati italiani», 2, 2009, pp. 42-
54). Il testo è interamente disponibile in formato .pdf alla URL:
http://hdl.handle.net/10077/3188.



le giudizio. Giusto, insomma (e mi si perdoni la banalità),
non dice solo quanto alla descrizione, ma ha un contenuto
prescrittivo: è giusto il processo fatto così e così, con queste
caratteristiche, ecc. – dunque le regole e le prassi dovranno
essere congeniate in modo tale da garantire che esso sia fatto
così e così, con queste caratteristiche, ecc. (18).

Il mio ragionamento risulterà forse più chiaro qualora si
rifletta sulle possibili accezioni del termine “giusto”, il
quale è contraddistinto da un’evidente polisemicità. Nel
senso del greco ὀρθός, la “giustezza” ha a che vedere con la
coerenza di una successione rispetto a un determinato crite-
rio (è giusto dire che uno più uno faccia due, che se gli
uomini sono mortali e Socrate è un uomo allora Socrate e
mortale, che se oggi è venerdì domani sarà sabato, ecc.). In
questo senso, il processo giusto è il processo che si svolge
secondo la forma prevista dalle norme (19).

Occorre tuttavia notare che in alcuni casi (nella lingua
francese, ad esempio) “giusto” (juste) indica talvolta, piutto-
sto che la successione secondo un certo criterio, l’esito di un
assemblaggio capace di comporre elementi diversi fra loro in
un’unità ‘maggiore’ della loro somma. L’abilità di un musi-
cista nel suonare in piena sintonia con l’orchestra, nel susci-
tare presso gli ascoltatori quel ‘momento magico’ che era
richiesto dal pezzo, della stessa orchestra nell’‘andare insie-
me’ (tutto ciò è jouer juste) trasmette l’idea di una “giustez-
za” che non è solo regola, ma racchiude un quid pluris: la
capacità, appunto, di fare di un insieme – di suoni, d’imma-
gini, di parole… – un intero. Tale è il senso, per esempio,
della giustizia nel dialogo platonico della Repubblica: armo-
nia dell’uomo in se stesso e con gli altri, virtù somma. In tutti
questi casi, il criterio in grado di produrre un simile risultato
è espressione di un fondamento che antecede gli elementi
costitutivi dell’insieme e, in quanto tale, non può essere pro-
dotto a piacimento, secondo un mero atto di volontà e/o di
ragione, da parte di un soggetto, ma tutt’al più (per usare un
termine che abbiamo già utilizzato) ‘ricordato’.

Sotto questo profilo, parlare di giustizia come caratteri-
stica essenziale del processo informato al contraddittorio,
non significa fare riferimento a una determinata qualità delle
decisioni giudiziali (la coerenza formale, il rispecchiamento
della ‘verità fattuale’, l’equità, l’adesione a valori storici o
sociali immanenti, la conformità a principi trascendenti
ecc.), poiché tutte queste qualità dipendono in modi diversi
dalla soggettività del giudizio e, dunque, stanno alla giusti-
zia come il prodotto al produttore (20). L’essenzialità della

giustizia si riferisce, invece, al fondamento che precede ogni
atto di giudizio e che, ‘ricordato’, lo costituisce come pro-
cesso in senso proprio. In questa prospettiva, la soggettività
del decisore rappresenta soltanto uno degli elementi (quello
della ‘terzietà’) che, assieme ad altri (le parti), concorre
all’intera azione processuale, trattenendo provvisoriamente
nello spazio e nel tempo una forma particolare del fondamen-
to che tutto “collega” (21). Come possa avvenire questo ‘trat-
tenere’ non è qui possibile approfondire, ma va subito chiari-
to che non si tratta in alcun modo di una deduzione di tipo sil-
logistico da premesse di carattere generale, giusta la pretesa
cognitivista (22). Basti dire, per ora, che il metodo atto a con-
sentire il collegamento tra il fondamento e le sue determina-
zioni particolari è quello in precedenza nominato come “dia-
lettico” (23), il quale attualizza la memoria di ciò che costi-
tuisce durevolmente un processo in quanto “giusto”: suo com-
pito è distinguere le differenze che si producono negli oppo-
sti discorsi, espellere le contraddizioni, unire ciò che è comu-
ne alle parti. In breve, agire ‘omologamente’ al Principio di
tutte le cose (24).

Infine – ed è il caso prevalente, facilmente rilevabile con
gli strumenti linguistici della pragmatica – il termine “giu-
sto” possiede una connotazione morale, che si appalesa
soprattutto nel parlare ordinario, sia per qualificare una con-
dotta conforme ad un certo sistema di regole esplicite o
implicite (etiche, di costume, ecc.), sia – disgiuntivamente –
per eccettuare tale condotta dalla mera applicazione ‘lettera-
le’ di tali regole (sicché un’azione, o un’omissione, potrà
essere reputata ‘formalmente corretta’ ma ‘sostanzialmente
ingiusta’). Ora, qualsiasi idea uno possa avere circa la natu-
ra di questa giustizia, ciò che rileva è il fatto che ad un com-
portamento giusto si annetta una doverosità la quale ‘rinfor-
za’ in qualche modo la regola stessa e impegna il soggetto a
un’obbedienza più che formale, legata ai valori in cui si rico-
nosce come singolo o come appartenente a una comunità.

Venendo al tema in discussione, il neustico (25) del 111
adombrerebbe, allora, un richiamo a valori destinati ad ispira-
re, nell’ambito stesso della professione giuridica, una deonto-
logia il cui contenuto andrà a sostanziarsi nell’apprestamento
di procedure logiche e rituali che siano effettivamente in grado
di assicurare il contraddittorio secondo le direttive esposte nel
frastico della norma costituzionale. Si tratta di un punto, a mio
avviso, non sempre e non sufficientemente meditato ogni qual
volta si fa riferimento ai doveri della difesa (nonché a quelli
della pubblica accusa e del giudice). Spesso, infatti, la deonto-

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Prima: I Presupposti)403 404

(18) Non si tratta di una palese violazione del divisionismo etico.
Che l’indicazione normativa (il giusto processo ‘è’ il contraddittorio
fra le parti, ecc.) implichi una conseguenza direttiva (per essere giu-
sto il processo ‘deve’ svolgersi nel contraddittorio fra le parti, ecc.) è
semplicemente l’espressione sintetica di un sillogismo pratico. Essa
non va pertanto intesa nel senso dell’oggettivismo etico, per il quale
metanorme o valori ‘autoevidenti’ precostituiti all’esperienza costi-
tuirebbero premesse dalle quali dedurre regole di comportamento
(cognitivismo). Per l’estrema chiarezza della trattazione, v. in prop.
M. Jori, A. Pintore, Manuale di teoria generale del diritto,
Giappichelli, Torino, 1995, pp. 190-194: “Non necessariamente l’ac-
coglimento della tesi semiotica della Grande Divisione [ossia la
distinzione fra discorsi indicativi e direttivi] si accompagna al rifiuto
della fallacia naturalistica [vizio di ragionamento consistente nel pre-
tendere di derivare conclusioni prescrittive da premesse puramente
descrittive o viceversa]; vi è infatti chi, pur ammettendo la differen-
za di funzioni semantiche tra indicativi e direttive, ritiene tuttavia
possibile transitare dall’uno all’altro tipo di discorso con mezzi pura-
mente logici ed in particolare trarre conclusioni direttive da premes-
se indicative” (ibid., p. 191).

(19) In tutti questi esempi, infatti, vale la formula generale se p,
allora q (dove p è il criterio, o l’insieme dei criterii, che è stato sta-
bilito ex ante e dal quale s’inferisce q).

(20) “È escluso allora che la validità della norma giuridica [inclu-
sa quella giudiziale] dipenda da caratteri autonomi e specifici che alla

stessa si presuppongano, quali sarebbero la sua particolare efficacia,
o la sua struttura logica, o la peculiare posizione del soggetto che la
emana, e via dicendo. Questi caratteri dipendono tutti da un atto di
volontà di alcuni soggetti: e ogni volontà particolare, finché rimane
opposta (non collegata) ad un’altra, costituisce solo una minaccia per
la libertà della medesima. La volontà si toglie dalla violenza solo se
origina da, e si muove verso, quella riunificazione che anticipa il
volere di tutti” (F. Cavalla, La verità dimenticata, cit., pp. 154s,
parentesi quadra e cs. miei).

(21) Per approfondire quest’arduo concetto è capitale l’analisi
condotta da Cavalla nella Terza Parte del sopra cit. La verità dimen-
ticata, spc. Capitolo Primo, § 10 (pp. 152-156).

(22) Cfr. ibid., p. 155.
(23) Cfr. F. Cavalla, Retorica giudiziale, logia e verità in Id. (a c.

di), Retorica Processo Verità, cit., pp. 17-84: spc. 66-74.
(24) V. supra le note 6 e 8 con il relativo testo.
(25) Com’è noto, sulla scorta degli studi di Richard Hare, si suole

distinguere negli enunciati normativi una componente descrittiva che
‘informa’ sull’azione giuridicamente rilevante (il frastico), da una
componente imperativa (il neustico) che funge da marcatore della sua
‘doverosità’ (cfr. R. M. Hare, Il linguaggio della morale, tr. it. di M.
Borioni, Ubaldini, Roma, 1968. Utilm. su ciò ancora M. Jori, A.
Pintore, Manuale di teoria generale del diritto, cit., pp. 244-249); più
rec. N. Muffato, La semantica delle norme. Il neustico da Hare a
Tarello, Ecig, Genova, 2007.



logia forense viene collegata a norme ordinamentali – la legge,
il codice deontologico – ovvero consuetudinarie e di costume,
omettendo del tutto il collegamento fondamentale con la que-
stione metodologica (26).

Deontologia e metodologia costituiscono, invero, un
plesso inseparabile, e se il contraddittorio segna, anche da
un punto di vista etico, la giustizia del processo, l’insieme di
regole e prassi disposto a presidiarla non potrà essere consi-
derato una forma procedurale wertfrei, galleggiante a mo’ di
salvagente (per dirla con l’espressione di Natalino Irti) (27)
tra i flutti irrequieti del nichilismo e del “pensiero debole”.
Esso sarà, invece, determinazione in atto, nella concretezza
dello spazio e del tempo, di un valore (nel senso opocheria-
no di ciò che è capace di ‘far valere’ alcunché nell’espe-
rienza): che è poi il valore del diritto stesso, poiché ne
mostra l’origine duratura, prima ed oltre la cangianza dei
fenomeni (28).

6. Conclusioni
All’esito di questa discussione – che avrebbe la pretesa di

filosofare a partire, come ho detto, dal diritto (così sperando
di rivolgersi agli esperti della disciplina processuale in
modo da destare in essi il sospetto di una qualche effettiva
utilità della filosofia per la comprensione di certi suoi istitu-
ti caratteristici) – vorrei tornare ancora una volta al titolo, a
quell’in principio era il contraddittorio che, senza il mini-
mo intento irrispettoso o paradossale, vorrebbe adombrare il
giovanneo «In principio erat verbum» (29).

Nel percorrere il senso di quell’“in principio” ne è stato
messo in luce lo strato più profondo, quello metafisico, sul
quale poggiano l’accezione storica e quella deontologica.
Che il contraddittorio sia principio e non soltanto regola del
processo, rischiara le valenze più ascose e risalenti dell’e-
sperienza giuridica in Occidente, dalle quali il panlegalismo
moderno aveva preteso dissociarsi occultandole dietro la
sagoma, tanto incombente quanto astratta, dell’entità statua-
le. La ricomprensione dell’universo di valori sottostante il
contraddittorio nel processo non può, dunque, essere consi-
derata semplicemente un’operazione ‘culturale’ nel senso
sovrastrutturale del termine: un abbellimento a disposizioni
normative, ovvero l’esercizio di una filosofia d’appendice,
che ama discettare più per giustificare la sua posizione che
per aiutare la conoscenza del fenomeno ‘diritto’. Molto di
più, una siffatta ricomprensione mostra l’origine di qualsia-
si discorso o azione inerente la giustizia, nonché le finalità
costitutive di ogni richiesta di decisione nei conflitti che sor-
gono fra i soggetti interagenti nella polis.

Come ho cercato d’illustrare in un secondo tempo, que-
st’esigenza di composizione delle controversie secondo il
ricorso ad un’autorità giustificata dalla razionalità delle sue

operazioni può essere individuata anche attraverso l’indagi-
ne storica, poiché è indubbio che essa si manifesti nelle cul-
ture sorgive di ciò che chiamiamo “il pensiero europeo”, e
fra queste soprattutto – per la sua radicalità ed estensione
concettuale – in quella greca classica. Un’ovvietà che non
dovrebbe essere dimenticata nel momento in cui s’immagi-
nano i possibili tratti di uno spazio europeo istituzionale e
normativo, pena il gravissimo rischio di edificare una strut-
tura coercitiva macro-statuale su fondamenta esilissime e
instabili, concentrandosi soltanto sull’efficacia dei poteri e
dei controlli che essa sia in grado di esercitare.

Infine, per rimarcare ad abuntantiam l’orientamento alla
prassi (e segnatamente alla prassi difensiva) di questa filo-
sofia, ho segnalato l’esigenza di collegare le modalità deon-
tologiche degli attori processuali all’antecedenza metafisica,
logica e storica del contraddittorio, modellando su di essa le
regole e le condotte professionali: a partire dalla formazio-
ne dei futuri avvocati nelle scuole forensi (30), sino allo stu-
dio minuzioso delle tecniche connesse alle diverse fasi del
contraddittorio (fra le quali, sopra tutte, quelle relative all’e-
same incrociato) (31).

Come ho più volte ribadito, la riappropriazione da parte
della classe forense dei tratti costitutivi originarii della sua
identità potrebbe trovare un’occasione senza pari nell’istitu-
to del contraddittorio e nella consapevolezza della sua arti-
colata gradualità (i tre “livelli”); occasione che non va per-
duta o marginalizzata, distraendone l’accento verso aspetti a
mio avviso meno rilevanti o, comunque, conseguenti (quali
lo studio delle technicalities o la rivendicazione, pur’essa
legittima, di istanze corporative).

Adire il piano politico e legislativo per un’opportuna
implementazione del contraddittorio, tesa a rimuovere le per-
duranze ‘inquisitorie’ dai codici di rito e dallo stesso ordina-
mento giudiziario, in vista di una piena attuazione del 111
Cost., costituisce una scelta coraggiosa e per molti versi
doverosa: la quale, tuttavia, per poter essere accolta e discus-
sa con efficacia da tutte le parti in campo (pòsto naturalmen-
te che ognuna di esse rinunci a pregiudizi o malevolenze irra-
gionevoli), va dotata di motivazioni consistenti e non occa-
sionali. Diversamente, avremo lo scontro permanente delle
differenti pretese e dei privati interessi, eludendo del tutto la
posta in gioco, che è quella alta e nobile della controversia
secondo dialogo paritario e razionalità dialettica.

MAURIZIO MANZIN
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(26) Ho sviluppato quest’argomento in diversi luoghi. V. p. es. M.
Manzin, Del contraddittorio come principio e come metodo, in Id. e
F. Puppo (a c. di), Audiatur et altera pars, cit., spc. pp. 15ss e Id., La
verità retorica del diritto, Prefazione all’edizione italiana di D.
Patterson, Diritto e verità, Giuffrè, Milano, 2010, pp. IX-LI: XLVIss.
Si v. anche P. Moro, ultimam. in Id., Didattica forense. La formazio-
ne retorica dell’avvocato, Libreria al Segno, Pordenone, 2009.

(27) Il riferimento è, ovviamente, al libro di N. Irti, Il salvagente
della forma, Laterza, Roma-Bari, 2007.

(28) Cfr. E. Opocher, Lezioni di filosofia del diritto, Cedam,
Padova, 1983, pp. 267-284 e Id., Lezioni metafisiche sul diritto (usci-
to postumo per c. di F. Todescan), Cedam, Padova, 2005, spc. pp. 1-
59. In prop. v. anche F. Cavalla, La prospettiva processuale del dirit-
to. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher, Cedam, Padova, 1991, pp.
20ss e, da ultimo, M. Manzin, Per un’interpretazione retorica della
verità processuale di Enrico Opocher (1914-2004), «Rivista
Internazionale di Filosofia del Diritto», 1, 2006, pp. 41-53: 44ss.

(29) Gv. 1, 1. Sul quale, per la comprensione dell’analogia com-
pendiata nel titolo, si v. le profonde considerazioni di F. Cavalla, La
verità dimenticata, cit., pp. 167-177.

(30) Si tratta di un punto che considero di grande rilevanza, senza
il quale l’esercizio della professione rischia di ridursi a una trasmis-
sione di abilità (a un fare) ancipite e meramente utilitaristico: conse-
guenza di una visione del processo come mero scontro di forze (quel-
la autoritativa del giudice e quella suasoria dell’avvocato), sottratte al
fondamento razionale della logica e della metafisica (all’essere). Su
ciò, oltre ai sopra citt. lavori di P. Moro, Didattica forense e M.
Manzin, La formazione dei formatori, v. anche il mio Il cinismo giu-
diziario e le virtù del metodo in P. Moro (a c. di), Scrittura forense.
Manuale di redazione del parere motivato e dell’atto giudiziale, Utet,
Torino, 2008, pp. 1-3. Più estesamente, cfr. il recente vol. 5 della
Collana «Acta Methodologica» del CERMEG: Deontologia e retori-
ca forense, a c. di M. Manzin e P. Moro, Giuffrè, Milano, 2010).

(31) Sull’argomento v. a titolo esemplare: R. Bertuol, La cross
examination: tra tecniche di persuasione e confronto dialettico, in
G.A. Ferrari e M. Manzin (a c. di), La retorica fra scienza e profes-
sione legale, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 335-342. Più recentemente,
oltre alla lodevole tr. it. di un ‘classico’ del genere, quale F. Wellman,
L’arte della cross-examination (a c. di G. Frigo e con una presenta-
zione di E. Amodio), Giuffré, Milano, 2009, sono stati pubblicati i
saggi di E. Randazzo, Insidie e strategie dell’esame incrociato,
Giuffrè, Milano, 2008 (allo studio dell’esame incrociato si dedica il
Lapec – Laboratorio Permanente su Esame e Controesame, animato a
Siracusa dallo stesso Randazzo e da Michele Sbezzi) e D. Carponi
Schittar, Dal colloquio informativo al controesame, Giuffrè, Milano,
2010).



D I B A T T I T I

La “neutralizzazione”
della pericolosità sociale. Prime riflessioni.

Una recente sentenza della Corte costituzionale (C. cost. n.
265 del 2010) (1) ha riportato all’attenzione degli studiosi
della giustizia penale un tema – peraltro mai sopito – relativo
alle misure finalizzate alla neutralizzazione – prima della
decisione di condanna – della pericolosità sociale.

Con la citata sentenza i giudici costituzionali hanno
dichiarato l’illegittimità dell’art. 275 comma 3 secondo e
terzo periodo c.p.p. come modificato da art. 2 d.l. n. 11/2009
conv. da l. n. 38/2009 – per contrasto con gli artt. 3, 13 primo
comma e 27 secondo comma Cost. – nella parte in cui nel pre-
vedere che, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai delitti di cui agli artt. 600 bis primo comma e 609
bis e 609 quater c.p. è esplicata la custodia cautelare in car-
cere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistano esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l’ipo-
tesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al
caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari pos-
sano essere soddisfatte con altre misure.

Con una soluzione che con chiarezza lascia trasparire il
contrasto che ha caratterizzato la camera di consiglio s’indi-
vidua per questi reati un “tertium genus” tra la presunzione
assoluta di pericolosità di cui alle altre ipotesi di cui al citato
articolo – fra le quali, soprattutto, quelle legate all’area della
criminalità organizzata - ed i criteri generali di applicazione
delle cautele individuati nei criteri di cui ai commi - ed al
canone del carcere extrema ratio (comma 3 dell’art. 275
c.p.p.).

Invero, dopo aver condotto con mano ferma il lettore nelle
argomentazioni suscettibili di condurre ad una “piena” decla-
ratoria di incostituzionalità della previsione – seppur circo-
scritta ai reati oggetto della verifica – così da riprodurre la
regola di cui all’incipit del comma 3 dell’art. 275 c.p.p., cioè
quella della custodia inframuraria come ultima opzione, la
motivazione si “apre” ad una soluzione dal sapore compro-
missorio.

Le resistenze all’accoglimento della presunzione – già
emergenti dalle eccezioni di illegittimità costituzionale di cui
alla citata pronuncia della corte costituzionale – trovano ulte-
riori – ancorchè al momento circoscritte – estrinsecazioni in
alcune decisioni della Cassazione, in particolare della VI
sezione, specificamente con riferimento all’ipotesi di cui
all’aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203 del 1991.

Al riguardo, il Supremo Collegio sostiene che l’obbligato-
rietà della custodia in carcere ex art. 275 comma 3 c.p.p. con-
cerne soltanto l’adozione per la prima volta della misura coer-
citiva, ma non le vicende successive della revoca, sostituzio-
ne e del ripristino della misura perché in tal caso va valutato
il decorso del tempo e la concreta sussistenza della pericolo-
sità sociale e, qualora risulti attenuata, la legittima possibilità
di applicare misure meno afflittive (fra le altre, Cass. sez. VI,
9 aprile 2010, Gargiulo, n. 25167).

A fronte di quanto espressamente disposto dal comma 2
dell’art. 299 c.p.p. (“salvo quanto previsto dall’art. 275
comma 3”) la conclusione non può essere accolta, dovendosi
peraltro condividere l’assunto per il quale – d’ufficio o su
istanza di parte – nei limiti indicati dalla presunzione di peri-
colosità il giudice debba considerare la variabile “tempo”.

Essa appare, tuttavia, la spia del desiderio dei giudici di

conservare gli spazi del proprio potere decisorio in presenza
di situazioni di marginalità degli apporti causali ai fenomeni
di criminalità, anche di quella organizzata.

Se, vista in questo ambito, la questione potrebbe sembrare
di breve respiro, in quanto circoscritta nei limiti sin qui indi-
cati, al contrario, in termini più generali, si tratta di uno dei
punti nodali del tema delle cautele e più in generale dello
sfondo della più recente legislazione in materia penale.

Invero, la riforma dell’art. 275 comma 3 c.p.p. e dell’art.
12 comma 4 bis d. lgs. n. 286 del 1998 si inseriscono in un
più ampio contesto di iniziative legislative tese ad arginare –
sia prima, sia dopo la celebrazione del processo - la pericolo-
sità sociale.

Si tratta di una disciplina – progressiva – indotta da episo-
di di cronaca – alimentata dal circuito mediatico, dalla pro-
pensione al consenso da parte del legislatore - tesa a tutelare
le aspettative delle vittime dirette e potenziali.

Si creano, in tal modo, motivate da situazioni che induco-
no forte allarme nell’opinione pubblica, sottosistemi proces-
suali, percorsi privilegiati, misure restrittive sia sul terreno
della prevenzione, sia su quello delle misure cautelari, sia sul
versante processuale, sia su quello esecutivo e penitenziario.

Il tema del rapporto tra misure cautelari (superando quan-
to ancora previsto dall’art. 13 Cost. che fa riferimento alla
sola carcerazione preventiva) e presunzione di non colpevo-
lezza (art. 27 Cost.) è sicuramente uno di quelli più dibattuti
e controversi in dottrina, anche in considerazione che manca
in Costituzione un riferimento specifico alle finalità della
custodia (c.d. vuoto dei fini).

Peraltro, se la compatibilità tra le due situazioni delineate
emerge di per sé, per effetto della presenza di entrambe in
Costituzione e dalla diversità delle finalità tra pene e cautele,
è proprio sul terreno dei pericula che si innestano le più forti
problematiche.

La questione non coinvolge le esigenze – sicuramente pro-
cessuali – di cui alle lett. a e b dell’art. 274 c.p.p. Le diffi-
coltà riguardano la lett. c della stessa previsione ove si fa rife-
rimento al pericolo - connesso alle specifiche modalità e cir-
costanze del fatto ed alla personalità dell’indagato o dell’im-
putato, desunte da comportamenti, atti concreti o precedenti
penali - di commissione di ulteriori gravi delitti (per conside-
razioni analoghe, in punto di pericolosità sociale, si esprimo-
no anche gli artt. 312 e 313 c.p.p. in tema di applicazione
provvisoria e cautelare delle misure di sicurezza).

La problematicità della questione è confermata dalla
discrasia esistente tra la formulazione dell’art. 5 Cedu e quan-
to disposto dal codice di rito penale. Mentre la disciplina con-
venzionale fa riferimento a motivi fondati per ritenere che sia
necessario impedire al soggetto di commettere un reato, la
lett. c dell’art. 274 c.p.p. si limita a prevedere il pericolo della
commissione di delitti gravi specificamene indicati. Già
Vassalli riteneva che all’esigenza di tutela della collettività
non potesse essere attribuito valore autonomo ma solo inte-
grativo degli altri due pericula, caratterizzati sicuramente da
una forte finalità processuale.

Invero, la dilatazione del raggio di operatività della fina-
lità di neutralizzazione della pericolosità rischia di far appiat-
tire il giudizio prognostico sull’accertamento e la cautela
sulla sanzione.

Ancora recentemente, proprio al fine di arginare questa
“deriva”, si è proposto di collegare l’esigenza di tutela della
collettività con la sola misura degli arresti domiciliari.

Invero, il tema delle cautele è soggetto a spinte e contro-
spinte, ad evoluzioni ed involuzioni, risultando molto accen-
tuata la sensibilità del legislatore sul punto.

Se, invero, con la l. n. 332 del 1995 si è operata una signi-
ficativa stretta sui presupposti delle misure cautelari, quale
riflusso ai ritenuti abusi della carcerazione preventiva e di
alcune collaterali patologie che avevano caratterizzato la sta-
gione c.d. di tangentopoli, il periodo successivo – sull’onda di
una situazione emergenziale, percepita come tale dall’opi-
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nione pubblica - si caratterizza in direzione opposta.
Si sono, infatti, via via, succedute le significative modifi-

che di cui agli artt. 275 comma 1 bis e 2 ter e 276 comma 1
ter c.p.p. che hanno reso più stringente il ricorso alle misure
cautelari.

Anche la giurisprudenza ha assecondato questa logica tesa
a determinare la restrizione della libertà personale nella pen-
denza del procedimento penale. Si sono così radicati percorsi
processuali – il ricorso al fermo che, ancorchè, non convali-
dato, conduce all’applicazione rapida delle cautele nell’u-
dienza di convalida – e prassi interpretative – come quelle
legate alla elusione del rapporto tra perdita di efficacia della
misura e la sua reintroduzione (artt. 294 e 302 c.p.p.) ovvero
alla richiesta di una nuova misura in pendenza del controllo
ex art. 310 c.p.p. sulla precedente (disposta o negata) - tese
ad un forte ricorso allo strumento “preventivo” di neutraliz-
zazione della pericolosità.

La spinta all’arginamento della pericolosità sociale non ha
pervaso solo la materia delle misure cautelari personali – si
pensi alla dilatazione del ricorso alle misure patrimoniali
finalizzate alla confisca, attraverso l’ampliamento delle situa-
zioni suscettibili di dar luogo al sequestro preventivo e per
equivalente (art. 321 comma 2 bis c.p.p.) – ma l’intera disci-
plina processuale e non solo.

Si è così assistito all’ampliarsi della sfera di operatività
delle misure di prevenzione ed al rafforzarsi del c.d. diritto
penale amministrativo (si pensi, fra le altre, alle norme in
tema di stalking, di immigrazione, di circolazione stradale, di
violenza negli stati, di sostanze stupefacenti) ed al progressi-
vo ampliamento delle situazioni suscettibili di rendere obbli-
gatorio e facoltativo l’arresto in flagranza (quest’ultimo
caratterizzato proprio dal parametro della pericolosità, desun-
to dalla personalità del soggetto o dalle circostanze del fatto),
nonché del possibile ricorso al fermo, legittimato anche da
condizioni soggettive sintomatiche.

La più volte riferita “filosofia” ha finito, inevitabilmente,
per coinvolgere sia i profili sanzionatori (il riferimento va
dall’incremento delle pene e degli effetti collaterali per i reci-
divi, all’esclusione della premialità dei riti speciali sia in
chiave oggettiva, sia sotto il profilo soggettivo), sia quelli
esecutivi e penitenziari, come dimostrano le recenti modifi-
che alla disciplina dei benefici di cui all’art. 4 bis l. n. 354 del
1975 (ex ll. n. 94 e 99 del 2009), nei confronti di chi sotto vari
profili non risulti risocializzato ed il recente provvedimento
in tema di detenzione domiciliare (l. n.199 del 2010).

Al fine di saldare il momento cautelare con quello sanzio-
natorio ed esecutivo, il legislatore ha predisposto – con l’ac-
centuarsi del rischio di appiattire la cautela sulla pena – alcu-
ni percorsi processuali, qualificabili come “obbligatori” -
ancorché non ritenuti e percepiti come tali dalla magistratura
(e da parte della dottrina) - tali da costituire dei veri e propri
criteri di priorità nello svolgimento dei processi.

Il riferimento, com’è facile intuire, si indirizza ai riti diret-
tissimi, conseguenti ai tempi successivi alla convalida davan-
ti al gip, ai giudizi direttissimi con convalida e contestuale
giudizio dibattimentale, ai riti immediati con evidenza pro-
batoria ovvero a quelli c.d. custodiali. Si tratta di procedure
acceleratorie deflattive del tempo delle indagini e dell’udien-
za preliminare suscettibili di condurre più celermente alla
definizione del processo. Alle resistenze della giurisprudenza
nel condividere alcune scelte legislative si è affiancata l’osti-
lità dogmatica di parte della scienza penalistica che ha parla-
to di diritto penale della paura, del nemico e d’autore.

Indubbiamente, alcune esasperazioni – fortunatamente
espunte dalla giurisprudenza costituzionale (il riferimento va
a C. cost. nn. 359 e 249 del 2010) e da una rigorosa lettura
costituzionalmente orientata da parte della Cassazione (il
riferimento va alla rigorosa considerazione della recidiva) –
non sono mancate. E’ palese il rischio di spostare il focus dal
fatto alla persona, dall’evento al pericolo, dall’azione all’o-
missione; è evidente il pericolo di una esasperata penalizza-

zione, solo simbolica. Tuttavia, evitando forzature concettua-
li, è necessario interrogarsi sul modo attraverso il quale, evi-
tando i rischi di vani sociologismi e di atteggiamenti accon-
discendenti, sia possibile offrire soluzioni che, nel rispetto dei
valori costituzionali, siano in grado di assicurare adeguata
tutela alle esigenze di sicurezza dei cittadini, garantendo la
legalità e la qualità della vita, che costituiscono gli elementi
cardine di una società moderna e democratica.

GIORGIO SPANGHER

Per un’ipotesi di riforma
dello statuto penale

della pubblica amministrazione

1. Le norme attualmente vigenti relative alla definizione
delle qualifiche penali di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) e di
incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) risalgono alla
riforma del 1990 e costituiscono un adeguamento legislativo
all’elaborazione che dottrina e giurisprudenza avevano già
effettuato, sotto la vigenza della precedente normativa risa-
lente al 1930, di tali nozioni, con accentuazione del profilo
funzionale-oggettivo rispetto a quello organico-soggettivo
cui erano prevalentemente agganciate le previgenti descrizio-
ni codicistiche nell’originaria e più risalente interpretazione.

Al momento dell’entrata in vigore della riforma del 1990
si è esattamente detto che, a fronte di una formulazione diver-
sa sotto il profilo formale rispetto a quella del 1930, sotto
quello sostanziale il legislatore altro non aveva fatto che rece-
pire, con alcune puntualizzazioni, nelle nuove formulazioni
quello che era il “diritto vivente” (l’applicazione giurispru-
denziale) in tema di definizione delle qualifiche soggettive di
pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Vicenda, questa, relativa al rapporto tra dato normativo
formale e diritto vivente non certo sorprendente, perché in un
settore vitale come quello dello statuto penale della pubblica
amministrazione, la “frattura” tra definizione normativa del
fenomeno e realtà socio-economica necessariamente conduce
alla prevalenza del riferimento a quest’ultima.

Su un tema, poi, come quello della definizione della dico-
tomia pubblico-privato, in cui il diritto penale è “servente”
rispetto ad altre aree normative, i termini di riferimento per
verificare l’adeguatezza della regolamentazione normativa
non attengono soltanto al rapporto tra dato normativo e realtà
socio-economica, ma attengono anche al rapporto tra norma-
tiva penale e normativa extrapenale, in particolare ammini-
strativa.

Ad una trasformazione del concetto di pubblica ammini-
strazione, ad una strutturazione diversa dell’area della pub-
blica amministrazione o, meglio ancora, ad una evoluzione
del rapporto tra ciò che costituisce area del “pubblico” e ciò
che costituisce area del “privato”, deve corrispondere una
normativa penale diversa.

Dal 1990 ad oggi nel settore della pubblica amministra-
zione è avvenuta, sotto il profilo normativo, un’ampia tra-
sformazione, sia che si faccia riferimento all’estensione del
relativo concetto, sia che si faccia riferimento ai profili orga-
nizzativi e procedimentali: si pensi alla l. n. 241/90 (modifi-
cata con le l. 15/2005 e 80/2005), alla l. 142/90 (modificata
con la legge 265/99), alla l. 165/01 (ed a tutta la normativa
sugli enti locali), alle l. 59/97, 127/97 e 191/98, e così via; si
pensi, poi, alle normative che si sono succedute nelle singole
materie, come ad es. quella degli appalti pubblici.

Occorre, poi, aggiungere che tale trasformazione ha
accentuato la difficoltà di individuare una nozione di pubbli-
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ca amministrazione che risponda alle esigenze di tipicità che
caratterizzano il diritto penale; cosicché è necessario chieder-
si in che limiti per regolamentare in materia penale la dicoto-
mia “pubblico”-“privato” sia possibile o sia utile ricorrere ad
una nozione, quella di pubblica amministrazione, di difficile
delimitazione anche nel diritto amministrativo, dove si è
osservato (Casetta) che “una definizione non può ricavarsi
dalle scarne disposizioni della nostra Carta costituzionale (e)
… neppure a livello di fonti primarie si può parlare di defini-
zioni legislative del concetto di pubblica amministrazione; le
leggi, infatti, da questo punto di vista, sono tutte “finalizza-
te”, ossia recano definizioni valide soltanto entro l’ambito
della specifica disciplina che volta a volta le concerne”; “pur
trovandoci in presenza di più definizioni, manca la “defini-
zione”; (e) “anche qualora sussistesse una definizione, non è
per nulla sicuro che l’interprete sia ad essa vincolato, come è
sempre accaduto di fronte ad elenchi normativi, dei quali è
necessario ricavare la ratio che li sottende e ne potrebbe infi-
ciare l’esattezza”.

In conclusione: a vent’anni di distanza dall’ultima riforma
in tema di statuto penale della pubblica amministrazione è,
forse, giunto il momento di riaprire il dibattito sulla necessità
di un adeguamento della normativa penale all’attuale situa-
zione normativa in materia amministrativa ed alle attuali esi-
genze della realtà economico-sociale, cui deve inderogabil-
mente agganciarsi la scelta relativa al se ed al come dell’in-
tervento penale.

Tre le vie percorribili al fine della scelta politico – crimi-
nale attinente all’individuazione dei destinatari dello statuto
penale della pubblica amministrazione, mediante la definizio-
ne in particolare delle figure (qualifiche soggettive) di pub-
blico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. Scelta che
a sua volta influenza anche l’individuazione di cosa rendere
penalmente rilevante e di come strutturare le relative fatti-
specie incriminatrici.

La prima è quella di strutturare le qualifiche soggettive
rilevanti con riferimento alla posizione organica del soggetto
all’interno della pubblica amministrazione.

La seconda è quella di relazionare tali qualifiche al model-
lo di disciplina adottato, pubblico o privato, indipendente-
mente dalla posizione organica del soggetto nell’organizza-
zione della pubblica amministrazione.

La terza è quella di agganciare tale qualifica alla qualità
dell’interesse che viene ad essere gestito e coinvolto dalla
condotta da valutare, alla sua rilevanza, alla sua dimensione
individuale o sovraindividuale, alla titolarità dello stesso, alle
modalità di gestione e di tutela per esso previste negli altri
settori dell’ordinamento, all’ imputazione (diretta) o meno
delle conseguenze (economiche e no) della sua gestione al
patrimonio del soggetto o dei soggetti che hanno capacità giu-
ridica di disporre dello stesso.

L’aggancio alla concezione organico-soggettiva consente
l’individuazione delle figure del pubblico ufficiale e dell’in-
caricato di pubblico servizio mediante il riferimento alla pub-
blicità dell’ente di appartenenza e alla natura delle funzioni
attribuite al soggetto in forza del rapporto organico esistente
tra questi e l’ente. Il soggetto deve ricoprire un ruolo nell’or-
ganigramma dell’ente pubblico. Il criterio di individuazione
delle mansioni pubbliche è soggettivo, poiché strutturato sul
rapporto organico tra la p.a. ed il soggetto cui è demandata la
capacità di azione.

Nella prospettiva di tale concezione, per la determinazio-
ne delle qualifiche pubblicistiche il criterio di selezione è
costituito dalla natura dell’ente nel cui organigramma il sog-
getto è inserito e per il quale ha capacità di azione. Quindi,
inquadramento del soggetto nell’organigramma di un ente
pubblico uguale a qualificazione pubblicistica della sua atti-
vità realizzata per conto di tale ente.

Lo strutturare la qualifica con riferimento alla posizione
organico-soggettiva all’interno della pubblica amministrazio-
ne soddisfa un’esigenza di tipicità, in quanto il criterio di rife-
rimento appare individuabile, già ab initio ed una volta per

tutte, in base ad un elemento definito con sufficiente preci-
sione: il rapporto tra soggetto e pubblica amministrazione.

L’appartenenza alla pubblica amministrazione di per sé
caratterizza, poi, la “specificità” di ciò che il soggetto realiz-
za per conto di essa, giustificando l’assoggettamento ad uno
statuto penale particolare. Meglio ancora, l’assoggettamento
allo statuto penale della pubblica amministrazione del sog-
getto che è in rapporto organico con essa trova giustificazio-
ne nella connotazione ontologicamente pubblica delle funzio-
ni della pubblica amministrazione stessa; connotazione per-
fettamente compatibile con i beni individuabili in materia
nella Costituzione, quelli del buon andamento e dell’impar-
zialità (art. 97 Cost.).

Un altro bene, sia pure non di origine costituzionale, appa-
re coerente con la scelta di un tale modello di selezione: quel-
lo del prestigio della pubblica amministrazione. Bene certa-
mente subvalente rispetto a quelli del buon andamento e del-
l’imparzialità, ma che possiede tutt’oggi una propria valenza,
con riferimento alla fiducia che i consociati devono avere nei
confronti dello Stato, traducendosi ciò in un dato politico non
insignificante, che è costituito dal consenso e dalla legittima-
zione che da ciò deriva all’ordinamento politico-istituzionale.

Sul piano dogmatico questa è apparentemente la via più
semplice e più rispondente ad esigenze di tipicità, perchè la
definizione delle figure avviene attraverso il semplice rinvio
al rapporto tra soggetto ed ente.

In realtà, il problema può risultare soltanto spostato: le dif-
ficoltà definitorie residuerebbero, sia pure attenuate, con rife-
rimento alla necessità di individuare, comunque, cosa debba
ritenersi pubblica amministrazione in base alla realtà econo-
mica e sociale ed al sistema giuridico.

Il punto di crisi di una tale prospettiva emerge, soprattut-
to, per quanto attiene al piano politico-criminale, in ordine al
non trovare essa giustificazione sulla base dei parametri
appena indicati: la realtà economica e sociale ed il sistema
giuridico; essendo ampiamente diffusa l’attribuzione di capa-
cità di azione amministrativa a soggetti non in rapporto orga-
nico (anche inteso in senso lato) con la pubblica amministra-
zione. Un riferimento tout court all’appartenenza del sogget-
to alla pubblica amministrazione non giustifica l’assoggetta-
mento delle sue attività ad uno statuto particolare sotto il pro-
filo penale.

La seconda via, quella attualmente percorsa dal legislato-
re, è quella del riferimento alla concezione oggettivo-funzio-
nale, secondo cui le qualifiche pubblicistiche sono svincolate
dalla posizione organica del soggetto nei quadri della pubbli-
ca amministrazione, essendo esse collegate esclusivamente
all’attività svolta in concreto dal soggetto stesso, indipenden-
temente dal suo rapporto con l’ente pubblico. Il criterio di
selezione è costituito dal solo elemento oggettivo della natu-
ra della specifica mansione svolta, risultante dal modello
(tipo) di disciplina cui essa è assoggettata. La qualifica pub-
blicistica è agganciata all’attività concretamente svolta dal
soggetto, oggettivamente valutata, secondo il modello di
disciplina previsto che ne esprime la regolamentazione giuri-
dica, e considerando tale attività nel momento della sua rea-
lizzazione.

Tale prospettiva, legata al riferimento al modello di disci-
plina (pubblico o privato), ha un punto di rottura evidente sul
piano della ratio. Dire che ricorre la qualifica soggettiva pub-
blica quando il modello di disciplina è pubblico (pubblico o
in quanto il meccanismo sanzionatorio delle norme discipli-
nanti si mette in moto d’ufficio o in quanto le norme interes-
sate sono a soggetto vincolato) e ricorre la qualifica sogget-
tiva privata quando il modello di disciplina è privato poiché
le modalità di azione sono caratterizzate dalla discrezionalità
delle scelte operative e dal rischio d’impresa significa enun-
ciare un criterio di distinzione che ha una sua giustificazione
in termini di omogeneità di funzioni (l’ente pubblico econo-
mico e l’impresa privata svolgono attività omogenee), ma che
non corrisponde ad esigenze di prevenzione speciale e gene-
rale cui devono relazionarsi le scelte di “penalizzazione”.
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Infatti, rapportata correttamente la scelta alla sfera dell’in-
dividuo la cui condotta deve essere valutata, la differenza tra
l’imprenditore privato e quello pubblico è di tutta evidenza: il
primo gestisce il proprio patrimonio (o, comunque, risponde a
soggetti che mettono in gioco il proprio patrimonio), il secon-
do no. Cosicché, con riferimento al modello di disciplina pri-
vato agganciato alla discrezionalità delle scelte operative,
viene meno, nell’ipotesi di imprenditoria pubblica, il fattore di
compensazione utile a funzionare da deterrente, da contrappe-
so: il rischio di impresa, che non ricade sul soggetto (che gesti-
sca interessi economici propri o di soggetti che, avendo in
gioco il proprio patrimonio, si assumano la responsabilità della
delega gestionale allo stesso, sopportandone poi le conseguen-
ze sul proprio patrimonio), ma ricade sul “pubblico”.

Nell’imprenditoria privata la discrezionalità delle scelte
operative è compensata dal rischio che colui che le effettua
assume, in termini patrimoniali di appartenenza (o, comun-
que, dal rischio che assume il gruppo, titolare del patrimonio
implicato, che esprime la scelta del soggetto che, per suo
conto, gestisce).

Nell’imprenditoria pubblica ciò non accade: la scelta di
sottoporre a verifica di tipo penale e di eventualmente san-
zionare penalmente il soggetto che effettua le scelte discre-
zionali tipiche dell’attività imprenditoriale sarebbe sostitutiva
della mancanza di rischio patrimoniale proprio.

Osservare ciò non significa individuare un “punto di rottu-
ra” meramente concettuale: significa enunciare un “punto di
rottura” sostanziale, che incide sulla giustificazione stessa
della scelta di sanzionare penalmente e sulla funzione stessa
del diritto penale, nei richiamati profili di prevenzione spe-
ciale e generale.

L’effettuazione di una scelta politico – criminale è neces-
sariamente agganciata alla capacità di condizionamento delle
condotte dei consociati (si utilizza l’espressione “capacità di
condizionamento” perché più ampia di quella “capacità di
deterrenza”, ricomprendendo anche il “premiale” ed il “pro-
mozionale”).

Parlavano i classici di “controspinta” rispetto alla “spinta
a commettere un crimine” come funzione del diritto penale.

La conclusione è obbligata: il riferimento al modello di
disciplina soltanto apparentemente accorpa le qualifiche sog-
gettive in tema di pubblica amministrazione uniformando
situazione omogenee; in realtà, tale criterio regolamenta allo
stesso modo situazioni eterogenee.

Si deve, poi, aggiungere che rifarsi ad una generica distin-
zione tra norme di diritto pubblico e norme di diritto privato
può esporre alla critica di un difetto di tipicità, sotto il profi-
lo costituzionale, data la variabilità dei concetti.

Non può esserci un criterio esclusivamente “formale”,
come sarebbe anche il riferirsi ai soli profili “funzionale-
oggettivo” o “organico-soggettivo”.

Sono profili, questi, che esprimono, ciascuno nel proprio
ambito, un proprio valore di indice; ma ad essi si deve accom-
pagnare un ulteriore punto di riferimento, per sostanziare il
contenuto degli interessi implicati.

A tale fine non è sufficiente agganciarsi agli effetti giuri-
dici dell’atto considerato per concludere che la funzione che
lo ha espresso è pubblica.

Perché non è soltanto in relazione ai poteri “autoritativi” o
“certificativi” (come recita l’attuale norma dell’art. 357 c.p.)
che può essere agganciata una maggiore rilevanza di una fun-
zione che esprime un atto rispetto ad un’altra.

Lo statuto penale della pubblica amministrazione non può,
pertanto, essere rapportato soltanto alle modalità di svolgi-
mento della funzione che ha espresso l’attività.

Dire che vi sono modelli privatistici e modelli pubblicisti-
ci non è sufficiente per caratterizzare adeguatamente sul
piano politico – criminale lo statuto penale della pubblica
amministrazione.

Certo la “discrezionalità delle scelte” ed il “rischio d’im-
presa” sono caratteri dell’attività che orientano verso un
modello privato: ma i profili di responsabilità si modificano

completamente a seconda che il soggetto metta in gioco un
patrimonio appartenente a se stesso o a privati che gliene
hanno affidato la gestione o metta in gioco un patrimonio di
appartenenza pubblica.

Una cosa è rischiare con i soldi propri, una cosa è rischia-
re con i soldi di altri soggetti privati, un’altra cosa è rischiare
con i soldi pubblici.

Le prime due situazioni possono ritenersi omogenee, sia
pure tenendo presente che nel secondo caso le conseguenze
economiche (in ipotesi, negative) della gestione ricadono su
altri soggetti, che, però, sono individuati e sono titolari di
capacità di azione e, quindi, di indirizzo, di modifica e di con-
trollo della gestione stessa. La terza situazione è disomoge-
nea, in quanto nessun soggetto privato in quanto tale è titola-
re di un diritto (soggettivo) di incidenza con correlata capa-
cità di azione.

E situazioni disomogenee richiedono trattamento diffe-
renziato.

2. Ulteriori considerazioni sono necessarie.
Gli sforzi interpretativi della dottrina, l’evoluzione giuri-

sprudenziale (con particolare riferimento a quella realizzatasi
nella vigenza dell’originaria normativa codicistica del 1930)
e le modifiche legislative in tema di statuto penale della pub-
blica amministrazione si sono indirizzati ad un’interpretazio-
ne, ad un’applicazione, ad una tipizzazione costituzionalmen-
te orientate a tutela dei beni giuridici dell’imparzialità e del
buon andamento della pubblica amministrazione indicati nel-
l’art. 97 Cost..

L’approccio con la materia in esame richiede, invece e pre-
liminarmente, uno spostamento del tema di verifica, che deve
attenere all’individuazione delle ragioni di politica del diritto
e di politica criminale che hanno ispirato e che, eventualmen-
te, devono ispirare la previsione di una normativa specifica
penale con riferimento alla pubblica amministrazione.

Tenendo conto che in crisi non sono i concetti di impar-
zialità e di buon andamento, bensì quello di pubblica ammi-
nistrazione; a distanza di oltre 60 anni dall’entrata in vigore
della Costituzione è sicuramente più difficile definire i con-
torni completi e precisi di tale concetto.

Ma la scelta di politica del diritto e di politica criminale si
deve relazionare, proprio, a ciò che oggi resta di valido e di
significativo del concetto tradizionale di pubblica ammini-
strazione e di ciò che lo ha sostituito.

A ciò si deve aggiungere che dire che l’attività debba ispi-
rarsi all’imparzialità ed al buon andamento altro non esprime
che un’esigenza di razionalità di un sistema democratico,
diretta ad offrire il miglior risultato possibile ed a garantire a
tutti le stesse opportunità.

È con riferimento al tipo di situazioni e di posizioni su cui
le attività da disciplinare dovranno incidere che potrà deter-
minarsi ciò che costituisce buon andamento ed imparzialità;
tali beni esprimono, pertanto, un mero rapporto di relazione,
il cui termine essenziale è costituito da ciò che debba inten-
dersi per pubblica amministrazione.

Dire che il concetto e l’ambito della pubblica amministra-
zione siano oggi profondamente mutati rispetto anche a pochi
anni fa è dire cosa assolutamente scontata.

Storicamente l’introduzione di uno statuto penale della
pubblica amministrazione costituisce una fase del processo di
autolimitazione del “Potere”; essa costituisce, anche, un pas-
saggio del processo di trasformazione dell’idea di moralità in
politica, che ha accompagnato la nascita ed il rafforzamento
della democrazia. Il riconoscimento ed il rafforzamento dei
diritti della persona come individuo e come componente di
una collettività – ed il contestuale venir meno dell’arbitrio
monarchico e feudale –, ha condotto ad una totale distinzione
tra i criteri di gestione della proprietà “individuale” e quelli di
gestione della proprietà statuale (collettiva ed impersonale).

Forme diverse di gestione del privato e del pubblico,
forme diverse di responsabilità: da questo nasce l’introduzio-

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Prima: I Presupposti)413 414



ne di uno statuto, anche penale, specifico della pubblica
amministrazione.

Nel momento in cui le modalità di gestione del privato e
del pubblico (in quanto ad appartenenza) possono coincidere
(come dimostra la stessa riforma del 1990 del codice penale
relativa alle qualifiche soggettive in tema di reati contro la
pubblica amministrazione, che, com’è noto, incardina le figu-
re di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio
all’adozione del modello di disciplina pubblico dell’attività,
in contrapposizione a quello privato che pure è sempre più
utilizzato nell’attività della pubblica amministrazione) una
consapevole, soddisfacente e consequenziale scelta normati-
va di tutela penale particolare non può che agganciarsi alla
dimensione sovraindividuale degli interessi implicati.

Si deve, poi, osservare che la stessa ricollocazione dei
concetti di diritto soggettivo e di interesse legittimo rende
oggi problematica anche la possibilità di sistematizzare il
diritto amministrativo e di definirlo compiutamente rispetto
al diritto civile.

Occorre prenderne atto: il diritto penale in tale settore è
“servente” del diritto amministrativo; l’esame del rapporto
pubblico – privato nel diritto amministrativo condotto dalla
dottrina amministrativa ha condotto ad individuare da un lato
un significativo fenomeno di privatizzazione del diritto
amministrativo e dall’altro un fenomeno di estensione delle
discipline pubbliche e di intrecci costanti e significativi tra
regole di diritto privato e discipline pubbliche. Cosicché la
dicotomia pubblico-privato nei termini tradizionalmente
enunciati non è più proponibile. Sulla base della complessa
ed estesa normativa vigente, raffinati studi di diritto ammini-
strativo hanno completamente rielaborato i temi relativi.
Soluzioni normative del settore penale valide quando il rap-
porto pubblico-privato si individuava in base a principi e
regole diversi da quelli oggi desumibili in base alla legisla-
zione vigente non possono essere più ritenute accettabili.

Pertanto, anche per questa via si giunge alle stesse conclu-
sioni cui sopra si è pervenuti nel secondo paragrafo.

Si apre, così, la prospettiva per una terza via sul piano
politico-criminale, che non si contrappone alle altre due, ma
può costituirne un’evoluzione.

È necessario razionalizzare due dati. Il primo: nel settore
dello statuto penale della pubblica amministrazione il diritto
penale è necessariamente “servente” rispetto al diritto ammi-
nistrativo (e ad altri settori del diritto che vengono in consi-
derazione).

Il secondo: sia che si percorra la prima via (quella organi-
co-soggettiva), sia che che si percorra la seconda via (quella
funzionale-oggettiva), il termine di confronto è costituito
dalle caratteristiche dell’interesse considerato; è con riferi-
mento all‘adeguatezza del criterio a conformarsi alla natura
ed agli aspetti distintivi dell’interesse in gioco che l’una e
l’altra concezione si dimostra, o meno, soddisfacente.

Termine di confronto, ma anche termine di crisi: perché sia
la concezione organico-soggettiva, sia quella funzionale-ogget-
tiva denotano i propri limiti con riferimento alla capacità di
relazionarsi con le caratteristiche dell’interesse in gioco e di
assicurare funzione di deterrenza uguale in situazioni aventi
potenzialmente pari idoneità lesiva per l’ordinamento, ma che
in realtà si strutturano su elementi economici o giuridici (extra-
penali) differenziati o, comunque, non omogenei.

3. Il fulcro dell’analisi in prospettiva politico-criminale è
costituito, allora, dalla natura e dai caratteri distintivi dell’in-
teresse volta per volta in gioco e dall’individuazione degli
indici per la loro determinazione.

L’analisi deve muovere dal presupposto, già accennato,
dell’essere il diritto penale servente, in questo settore, di altri
rami del diritto, primo fra tutti quello amministrativo; e, per-
tanto, si deve verificare se un criterio agganciato alle caratte-
ristiche dell’interesse sia effettivamente radicato nell’ordina-
mento.

Si deve, poi, valutare se un tale criterio abbia una idoneità

a concretizzarsi tale da poter essere utilizzato nel diritto pena-
le; cioè, se esso sia definibile in termini tali da soddisfare le
esigenze di tipicità proprie del diritto penale.

I punti di riferimento diverrebbero, in questa prospettiva,
l’area di incidenza delle capacità di azione da disciplinare (e
non più né il rapporto organico del soggetto alla cui funzione
o ufficio esse sono incardinate, né il modello di disciplina cui
esse sono assoggettate – il riferimento al modello di discipli-
na, pubblico o privato, che allo stato costituisce il criterio per
determinare le qualifiche soggettive rilevanti in tema di sta-
tuto penale della pubblica amministrazione, perderebbe ogni
significatività) e la rilevanza del settore da disciplinare.

Il settore pubblico si potrebbe, allora, da un lato definire
con riferimento alla titolarità (pubblica) (riconducibilità alla
titolarità di un ente pubblico) dei rapporti giuridicamente rile-
vanti che sono oggetto, nella fattispecie volta per volta consi-
derata, di gestione; dall’altro lo si potrebbe definire in base
alla rilevanza degli interessi implicati, data innanzitutto dalla
dimensione sovraindividuale degli stessi e dalla loro attinen-
za ad aree essenziali per l’ordinato e corretto svolgimento dei
rapporti istituzionali, sociali ed economici.

Linguisticamente e concettualmente, in questa prospettiva,
appare utile sostituire alla definizione

“statuto penale della pubblica amministrazione” quelle di
“statuto penale dell’area della gestione pubblica” e di “statu-
to penale dei settori (aree) di interesse generale”.

In questa prospettiva si realizzerebbe uno sdoppiamento:
da un lato si avrebbe lo statuto penale della gestione pubbli-
ca, individuato in base alla riconducibilità alla titolarità di un
ente pubblico del rapporto giuridico alla cui gestione attiene
la specifica attività da compiere; dall’altro si avrebbe lo sta-
tuto penale del settore pubblico, individuato in base alla rile-
vanza generale degli interessi implicati (ad es., giustizia,
istruzione, ecc.).

Le esigenze di tipicità nascenti dalla disposizione dell’art.
25, co. 2°, Cost. sarebbero soddisfatte mediante la previsione
di necessità di specifica indicazione normativa per quanto
concerne l’individuazione di cosa sia da ritenersi inserito nel-
l’ambito dello “statuto penale dei settori (aree) di interesse
generale”; in ordine all’individuazione di cosa sia da ritener-
si inserito nello “statuto penale dell’area della gestione pub-
blica”, tali esigenze risulterebbero già in re ipsa soddisfatte,
data la possibilità di individuare su base normativa la titola-
rità da parte di un ente pubblico di uno specifico rapporto giu-
ridico.

Scelte consapevoli e approfondite di politica criminale
dovrebbero, infine, guidare la strutturazione delle fattispecie
incriminatrici, da modellare in base ad un’attenta valutazione
della normativa extrapenale dei settori di riferimento e da
modulare in base al loro inserimento nell’uno o nell’altro sta-
tuto. Fattispecie, tutte, da proiettare, in termini di effettiva
idoneità lesiva, a tutela dei beni del buon andamento e/o del-
l’imparzialità della pubblica amministrazione o di altri beni
significativi (la cui scelta spetterebbe al legislatore).

In una visione di politica del diritto, una tale ipotesi di
riforma risulterebbe perfettamente compatibile e coerente
anche con le esigenze di “rispettare” (confermandola) la rile-
vanza di determinati settori, anche al fine della tutela penale
(si pensi al settore dell’istruzione, anche universitaria), di
mantenere la natura pubblica di molteplici enti (ribadendo,
così, anche la titolarità pubblica del loro patrimonio, con con-
seguente rafforzamento dei profili di tutela, anche penale) e
di privatizzare completamente i rapporti organici o di impie-
go delle persone fisiche che operano in tali settori (ad es., che
insegnano nelle scuole o nelle università) o che dipendono da
quegli enti pubblici (con soddisfazione delle esigenze di libe-
ralizzazione e di apertura al merito, alla concorrenza ed al
mercato, a garanzia delle quali verrebbe ad essere posta anche
la previsione dell’intervento penale).

ANTONIO MAZZONE
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

1. CODICE PENALE

SEZIONE UNITE - 25 febbraio 2010
Pres. GEMELLI - Rel. Fiale - PM Ciani (concl. conf.) - Ric.
Mills.

Corruzione - Corruzione in atti giudiziari - Corruzione
susseguente - Configurabilità (C.p. art. 319 ter).

Corruzione - Corruzione in atti giudiziari - Nozione di
atto giudiziario (C.p. art. 319 ter).
Il delitto di corruzione in atti giudiziari si configura anche

allorquando il denaro (o l’utilità) sia ricevuto o ne sia accet-
tata la promessa in un momento successivo al compimento
dell’atto (cd. corruzione susseguente).

Anche la deposizione testimoniale resa nell’ambito di un
processo penale può individuare l’«atto giudiziario» rilevan-
te ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 319 ter
cp, trattandosi di atto funzionale ad un procedimento giudi-
ziario (fattispecie relativa a falsa deposizione testimoniale
resa nell’ambito di un giudizio penale).

Omissis. Motivi della decisione. 1. Per un’evidente esi-
genza sistematica deve essere affrontata, in via prioritaria, la
questione controversa sottoposta all’esame di queste Sezioni
Unite, consistente nello stabilire: “se il delitto di corruzione
in atti giudiziari sia configurabile nella forma della corruzio-
ne susseguente.
Tale questione, infatti, si connette alla possibilità di confi-

gurare la stessa sussistenza del reato e si pone, pertanto, come
preliminare e dirimente rispetto a tutte le altre confutazioni
svolte nel ricorso.
Quanto alla compatibilità delle forme susseguenti con la

struttura della fattispecie di corruzione in atti giudiziari,
descritta nell’art. 319 ter cod. pen., si rinvengono effettiva-
mente due contrastanti impostazioni nelle decisioni della
sesta Sezione penale di questa Corte Suprema.

Premesso che è “susseguente” la corruzione allorquando
la retribuzione concerna un atto già compiuto in precedenza,
va rilevato che secondo un primo orientamento [che si rin-
viene in Cass., Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, Battistella
e altri]- non è ipotizzabile la corruzione in atti giudiziari nella
forma susseguente, benché il generico rinvio operato dalla
disposizione incriminatrice ai fatti di cui agli artt. 318 e 319
cod. pen. possa far pensare che il legislatore non abbia inteso
porre alcuna distinzione o limitazione.
Il dato normativo che gioca un ruolo decisivo nella ricostru-
zione interpretativa di detta sentenza è racchiuso nell’inciso
“per favorire o danneggiare una parte...”: siccome la con-
dotta incriminata, costituita dal ricevere denaro o accettame
la promessa, assume rilievo nell’attesa di un atto funzionale
ancora da compiersi, e per il cui compimento il pubblico uffi-
ciale assume un impegno, la mera remunerazione di atti pre-
gressi resta fuori dall’area di tipicità.
La corruzione in atti giudiziari si qualifica per la tensione

finalistica verso un risultato e non è quindi compatibile con la
proiezione verso il passato, con una situazione di interesse già
soddisfatto, su cui è invece modulato lo schema della corru-
zione susseguente.

Un diverso ragionamento, che punti alla valorizzazione
dell’indistinto richiamo contenuto nell’art. 319 ter ai fatti di
cui agli artt.. 318 e 319 cod. pen., per poi inferire la piena
compatibilità della forma susseguente, si risolverebbe in una
forzatura interpretativa in malam partem con l’attribuzione di
una valenza anche causale, oltre che finale, all’espressione
“per favorire o danneggiare”, come se ad essa fosse affianca-
ta anche quella “per aver favorito o danneggiato”. Se si pro-
cedesse su questa strada, peraltro, sarebbe evidente il contra-
sto con il principio di tassatività.
Questa conclusione è poi confermata da considerazioni di

tipo sistematico. Nella fattispecie di corruzione in atti giudi-
ziari sono equiparate le condotte di corruzione propria e
impropria antecedente, perché entrambe condizionano il pro-
cesso e sono espressione di un medesimo disvalore. Se si rite-
nesse compresa anche la corruzione susseguente, che a diffe-
renza di quella antecedente non influenza l’andamento del-
l’attività giudiziaria perché già compiuta, si avrebbe l’rragio-
nevole risultato di assoggettare ad uno stesso trattamento san-
zionatorio tipologie di corruzione oggettivamente diverse. Si
avrebbe così la conseguenza di escludere, stante il generico
rinvio che l’art. 321 cod. pen. fa all’art. 319 ter, la non puni-
bilità del corruttore in caso di corruzione impropria susse-
guente in atti giudiziari, a dispetto di quanto per lui è previ-
sto in ogni altro caso di corruzione impropria susseguente.
L’appiattimento di diversi contenuti offensivi e lo stravolgi-
mento della gerarchia di valori a essi sottesi integrerebbero i
presupposti per più che fondati dubbi di costituzionalità.
Nello stesso senso si pongono considerazioni di natura sto-

rica. Prima della novella codicistica del 1990, che ha intro-
dotto la corruzione in atti giudiziari come fattispecie autono-
ma dì reato, la corruzione in atti giudiziari era fattispecie
aggravata della corruzione propria antecedente, tanto da
richiedere un diretto rapporto causale tra il fatto di corruzio-
ne e il favore o il danno per una parte del processo, come
risultava dall’inciso: “la pena è aumentata se dal fatto deri-
va … il favore o il danno...” del vecchio testo dell’art. 3 19,
comma 2, n. 2, cod. pen. Sembra allora coerente ritenere che
il legislatore della novella abbia mantenuto l’estraneità della
corruzione susseguente all’area della corruzione in atti giudi-
ziari, fermo restando che essa è comunque soggetta alle pre-
visioni sanzionatrici della corruzione ordinaria per atto d’uf-
ficio o per atto contrario ai doveri d’ufficio.
Nessuna sentenza successiva ha aderito espressamente alla

soluzione qui delineata.
Un orientamento nettamente difforme si rinviene, invece,

in altre decisioni della sesta Sezione penale, tra le quali vanno
già ricordate le sentenze 4 febbraio 2004, n. 23024, Drassich
e 28 febbraio 2005, n. 13919, Baccarini.
In particolare poi con la sentenza 3 luglio 2007, n. 25418,

Giombini e altro- è stato evidenziato che l’affermazione del-
l’incompatibilità della forma susseguente si risolve in un’in-
terpretazione abrogatrice del precetto dell’art. 319 ter ove
viene richiamato, senza distinzione alcuna, l’integrale conte-
nuto degli artt. 318 e 319 cod. pen.
Il richiamo all’intero contenuto di questi due ultimi artico-

li impone l’adattamento della struttura della corruzione in atti
giudiziari ad ambedue i modelli, della corruzione anteceden-
te e di quella susseguente. Tali due modelli di corruzione in
atti giudiziari hanno in comune il presupposto che l’autore del
fatto [necessariamente un pubblico ufficiale, perché l’art. 319
ter non è richiamato dall’art. 320 cod. pen.] viene meno ai
doveri di imparzialità e terzietà., e questo presupposto si rea-
lizza anche nella forma susseguente, in quanto il peculiare
elemento soggettivo del “favorire o danneggiare una parte”,
che qualifica testualmente la disposizione ìncnminatrice,
finalizza la tipicità dei fatti.

La finalità, in buona sostanza, si riferisce al fatto ed il
dato di rilievo nell’integrazione del fatto-reato è che la pro-
messa o la ricezione siano avvenute per un atto di giurisdi-
zione o per un comportamento strumentale all’atto di giuri-
sdizione da compiere o già compiuto per favorire o danneg-
giare una parte. E’ l’atto giudiziario che deve essere contras-
segnato da una finalità non imparziale, sicché l’elemento del
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dolo specifico, presente nell’ipotesi di corruzione anteceden-
te, viene meno nel caso di corruzione susseguente per essere
l’atto già stato compiuto.
Nella fattispecie di corruzione antecedente in atti giudizia-

ri il dolo specifico si articola nella doppia finalità, l’una pro-
pria della corruzione generica – consistente nell’adozione di
un atto, conforme o contrario ai doveri d’ufficio, l’altra spe-
cifica della corruzione in atti giudiziari – consistente nella
violazione, per mezzo del compimento dell’atto, del dovere
rafforzato di imparzialità che connota la funzione giudiziaria;
nella corruzione in atti giudiziari susseguente, invece, l’ele-
mento soggettivo si compone del dolo generico della corru-
zione generica e del dolo specifico proprio della corruzione in
atti giudiziari che però si atteggia ad elemento antecedente
alla condotta tipica. Il dolo specifico, nella corruzione in atti
giudiziari susseguente, si incentra nel compimento dell’atto,
che di per sé non è condotta punibile, rispetto al quale la suc-
cessiva condotta di ricezione del denaro o di accettazione
della promessa assume valenza esclusivamente causale, in
presenza di un precedente comportamento orientato specifi-
camente a favorire o danneggiare una parte processuale.
Da detto elemento soggettivo scompare l’ulteriore flnaliz-

zazione specifica costituita dallo scopo tipico della corruzio-
ne antecedente. Si ha così che mentre nella fattispecie di cor-
ruzione antecedente l’atto, contrario o conforme ai doveri
d’ufficio, costituisce l’oggetto finalistico della condotta, il
cui compimento non è necessario per la consumazione del
reato- nella fattispecìe di corruzione susseguente il dolo,
generico, deve investire, oltre che la condotta, anche l’atto,
contrario o conforme ai doveri d’ufficio, e l’elemento sogget-
tivo che dell’atto è profilo indispensabile, il favorire o dan-
neggiare una parte processuale.
Nella fattispecie di corruzione in atti giudiziari susseguen-

te si ha, dunque, una causalità invertita rispetto alla fattispe-
cie di corruzione in atti giudiziari antecedente, nel senso che
l’atto (conforme o contrario ai doveri d’ufficio) costituisce il
presupposto strutturale indispensabile della condotta, che
assume rilievo penale solo in forza del contributo causale del-
l’atto stesso.
Alla tesi della configurabilità del delitto dì corruzione in

atti giudiziari nella forma susseguente ha prestato adesione
sempre la Sezione sesta, con la sentenza 18 settembre 2009,
n. 36323, Drassich, secondo cui l’ampiezza della disposizio-
ne incriminatrice, che racchiude tutte le ipotesi di corruzione
(propria e impropria, antecedente e susseguente), assogget-
tandole alla medesima pena, trova ragione nella tutela della
funzione giudiziaria, costituzionalmente prevista per il rico-
noscimento dei diritti fondamentali e il rispetto del princìpio
di legalità. La sentenza in oggetto ha tratto quindi la conclu-
sione che il delitto di comizione in atti giudiziari ben può
essere posto in essere con la ricezione di un’utilità dopo il
compimento di un atto, pur conforme ai doveri d’ufficio, che,
funzionale a un procedimento giudiziario, sia strumento di un
favore o di un danno nei confronti di una delle parti di un pro-
cesso civile, penale o amministrativo.
In termini particolarmente sintetici si è mossa nella stessa

direzione la successiva sentenza della Sez. VI, 9 luglio 2007,
n. 35118, Fezia, che ha risposto al rilievo difensivo circa
l’impossibilità di riconoscere la responsabilità del corruttore
per il delitto di corruzione in atti giudiziari susseguente per
compimento di atto conforme ai doveri d’ufficio, richiaman-
do la giurisprudenza secondo cui anche la corruzione in atti
giudiziari impropria può integrare il delitto di cui all’art. 3l9
ter cod. pen., là dove le utilità economiche costituiscano il
prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, consi-
derata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso che
futuro.
In dottrina l’indirizzo nettamente prevalente è nel senso

della inconfigurabilità della forma della corruzione susse-
guente laddove si versi nella peculiare fattispecie della corru-
zione in atti giudiziari.
Le argomentazioni alla base di tale indirizzo muovono

essenzialmente dalla presenza, nel testo dell ‘ari 319 ter cod.
pen., della espressa previsione, afferente al dolo specifìco che
caratterizzerebbe il reato, che i fatti siano commessi “per

favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena-
le o amministrativo”, senza che nulla possa autorizzare, pena
la violazione del principio dì tassatività, ad includervi anche
le condotte collegate alI’”avere favorito o danneggiato” la
stessa parte. Ciò, evidentemente, considerando che nelle ipo-
tesi di corruzione susseguente il dolo non potrebbe che esse-
re generico attesa l’incompatibilità dì un comportamento pro-
teso ad ottenere un evento successivo con la già avvenuta rea-
lizzazione dell’atto contrario ai doveri di ufficio.
Sotto un diverso profilo (che, accettato però nella sua inte-

gralità, non potrebbe non coinvolgere la stessa fattispecie di
corruzione susseguente “ordinaria”), si è sottolineato come
sembrerebbe abbastanza difficile configurare la fattispecie di
corruzione in atti giudiziari con riferimento alla cosiddetta
corruzione successiva, “essendo difficile provare che l’illeci-
to influsso ormai determinatosi sul processuale sarebbe stato
architettato dal giudicabile in vista di una retribuzione inde-
bita” postuma.
Si è altresì affermato, sul piano logico, che “se il provve-

dimento giudiziale è già stato emesso, non si vede come si
possa supporre che il soggetto privato “successivamente” dia
o prometta denaro o altra utilità proprio allo scopo di conse-
guire un obiettivo (emissione del provvedimento in questio-
ne) che, al momento della dazione o della promessa, è già
stato conseguito: in questo momento la condotta corruttiva
del privato, lungi dall’essere finalizzata a uno scopo futuro, si
atteggia a corrispettivo di un interesse già soddisfatto e con-
sistente, nella specie, nel favore o nel danno concreto arreca-
to all’altra parte”.
A fronte della specifica previsione riguardante la connota-

zione del dolo, dunque, assumerebbe carattere recessivo il
richiamo (apparentemente solo integrale, ma in realtà da
interpretare, in senso logico, selettivamente) ai fatti indicatì
negli artt. 318 e 319 cod. pen. (ivi compresa, dunque, la fatti-
specie della corruzione susseguente contemplata appunto dal-
l’art. 319 cod. pen.); ciò tanto più in quanto, a dispetto della
configurazione della norma nel senso di una meccanica tra-
sposizione, sul piano del processo, dei fatti corruttivi ordina-
riamente ricollegabili alla generica attività della pubblica
amministrazione, apparentemente suggerita, appunto, dal
richiamo indifferenziato aglì arti. 318 e 319 cod. pen., il pecu-
liare e significativo disvalore proprio della fattispecie in
oggetto (nata, anche storicamente, per tutelare nel massimo
grado la imparzialità e correttezza della funzione giudiziaria)
dovrebbe condurre ad attribuire alla norma una originale e
autonoma fisionomia.
Non vi sarebbe, del resto, ragione alcuna di estendere l’ap-

plicazione di una disciplina, la cui maggiore gravità sarebbe
realmente giustificata soltanto nelle ipotesi di corruzione pro-
pria antecedente proprio per la assoluta mercificazione della
funzione giurisdizionale e la grave violazione al principio di
imparzialità, “anche a quelle ipotesi di reato la cui carica
offensiva trova sufficiente risposta punitiva nelle sanzioni
previste per le ipotesi comuni di corruzione”. Esclusa in tale
caso la configurabilità della corruzione in atti giudiziari, il
fatto corruttivo commesso a mo’ di ricompensa per un atto
giudiziario contrario ai doveri di ufficio in precedenza posto
in essere non potrebbe comunque non rientrare nella corru-
zione “ordinaria” susseguente, di cui all’art. 319 cod. pen.,
attesa la generale ed onnicomprensiva struttura di tale reato.
Su una linea divergente si colloca, invece, una minoranza

dottrinale, che ritiene astrattamente configurabile il reato di
corruzione susseguente in atti giudiziari sul presupposto che
l’atto contrario ai doveri di ufficio, in quanto idoneo a deter-
minare un mutamento in meglio o in peggio della posizione di
una delle parti nel processo, attraverso il successivo accordo,
può venir fatto proprio da entrambi i soggetti in quell’effetto
di danno o vantaggio che esso può produrre; l’intervenuto
accordo dimostrerebbe così, sia pure a posteriori, che il cor-
ruttore ha inteso l’atto come compiuto ovvero omesso a suo
favore, tanto da retribuirlo, e che nel medesimo senso lo ha
inteso il corrotto, ricevendo l’utilità con quella direzione psi-
cologica.
Nel senso della inclusione, nella figura di reato dell’art.

319 ter cod. pen., anche della corruzione susseguente, potreb-
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bero infine annoverarsi anche quelle impostazioni che, pur
con riferimento alla diversa questione della animissibilità
della corruzione impropria in atti giudiziari, individuano
sostanzialmente, a fondamento della figura autonoma intro-
dotta dal legislatore nel 1990, la volontà di “voler evitare
qualsiasi forma di mercimonio allorché l’atto della pubblica
amministrazione dovesse riguardare la speciale funzione giu-
diziaria”, di talché l’oggetto della tutela si risolverebbe, in
definitiva, nella “incontaminatezza da qualsiasi forma di inci-
denza dettata da finalità di lucro”.

Se, infatti, l’essenza della norma stesse nel divieto, per chi
eserciti funzioni giudiziarie, di ricevere comunque denaro od
altra utilità ad esse collegata, a poco rileverebbe, in definiti-
va, anche la collocazione cronologica della utilitas rispetto
all’atto compiuto o da compiere, indubbiamente recessiva a
fronte di una superiore esigenza di preservazione assoluta del
bene della correttezza dell’operato giudiziario.

Queste Sezioni Unite aderiscono all’orientamento preva-
lente, espresso nelle sentenze nn. 25418/2007 e 36323/2009,
e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:

Nel senso della configurabilità del delitto di corruzione in
atti giudiziari anche nella forma della corruzione susseguen-
te è inequivoca –anzitutto- la formulazione letterale dell’art.
319 ter. cod. pen., che riconnette la sanzione in esso prevista
ai ‘fatti indicati negli artt. 318 e 319”.

L’art. 12, 1° comma. delle disposizioni sulla legge in gene-
rale (R.D. 16.3.1942, fl. 262) dispone che il primo canone
interpretativo della norma giuridica è quello letterale,
dovendosi prevalentemente attribuire alla legge il senso
“fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse”.

Il successivo accenno alla “intenzione del legislatore”
consente il ricorso alla c.d. “interpretazione logica” nel caso
in cui il senso letterale della norma non dovesse risultare di
univoca e chiara interpretazione. In tal caso, per la individua-
zione della nens lcgis, può farsi ricorso ai lavori preparatori,
fermo comunque il fondamentale principio ermeneutico
secondo il quale, una volta entrata in vigore, la norma giuri-
dica ha una propria vita, autonoma rispetto alle intenzioni di
chi la pose in essere.

Le Sezioni Unite civili di questa Corte Suprema (già con
la sentenza 5.7.1982, n. 4000) hanno affermato il primato del-
l’interpretazione letterale sugli altri criteri ermeneutici, il cui
impiego ha carattere sussidiario a causa della loro funzione
ausiliaria e secondaria, riflettendo l’ordine con cui i diversi
criteri interpretativi sono enunciati dall’art. 12 delle preleggi,
secondo una gerarchia di valori non alterabile.

L’indagine per la corretta interpretazione di una disposi-
zione legislativa deve essere condotta, pertanto, in via prima-
ria, sul significato lessicale della stessa, che, se chiaro ed uni-
voco, non consente l’utilizzazione di altre vie di ricerca.

Ciò comporta che, quando l’interpretazione letterale di
una norma sia sufficiente ad individuarne il relativo signifi-
cato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve
ricorrere ai criteri ermeneutici sussidiari, poiché il ricorso a
tali canoni secondari non può portare al risultato di modifica-
re la volontà della norma come inequivocabilmente espressa
dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma mede-
sima risulti dubbia o ambigua l’intento del legislatore assume
un ruolo paritetico in seno al procedimento interpretativo, sì
che funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare
all’equivocità del testo da interpretare. La stessa mens legis,
inoltre, può assumere rilievo prevalente rispetto all’interpre-
tazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l’effet-
to giuridico risultante dalla formulazione della disposizione
sia incompatibile con il sistema normativo [vedi, tra le deci-
sioni più recenti, Cass. civ. 6 aprile 2001, n. 5128].
L’applicazione del canone ermeneutico letterale alla for-

mulazione dell’art. 319 ter cod. pen. elimina la possìbilità di
una interpretazione riduttiva, poiché la norma in oggetto
risulta formulata con un rinvio puro e semplice alle disposi-
zioni di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. e tali disposizioni
contemplano tutti i tipi di corruzione: propria, impropria,
antecedente e susseguente.
Escludendo la corruzione susseguente dal paradigma del-

l’art. 319 ter cod. pen. si violerebbe il principio di legalità,
dato che si verrebbe arbitrariamente a ritagliare solo sul tipo
della corruzione antecedente il rinvio operato nel primo
comma di detta norma a tutti i fatti di corruzione ex artt. 318
e 319 cod. pen.
I “fatti indicati negli artt. 318 e 319” -testualmente richia-

mati dall’art. 319 ter. cod. pen.- si identificano con le condot-
te poste in essere dai pubblici ufficiali alle quali fanno esclu-
sivamente riferimento le due disposizioni anzidette [mentre la
punibilità di colui che dà o promette il denaro o altra utilità è
sancita dal successivo art. 321, al pari di quanto avviene per
la corruzione in atti giudiziari] e tali condotte vanno indivi-
duate nel compimento dell’atto (conforme o contrario ai
doveri) dell’ufficio, più che nella ricezione o nell’accettazio-
ne della promessa di denaro o di altra utilità.
L’art. 319 ter cod. pen. collega, però, a tutti i fatti indicati

nei precedenti artt. 318 e 319 la finalità di “favorire o dan-
neggiare una parte in un processo civile, penale o ammini-
strativo”.
Secondo la sentenza n. 33435/2006 (Battistella), da tale

previsione discenderebbe logicamente che l’atto del pubblico
ufficiale debba essere realizzato solo sulla base di un previo
accordo con il corruttore o di una previa ricezione di denaro
o altra utilità (corruzione antecedente). Infatti, se la corruzio-
ne fosse susseguente, non potrebbe dirsi che la retribuzione o
la promessa fatta al pubblico ufficiale avvenga “per favorire
o danneggiare una parte”, dato che l’atto è stato già compiu-
to. Per ammettere la forma della corruzione susseguente nel-
l’art. 319 ter. cod. pen., tale espressione normativa dovrebbe
ritenersi implicitamente affiancata da quella “per avere favo-
rito o danneggiato una parte”, ma ciò contrasterebbe con il
principio di tassatività delle fattispecie penali.
Osserva al riguardo il Collegio – tenuto anche conto della

formulazione del secondo comma dell’art. 319 ter cod. pen.,
ove viene prevista un’aggravante ad effetto speciale nel caso
in cui “dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno ...” – che
il fire di arrecare vantaggio o danno nei confronti di una parte
processuale va riferito al pubblico ufficiale, poiché è questi
che, compiendo un atto del proprio ufficio, può incidere sul-
l’esito del processo: è l’atto o il comportamento processuale
che deve, dunque, essere contrassegnato da una finalità non
imparziale (non la condotta di accettazione della promessa o
di ricezione del denaro o di altra utilità) e l’anzidetta peculia-
re direzione della volontà è un connotato soggettivo della
condotta materiale del pubblico ufficiale.
Ciò che conta è la finalità perseguita al momento del com-

pimento dell’atto del pubblico ufficiale: se essa [per qualsia-
si motivo: ad esempio, rapporti di amicizia o di vicinanza cul-
turale o politica; prospettive di vantaggi economici o di bene-
fici pubblici o privati; sollecitazioni della parte interessata o
di altri) è diretta a favorire o danneggiare una parte in un pro-
cesso, è indifferente che l’utilità data o promessa sia antece-
dente o susseguente al compimento dell’atto, come pure è
irrilevante stabilire se l’atto in concreto sia o non sia contra-
rio ai doveri di ufficio.

La finalità si riferisce al fatto ed il valore del profilo sog-
gettivo diviene così preponderante ai fui della ipotizzabilità
del fatto di corruzione giudiziaria da cancellare la distinzione
tra atto contrario ai doveri di ufficio e atto di ufficio, rima-
nendo esponenziale il presupposto che l’autore del fatto sia
venuto meno al dovere di imparzialità e terzietà (non solo
soggettiva ma anche oggettiva) costituzionalmente presidiato
così da alterare la dialettica processuale.
L’elemento soggettivo peculiare [come rilevato nella sen-

tenza Giombini] “finalizza la stessa tipicità dei fatti previsti
dagli artt. 318 e 319 cod. pen. entro un ambito puntualmente
delimitato dalla finalità del contegno”.
Trattasi di un comportamento psicologicamente orientato,

riconducibile a quelli che, come viene rilevato in dottrina,
“per la loro stessa natura o per i modi di estrinsecazione nella
realtà, parlano, per così dire, il linguaggio del dolo”.
È opportuno altresì evidenziare il rapporto di specialità

che sussiste tra la corruzione “comune” di cui agli artt. 318 e
319 cod. pen. e la corruzione in atti giudiziari, con la conse-
guenza che la species di cui all’art. 319 ter non può non con-
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tenere tutti gli elementi del genus (quindi quelli integranti la
corruzione propria ed impropria, antecedente e susseguente),
ai quali si aggiunge l’elemento specializzante di essere com-
messa per favorire o danneggiare una parte.
Quanto all’atteggiarsi del dolo, poi, sono senz’altro da

condividersi le argomentazioni svolte nella medesima senten-
za. Giombini (di cui si è detto diffusamente innanzi). E’ vero
che, nel caso della corruzione antecedente, la condotta del
pubblico ufficiale, rivolta a favorire o danneggiare una parte,
trova la sua ragione in un accordo corruttivo già intervenuto,
laddove invece, nella corruzione susseguente, la condotta
medesima non costituisce la controprestazione rispetto ad una
promessa o ad una da.zione di denaro o di altra utilità: l’atti-
vità giudiziaria, però -in entrambi i casi- resta comunque
influenzata dall’atto o dal comportamento contrario ai doveri
d’ufficio, mediante il quale si realizza il fine perseguito dal
pubblico ufficiale.
In tutte le forme di corruzione antecedente (e quindi anche

nella corruzione antecedente in atti giudiziari) l’atto o il com-
portamento del pubblico ufficiale si inserisce nel contesto di
una condotta del corrotto penalmente rilevante già in itinere.
Nelle ipotesi di corruzione susseguente, invece, l’atto del
pubblico ufficiale si inserisce nel contesto di una condotta che
non ha ancora assunto rilevanza penale con riferimento al
delìtto di corruzione e che tale rilevanza assume se, successi-
vamente all’atto o al comportamento, il pubblico ufficiale
accetta denaro o altra utilità (ovvero la loro promessa) per
averlo realizzato. Pure in questo caso, comunque, si è in pre-
senza di una strumentalizzazione della pubblica funzione,
sotto l’aspetto particolare, quanto alla corruzione in atti giu-
diziari, di uno sviamento della giurisdizione (anche solo ten-
tato), non essendo necessario, infatti, per il perfezionamento
del reato, che la finalità avuta di mira sia conseguita.
Le considerazioni anzidette si attagliano agevolmente ai

casi di corruzione susseguente propria; mentre perpiessità
vengono manifestate in dottrina per la corruzione susseguen-
te impropria, evidenziandosi che un atto conforme ai doveri
di ufficio, in mancanza di un accordo preventivo, difficilmen-
te può essere considerato volto a favorire o danneggiare una
parte nel momento in cui è stato posto in essere per il solo
fatto che successivamente il pubblico ufficiale riceva per esso
denaro o altra utilità.
La circostanza che oggettivamente sussistano difficoltà pro-

batone, però, non può essere confusa con la ontologica struttu-
rale impossibilità di realizzare un tale tipo di corruzione.
Nè argomentazioni decisive, a favore della tesi contraria

alla configurabilità della corruzione in atti giudiziari susse-
guente, possono farsi derivare dalla prospettazione che la
disposizione di cui all’art. 319 ter. cod. pen. si pone in conti-
nuità normativa con l’art. 319, comma 2, dello stesso codice,
che nella formulazione anteriore alla sua sostituzione ad
opera dell’ari 7 della legge 26.4.1990, n. 86- prevedeva un
aumento della pena per la corruzione propria antecedente “se
dal fatto deriva ... il favore o il danno di una parte ìn un pro-
cesso ...”.
La legge n. 86/1990, infatti, ha introdotto un’autonomà

figura delittuosa per la corruzione in atti giudiziari, in un con-
testo ispirato alla ratio generale dell’inasprimento delle san-
zioni per i fatti di corruzione, con lo scopo pratico di sottrar-
re la preesistente aggravante al giudizio di bilanciamento e di
anticipare la soglia della tutela (e, quindi, della punibilità)
nella più ampia finalizzazione di rafforzamento del dovere di
imparzialità, il quale incombe su tutti i pubblici dipendenti,
ex art. 97. 1° comma, Cost., ma assume peculiari connotazio-
ni per coloro che partecipano, con un ruolo potenzialmente
decisivo, all’attuazione della giurisdizione.
Se lo scopo della innovazione legislativa è stato, dunque,

quello di apprestare una più incisiva tutela alla funzione giu-
risdizionale, per la preminente rilevanza che essa ha nell’or-
ganizzazione statuale, non è dato comprendere per quale
ragione ciò dovrebbe valere solo per la corruzione anteceden-
te, mentre quella susseguente resterebbe residualmente rele-
gata nell’ambito della sfera di operatività degli artt. 318 e 319
cod. pen. e sarebbe conseguentemente parificata ad una cor-
ruzione “comune”, il che palesemente integrerebbe un con-

trasto sistematico con la stessa legge n. 86/1990, che ha inte-
so differenziare la corruzione in atti giudiziari dalla corruzio-
ne “comune”.
Nella medesima prospettiva va letta la rilevanza penale

desumibile dall’art. 321 cod. pen. con il suo integrale rinvio
all’art 319 ter.- della condotta dell’extraneus in tutti i casi di
corruzione in atti giudiziari, rispetto all’irrilevanza della con-
dotta dell’extraneus nel caso di corruzione “comune” impro-
pria susseguente.
Appare del resto assolutamente irrazionale ed asistematico

ritenere che la disciplina penalistica della “corruzione in atti
giudiziari” non sarebbe rinvenibile integralmente nell’art.
319 ter cod. pen. (che reca tale testuale rubrica) ma sarebbe
contenuta in ben tre norme: la corruzione antecedente, pro-
pria e impropria, nell’art. 319 ter cod. pen.; quella impropria
susseguente nell’art., 318, comma 2, cod. pen.; quella propria
susseguente nell’art. 319 cod. pen.
Le valutazioni fino a questo punto svolte non trovano

smentita dalla prospettazione (rinvenibile anche nella senten-
za n. 33435/2006, Battistella) secondo la quale, laddove si
ritenga configurabile la corruzione susseguente in atti giudi-
ziari, stante l’unicità della pena prevista dall’art. 319 ter cod.
pen., si determinerebbe un “appiattimento” del trattamento
sanzionatorio di condotte aventi un diverso valore offensivo.
Tale considerazione, infatti, potrebbe anzitutto valere

anche per la corruzione “comune” propria, atteso che l’art.
319 cod. pen. sancisce la stessa pena sia per la corruzione
antecedente che per quella susseguente.
Le maggiori perpiessità si connettono, però, alla stessa

premessa dell’obiezione, allorché si consideri che la corru-
zione susseguente in atti giudiziari non necessariamente si
presenta meno lesiva del bene tutelato rispetto a quella ante-
cedente, comportando pur sempre una strurnentalizzazione
della funzione che, nei singoli casi concreti, ben può assume-
re connotazioni di gravità nòn inferiori a quella che viene rea-
lizzata con la corruzione in atti giudiziari antecedente.
Sussiste, del resto, un ampio divario tra il mimmo ed il

massimo edittale (reclusione da tre a otto anni) e questo con-
sente al giudice di graduare con razionalità adeguata la pena
in relazione alla concreta gravità del fatto.
Significazioni di conferma dell’opzione interpretativa

condivisa da queste Sezioni Unite si rinvengono, infine, nei
lavori preparatori della legge n. 86/1990 (che ha introdotto
l’art. 319 ter cod. pen.), la quale trae origine, oltre che da
alcune proposte di iniziativa parlamentare, dal d.d.l. governa-
tivo presentato alla Camera dei Deputati dal ministro Vassalli
il 7 marzo 1988.
Il delitto di corruzione in atti giudiziari era contemplato

dall’art. 6 di detto d.d.l., il quale, nel sostituire l’art. 319 cod,
pen., stabiliva che “se i fatti indicati nel primo comma del-
l’articolo precedente sono commessi per favorire o danneg-
giare una parte in un processo civile, penale o amministrati-
vo, si applica.
A sua volta il comma 1 dell’art. 318 risultava così formu-

lato dall’art, 5 del d.d.l. in esame: “il pubblico ufficiale che,
per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto del
suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto con-
trario ai doveri ufficio riceve..”. Dette formulazioni palesano
ad evidenza l’intenzione dei ministro proponente di attribui-
re rilevanza penale alla corruzione propria in atti giudiziari
sia antecedente sia susseguente e le modifiche intervenute poi
nel corso dell’iter parlamentare (che hanno portato alla for-
mulazione attuale dell’art. 319 ter cod. pen.) sono state tutte
nel segno di un ampliamento della sfera di operatività del
delitto, estesa, nella sua formulazione definitiva, alla corru-
zione impropria.
Alla stregua delle argomentazioni dianzi svolte, va quindi

affermato il principio di diritto secondo il quale “il delitto di
corruzione in atti giudiziari, di cui all’art. 319 ter cod.
pen., è configurabile anche nella forma della corruzione
susseguente”.
La corruzione in atti giudiziari oggetto del presente proce-

dimento si incentra nella condotta processuale del testimone.
Sul punto appare opportuno ricordare -anche in assenza di

motivi specifici di ricorso, stante la rilevabilità d’ufficio ex
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art. 609, 2° comma, c.p.p., delle questioni in ordine alla cor-
retta qualificazione giuridica del fatto- che la giurisprudenza
di questa Corte Suprema ha pacificamente ricondotto all’in-
terno dell’art. 319 ter cod. pen. la condotta della falsa depo-
sizione testimoniale, ritenendo che:
- per “atto giudiziario” deve intendersi l’atto che sia fun-

zionale ad un procedimento giudiziario e si ponga quale stru-
mento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una
delle parti di un processo civile, penale o amministrativo
[vedi Cass., Sez. VI: 25 maggio 2009, n. 36323, Drassich; 28
febbraio 2005, n. 13919. Baccarini]; al testimone deve rico-
noscersi la qualifica di “pubblico ufficiale” ai sensi dell’art.
357, 1° comma., cod. pen. [vedi Cass.: Sez. 1, 23 gennaio
2003, n. 6274, P.M. in proc. Chianese; Sez. I, 13 marzo 2003,
n. 17011, P.M. in proc. Cotrufo e altri; Sez. I, 26 novembre
2002, Catalano; Sez. I, 16 febbraio 2001, n. 15542, Pelini ed
altri; Sez. VI, 10 maggio 1996, n. 6406, Arcuri; Sez. VI, 12
maggio 1993, n. 8245, Tedesco];
- nessun profilo di ostatività è rinvenibile con riferimento

ai rapporti tra il reato di corruzione in atti giudiziari e quel-
lo di falsa testimonianza, stante la “differenza strutturale” tra
tali due fattispecie [vedi le argomentazioni svolte, in tema di
individuazione del rapporto dì genere a specie tra norme
incriminatrici, da Cass., Sez. Unite, 7 giugno 2001, n. 23427,
P.G. in proc. Ndiaye].

SEZIONE III - 6 dicembre 2010
Pres. Teresi - Rel. Gentile - P.M. Volpe (concl.diff.) - Ric. X.
Prostituzione - Favoreggiamento - Mere inserzioni pubbli-
citarie su un sito web del numero telefonico di donne
dedite al meretricio - Insussistenza del reato -
Necessarietà ulteriore attività - Foto oscene -
Inserimento su sito web - Configurabilità del reato
(Legge 20 febbraio 1958 n. 75 artt. 3 n. 8 e 4 n. 7; art.61
n. 6 Cod. pen.).
Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la

condotta di colui che pubblica su un sito web inserzioni pub-
blicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali purché
tali inserzioni siano accompagnate da ulteriori attività final-
izzate a favorire la prostituzione (1).

Svolgimento del processo. Il Tribunale del Riesame di
Roma, con ordinanza emessa il 22 aprile 2010 – provveden-
do sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di Caio
avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa
1’1 febbraio 2010 dal Gip del Tribunale di Roma; il tutto in
relazione ai reati di associazione a delinquere, favoreggia-
mento e sfruttamento della prostituzione di più donne – re-
spingeva il gravame limitatamente al reato di favoreggiamen-
to della prostituzione, ex art. 61 n. 6 Cod. pen. e artt. 3 n. 8 ,
4 n. 7 Legge n. 75 del 20 febbraio 1958.
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(1) Il favoreggiamento della prostituzione mediante inserzioni
pubblicitarie su un sito internet.

Sommario: 1. La decisione; 2. La mancanza di “una attività ulterio-
re e diversa” nella sentenza annotata; 3. La necessità di una “atti-
vità ulteriore e diversa” quale elemento sintomatico di una con-
dotta di favoreggiamento della prostituzione.

1. La decisione.
La annotata sentenza ha ritenuto che integri il reato di favoreg-

giamento della prostituzione (1) ( art. 3 n. 8 L. 75/58) la condotta di
chi inserisca su un sito internet inserzioni pubblicitarie relative all’at-
tività di meretricio svolta da alcune donne, purché tale attività di pub-
blicizzazione sia accompagnata da ulteriori attività finalizzate ad
agevolare la prostituzione.
In particolare, la pronuncia in commento, nel perviene a tale con-

clusione, ha richiamato una recente pronuncia (2) della Corte di
Cassazione, la quale ha precisato che la condotta di chi pubblica sul
web annunci relativi all’attività di prostituzione, se non accompagna-
ta da una attività ulteriore e diversa rispetto alla mera pubblicazione

(1) In dottrina sul favoreggiamento della prostituzione, v. antoli-
sei, Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. I, Giuffrè, p. 1992,
p. 506 ss.; Calvi, Attività di sfruttamento e attività di prostituzione,
Cedam, 1970; La Cute, Prostituzione: b) diritto vigente, in Enc. dir.,
1988, vol. XXXVII, Giuffrè, p. 452 s; Pavoncello Sabatini,
Prostituzione (disposizioni penali in materia di), in Enc. giur.
Treccani, 1991, vol. XXV; Pioletti, Prostituzione, in Dig.d.pen.,
1995, vol. X, p. 287 e ss.
(2) Sez. III, 25.6.2009, Sa. An., in C.E.D., Cass., 2009 n. 26343;

pubblicata anche in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex 24.

dell’annuncio, è penalmente irrilevante, in quanto la mera attività di
pubblicazione si sostanzierebbe in un «normale servizio svolto a
favore della persona della prostituta e non della prostituzione» (3).
Nella fattispecie concreta esaminata dalla Corte di Cassazione,

tale attività ulteriore è stata ravvisata nel fatto che l’inserzione pub-
blicitaria sul web (4) reclamizzava il recapito telefonico delle perso-
ne dedite all’attività di meretricio, nonché «foto in scene di nudo ed
in atteggiamento provocante». In più, l’agente, manteneva «contatti
diretti» con le prostitute «tramite» un altro soggetto. Inoltre, tale atti-
vità di pubblicizzazione era «contigua e funzionale» ad un’organiz-
zazione criminale dedita proprio alla introduzione nel territorio ita-
liano, nonché all’induzione, favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione. Associazione a delinquere di cui, peraltro, viene esclu-
so un collegamento «organico e diretto», ossia una partecipazione ad
essa, del soggetto che provvedeva, appunto, all’inserzione degli
annunci pubblicitari nel sito internet.
2. La mancanza di “un’attività ulteriore e diversa” nella senten-

za annotata.
Come poc’anzi abbiamo visto, la pubblicazione su siti internet di

annunci relativi all’attività di meretricio assume rilevanza penale
qualora tale pubblicazione sia accompagnata da attività ulteriori e
diverse (5) oltre alla mera inserzione sul web di siffatti annunci.
La necessità di tale attività aggiuntiva rispetto alla mera pubbli-

cizzazione dell’offerta di prestazioni sessuali a pagamento va rinve-
nuta nel fatto che il concetto di favoreggiamento di cui all’art. 3 n. 8
della L. n. 75 del 1958 è connesso- in proposto la dizione letterale
della disposizione non è foriera di dubbi- all’espressione prostituzio-
ne: «chiunque il qualsiasi modo favorisca… la prostituzione».
Pertanto, per assumere rilevanza penale l’aiuto prestato alla persona
dedita alla prostituzione deve estrinsecarsi in una attività avvinta da
un nesso di causalità all’esercizio della prostituzione (6), vale a dire
in un’attività consapevole che faciliti e renda più agevole il meretri-
cio (7). Insomma, l’attività di agevolazione (8), stante l’espresso

(3) Sez. III, 25.6.2009, Sa. An., cit. La prevalente giurisprudenza
è concorde nel ritenere che la realizzazione della condotta di favo-
reggiamento può concretarsi nei comportamenti più diversi, purché
siano diretti a rendere più comodo, sicuro e lucroso l’esercizio della
prostituzione, e siano diretti, pertanto, a favorire non tanto la perso-
na, quanto la prostituzione della persona, con la consapevolezza di
agevolare, con il proprio apporto causale, l’attività di meretricio.
Così Sez. III, 13 marzo 1996, Roero, in Cass. pen., p. 1496; Sez. III.,
11 luglio 1985, Barbato, ivi, 1986, p. 1858; Sez. III, 1 marzo 1982,
Mei, in Riv. pen., 1983, p. 176.
(4) In argomento, v. Sez. III, 27 settembre 2007, ric. P.M. in proc.

contro B.P. più altri, in www.penale.it, secondo cui la pubblicazione
con annunci di prestazioni sessuali su siti internet costituisce un
mezzo pubblicitario da valutare in sé, secondo la disciplina prevista
dall’art. 21, comma 6, Cost.. Infatti, siffatti annunci non possono
essere considerati mezzi di manifestazione del pensiero, e perciò
regolati dall’art. 21, comma 2 e 3, Cost. Pertanto, siffatte pubblica-
zioni, essendo contrarie al buon costume, possono essere sottoposte a
sequestro preventivo, in quanto “rientra nelle misure ad esse applica-
bili, per espressa previsione del legislatore costituente”.
(5) In proposito, v. Sez. III, 26 novembre 2006, Pizzolao, in Cass.

pen., 2007, p. 3450 secondo cui integra il reato di favoreggiamento
della prostituzione, di cui all’art. 3 comma 2, n. 8 L. 20 febbraio
1958, l’attività dell’albergatore, che oltre a fornire alle prostitute la
disponibilità delle camere, ponga in essere ulteriori fatti qualificati
dalla specifica direzione dell’agevolazione dell’attività delle stesse ,
quali la mancata identificazione dei clienti del proprio esercizio e la
loro non registrazione.
(6) Sez. III, 27 ottobre 1981, Carlini, in Riv. pen., 1982, p. 493.
(7) Sez. III, 9 febbraio 1971, Gazzoli , in Giur. it. 1973, II, c. 280.
(8) Sul punto, v. Sez. III, 31 gennaio 2001, Dovana, in Cass. pen,

2002, p. 1801 secondo cui ai fini del perfezionamento del reato di
favoreggiamento è sufficiente ogni forma di interposizione agevola-
tiva quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta.



L’interessato, rimasto finora latitante, proponeva ricorso
per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) Cod. proc. pen..
In. particolare il ricorrente esponeva che non ricorrevano

gli elementi costitutivi del reato di favoreggiamento della
prostituzione.
Caio si era limitato ad inserire nel sito internet, gestito

dallo stesso, annunci pubblicitari relativi all’attività di prosti-
tuzione svolta dalle donne di nazionalità ungherese come
individuate in atti; senza porre in essere alcuna condotta di
favoreggiamento della prostituzione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento del-

l’ordinanza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 5
novembre 2010, ha chiesto l’annullamento con rinvio del-
l’ordinanza.

Motivi della decisione. Il ricorso è infondato. All’esito del
procedimento del riesame, con ordinanza del 22 aprile 2010,
la originaria misura della custodia cautelare in carcere
(applicata con provvedimento del Gip del Tribunale di
Roma, in data 01 febbraio 2010) veniva limitata al solo reato
di favoreggiamento della prostituzione delle persone, come
individuate in atti, il tutto nei confronti di Caio ex art. 61
n. 6 Cod. pen.; e artt. 3 n. 8 e 4 n. 7 della legge n. 75 del 20
febbraio 1958.
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legame normativo fra l’attività favoreggiamento e la prostituzione,
deve essere idonea a facilitare le condizione affinché l’altrui prosti-
tuzione avvenga (9).
Proprio la necessità, ai fini dell’integrazione reato di favoreggia-

mento della prostituzione, di una condotta ausiliatrice idonea a faci-
litare la prostituzione altrui, porta ad escludere che la mera inserzio-
ne di un annuncio pubblicitario su un sito web possa essere conside-
rata una condotta idonea ad agevolare la prostituzione altrui. Infatti,
in tale evenienza più che una agevolazione alla diffusione della pro-
stituzione si realizza, per così dire, un favore, o meglio, un servizio
svolto a favore della persona della prostituta, e non già alla prostitu-
zione della persona.
Posta, quindi, la necessità di una ulteriore attività oltre alla mera

inserzione pubblicitaria ai fini della configurabilità del reato di cui
all’art. 3 n. 8 L. n. 75 del 1958, la annotata sentenza, allorquando,
passa alla disamina di siffatte ulteriori attività non distingue, o
meglio, confonde tali attività aggiuntive con lo stesso messaggio
pubblicitario, finendo per far coincidere l’annuncio pubblicitario
relativo all’esercizio del meretricio con le ulteriori attività.
Infatti, tali ulteriori attività vengono ravvisate, tra l’altro, nel fatto

che chi aveva inserito nel sito web siffatti annunci aveva pubbliciz-
zato il recapito telefonico delle donne dedite alla prostituzione, non-
ché alcune foto in nudo. In verità, le anzidette circostanze non costi-
tuiscono una attività ulteriore e diversa rispetto alla inserzione pub-
blicitaria relativa all’attività di prostituzione. L’indicazione del reca-
pito telefonico, nonché le foto in «scene di nudo ed in atteggiamento
provocante», non rappresentano altro che la estrinsecazione dello
stesso messaggio pubblicitario, e non già, quindi, una attività ulterio-
re e diversa rispetto all’inserzione del messaggio pubblicitario. È evi-
dente come l’inserzione pubblicitaria di prestazioni sessuali a paga-
mento non può non avvenire mediante l’inserimento nel sito web di
foto osé, nonché mediante la pubblicizzazione del recapito telefonico
della persona dedita al meretricio.
Al fine proprio di non confondere l’attività di mera inserzione

pubblicitaria relativa all’offerta di prestazioni sessuali a pagamento
dalle attività ulteriori e diverse rispetto a siffatta attività di inserzio-
ne pubblicitaria, basta richiamare quanto affermato sul punto da una
recente sentenza della Corte di Cassazione; sentenza alla quale la
decisione in commento, come poc’anzi abbiamo visto, aderisce. A
ben vedere, tale attività aggiuntiva è stata ravvisata nel fatto che chi
aveva a pubblicato gli annunci sul sito web, aveva, inoltre, «coopera-
to concretamente e dettagliatamente ad allestire la pubblicità delle
donne che si offrivano per gli incontri sessuali, al fine evidentemen-
te di rendere più allettante l’offerta e facilitare l’approccio con un
maggior numero di clienti, ed in particolare nell’essersi interessato
alle foto delle donne da pubblicare, nel contattare il fotografo per fare
delle foto nuove, nel fare sottoporre le donne a servizi fotografici ero-
tici» (10). Come si può facilmente rilevare, nella decisione testé
ricordata, viene indicata quale attività ulteriore e diversa non già la
mera inserzione nel sito internet di foto provocanti, bensì quella
diversa attività consistente nell’interessamento avuto dal gestore del
sito sulle foto da inserire nel web. Interessamento che si è spinto fino
a contattare il fotografo per fare delle nuove foto, facendo, inoltre,
sottoporre le donne a servizi fotografici erotici.
In proposito, non può non sottacersi il fatto che la sentenza che si

annota indica quale attività ulteriore il mantenimento di contatti, ma
tramite altro soggetto, fra chi provvedeva alla pubblicizzazione e le
prostitute. A ben vedere, al di là del fatto che tale contatti mediati non

possono essere considerati attività ulteriore, stante la necessità di
contatti fra l’inserzionista e chi le inserzioni deve pubblicare, la man-
canza di rapporti diretti fra il gestore del sito e le prostitute esclude
che le foto inserite nell’annuncio pubblicitario siano state realizzate
dal gestore del sito.
In ultimo, la Corte suprema, come poc’anzi abbiamo ricordato,

mette in evidenza un’ulteriore attività che a suo dire era finalizzata ad
agevolare la prostituzione, ossia la circostanza che l’attività di pub-
blicizzazione «era contigua e funzionale» ad una associazione a
delinquere dedita proprio alla introduzione nel territorio italiano,
nonché all’induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostitu-
zione, anche se – precisa l’annotata sentenza – deve escludersi ogni
collegamento, «organico e diretto», del gestore del sito a siffatta
organizzazione criminale. A ben vedere, anche in tal caso la conti-
guità fra l’associazione e il gestore del sito viene desunta dalla stes-
sa pubblicazione dell’annuncio a prescindere, quindi, da una ulterio-
re attività finalizzata ad agevolare la prostituzione. Infatti, la senten-
za in commento si limita a sottolineare «che l’attività di pubblicizza-
zione svolta era contigua e funzionale all’attività illecita riconducibi-
le alla predetta organizzazione criminale».
Insomma, la contiguità e funzionalità alla predetta organizzazione

criminale viene fatta discendere dalla stessa attività di pubblicizzazio-
ne, senza nessuna puntualizzazione in ordine alla realizzazione di atti-
vità ulteriori rispetto alla mera inserzione pubblicitaria sul sito web.
3. La necessità di una “attività ulteriore e diversa” quale ele-

mento sintomatico di una condotta di favoreggiamento della prosti-
tuzione.
Il concetto di favoreggiamento della prostituzione (11) fornito

dall’art. 3, n. 8 della L. n. 75 del 1958 si caratterizza per una scarsa
determinatezza nella descrizione del fatto tipico, «chiunque, in qual-
siasi modo, favorisca la prostituzione altrui …» (12).
Ad ogni modo, come del resto già evidenziato, su un punto non si

possono avere dubbi, ossia che la condotta di favoreggiamento «deve
agevolare, rendere più semplice, più facile» (13) l’esercizio della pro-
stituzione.
Se, quindi, il reato di favoreggiamento della prostituzione sanzio-

na tutti quei comportamenti capaci di rendere più comoda la prosti-
tuzione altrui è gioco forza ritenere che non rientrano nell’area di
punibilità della disposizione in parola quei comportamenti che non
favoriscono l’esercizio della prostituzione d’una persona, bensì mira-
no a favorire la persona che esercita la prostituzione (14).

(9) Sez. III, 22 gennaio 2008, Pellegrino, in Cass. pen, 2009, p.
2617 che, altresì, specificato come ai fini della configurabilità del
reato di favoreggiamento non è necessario che l’altrui meretricio sia
effettivamente posto in essere. In senso conforme, v. Sez. III, 9 otto-
bre 1970, Francesconi., in Cass. pen, 1972, p. 1994.
(10) Così, in motivazione, Sez. III, 25 giugno 2009, Sa. An..

(11) In argomento, v. atolisei, Manuale di diritto penale, Parte
speciale- I, X ed, Giuffré, 1992, p. 506 che esclude che il concetto di
favoreggiamento possa essere desunto dall’art. 378 c.p.
(12) La scarsa determinatezza della disposizione di cui all’art. 3,

n. 8 della L. della legge n. 75 del 1958 è da ascriversi alla ratio sot-
tesa alla legge, nata per prevenire la ricostituzione delle c.d. «case
chiuse». Pertanto, tale fine è stato, per così dire, perseguito dettando
fattispecie sufficientemente determinate (v. art. 3, L. n. 75/1958 rela-
tivamente ai numeri da 1 a 7), sia prevedendo una disposizione di
chiusura, quale, appunto, art. 3 n. 8 L. n. 75/58, con una descrizione
del fatto tipico alquanto generico. Sulle difficoltà definitorie della
nozione di favoreggiamento della prostituzione, v. Codagnone,
Tormentato concetto di favoreggiamento della prostituzione, in que-
sta Rivista, 1970, II, c. 290 ss.
(13) Così, F. Leone, I delitti di prossenetismo ed adescamento,

Giuffrè, 1964, p. 179.
(14) In questo senso, v. F. Leone, I delitti di prossenetismo ed ade-

scamento, cit., p. 183. A riguardo, v. Sez.III, 27 maggio 1968, ric.
P.M. in proc. c. Scalzo ed altri, in Giust. pen.,1970, II, c. 290, ma
soprattutto c. 294 che, tra l’altro in motivazione, ha affermato che
«l’art. 3 n. 8 legge Merlin prevede come suo oggetto il favoreggia-
mento della prostituzione altrui che non è lecito confondere in tale
interessamento la persona della stessa prostituta».



Tanto premesso, si rileva che il Tribunale di Roma ha con-
gruamente motivato i punti fondamentali della decisione nei
termini di cui appresso.
Il giudice del merito, allo stato delle risultanze processu-

ali finora acquisite al procedimento – relative, peraltro, ad
ampie ed articolate indagini investigative, aventi per oggetto
un’organizzazione criminale dedita alla introduzione nel ter-
ritorio italiano nonché all’induzione, favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione di numerose donne di
nazionalità ungherese – ha accertato che X (in concorso con
altro indagato, coinvolto nell’organizzazione criminale de
quo) – nelle condizioni dì tempo e di luogo come individuate
in atti – provvedeva alla pubblicizzazione sui siti gestiti

dallo stesso delle prestazioni sessuali a pagamento offerta da
delle donne come individuate nel capo b) della imputazione.
All’uopo – come si ricava dall’esame congiunto della due

ordinanze dell’1 febbraio 2010 (Gip di Roma) e del 22 aprile
2010 (Tribunale del Riesame) – va, altresì, evidenziato: a)
che Tizio tramite predetto Caio manteneva contatti diretti
con le prostitute, di cui pubblicizzava nei suoi siti Internet
(oltre il recapito telefonico anche foto in scene di nudo ed in
atteggiamento provocante; b) che l’attività di pubbliciz-
zazione svolta dal Caio pur non essendo lo stesso, allo stato,
collegato in modo organico e diretto all’organizzazione cri-
minale dedita all’induzione e sfruttamento della prosti-
tuzione di cui all’ordinanza custodiale del Gip dell’1 feb-
braio 2010 era contigua e funzionale all’attività illecita
riconducibile alla predetta organizzazione criminale.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie de qua gli ele-

menti costitutivi soggettivo ed oggettivo del reato di
favoreggiamento aggravata della prostituzione, come contes-
tato in atti.
Al riguardo va ribadito ed affermato che integra reato di

favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi pub-
blica su un sito web inserzioni pubblicitarie di donne che si
offrono per incontri sessuali purché accompagnate da ulteri-
ori attività finalizzate ad agevolarne la prostituzione; come
accertato, allo stato, nella fattispecie in esame (vedi sul
punto in esame: Cass, sez, III , 18 marzo 2009, n. 26343).
Per contro le censure dedotte nel ricorso sostanzialmente

costituiscono eccezioni in punto di fatto e, comunque, sono
infondate perché in contrasto con quanto accertato dai giudi-
ci di merito. Sono, altresì, errate in diritto per le ragioni
sopra esposte. (omissis).
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In effetti, la necessità, evidenziata dalla sentenza in commento,
che l’inserzione sul web di annunci relativi all’esercizio della prosti-
tuzione sia accompagnata da attività ulteriori e diverse risponde pro-
prio all’esigenza di evitare che venga punito un comportamento,
quale, appunto, la pubblicazione di annunci relativi all’offerta della
prostituzione, che di per sé, ove non accompagnato da ulteriori atti-
vità, favorisce, non già l’esercizio della prostituzione di una persona
(15), bensì la persona che la prostituzione esercita (16).
A ben vedere, chi si limita a pubblicare sul web inserzioni pubbli-

citarie relative all’offerta di prostituzione svolge un servizio, financo
una prestazione lavorativa, alla persona che esercita la prostituzione. Il
fatto poi che egli sia a conoscenza- consapevolezza che il più delle
volte deriva dalla stessa pubblicazione dell’annuncio- che la persona

che richieda l’inserzione sia dedita alla prostituzione (17) non è suffi-
ciente ad integrare il reato de quo, stante la necessità, ai fini della con-
figurabilità del reato in parola, «di un efficace apporto alla realizzazio-
ne della prostituzione altrui con la rimozione di quegli ostacoli che
potrebbero impedire il compimento dell’atto di prostituzione» (18).
In conclusione, il principio di diritto affermato dalla Corte supre-

ma, in ordine alla necessità che l’inserzione pubblicitaria sul web
relativa all’attività di meretricio sia accompagnata da ulteriori attività
finalizzate ad agevolare la prostituzione, è condivisibile, in quanto la
necessità di siffatte attività evita di estendere l’area di significanza
del termine favorire fino a ricomprendervi qualsiasi attività che lam-
bisce la prostituzione (19). Altro discorso è l’applicazione che di tale
principio ha fatto la sentenza annotata, che, come poc’anzi eviden-
ziato, ha confuso tali attività ulteriori e diverse rispetto alla attività di
inserzione pubblicitaria con le stesse modalità con cui si estrinseca
l’annuncio pubblicitario.

MARLON LEPERA

(15) In proposito, v. Sez. III, 25.6.2009, Sa. An., cit. secondo cui
gli annunci pubblicitari sul web, ove non accompagnati da ulteriori
attività, sono assimilabili a quella attività svolta da molti quotidiani
che pubblicano annunci del genere, solitamente considerati come un
normale servizio svolto a favore della persona della prostituta e non
della prostituzione.
(16) Apparentemente contraria sembrerebbe Sez. III, 20 febbraio

2007, Paroni, in Cass. pen, 2008, p. 1527 ss, con osservazioni di
Lotierzo che ha ritenuto integrato, seppur in riferimento al reato di
lenocinio a mezzo stampa, il reato di cui all’art. 3 n. 5 L. n. 75/1958
dalla condotta del direttore del giornale che, consapevole del conte-
nuto, consente la pubblicazione di inserzioni relative ad un’attività di
prostituzione, in quanto pone in essere, in tal modo un’attività di
intermediazione tra cliente e prostituta. In verità, se dalla massima
della sentenza sembrerebbe ricavarsi il principio per cui la sostanza
del dolo del reato di lenocinio può dirsi esaurita nella consapevolez-
za del contenuto dell’inserzione, dalla lettura della motivazione della
sentenza emerge chiaramente come il direttore del giornale e i suoi
componenti avevano posto in essere una vera e propria attività di sol-
lecitazione all’inserzione da parte delle prostitute. In argomento,
sempre con riferimento al delitto di lenocino a mezzo stampa, v. Trib.
Firenze, 26 gennaio 1974, Vacchelli, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1975,
con nota adesiva ma con alcune precisazioni di Palazzo,
Considerazioni sul delitto di lenocinio a mezzo stampa secondo cui
risponde autonomamente ( e non a titolo di concorso con l’inserzio-
nista) del delitto di lenocinio a mezzo stampa il direttore del periodi-
co che consenta la pubblicazione di inserzioni di offerte sessuali,
svolgendo così attività di intermediazione. Sul punto, v. Palazzo,
Considerazioni sul delitto di lenocinio a mezzo stampa, cit., p. 700ss
che, nell’annotare la sentenza, puntualizza come sia necessario per la
configurabilità del reato che le inserzioni agevolino un’attività di
prostituzione in senso giuridico ed alla prova della consapevolezza,
in capo al direttore del periodico, dell’offensività della condotta. F.
Leone, I delitti di prossenetismo ed adescamento, cit., p. 184-185
esclude che fra il delitto di lenocinio di cui al n. 5 della L. n. 75 del
1958 e il favoreggiamento della prostituzione sia configurabile un
rapporto di specialità. Infatti, il delitto di lenocinio non contempla la
fattispecie preveduta dal n. 8, ossia il favoreggiamento della prostitu-
zione, con l’aggiunta d’un «plus» obbiettivo, rappresentato dal fatto
che il delitto di lenocinio deve essere compiuto in luogo pubblico o
aperto al pubblico o con il mezzo della stampa o di altro mezzo di
pubblicità. Infatti, se fosse vero che gli atti di lenocinio, ove non
compiuti con siffatte modalità, sono comunque punibili ai sensi del-
l’art. 3 n. 8 L. n. 75 del 1958, «non si comprenderebbe il perché della
norma del n. 5 prima parte, che prevede la stessa pena per gli atti di
lenocinio compiuti in determinati luoghi e con determinati mezzi».
Pertanto, «se il legislatore ha richiesto per la punibilità del lenocinio
che la condotta sia caratterizzata da particolari modalità di azione
(luogo o uso di mezzi speciali), ciò sta a significare che gli atti di
lenocinio compiuti al di fuori dalle previste modalità debbano rite-
nersi non punibili».

(17) In proposito, v. Gustapane, Lenocinio familiare per omissio-
ne e sfruttamento della prostituzione, in Corti Bari, Lecce, Potenza,
1962, p. 178, il quale evidenzia come la sola conoscenza che una
donna con la quale si convive sia dedita alla prostituzione e la tolle-
ranza di una simile situazione sono circostanze per sé stesse non suf-
ficienti ad integrare il delitto di favoreggiamento della prostituzione
altrui.
(18) Codagnone, Tormentato concetto di favoreggiamento della

prostituzione, cit., c. 292.
(19) Con ciò ovviamente non si vuol accedere alla teoria della

conditio sine qua non, la quale ritiene che la condotta di favoreggia-
mento deve essere tale da consentire l’esercizio effettivo della pro-
stituzione. Invero, tale restrizione del termine favorire è estraneo
alla lettera della legge, che punisce, invece, tutte quelle condotte che
agevolano e rendono più comodo l’esercizio della prostituzione a
prescindere dal verificarsi di effettivi atti di prostituzione. Accoglie
la teoria della conditio sine qua non Barletta, Osservazioni in tema
di favoreggiamento della prostituzione, in Riv. pen., 1963, II, p. 85
ss. In proposito, v. Sez. III, 2 maggio 1968, Musella, in C.E.D.
Cass., n. 108417; Sez. III, 15 giugno 1981, Carlini, in Riv. pen.,
1982, p. 493; Sez. III, 9 dicembre 1976, Marini, in questa Rivista.,
1977, II, c. 690 che hanno escluso che l’apporto causale del favo-
reggiatore possa essere valutato secondo i canoni della conditio sine
qua non, essendo sufficiente ad integrare il reato che vengano poste
in essere condizioni più favorevoli per la prostituzione, anche se poi
questa non si verifica.



SEZIONE I - 27 maggio 2010
Pres. Chieffi - Rel. Capozzi - P.M. Gialanella (concl. diff.) -
Ric. Grande.

Legittima difesa - Modifiche introdotte con la legge 13
febbraio 2006, n. 59 - Limitazione al solo requisito della
proporzionalità - Requisiti dell’attualità del pericolo e
della necessità della difesa - Modifiche - Esclusione
(Cod. pen. art. 52; l. 13 febbraio 2006, n. 59).
In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla

legge 13 febbraio 2006, n. 59, all’art. 52 Cod. pen. hanno
riguardato solo il concetto di proporzionalità, al dichiarato
scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domi-
cilio o in un luogo ad uso equiparato, fermi restando i pre-
supposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’u-
so dell’arma come mezzo di difesa della propria o dell’altrui
incolumità (1).

Fatto e diritto. 1. Con sentenza dell’8 giugno 2009 la
Corte d’appello di Roma ha ridotto da anni 9 di reclusione ad
anni 7 di reclusione la pena inflitta con sentenza del 27 otto-
bre del 2008 dal Tribunale di Civitavecchia a Grande
Alessandro, ritenuto penalmente responsabile del delitto di
cui agli artt. 56, 575 Cod. pen. (aver commesso atti idonei
diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Romildo
Emanuele, da lui colpito con due coltellate, di cui una pene-
trata nell’emitorace sinistro all’altezza del cuore, che gli
aveva procurato una ferita penetrante con interessamento del
ventricolo destro).
2. Il fatto di cui al presente processo è avvenuto intorno

alle ore 17 del 25 luglio 2007 nel Comune di Santa Marinella,
località Santa Severa, nel bar gestito dall’imputato, il quale
aveva avuto un diverbio con la vittima, avendo l’imputato
fatto alcune battute salaci nei confronti di una giovane donna,
con cui la vittima aveva una relazione sentimentale.
Il Romildo, uscito dal bar, vi aveva fatto inopinatamente

rientro dopo pochi minuti; aveva appoggiato con furia il
casco da motociclista da lui indossato sul bancone, ingag-
giando a quel punto una colluttazione con l’imputato nello
stretto corridoio ubicato dietro la cassa del bar, nel corso della
quale il Grande aveva afferrato un coltello, appoggiato sul
bancone ed utilizzato per tagliare il ghiaccio, colpendo con
esso per due volte, da distanza ravvicinatissima, il Romildo,
attingendolo con uno di tali colpi alla zona paracardiaca, sede
di organi vitali.
3. Avverso detta sentenza della Corte d’Appello di Roma

Grande Alessandro propone ricorso per cassazione per il tra-
mite del suo difensore, fondato esclusivamente sul mancato
riconoscimento in suo favore della scriminante della legittima
difesa, di cui all’art. 52 Cod. pen. Secondo il ricorrente la vit-
tima era entrata nel bar da lui gestito con atteggiamento
aggressivo e minaccioso, utilizzando il casco da motociclista
di cui era fornito come un’arma, con la quale aveva cercato di
colpirlo, sì che esso ricorrente era stato costretto a difendersi
con l’unica arma che aveva a sua disposizione in quel
momento, e cioè con il coltello. La Corte territoriale aveva
omesso di valutare la prestanza fisica della vittima e non
aveva considerato che esso ricorrente non poteva qualificarsi
persona robusta, essendo egli solo obeso, sì che la sua reazio-
ne era stata proporzionata all’aggressione da lui subita da
parte del Romildo. Occorreva poi tener conto della modifica
dell’art. 52 Cod. pen. intervenuta con legge 13 febbraio 2006
n. 59, secondo cui il titolare di un esercizio commerciale per

difendere la propria incolumità poteva utilizzare qualsiasi
mezzo idoneo e finanche un’arma legittimamente detenuta,
ravvisandosi, anche in tale ultima ipotesi, la proporzione fra
difesa ed offesa.
4. È fondato il ricorso proposto da Grande Alessandro.
5. Con esso il ricorrente lamenta che i giudici di merito

non hanno riconosciuto in suo favore la scriminante della
legittima difesa; lamenta in particolare che la Corte territoria-
le non abbia tenuto conto della modifica apportata all’art. 52
dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59, in tema di proporziona-
lità fra offesa e reazione.
6. Dall’esame della sentenza impugnata va rilevato che

effettivamente non risulta che la stessa abbia in qualche modo
tenuto conto di tale ultima doglianza, pur ritualmente propo-
sta dall’odierno ricorrente nell’atto di appello (cfr. pag. 8 del
medesimo).
7. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio

degli atti ad altra sezione della medesima Corte, affinché
provveda a motivare in ordine alla modifica legislativa intro-
dotta all’art. 52 Cod. pen. dalla citata legge 59 del 2006,
tenendo presente la giurisprudenza di legittimità formatasi al
riguardo,.
8. È invero noto che la scriminante della legittima difesa è

prevista dal nostro ordinamento con la finalità di accordare
prevalenza all’interesse del soggetto ingiustamente aggredito
rispetto a quello di chi si è posto volontariamente contro la
legge, con il conseguente venir meno del danno sociale che
giustifica l’intervento dello Stato e l’applicazione della san-
zione penale, si da rendere lecito un fatto altrimenti vietato in
quanto costituente reato.
La legittima difesa ruota com‘è noto intorno ai due poli

dell’aggressione ingiusta e della reazione legittima.
L’aggressione è ingiusta quando provoca il pericolo attua-

le ed involontario della lesione di un diritto; la reazione è
legittima quando essa è necessaria per salvaguardare un bene
messo in pericolo, nel senso che il soggetto deve trovarsi nel-
l’impossibilità di agire diversamente, si che l’aggressione si
pone come unico modo per salvare un diritto minacciato, ed,
in tale ambito, si colloca l’ulteriore requisito della proporzio-
nalità, che deve sussistere, con giudizio svolto ex ante, non
fra i mezzi che l’aggredito ha a sua disposizione e quelli usati,
ma fra il bene minacciato dall’aggressore ed il bene leso, e
cioè fra i beni e gli interessi in conflitto.
9. La modifica normativa del 2006 è stata introdotta con

esclusivo riferimento al requisito della proporzionalità, al
dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un pri-
vato domicilio ovvero in un luogo ad esso equiparato; ed è
evidente che il bar, nel quale il delitto in esame è stato com-
messo, ben può qualificarsi come luogo in cui viene esercita-
ta un’attività commerciale, come tale equiparato, ai sensi del-
l’art. 52, terzo comma, Cod. pen., alla privata dimora, rispet-
to alla quale le legge n. 59 del 2006 è stata prevista; e la Corte
territoriale dovrà riesaminare l’appello proposto dall’odierno
ricorrente con riferimento alla novella legislativa anzidetta,
accertando se la vittima sia entrato nel bar gestito dal ricor-
rente contro la volontà di quest’ultimo e tenendo altresì pre-
sente che detta novella legislativa non ha innovato l’art. 52
Cod. pen. rispetto ai requisiti dell’attualità dell’offesa e della
inevitabilità dell’uso dell’arma come mezzo di difesa della
propria od altrui incolumità o dei propri beni, richiesti per la
sussistenza della legittima difesa (cfr., in termini, Cass. Sez.
I, 8 marzo 2007, n. 16677). (omissis)

SEZIONE III - 6 maggio 2010
Pres. Lupo - Rel. Lombardi - P.M. Passacantando (concl.
diff.) - Ric. P.M. in proc. G.

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli - Violenza pri-
vata - Assorbimento del primo reato nel secondo -
Esclusione - Minaccia aggravata - Assorbimento nel
reato di violenza privata (Cod. pen. artt. 572, 610, 612,
secondo comma, 15).
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 8 marzo 2007, ric. P.M. in
proc. Grimoli (citata in motivazione), in questa Rivista 2007, II, 686,
331, con indicazione di altri precedenti, secondo cui in tema di legit-
tima difesa, le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n.
59, all’art. 52 Cod. pen hanno riguardato solo il concetto di propor-
zionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della
inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o
dell’altrui incolumità; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è
legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un peri-
colo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri.



Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli non
può ritenersi assorbito in quello di violenza privata, non sol-
tanto perché è più gravemente punito rispetto al secondo, ma
anche perché si tratta di delitti posti a tutela di beni giuridi-
ci diversi.

(In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che,
diversamente, il reato di cui all’art. 610 Cod. pen. non con-
corre con quello di minaccia aggravata, in quanto quest’ulti-
mo è assorbito nel primo, costituendo la minaccia una delle
condotte che caratterizzano la violenza privata) (1).
Con sentenza 12 giugno 2009 la Corte di appello di

Milano, in parziale riforma di quella del g.i.p. del Tribunale
di Milano in data 13 novembre 2008 (omissis) ha condannato
G.F. alla pena ritenuta di giustizia quale colpevole dei reati di
cui agli artt. 81, cpv., 610 e 61, n. 11 Cod. pen., in esso assor-
bito il reato di cui agli artt. 81, cpv., 572, 612, secondo
comma e 61, n. 4, 5, 9 e 11 Cod. pen. (omissis).
Con la sentenza di primo grado l’imputato era stato dichia-

rato colpevole di tutti i reati di cui ai vari capi di imputazio-
ne, ascrittigli: per avere maltrattato due minori con reiterate
vessazioni psicologiche, anche afferenti alle condotte già
descritte, durante il periodo in cui gli stessi si trovavano col-
locati presso il CAF, ove il G. prestava servizio come educa-
tore, abusando del rapporto di coabitazione, della minorata
difesa dei ragazzi, agendo di notte ed abusando del ruolo di
incaricato di un pubblico servizio. (omissis)
La sentenza ha confermato il giudizio di colpevolezza

dell’imputato in ordine ai reati di violenza privata, ed ha
dichiarato i delitti di maltrattamenti e di minacce aggravate
assorbiti in quello di violenza privata anche in considerazio-
ne del numero limitato di episodi di vessazione subiti dalle
parti lese.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore

generale della Repubblica presso la Corte territoriale, che la
denuncia per vizi di motivazione e violazione di legge.

Motivi della decisione. Con il primo mezzo di annulla-
mento la pubblica accusa ricorrente denuncia illogicità e con-
traddittorietà della motivazione della sentenza in ordine alla
assoluzione dell’imputato dal reato di abusi sessuali.
Si deduce, in sintesi, che avere considerato le dichiarazio-

ni rese dai minori agli organi di polizia giudiziaria o in sede
di incidente probatorio quale unico elemento di prova ai fini
dell’accertamento di detto reato, contrapponendole a quelle
delle educatrici, è intrinsecamente illogico, non essendosi
tenuto conto del diverso contesto in cui si sono formati i cita-
ti elementi di prova.
Si osserva sul punto che dalle risultanze processuali emerge

che le educatrici erano interlocutori privilegiati dei bambini e
che questi si erano sempre confidati in modo spontaneo con
loro, mentre gli stessi minori hanno mostrato nei rapporti con
gli interlocutori istituzionali paura, disagio e sofferenza ed in
generale un atteggiamento di chiusura; che, peraltro, la stessa
sentenza ha dato atto che si trattava di bambini difficili con pre-
cedenti storie di abbandono e violenze familiari, da cui era
derivato un evidente disagio a comunicare con gli estranei.
Si osserva, poi, che la sentenza ha contraddittoriamente

ritenuto inaffidabili le dichiarazioni delle educatrici, pur
avendo affermato la loro attendibilità; che la sentenza ha fatto
leva sul possibile inquinamento delle rivelazioni dei minori,
derivante dalla notizia dell’arresto del Grillo per altri fatti
connessi ad attività pedopornografiche, con motivazione apo-

dittica, risultando in modo pacifico che i minori nulla sape-
vano di tale evento.
Si aggiunge che l’affermazione della sentenza, secondo la

quale i minori non avrebbero mai confermato successivamen-
te le accuse di abusi sessuali, contrasta con le risultanze del
verbale delle dichiarazioni rese dal Di Pierno alla polizia giu-
diziaria, avendo il minore confermato la veridicità dell’episo-
dio nel corso del quale l’imputato gli aveva toccato le parti
intime.
Si aggiunge che l’accertamento della veridicità degli altri

episodi criminosi ed in particolare il fatto che frequentemen-
te i bambini venivano svegliati di notte dal Grillo e costretti a
vedere film pornografici e l’ammissione dello stesso Grillo in
ordine alle sue tendenze omosessuali rendono illogica l’e-
sclusione degli episodi di abuso sessuale, costituendo questi
ultimi la naturale finalità delle altre condotte accertate.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia viola-

zione di legge in ordine all’assorbimento dei reati di maltrat-
tamenti e minacce aggravate in quello di violenza privata per
violazione delle disposizioni in materia di concorso di reati e
del principio di specialità.
Si osserva che il reato di maltrattamenti è considerato dal

legislatore più grave di quello di violenza privata e che detti
reati tutelano beni giuridici diversi, sicché non è possibile
l’assorbimento del primo nel secondo.
Si aggiunge che il reato di maltrattamenti è caratterizzato

dal dolo generico e che a nulla rilevano le motivazioni della
condotta del reo; che il requisito della abitualità della condot-
ta deve essere correlato alla frequenza, sistematicità e gravità
delle vessazioni e non all’arco temporale eventualmente limi-
tato in cui le stesse si verificano.(omissis)
È, invece, fondato, per quanto di ragione, il secondo moti-

vo di gravame.
La possibilità di assorbimento di una fattispecie criminosa

in un’altra presuppone l’applicabilità del principio di specia-
lità ex art. 15 Cod. pen. tra le varie ipotesi di reato, trattando-
si della stessa materia regolata da più leggi penali ovvero da
più disposizioni della medesima legge penale.
Orbene, le due fattispecie criminose dei maltrattamenti in

famiglia o verso i fanciulli (art. 572 Cod. pen.) e della vio-
lenza privata (art. 610 Cod. pen.) tutelano beni giuridici
diversi, rientrando il primo tra i delitti contro la famiglia ed il
secondo tra quelli che concernono le violazioni della libertà
individuale, e sono caratterizzati da condotte diverse
Va inoltre osservato con riferimento al delitto di maltratta-

menti che, ad integrare l’abitualità della condotta non è
necessario che la stessa venga posta in essere in un tempo
prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessa-
tori, caratterizzati dall’abitualità, anche se per un limitato
periodo di tempo. (cfr. sez. V, 9.1.1992 n. 2130, Giay ed altri,
RV 189558; sez. V1,199301999, Gelati, RV 193273).
Inoltre l’elemento psicologico che caratterizza il delitto di

cui all’art. 572 Cod. pen. è il dolo generico, consistente nella
coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di
sofferenze fisiche e morali, mentre a nulla rilevano le finalità
dí volta in volta perseguite dall’autore degli atti vessatori (cfr.
sez. VI, 200539927, Agugliaro, RV 233478; sez. VI,
200404933, Catanzaro, RV 229514).
Orbene, la sentenza impugnata ha soprattutto valorizzato, al

fine di affermare l’assorbimento del reato di maltrattamenti in
quello di violenza privata, la finalità della condotta del G., diret-
ta alla coercizione dei minori alla visione dei filmati e non ai
maltrattamenti, ed il numero degli episodi criminosi, con moti-
vazione inidonea ad escludere comunque la configurabilità del
delitto di maltrattamenti alla luce degli enunciati principi diritto.
Il delitto di minaccia aggravata risulta, invece, assorbito

da quello di violenza privata., trattandosi di fattispecie che
tutelano entrambe il diritto di libertà individuale, e specifica-
mente la libertà morale, e costituendo la minaccia una delle
condotte che caratterizzano la violenza privata, eventualmen-
te aggravata, ai sensi del secondo comma dell’art. 610 Cod.
pen., nell’ipotesi di minaccia aggravata dall’uso di armi.
Per effetto di quanto osservato la sentenza impugnata deve

essere annullata con rinvio limitatamente al delitto di mal-
trattamenti in famiglia (omissis).
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(1) Sulla prima parte della massima.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 30 aprile 1999, ric. Mincone,

in questa Rivista 2000, II, 605, 332, con indicazione di altri prece-
denti nello stesso senso, secondo cui il reato di violenza privata può
concorrere materialmente con il reato di maltrattamenti in famiglia
quando le violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate,
oltre che con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a soffe-
renze fisiche e morali in modo continuativo e abituale, anche con
l’intento di costringerlo ad attuare un comportamento che altrimenti
non avrebbe volontariamente posto in essere (nel caso di specie, il
marito, oltre che sottoporre la moglie, continuativamente e abitual-
mente, a ingiurie, minacce e percosse, l’aveva anche costretta a sot-
toscrivere numerosi effetti cambiari).



SEZIONE III - 21 aprile 2010
Pres. Onorato - Rel. Petti - P.M. Passacantando (concl. conf.)
- Ric. Russo.

Frode nella pubbliche forniture - Contratto avente per
soggetto la consegna di un bene alla P.A. - Momento
consumativo - Luogo della consumazione (Cod. pen. art.
356; Cod. proc. pen. art. 8).

Frode nelle pubbliche forniture - Presupposto - Pericolo
per il normale funzionamento della P.A. a causa della
mancanza dei beni e dei servizi oggetto del contratto -
Configurabilità - Esclusione.(Cod. pen. art. 356).

Reati tributati - Trasporto di oli minerali senza certifica-
to di provenienza - Condotta - Trasporto di prodotti
petroliferi senza la prescritta documentazione o con
documentazione irregolare - Differenza dell’illecito
amministrativo previsto dall’art. 49, comma 2, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (d.lgs. 26
ottobre 1995, n. 504, art. 49, commi 1 e 2).
Il delitto di frode nelle pubbliche forniture, quando oggetto

del contratto siano beni, destinati alla P.A., si consuma nel
momento e nel luogo della sua fraudolenta esecuzione, da inden-
tificarsi in quello in cui avviene la consegna della cosa (1).

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è configurabile
anche nel caso in cui la mancanza dei beni o dei servizi
oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale fun-
zionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attie-
ne alle finalità istituzionali, in quanto detto requisito non è
richiesto dalla norma incriminatrice (2).

Il reato, a forma vincolata, di trasporto di oli minerali
senza certificato di provenienza, previsto dall’art. 49, comma 1
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, consiste nel tra-
sporto dei prodotti petroliferi senza la prescritta documentazio-
ne o con documentazione irregolare e differisce dall’illecito
amministrativo, di cui al comma 2 della citata disposizione, in
quanto quest’ultimo è configurabile unicamente nel caso in cui
venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il
regolare assolvimento dell’imposta (3).

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Seconda: Diritto Penale)691 692

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 1 dicembre 1984, ric.
Alessio, in CED Cass., m. 167.515, secondo cui il delitto di frode
nelle pubbliche forniture, per quel che riguarda l’ipotesi di contratti
concernenti la fornitura dei beni, si verifica nel momento e nel luogo
in cui avviene la consegna dei beni.
v. anche, per utili riferimenti, Sez. VI, 7 ottobre 1999, ric. Bua, in

CED Cass., m. 216.397, secondo cui il reato di frode in pubbliche
forniture, per quanto riguarda la fornitura di opere, può consumarsi
anche anticipatamente alla consegna dell’opera, quando la pubblica
amministrazione abbia contestato alla parte, nel corso della esecuzio-
ne dell’opera, i vizi o le inadempienze contrattuali accertate (fatti-
specie in cui, nel corso della esecuzione dell’opera, era emerso che la
stessa era stata realizzata con materiali aventi caratteristiche diverse
e inferiori a quelle prescritte dal capitolato di appalto); Sez. VI, 3 feb-
braio 1998, ric. Fontana, ivi, m. 210.385, secondo cui il reato di frode
nell’esecuzione dei contratti di fornitura nei confronti di una pubbli-
ca amministrazione non solo è ipotizzabile a prescindere dalla figura
contrattuale utilizzata, ma, in caso di appalto, può consumarsi già
nella fase successiva alla stipulazione, preparatoria della prestazione,
indipendentemente dall’avvenuta consegna del bene o fornitura del
servizio (nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha rite-
nuto consumato il reato di frode in una ipotesi in cui una ditta, che
aveva avuto in appalto la fornitura di pasti caldi per la refezione sco-
lastica, aveva predisposto, già confezionate, porzioni di peso inferio-
re a quello previsto nelle tabelle accettate in sede di stipulazione del
contratto, indipendentemente dal fatto che i pasti non fossero stati
ancora consegnati ed il controllo fosse stato effettuato nei locali del-
l’impresa); Sez. VI, 8 luglio 1983, ric. Cantisani, ivi, m. 161.161,
secondo cui il reato di frode in pubbliche forniture si consuma al
momento della fraudolenta esecuzione del contratto e cioè alla data
dei verbali di ultimazione delle opere, a meno che la pubblica ammi-
nistrazione, nel corso dell’esecuzione di esse, non abbia contestato
alla parte i vizi o le inadempienze contrattuali, così realizzando una
ipotesi di consumazione anticipata del reato; Sez. VI, 21 ottobre
1982, ric. Arbia, in questa Rivista 1983, II, 65, con motivazione e
nota redazionale, secondo cui il reato di frode in pubbliche forniture
si consuma, per quanto riguarda la prestazione di opere, già nel corso
della loro esecuzione e non appena il fornitore attui un qualsiasi tipo
di irregolarità nei confronti dell’ente pubblico; Sez. II, 28 giugno
1982, ric. Forgione, ivi 1983, II, 429, 460, secondo cui il reato di
frode nelle pubbliche forniture si realizza allorquando nell’esecuzio-
ne del contratto o nell’adempimento degli altri obblighi con esso
assunti il fornitore pone in essere una qualsiasi condotta maliziosa
dalla quale risulti violata la buona fede cui deve essere ispirato il
comportamento contrattuale del privato e frustrate le legittime attese
dell’ente pubblico alla corretta esecuzione del contratto, con conse-
guente lesione della obiettività giuridica della norma in esame che
tutela il buon funzionamento dei pubblici uffici o servizi. Il reato
pertanto si consuma indipendentemente dal conseguimento di un
indebito lucro da parte del fornitore o dal verificarsi di un pregiudi-
zio patrimoniale per l’ente e la frode può riguardare sia la specie che
la qualità o quantità delle cose ed opere fornite; Sez. VI, 27 aprile
1971, ric. Ciardi, in CED Cass., m. 118.472, secondo cui il delitto di

frode nelle pubbliche forniture si consuma non nel momento in cui
vengano eseguite le opere destinate a sostituire quelle rifiutate dalla
direzione dei lavori, ma nel momento della fraudolenta esecuzione
del contratto, cioè alla data dei verbali di ultimazione d’opera, obbli-
gatori ai sensi dell’art. 29 del capitolato generale del ministero dei
lavori pubblici (applicazione in tema di prescrizione).
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. VI, 17 aprile 2003, ric.

Maresca, in CED Cass., m. 225.662; Sez. VI, 9 maggio 2001, ric.
Nervaro e altro, in questa Rivista 2002, II, 561, con motivazione e
nota redazionale, secondo cui, in tema di frode nelle pubbliche forni-
ture, il semplice inadempimento del contratto non integra il reato di
cui all’art. 356 Cod. pen., richiedendo quest’ultimo un quid pluris,
cioè la malafede contrattuale e dunque la presenza di un espediente
malizioso o di un inganno, tale da far apparire l’esecuzione del con-
tratto conforme agli obblighi assunti (in applicazione di tale principio
la Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione all’esecu-
zione di un contratto di appalto in cui era stata posta in opera una
pavimentazione in tufo vulcanico in luogo di quella più pregiata in
lastre di pietra vulcanica, prevista nel capitolato, in quanto l’inesatto
adempimento era avvenuto in base alla scelta chiara e manifestata
agli amministratori e tecnici comunali di fornire materiali diversi,
senza determinare alcuna apparenza ingannatoria ai danni della P.A.).
(3) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 4 luglio 2007, ric.

Lombardi e altro, in CED Cass., m. 237.904, secondo cui il reato di
cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 504 del 1995 è a forma vin-
colata e consiste nel trasporto dei prodotto petroliferi senza la pre-
scritta documentazione ovvero con documentazione irregolare, in
violazione del sistema di documentazione che segue tali prodotti dal
momento dell’ingresso nel territorio dello Stato o dal momento del-
l’estrazione dalla fabbrica sino al momento del consumo, essendo
interesse tutelato dalla norma quello del controllo sui movimenti dei
prodotti suddetti.
V. anche, per utili riferimenti, Sez. III, 14 novembre 2004, ric.

Guglielmino, in questa Rivista 2006, II, 221, 112, con indicazione di
altro precedente secondo cui, il reato di trasporto di oli minerali senza
certificato di provenienza, di cui all’art. 49 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, si configura sia in caso di circolazione che di
sosta del prodotto in ogni località ricompresa tra l’esterno del depo-
sito di estrazione e l’esterno del deposito di destinazione, atteso che
il controllo teso ad evitare ogni frode fiscale è esteso a tutto il tragit-
to; Sez. III, 1° luglio 2004, ric. P.M. in proc. Hofer, in CED Cass., m.
229.640, secondo cui in tema di trasporto di oli minerali in ambito
comunitario, ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 40
e 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, vanno conside-
rati quali prodotti acquistati per fini commerciali, e come tali sogget-
ti ad accisa nello Stato membro in cui il prodotto viene immesso in
commercio, gli oli minerali trasportati da privati, o per loro conto,
con modalità di trasporto atipico, quale quello effettuato con mezzi
diversi dalle autocisterne utilizzati da operatori professionali; Sez.
III, 18 novembre 2003, ric. P.M. in proc. Fozer Klaus, ivi, m.
227.448; Sez. III, 16 ottobre 2001, ric. P.M. in proc. Iberfrank, ivi, m.
220.305, secondo cui in tema di trasporto di oli minerali acquistati in
paese comunitario, deve ritenersi integrata la violazione prevista
dagli artt. 40 comma 1 e del 49 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, nella ipotesi di trasporto del prodotto effettuato con
modalità “atipiche” e senza la prescritta documentazione in quanto
gli oli minerali trasportati con tali modalità vanno considerati dete-
nuti per scopo commerciale, e quindi soggetti ancora al pagamento
dell’accisa sebbene acquistati in paese comunitario, con presunzione
iuris et de iure ai sensi dell’art. 9, comma 3, della Direttiva CEE n.
92/12 e degli artt. 10 e 11, commi 1 e 3, del decreto legislativo cita-
to (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto “atipiche” le modalità del
trasporto di ca. 132 litri di gasolio da riscaldamento effettuato a



Il tribunale del riesame di Torino, con ordinanza del 29
gennaio 2009, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di
Russo Fabio, avverso il decreto del 18 dicembre 2008, con
cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo
tribunale aveva sottoposto a sequestro preventivo l’autobotte
già oggetto di un sequestro probatorio, ipotizzando la confi-
gurabilità del reato di cui all’art. 356 Cod. pen. in danno della
R.A.I sede di Torino e quello di cui all’art. 49, comma 1 del
decreto legislativo n. 504 del 1995, per il trasporto di petroli
con documenti ideologicamente falsi.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedi-

mento impugnato, 16 settembre 2008, la Guardia di Finanza di
Torino, effettuato un controllo all’automezzo con rimorchio di
proprietà dell’Europetroli di Roma, rilevò che 30.000 litri di
gasolio erano stati già consegnati alla R.A.I. ,di via Verdi;
5.000 litri erano stati consegnati quella stessa mattina alla
R.A.I., WAI di Torino e 9650 litri avrebbero dovuto essere
consegnati formalmente alla società San Castriziano Petroli di
Uboldo, ma erano destinati in concreto ad un supermercato del
gruppo Coin-Oviesse sito in Grosseto. Approfondite le indagi-
ni si accertò che sull’automezzo vi erano 310 litri di meno di
quanto documentato; che il documento d’accompagnamento
relativo alla fornitura ancora da effettuare conteneva una
discrasia tra il contenuto del gasolio in litri ed in chili; che la
copia di tale documento nelle mani dell’autista era diversa da
quella depositata presso la Europetroli; che la Coin-Oviesse
non risultava avere chiesto la fornitura in questione; che alla
Rai di via Verdi erano stati consegnati 11.000 litri di meno.
Sulla base di tali elementi il mezzo venne sequestrato per la
configurabilità del reato di cui all’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo n.505 del 1995.
Successivamente si accertò, per mezzo di una consulenza

disposta dal pubblico ministero, che l’impianto di erogazione
non era conforme ed il contalitri non funzionava correttamen-
te. A seguito della produzione di alcuni documenti da parte
della difesa e della verifica che trattavasi di gasolio per riscal-
damento, la società ottenne il dissequestro del mezzo, ma il
pubblico ministero chiese il sequestro preventivo ipotizzando
anche il reato di cui all’art. 356 Cod. pen. con riferimento
all’asserita fornitura alla R.A.I., di 11.000 litri in meno.
Ricorre per cassazione l’indagato per mezzo del proprio

difensore deducendo:
1) 1’incompetenza per territorio relativamente al reato di

cui all’art. 49 del decreto legislativo n 504 del 1995; in quan-
to l’autocarro con la relativa documentazione ritenuta falsa è
partito da Roma; di conseguenza sarebbe competente ad inda-
gare la Procura di Roma; il reato di cui all’art.356 Cod. pen.
è stato commesso in un momento successivo;
2) la violazione dell’art. 356 Cod. pen. essendo del tutto

carenti gli elementi di tale reato, in quanto la mancanza di
11,000 litri di gasolio sarebbe frutto di congetture e, peraltro,
il gasolio non era necessario per i fini istituzionali della
R.A.I.;
3) la violazione dell’articolo 49, comma 1 del decreto legi-

slativo citato; perché la documentazione non era falsa ma pre-
sentava delle mere discrasie, le quali escludono il reato se la
parte dimostra la legittima provenienza della merce, come è
avvenuto nella fattispecie mediante l’esibizione di documen-
tazione varia con l’attestazione del presidente del collegio
sindacale relativamente alla ritualità del pagamento delle
accise; quindi nel caso in esame era configurabile l’ipotesi di
cui al comma 2 dell’art. 49, che è sanzionata amministrativa-
mente e non prevede il sequestro del mezzo.
Il ricorso è stato ulteriormente illustrato con memoria inte-

grativa, con cui si è sottolineato che quello della R.A.I. era un
deposito privato e che la stessa non aveva avanzato riserve in
merito alla consegna del gasolio in quantitativo inferiore a
quello ordinario; che la deficienza è stata riscontrata, senza
una verifica in contraddittorio, esaminando i serbatoi della
RAI con strumenti obsoleti ed inattendibili come riconosciu-
to dagli stessi investigatori; per quanto concerne la destina-

zione del gasolio alla società San Castriziano con luogo di
consegna alla Div. Oviesse di Grosseto, si sottolinea che non
v’è stata alcuna evasione perché il prodotto circolava ad acci-
sa assolta

In diritto. Il ricorso va respinto perché infondato.
La competenza per territorio appartiene al tribunale di

Torino perché nel circondario di tale tribunale è stato com-
messo il reato più grave ossia quello di cui all’articolo 356
Cod. pen.
In proposito va anzitutto precisato che, allorché si è chie-

sto il sequestro preventivo, come risulta dal provvedimento
impugnato, erano configurabili entrambi i reati attribuiti
all’attuale ricorrente. Quindi, ai fini della competenza, si
doveva tenere conto di entrambi i reati, a nulla rilevando che,
in occasione del sequestro probatorio, poi revocato, fosse
configurabile il solo reato di cui all’art. 49 del decreto legi-
slativo n. 504 del 1995.
Orbene il reato di cui all’art. 356 Cod. pen. si consuma nel

luogo e nel momento dell’esecuzione fraudolenta del contrat-
to, Tale momento non è uguale per tutti i contratti perché la
fase dell’esecuzione è diversa per i vari tipi di contratto. Di
conseguenza, per determinare il momento consumativo, si
deve tenere conto della natura del contratto. Quando oggetto
del contratto è la consegna di un bene, il reato si consuma nel
momento e nel luogo in cui avviene la consegna della cosa.
Nella fattispecie, come dianzi precisato, la consegna è avve-
nuta a Torino.
Infondato è anche il secondo motivo. In proposito è oppor-

tuno premettere che questa corte non deve accertare l’effetti-
va sussistenza del reato, accertamento questo che compete al
giudice del merito, ma verificare solo la sussistenza del
fumus, deve accertare cioè l’astratta configurabilità del reato
in base agli elementi prospettati dalle parti.
Ciò precisato, lo scopo della norma è quello di rafforzare

con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione dei con-
tratti di pubbliche forniture per l’ovvio interesse della collet-
tività ad assicurare che tali contratti siano esenti da compor-
tamenti fraudolenti dei fornitori. In altre parole, la norma
tutela l’interesse dello Stato a che le forniture destinate
all’amministrazione pubblica siano eseguite tempestivamente
e con lealtà .
L’elemento oggettivo consiste nel tenere un comportamen-

to fraudolento nell’esecuzione del contratto. Sul concetto di
frode non vi è però univocità d’interpretazione. Secondo l’o-
pinione che sembra prevalere in giurisprudenza, la frode
viene ravvisata in ogni violazione contrattuale effettuata in
mala fede senza la necessità della messa in atto di artifici o
raggiri nei confronti del pubblico contraente. In proposito, si
ritiene sufficiente ad integrare la frode la realizzazione di uno
dei comportamenti previsti dal reato di frode in commercio
(art. 515 Cod. pen.), ossia consegnare una cosa diversa da
quella pattuita, per qualità, quantità, origine, provenienza,
ecc, (cfr. Cass. 11 gennaio 1990, ric. Zini, in CED Cass., m.
204986; Cass 22 ottobre 1991, ric. Leopardi; Cass. 21 marzo
1994, ric. Zoccali).
Per la configurabilità del reato non è necessario che le cose

o le opere abbiano carattere tale che la loro mancanza ponga
in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del
servizio per quanto attiene alle sue finalità istituzionali, giac-
ché tale ulteriore requisito non è richiesto dalla norma. La tesi
che esprime tale esigenza per circoscrivere il concetto di
frode è minoritaria sia in dottrina che in giurisprudenza
Nella fattispecie la frode va ravvisata nel fatto che si è

consapevolmente consegnato un quantitativo di gasolio infe-
riore a quelle ordinato.
Le riserve manifestate dagli stessi investigatori sulla cor-

rettezza delle misurazioni potranno formare oggetto di
approfondimenti nella sede di merito, ma non in questa fase.
Alla stato, come prima precisato, questa Corte deve limitarsi
a valutare, sia pure tenendo conto anche delle prospettazioni
difensive, l’astratta configurabilità del reato.
Infondato è anche il terzo motivo
Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 49 pre-

vede che: “I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati
ad usi esenti od agevolati, ad esclusione del vino e delle
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mezzo di taniche e non mediante autocisterna utilizzata da operatore
professionale, come invece previsto dall’art. 11, comma 3 del decre-
to legislativo, n. 504 del 1995).



bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, trasportati
senza la specifica documentazione prevista in relazione a
detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che
non consente di individuare i soggetti interessati all’opera-
zione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente tra-
sportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si
applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste
per la sottrazione del prodotto all’accertamento o al paga-
mento dell’imposta” . “Nei casi di cui al comma 1, se viene
dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare
assolvimento dell’imposta, si applica la sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma di denaro da Euro 516,00
ad Euro 3.098,00 ...” .
Alla stregua di tali disposizioni, deve rilevarsi che il reato

di cui all’art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, è a forma vincolata e consiste nel trasporto dei prodotti
petroliferi senza la prescritta documentazione ovvero con
documentazione irregolare, in violazione del completo siste-
ma di documentazione che segue tali prodotti dal momento
dell’ingresso nel territorio dello Stato o dal momento dell’e-
strazione dalla fabbrica sino al momento del consumo.
L’interesse tutelato è il controllo su tutti i movimenti dei

prodotti petroliferi.
Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto si assu-

me in ricorso, legittimamente non è stato applicato il disposto
di cui all’anzidetto art. 49, comma 2. In proposito, a parte le
varie incongruenze e deficienze riscontrate dalla Guardia di
Finanza, è sufficiente rilevare che la documentazione rinvenu-
ta al momento del trasporto non consentiva di individuare il
destinatario del residuo carico, come prescritto dall’articolo 49,
comma 1, il quale, tra l’altro, impone che` la documentazione
deve consentire di individuare “i soggetti interessati all’opera-
zione di trasporto” Siffatta circostanza, come legittimamente
ritenuto dal tribunale, svilisce la produzione documentale della
difesa relativa ai rapporti negoziali tra la Europetroli, da una
parte, e la San Castriziano Petroli ed il Gruppo Coin, dall’altra,
perché nessuno di tali rapporti, secondo il tribunale, riguarda in
maniera specifica la fornitura in argomento. Anche in relazio-
ne a tale reato non appare, quindi, palese l’insussistenza del
fatto o la configurabilità di un semplice illecito amministrativo
sanzionato dal comma 2 della norma dianzi richiamata, come
sostenuto dal difensore. (Omissis).

SEZIONE III - 21 aprile 2010
Pres. Onorato - Rel. Patti - P.M. Passacantando (concl parz.
diff.) - Ric. R.

Pornografia minorile - Detenzione di materiale pedopor-
nografico - Natura di reato permanente - Momento di
inizio e cessazione della permanenza - Fattispecie rela-
tiva all’esclusione della prescrizione del reato per esse-
re cessata la sua permanenza al momento della esecu-
zione della perquisizione domiciliare in esito alla quale
il materiale pedopornografico scaricato da Internet in
tempi diversi era stato sequestrato (Cod. pen. artt. 600
quater, 158, primo comma).
La condotta di chi detenga consapevolmente materiale

pedopornografico dopo esserselo procurato (art. 600 quater
Cod. pen.) configura un’ipotesi di reato commissivo perma-
nente, la cui consumazione inizia con il procacciamento del
materiale e si protrae per tutto il tempo in cui permane in
capo all’agente la disponibilità del materiale.

(Fattispecie nella quale la Corte, nel disattendere la
richiesta del P.G. di parziale annullamento con rinvio per
prescrizione, ha individuato il momento di cessazione della
permanenza nell’esecuzione della perquisizione domiciliare
all’esito della quale venne sequestrato il materiale che l’im-
putato, facente parte di comunità virtuali pedopornografiche
operanti su internet, aveva scaricato in tempi diversi). (1)
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

La corte d’appello di Venezia, con sentenza del 4 maggio
2009, confermava quella resa il 12 giugno 2007 dal tribunale
di Padova, con cui R. G. era stato condannato alla pena rite-
nuta di giustizia, quale responsabile del reato di cui all’art.
600 quater Cod. pen, per essersi procurato, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, materiale pedo-
pornografico che aveva scaricato e custodito sul proprio com-
puter (Fatto commesso fino al 7 febbraio del 2003)
Seconda la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza

dei giudici del merito, nel corso di indagini a carico di tale V.
S., grazie alla password e all’username del predetto gli inqui-
renti avevano avuto accesso a varie comunità, tra le quali
quella denominata “Pedoman” avente contenuto pedoporno-
grafico. Ottenuti dalla Microsoft i dati telematici per indivi-
duare i soggetti che accedevano a tale comunità, gli inquiren-
ti, grazie alla creazione di appositi programmi, riuscirono ad
estrapolare circa 1500 registrazioni provenienti da soggetti
verosimilmente italiani. Nel prosieguo delle indagini la poli-
zia risaliva, tra gli altri, agli indirizzi assegnati dal gestore
Wind all’utente che si era connesso al sito in quattro diverse
fasce orarie nel corso della giornata dell’ l1 febbraio del 2002,
indirizzo che corrispondeva alla linea telefonica dell’odierno
imputato ed all’username “Groverato”. Pertanto a carico del
R. venne eseguita perquisizione domiciliare nel corso della
quale venne rinvenuto e sequestrato il materiale pedoporno-
grafico indicato nel capo d’imputazione. (omissis)
La richiesta del procuratore generale di scindere il reato

per applicare la prescrizione ai delitti più remoti non può
essere accolta trattandosi di fatti che configurano reati per-
manenti. Invero il comportamento di colui il quale, dopo
essersi procurato materiale pedopornografico, lo detiene,
configura un reato commissivo permanente la cui consuma-
zione inizia con il procacciamento del materiale e si perpetua
per tutto il tempo in cui permane in capo all’agente la dispo-
nibilità del materiale e, quindi, l’illiceità della condotta.
Pertanto, anche le acquisizioni di materiale pedopornografico
più risalenti nel tempo si sono perpetuate fino al momento
della perquisizione ossia fino al momento della cessazione
della disponibilità di quel materiale da parte del prevenuto.
Come è noto, sono considerati reati permanenti quelli per la
cui esistenza la legge richiede che l’offesa perduri nel tempo
per effetto della persistente condotta del reo, il quale ha la
possibilità di fare cessare la permanenza in qualsiasi momen-
to. Ed è proprio la possibilità dell’agente di fare cessare l’of-
fesa in qualsiasi momento che distingue il reato permanente
da quello istantaneo con effetti permanenti.

SEZIONE III - 15 aprile 2010
Pres. Lupo - Rel. Squassoni - P.M. Montagna (concl. parz.
diff.) - Ric. L.

Prostituzione minorile - Condotte d’induzione, favoreg-
giamento o sfruttamento della prostituzione minorile -
Concorso delle diverse condotte - Configurabilità -
Norma contenuta nell’art. 600 bis, primo comma, Cod.
pen. - Natura di norma a più fattispecie - Fattispecie
relativa alla sussistenza del concorso tra la tentata
induzione alla prostituzione di una minore e il tentato
sfruttamento dell’attività di prostituzione della stessa
minore (Cod. pen. artt. 600 bis, primo comma, 81, 15).

Prostituzione minorile - Sfruttamento della prostituzione
- Condotta - Reato abituale - Configurabilità -
Esclusione - Fattispecie relativa all’esclusione della non
configurabilità del tentativo (Cod. pen. artt. 600 bis,
primo comma, 56).
Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o

sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere
tra loro, in quanto l’art. 600 bis, primo comma, Cod. pen., è
norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da ele-
menti materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’e-
vento.
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(Fattispecie di tentata induzione di una minore alla pro-
stituzione e di tentato sfruttamento dell’attività di quest’ulti-
ma, nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile un
unico delitto commesso con diversificate modalità) (1).

Il delitto di sfruttamento della prostituzione minorile, che
richiede la consapevole partecipazione, anche occasionale,
ai guadagni che il minore si procura con il commercio del
proprio corpo, non è un reato abituale, in quanto anche il sin-
golo episodio di percezione del denaro o di altra utilità è ido-
neo ad integrarne gli estremi.

(Fattispecie nella quale la Corte ha disatteso la tesi difen-
siva tendente ad escludere la configurabilità del tentativo, in
quanto incompatibile con lo sfruttamento, in base all’assun-
to, erroneo, che tale delitto richiederebbe la reiterazione
delle condotte) (2).

Motivi della decisione. Confermando la decisione del
primo giudice, la Corte di appello di Roma, con sentenza 9
aprile 2009, ha ritenuto gli imputati L. e L. S. responsabili del
reato previsto dagli artt. 81 capoverso, 56, 600 bis Cod. pen.
(per avere posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad
indurre la minore A. M. alla prostituzione e per sfruttarne
l’attività) e li ha condannati alla pena di giustizia. (omissis)
Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno pro-

posto ricorso per cassazione deducendo difetto di motivazio-
ne e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che i giudici li hanno condannati due volte per il medesi-

mo fatto trascurando che l’art. 600 bis Cod. pen. prevede un
unico reato a condotte alternative;
(omissis)
- che è incompatibile l’ipotesi del tentativo con il reato di

sfruttamento della prostituzione che richiede reiterazione di
condotte;
- che avrebbe dovuto essere concessa la diminuente per il

rito abbreviato al quale gli imputati erano stati ammessi con
ordinanza che è stata illegittimamente revocata; (omissis).
Le deduzioni dell’atto di ricorso non sono meritevoli di

accoglimento. (Omissis).
I due reati possono concorrere.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’art. 3

della legge n. 75 del 1958 incrimina con identica sanzione tre
distinte condotte – induzione, favoreggiamento, sfruttamento
della prostituzione – per cui tra i reati è ammissibile un con-
corso interno. La conclusione è trasferibile anche al testo nor-
mativo dell’ art. 600 bis Cod. pen. che ha abbandonato il
metodo casistico della legge n. 75 del 1958 e che punisce
chiunque induce alla prostituzione un minore degli anni
diciotto “ovvero” ne favorisce o sfrutta la prostituzione. La
diversità della tecnica legislativa non deve indurre a ravvisa-
re un unico delitto commesso con diversificate modalità; è
chiara l’intenzione del Legislatore di prevedere tre distinte
fattispecie alternative di reato che sono distinte e costituite da
elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed
all’evento.
Contrariamente alle tesi difensiva, si rileva che il delitto di

sfruttamento della prostituzione non è abituale e si realizza
con la consapevole partecipazione, anche occasionale, ai gua-
dagni che una persona si procura con la prostituzione; pertan-
to, anche il singolo episodio di percezione di denaro, o altra
utilità, integra gli estremi del reato.
(Omissis).

SEZIONE III - 14 aprile 2010
Pres. De Maio - Rel. Squassoni - P.M. Fraticelli (concl. conf.)
- Ric. I. e altro.

Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare di
minori - Inosservanza dell’obbligo di frequentare la
scuola media superiore - Configurabilità del reato -
Esclusione (Cod. pen. art. 731; l. 31 dicembre 1962, n.
1859, art. 8; l. 20 marzo 2003, n. 53, art. 2, lett. c); disp.
sulla legge in generale, art. 14).
L’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola

media superiore non configura la contravvenzione di cui
all’art. 731 Cod. pen., in quanto all’estensione dell’obbligo
scolastico oltre la scuola media (art. 2, lett.c), della legge 28
marzo 2003, n. 53) non è seguita l’introduzione di una san-
zione penale in caso di sua violazione.

(In motivazione la Corte ha precisato che l’estensione
della norma sanzionatoria dell’art. 731 Cod. pen. a detta ipo-
tesi si risolverebbe in un’ammissibile interpretazione analo-
gica in “malam partem”) (1).

Motivi della decisione. Con sentenza 14 luglio 2009 il giu-
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(1) Massima pienamente condivisibile, sulla quale non risultano
precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 5 marzo 2003, ric. R., in

CED Cass., m. 224.897; Sez. III, 20 marzo 2002, ric. G., in questa
Rivista 2003, II, 46, 20, con indicazione di altro precedente, secondo
cui il delitto di cui all’art. 600 bis Cod. pen., introdotto dall’art. 2
della legge 3 agosto 1998, n. 269, in adesione ai principi contenuti
nella Convenzione sui diritti del fanciullo, è diretto a proteggere l’in-
tegrità e la libertà fisica e psichica del minore ed ha pertanto natura
autonoma, attesa la sua diversa oggettività giuridica rispetto ad ana-
loghe fattispecie criminose in materia di prostituzione di soggetti
adulti, contemplate nella legge 20 febbraio 1958, n. 75, la quale mira
a tutelare soltanto il buon costume e la pubblica moralità; tale affer-
mazione trova conferma anche nell’intervenuta abrogazione dell’ag-
gravante prevista dall’art. 4, n. 2 della suddetta legge per i fatti com-
messi in danno di minori; Sez. V, 4 aprile 2000, ric. P., ivi 2001, II,
311, 155, secondo cui, in tema di induzione, agevolazione e sfrutta-
mento della prostituzione, per effetto della novella di cui alla legge 3
agosto 1998, n. 269 – che ha inserito nel Codice penale l’art. 600 bis
– si è verificato un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo
per le ipotesi in cui il soggetto passivo sia persona al di sotto di una
certa età; se antecedentemente alla modifica predetta, infatti, la con-
dotta criminosa era aggravata ove posta in essere ai danni di sogget-
to minore degli anni ventuno, attualmente essa, qualora riguardi una
persona minore degli anni diciotto, realizza un’ipotesi autonoma di
reato, mentre rimane disciplinata dall’art. 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, l’azione rivolta avverso chi abbia età compresa tra i
diciotto e i ventuno anni: ne deriva, ai fini dell’applicazione dell’art.
2 Cod. pen., che, qualora il soggetto passivo sia di età minore degli
anni diciotto, la condotta precedentemente punita rientra nella nuova
previsione criminosa e che, quanto al trattamento sanzionatorio, con-
tinua ad applicarsi ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della
riforma quello di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 75 del 1958, il
quale, alla luce del minimo edittale, si palesa più favorevole rispetto
all’attuale.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Con riferimento al delitto di sfruttamento della prostituzione di

cui all’art. 3 della legge 20 gennaio 1958, n. 75, in senso analogo, v.
ex plurimis, Cass. Sez. III, 25 giugno 2002, ric. Marchioni, in questa
Rivista 2003, II, 126, 49, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui le fattispecie criminose di cui all’art. 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, in tema di favoreggiamento e sfruttamento della prosti-
tuzione, non esigono l’abitualità della condotta, potendosi ravvisare
anche a seguito di un solo episodio stante la finalità di contrastare
ogni fenomeno di interposizione personale, a fine di lucro o soltanto
agevolativo, della prostituzione, né l’esplicazione nei confronti di
persona già dedita a tale attività; Sez. III, 13 ottobre 1998, ric.
Contessa e altro, in CED Cass., m. 212.362, secondo cui, il reato di
sfruttamento della prostituzione non è necessariamente abituale, con-
sistendo in qualsiasi consapevole e volontaria partecipazione, anche
occasionale e per una sola volta, ai guadagni che la prostituta si pro-
cura con il commercio del suo corpo, e può concorrere con quello di
favoreggiamento, data la diversità dell’elemento materiale, di quello
psicologico e del bene giuridico protetto.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 21 maggio 2008, ric. P.M.
in proc. Passalacqua, in CED Cass., m. 240.789, secondo cui integra
il reato previsto dall’art. 731 Cod. pen. la condotta di chi, investito di
autorità o di potere di vigilanza sopra un minore, omette di impartir-
gli o di fargli impartire l’istruzione sino al conseguimento della licen-
za di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento
del quindicesimo anno quando il minore abbia osservato per almeno
otto anni l’obbligo scolastico in violazione delle disposizioni conte-
nute nell’art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (in motivazio-
ne la Corte ha invece escluso che integri reato l’inosservanza del pre-
detto obbligo relativamente alla scuola media superiore).



dice di pace di Palermo ha ritenuto I. P. e L. P. responsabili
del reato previsto dall’art.731 Cod. pen. (perché, quali geni-
tori della minore M., omettevano di farle impartire l’istruzio-
ne obbligatoria) e li ha condannati alla pena di giustizia.
Per l’annullamento della sentenza gli imputati hanno pro-

posto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e
sostenendo che la violazione dello obbligo di cui all’art. 731
Cod. pen. relativo alla scuola superiore non ha rilevanza
penale.
La censura è meritevole di accoglimento.
Il citato articolo si limita a sanzionare l’inosservanza del-

l’obbligo, correlato alla legislazione vigente al momento del-
l’emanazione del codice penale, di impartire ai minori l’istru-
zione elementare; il diritto di fruizione della scolarità è stato
ampliato dall’art. 34 Costituzione e fissato in anni otto.
In attuazione di questo principio programmatico, l’obbligo

in esame, ed il relativo dovere di osservarlo, è stato esteso
sino al termine della scuola media (o, comunque, sino al quin-
dicesimo anno di età) dall’art. 8 della legge 31 dicembre
1962, n. 1859; la norma integra il precetto originario dell’art.
731 Cod. pen. esplicitando che la pena ivi prevista punisce
anche l’inosservanza dell’ obbligo di istruzione postelemen-
tare. Successivamente, la legge n. 9 del 1999 ha elevato la
soglia della scolarizzazione da otto a dieci anni senza prov-
vedere ad istituire una sanzione per la violazione del precetto
Successivamente la legge n. 53 del 2003 (delega al Governo

per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e for-
mazione professionale) ha ulteriormente esteso l’obbligo sco-
lastico oltre la scuola media; l’art. 2, lett. c) della legge recita
che “la fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costi-
tuisce un dovere legislativamente sanzionato”.
L’intento non ha avuto una pratica attuazione, in quanto

nessuna normativa ha introdotto una sanzione penale per l’i-
nadempienza dell’obbligo scolastico oltre la scuola media o
secondaria di primo grado; né una tale estensione può essere
fatta dall’interprete perché si tradurrebbe in una inammissibi-
le interpretazione analogica in malam partem (ex plurimis:
Cass. Sez. III, sentenza n. 35396 del 2008).
Poiché risulta che la minore ha omesso di frequentare la

scuola media superiore, si deve concludere che il fatto per cui
è processo non è previsto dalla legge come reato (omissis).

SEZIONE I - 4 marzo 2010
Pres. Fazzioli - Rel. Capozzi - P.M. Geraci (concl. conf.) -
Ric. Bisaccia.

Usura - Circostanza aggravante del metodo mafioso -
Aiuto all’attività criminosa derivante dal collegamento
dell’indagata, per il tramite del coniuge, con un clan
camorristico operante nella zona - Configurabilità
(Cod. pen. art. 644; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con
l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7).
In tema di usura, la circostanza aggravante del metodo

mafioso, prevista dall’art. 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito in legge con la legge 12 luglio 1991,
n. 203, è configurabile nel caso in cui l’attività criminosa
riceva ausilio dal collegamento della persona indagata, per
il tramite del coniuge, con un temibile clan camorristico
imperversante nella zona (1).

Fatto e Diritto 1. Con ordinanza del 26 giugno 2009 il
Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame, proposta
da Bisaccia Immacolata avverso il provvedimento del g.i.p.
dello stesso Tribunale del 14 giugno 2009, con il quale era
stata adottata nei suoi confronti la misura cautelare della
custodia in carcere, siccome indagata del reato di usura com-
messo in danno di Egidio Vincenza, aggravato ai sensi del-
l’art. 7 della legge n. 203 del 1991, per aver commesso il fatto
con metodo mafioso e, comunque, al fine di agevolare l‘asso-
ciazione camorristica dei Faiano di cui faceva parte, fra gli
altri, Di Biase Renato, marito dell’odierna indagata.
(Omissis).
Il Tribunale ha altresì ritenuto la sussistenza dell’aggra-

vante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991, fondata sul-
l’evocazione, da parte dell’indagata, della sua appartenenza
alla famiglia dei Faiano, della quale era noto lo spessore
camorristico ed alla quale era affiliato il marito dell’indagata,
Di Biase Renato.
(Omissis).
Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di

Napoli Bisaccia Immacolata ha proposto ricorso per cassa-
zione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto i seguen-
ti tre motivi di ricorso:
(Omissis):
3. motivazione illogica circa la sussistenza dell’aggravan-

te di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991.
Nella denuncia operata dalla parte offesa e riferita all’atti-

vità da essa ricorrente posta in essere, mancava ogni riferi-
mento al metodo mafioso della corresponsione del danaro ed
all’agevolazione del clan; non era stato quindi provato che
l’aggravante in questione si fosse realizzata in relazione a tale
contestata condotta.
(Omissis).
7. È infondato anche il motivo di ricorso sub 3).
Con esso la ricorrente lamenta l’avere il Tribunale ritenu-

to a suo carico l’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203
del 1991.
È noto che la circostanza aggravante, prevista dall’art. 7

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella
legge 12 luglio 1991, n. 203, consiste nell’aver commesso il
fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis
Cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività di associazio-
ni di stampo mafioso; ed è configurabile a carico dei sogget-
ti, i quali, pur non essendo personalmente intranei ad associa-
zioni di stampo mafioso, utilizzino tuttavia metodi mafiosi, e
cioè ostentino nel loro comportamento, in maniera evidente e
provocatoria, una condotta intimidatoria idonea ad esercitare
sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Seconda: Diritto Penale)699 700

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 30 marzo 2010, ric. Rugiero,

in CED Cass., m. 245.841, secondo cui, in tema di usura, la circo-
stanza aggravante del metodo mafioso, prevista dall’art. 7 del decre-
to-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge con la legge 12
luglio 1991, n. 203, è configurabile nel caso in cui l’indagato utilizzi
come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza dei
capitali da persone legate alla criminalità organizzata; Sez. VI, 16
maggio 2007, ric. Niglia, in questa Rivista 2008, II, 195, 86, con indi-
cazione di altri precedenti, secondo cui, in tema di usura, ai fini della
configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del

decreto-legge 13 maggio 1991, convertito in legge con la legge 12
luglio 1991, n. 203, pur non essendo necessario che l’agente appar-
tenga ad una associazione mafiosa, occorre rendere espliciti e defini-
ti i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne con-
notano l’ascrizione alla metodologia mafiosa; Sez. II, 29 ottobre
2003, ric. Guida, ivi 2004, II, 724, 306, con indicazione di ulteriori
precedenti, secondo cui sussiste piena compatibilità dell’aggravante
del metodo mafioso (dall’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991,
convertito in legge n. 203 del 1991) con il delitto di usura, in quanto
la rappresentazione di potere del gruppo, quale strumento dell’azione
associativa per l’acquisizione della gestione di attività economiche
comportante una condizione di assoggettamento e di omertà nella
quale si sostanzia il metodo mafioso, può ben sussistere nella fase
della stipula dell’accordo usurario come condizionante l’accordo
stesso nella prospettiva del futuro adempimento, ponendo la vittima
in condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella nascente dalla
sua condizione di precarietà economica.
v. anche Sez. VI, 26 aprile 2007, ric. De Rito, in questa Rivista

2008, II, 58, 21, con indicazione di altri precedenti, secondo cui, ai
fini della configurabilità, nella condotta criminosa della circostanza
aggravante prevista dall’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
convertito in legge con la legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver com-
messo il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis
Cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni pre-
viste dallo stesso articolo), non basta il mero collegamento dei sog-
getti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro “cara-
tura mafiosa”, occorrendo, invece, l’effettivo utilizzo del metodo
mafioso nell’occasione delittuosa.



conseguente intimidazione che sono proprie di un’organizza-
zione di tipo mafioso, della quale viene evocata la contiguità,
in tal modo ponendo la vittima in condizione di soggezione
ulteriore rispetto a quella nascente dalla sua condizione di
precarietà economica (cfr. Cass., Sez. I, 9 marzo 2004,
n. 16486; Sez. I, 18 marzo 1994, n. 1327; Sez. II, 29 ottobre
2003, n. 47414).
Applicando tali principi giurisprudenziali al caso in

esame, si rileva che il Tribunale del riesame ha correttamente
motivato circa la sussistenza di detta aggravante, con riferi-
mento al reato di usura, contestato all’odierna ricorrente, sot-
tolineando come la Bisaccia fosse ben conosciuta, nell’ambi-
to del quartiere di appartenenza, quale la consorte di Di Biase
Renato, appartenente all’associazione camorristica dei
Faiano, sì che l’attività di usura da lei svolta ha ricevuto un
innegabile ausilio ed un contributo non indifferente dal suo
essere collegata, per il tramite del marito, ad un temibile clan
camorristico, imperversante nella zona.
(Omissis).

SEZIONE III - 3 marzo 2010.
Pres. Onorato - Rel. Marini - P.M.. Izzo (concl. conf.) - Ric. G.
Pornografia minorile - Sfruttamento pornografico dei
minori - Commissione di atti sessuali su o da minori -
Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa alla realiz-
zazione di books fotografici ritraenti una minore in
pose equivoche (Cod. pen. art. 600 ter, terzo comma).

Pornografia minorile - Sfruttamento pornografico di
minori - Realizzazione di raccolta di fotografie ritraen-
ti immagini di minori in pose equivoche -
Configurabilità del reato - Carattere o finalità pubbli-
citaria - Irrilevanza - Fattispecie relativa alla realizza-
zione di books fotografici ( Cod. pen. art. 600 ter, terzo
comma) .
Lo sfruttamento pornografico di minori non richiede, ai

fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 600 ter,
terzo comma, Cod. pen., la commissione di atti sessuali, atti-
vi o passivi, sulla vittima o da parte di quest’ultima.
(Fattispecie di realizzazione di ‘’‘books” fotografici ritraen-
ti una minore in pose equivoche in cui la Corte ha precisato
che il nudo è vietato non solo quando appaia indirizzato a
risvegliare un interesse di carattere sessuale, ma anche quan-
do abbia connotazioni artistiche o commerciali che nessun
collegamento possono avere con la “pornografia”) (1).

Integra il delitto di sfruttamento sessuale di minori la rea-
lizzazione di raccolte di fotografie ritraenti immagini di
minori in pose sessualmente equivoche, non rilevando, ai fini
della configurabilità del delitto di cui all’art. 600 ter terzo
comma, Cod. pen., il carattere o la finalità pubblicitaria.
(Fattispecie di realizzazione di “books” fotografici, in cui la
Corte ha precisato che dette condotte non solo mercificano il
corpo umano, ma invadono la sfera sessuale e la connotano
di significati erotici distorcenti che vengono sfruttati da parte
di chi produce e utilizza i documenti così formati) (2).

Fatto e diritto. Il G. è stato assolto in esito all’istruttoria
dibattimentale dal reato di violenza sessuale contestatogli al
capo B) della rubrica e condannato per il reato previsto dal-
l’art.600 ter Cod. pen. per avere nel periodo luglio-agosto
2000, sfruttato una giovane minore di età al fine di realizzare
esibizioni pornografiche, in particolare utilizzando alcune
fotografie che ritraggono la persona offesa in pose equivoche.
A seguito di rituale impugnazione la Corte di Appello di

Reggio Calabria ha confermato la prima decisione e respinto
le censure avanzate dall’appellante (omissis).
Ricorre il sig. G. tramite il proprio difensore.
Il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di moti-

vazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), Cod. proc. pen..
Risulterebbe errata, infatti, la qualificazione delle condotte
del ricorrente all’interno del concetto di “pornografia”, che
non può non richiedere, attesa anche l’entità della pena pre-
vista dall’art. 600 ter Cod. pen., la commissione di atti ses-
suali da parte del minore o sul minore. Illogica e non motiva-
ta, dunque, la conclusione cui è giunta la Corte di appello. Ed
invero, il nudo assume connotazione vietata solo allorché
appare indirizzato a risvegliare un interesse di carattere ses-
suale, non quando abbia connotazioni artistiche o commer-
ciali che nessun collegamento possono avere con la “porno-
grafia”. La realizzazione di album fotografici, che costitui-
scono oggi uno strumento essenziale per attività commerciali
legate alla moda o al cinema, ad esempio, si fonda sulla rap-
presentazione del corpo, anche nella sua nudità, e viene cura-
ta da agenzie, come quella del ricorrente, che non operano in
forma clandestina o insidiosa proprio perché si collocano nel-
l’ambito della produzione lecita di immagini. (omissis)
1. Osserva preliminarmente la Corte che il carattere “por-

nografico” o meno di immagini ritraenti una persona appar-
tiene all’apprezzamento di fatto che è demandato al giudice
del merito e che, in presenza di una motivazione immune da
vizi logici, è sottratto all’intervento del giudice di legittimità.
A questo proposito, la motivazione adottata dalla Corte di

Appello deve ritenersi connotata da correttezza interpretativa
delle norme e immune da vizi logici sia nei passaggi in cui
opera una puntuale distinzione fra il concetto di “oscenità” e
quello di “pornografia” sia in quelli che individuano nella
tutela delle dignità e della equilibrata maturazione del mino-
re la ratio della fattispecie prevista dall’art.600 ter, Cod. pen.
In tale prospettiva la Corte ritiene che non sussistano

ragioni per censurare il passaggio motivazionale della senten-
za impugnata che fa discendere la natura pornografica delle
immagini in esame non tanto dalla nudità della persona ritrat-
ta, quanto dall’atteggiamento e dalle espressioni che la perso-
na assume e che il ricorrente ha intenzionalmente fissato; i
giudici di merito, infatti, hanno ritenuto che le pose assunte
dalla minore fossero inequivocabilmente destinate a risve-
gliare l’attenzione e le reazioni di natura sessuale dell’osser-
vatore: immagini destinate non a risaltare solo la bellezza del
corpo in quanto tale, dunque, ma a stimolare in modo esplici-
to l’interesse erotico altrui. Tale distinzione appare in linea
con la previsione dell’art. 600 ter, Cod. pen., che sanziona lo
“sfruttamento” di natura sessuale di una persona che la legge
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(1-2) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 4 marzo 2010, ric.
K., in CED Cass., m. 246.351, secondo cui il delitto di pornografia
minorile è configurabile esclusivamente nel caso in cui il “materiale
pornografico”, oggetto materiale della condotta criminosa prevista
dall’art. 600 ter Cod. pen., ritragga o rappresenti visivamente un
minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta ses-
sualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione
lasciva dei genitali o della regione pubica (in applicazione di tale
principio, che si richiama alla nozione di “pedopornografia” di cui
all’art. 1 della Decisione Quadro del Consiglio n. 2004/68/GAI del
22 dicembre 2003, la Corte ha escluso la configurabilità del reato
nella condotta di un soggetto che, trovandosi sulla spiaggia, si era
limitato a fotografare insistentemente alcuni minori in costume da
bagno, in assenza di esibizioni lascive o di atteggiamenti sessual-
mente allusivi); Sez. III, 9 dicembre 2009, ric. R., ivi, m. 246.231,
secondo cui è materiale pornografico rilevante per l’integrazione del

delitto di pornografia minorile, quello di contenuto lascivo, idoneo a
eccitare le pulsioni erotiche del fruitore, sicché in esso vanno ricom-
prese non solo le immagini raffiguranti amplessi ma anche corpi nudi
con i genitali in mostra (fattispecie di fotografie raffiguranti un mino-
re infraquattordicenne nell’atto di cambiarsi all’interno di uno spo-
gliatoio di una piscina); Sez. III, 6 ottobre 2009, ric. R., ivi, m.
245.263, secondo cui le condotte di pornografia minorile descritte
dall’art. 600 ter, terzo comma, Cod. pen., sono configurabili a pre-
scindere dall’esistenza di una struttura organizzativa o dell’episodi-
cità o meno delle stesse; Sez. III, 21 giugno 2005, ric. P.M. in proc.
B., in questa Rivista 2006, II, 400, con motivazione e nota redazio-
nale, secondo cui il reato di cui all’art. 600 ter, terzo comma, Cod.
pen. (pornografia minorile commessa per via telematica) si consuma
nel momento in cui i dati pedopornografici vengono immessi nella
rete, atteso che tale immissione, pur collocandosi in un momento
antecedente all’effettiva diffusione tra il pubblico del materiale vie-
tato, è sufficiente ad integrare il reato, con natura di reato di perico-
lo concreto, stante la possibilità di accesso ai dati ad un numero inde-
terminato di soggetti.



considera ancora immatura, non pienamente in grado di deter-
minarsi avendo contezza della propria dignità e dei valori in
gioco, ancora fragile in relazione al percorso di maturazione
e di crescita che la legge intende tutelare.
Sulla base delle considerazioni fin qui formulate, la Corte

ritiene errata l’impostazione del ricorrente là dove fa discen-
dere dall’entità della pena stabilita dall’art.600 ter, Cod. pen.
la necessità sul piano sistematico che lo sfruttamento “porno-
grafico” del minore richieda la commissione di atti sessuali,
passivi o attivi. Tale impostazione risulta erroneamente con-
centrata sul corpo della persona e sull’utilizzo che di esso
viene fatto, dimenticando che una pari (se non maggiore)
attenzione viene dalla legge attribuita alla sfera della perso-
nalità e della dignità della persona, che possono ricevere offe-
se e traumi molto gravi da situazioni o condotte che non
implicano una fisicità sessuale.
Una conferma dell’impostazione qui adottata viene dal

contenuto della Decisione Quadro 2004/68/GAI del
Consiglio dell’Unione Europea, datata 22 Dicembre 2003, in
tema di contrasto allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla
pornografia infantile. La lettura coordinata degli artt.1, 2, 3 e
5 consente di affermare che per il Consiglio: a) meritano pro-
tezione sessuale i minori di diciotto anni; b) devono conside-
rarsi di natura pornografica le immagini in cui il minore sia
coinvolto “in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l’e-
sibizione lasciva dei genitali o dell’area pubica”; c) le imma-
gini che ritraggono condotte “sessualmente esplicite” debbo-
no essere considerate “pornografiche” anche quando non
comportino l’esibizione degli organi genitali e della zona
pubìca; d) sussiste illecito da parte dell’adulto anche quando
le immagini non comportino un coinvolgimento diretto di
adulti con minori e non siano effettuate attività sessuali; e)
possono fare eccezione le immagini che ritraggono un mino-
re che abbia raggiunto l’età del consenso sessuale e che siano
destinate ad un mero uso privato, purché con il consenso del
minore e senza che tale consenso sia condizionato dalla posi-
zione dell’autore del fatto o dai rapporti intercorrenti fra l’a-
dulto e il minore.
Queste considerazioni chiamano in causa la non condivisi-

bile ricostruzione della rilevanza giuridica dei così detti
“book fotografici”.
Va premesso che la motivazione della sentenza impugnata

ricostruisce in modo puntuale l‘esistenza delle raccolte di
fotografie che, ritraenti o meno immagini di nudità del corpo
delle persone, andavano a comporre i “book” e venivano
custodite in un archivio, distinguendole dalle raccolte che
ritraevano le stesse persone in pose e atteggiamenti a caratte-
re erotico e che venivano custodite separatamente all’interno
dei locali della società. A tale distinzione la motivazione col-
lega finalità e destinazioni diverse.
Sulla base delle osservazioni che precedono la Corte ritie-

ne di dover affermare che le immagini aventi carattere e fina-
lità pubblicitarie non possono sottrarsi alla precisa volontà
del legislatore di tutelare la personalità e la dignità delle per-
sone minori di età. A ciò consegue che, senza con questo chia-
mare in causa concetti morali che sono estranei alla previsio-
ne penale, non possono sottrarsi alla sanzione quelle condot-
te che non solo mercificano il corpo umano, e ciò facendo
possono offendere la dignità della persona e incidere in modo
negativo sullo sviluppo di individui considerati non ancora
maturi, ma invadono la sfera sessuale e la connotano di signi-
ficati erotici distorcenti che vengono sfruttati da parte di chi
produce e utilizza i documenti così formati. (omissis).

SEZIONE V - 18 febbraio 2010
Pres. Ambrosio - Rel. Sandrelli - P.M. Montagna (concl. parz.
diff.) - Ric. Paolini e altri.

Reati fallimentari - Fallimento di società cagionato da
operazioni dolose - Operazioni dolose - Nozione (R.D.
16 marzo 1942, n. 267, art. 223, secondo comma, n. 2).

Reati fallimentari - Fallimento di società cagionato da

operazioni dolose - Bancarotta fraudolenta patrimo-
niale - Differenza (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223,
secondo comma, n. 2, 223, primo comma, 216, primo
comma, n. 1).

Reati fallimentari - Fallimento di società determinato da
operazioni dolose - Elemento soggettivo - Preterinten-
zione - Onere probatorio dell’accusa - Rappresenta-
zione dell’azione nei suoi elementi naturalistici e nel
suo contrasto con i doveri sociali nei confronti della
società - Necessità (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223,
secondo comma, n. 2).

Reati fallimentari - Fallimento di società determinato da
operazioni dolose - Preesistenza alla condotta di una
causa efficiente del dissesto - Aggravamento del disse-
sto in atto - Interruzione del mezzo di causalità tra l’o-
perazione dolosa e la dichiarazione di fallimento -
Configurabilità - Esclusione (R.D. 16 marzo 1942, n.
267, art. 223, secondo comma, n. 2; Cod. pen. art. 41).

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Pena acces-
soria dell’inabilitazione all’esercizio di imprese com-
merciali e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa - Disciplina di cui all’art. 37
Cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Comminatoria
in misura fissa e inderogabile (R.D. 16 marzo 1942, n.
267, art. 216, ultimo comma; Cod. pen. art. 37).
In tema di bancarotta fraudolenta ex art. 223, secondo

comma, n. 2 della legge fallimentare, le operazioni dolose
che hanno cagionato il fallimento devono sempre comportare
un’indebita diminuzione dell’attivo, ossia un depauperamen-
to non giustificabile in termini di interesse per l’impresa,
mentre la valutazione degli abusi di gestione o dell’infedeltà
ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo con-
cretizzanti tali operazioni non può essere assunta in via gene-
rale ed astratta, ma dipende dal rilievo dei peculiari doveri
statuari, dalla tipologia dell’organismo societario e dalla
situazione economico-patrimoniale in cui la condanna si
compie (1).

La fattispecie del fallimento determinato da operazioni
dolose si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudo-
lenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223,
primo comma, e 216, primo comma, n. 1 della legge fallimen-
tare, in quanto la nozione di “operazione” postula una moda-
lità di pregiudizio patrimoniale discendente non già diretta-
mente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione,
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini. Per utili riferi-
menti, v. Cass., Sez. V, 16 dicembre 1998, ric. Carrino e altri, in CED
Cass., m. 212.613, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la
nozione di operazioni dolose di cui all’art. 223, secondo comma, n.
2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, prevede il comportamento degli
amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell’e-
sercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente peri-
colosi per la “salute” economico-finanziaria dell’impresa; l’elemento
soggettivo richiesto, pertanto, non è la volontà diretta a provocare lo
stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del
comportamento sopra indicato (nella fattispecie, la Corte ha ravvisa-
to il dolo nel rilascio da parte della società, poi fallita, di fideiussio-
ni con garanzie ipotecarie a favore di altre società, facenti capo ai
medesimi soggetti presenti nella impresa fallita); Sez. VI, 8 aprile
1988, ric. Grappone, ivi, m. 178.604, secondo cui, in tema di banca-
rotta fraudolenta, la nozione di “operazioni dolose” ai sensi dell’art.
223, secondo comma, n. 2, della legge fallimentare, non corrisponde
concettualmente a quella di fatti costituenti reato, comprendendo
essa, invece, qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale
che, concretandosi in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o
nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni lo stato
di decozione della società, con pregiudizio della medesima, dei soci,
dei creditori e dei terzi interessati; Sez. V, 3 luglio 1967, ric.
Ambrosio, ivi, m. 105.541, secondo cui nella nozione di operazioni
dolose va compreso qualsiasi comportamento del titolare del potere
sociale, che, concretandosi in un abuso o una infedeltà delle funzioni
o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni il fal-
limento della società con pregiudizio della medesima, dei soci, dei
creditori e dei terzi interessati (nella specie, si era trattato di finan-
ziamenti graziosi operati mediante esposizioni cambiarie, avalli,
sconti e girate di favore con sommo rischio del patrimonio sociale).



dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di
maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi ini-
ziativa societaria implicante un procedimento o, comunque,
una pluralità di atti coordinati all’esito divisato (2).

Il tema di fallimento determinato da operazioni dolose,
che si sostanzia in un’eccezionale ipotesi di fattispecie a
sfondo preterintenzionale, l’onere probatorio dell’accusa si
esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà
della natura “dolosa” dell’operazione alla quale segue il dis-
sesto, nonché dell’astratta prevedibilità di tale evento quale
effetto dell’azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai
fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresen-
tazione e la volontà dell’evento fallimentare.

(In motivazione la Corte ha precisato che per la configu-
rabilità del reato è necessaria la rappresentazione dell’azio-
ne nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i
doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi
della società) (3).

In tema di fallimento determinato da operazioni dolose,
non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolo-
sa e l’evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di
una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disci-
plina del concorso causale di cui all’art. 41 Cod. pen., né
l’aggravamento di un dissesto già in atto (4).

La pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di
imprese commerciali ed all’incapacità di esercitare uffici
direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni, prevista dal-
l’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, non è
indeterminata e si sottrae, pertanto, alla disciplina di cui
all’art. 37 Cod. pen.

(In motivazione la Corte ha precisato che la pena acces-
soria, diversamente da quanto previsto per il reato di banca-
rotta semplice documentale, è indicata dal legislatore in
misura fissa e inderogabile nella durata di anni dieci) (5).

(Omissis)
Centrale per numerosi ricorsi e, segnatamente, per la posi-

zione Tuttolomondo, ma comune anche ad altre posizioni in
ragione della prova dell’elemento soggettivo, è l’esatta deli-
mitazione della fattispecie di fraudolenza patrimoniale da

quella delle “operazioni dolose”, Infatti, il novero delle impu-
tazioni, nell’attuale processo, richiama tanto l’incriminazione
ai sensi dell’ art. 223, primo comma, della legge fallimentare
(per comportamenti direttamente distrattivi) sia la previsione
punitiva dettata dall’ art. 223, secondo comma, n. 2 della stes-
sa legge che ascrive la responsabilità per aver cagionato il fal-
limento per effetto di “operazioni dolose”.
È noto che quest’ultima fattispecie concreta una figura

prescrittiva piuttosto labile nella sua portata definitoria ed
anche nella previsione della natura “dolosa” dell’azione
(categoria inconsueta per il diritto penale che, ai sensi del-
l’art. 42, secondo comma, Cod. pen. suppone connotati da
dolo tutti i comportamenti per cui i1 legislatore non abbia
espresso un tratto esplicito di colpa o di preterintenzione),
massimamente, per la peculiare previsione del momento sog-
gettivo che fa dipendere la responsabilità penale non già dalla
volontà dell’evento naturalistico (il fallimento della società),
ipotesi propria dalla causazione del dissesto (figura limitrofa,
ma ben diversa dall’attuale), bensì dall’azione illecita “per
effetto” della quale si cagiona il fallimento.
Una connotazione difforme – è bene osservare – da quella

sottesa alla categoria giurisprudenziale del c.d. “dolo even-
tuale”.
Quanto alla configurazione oggettiva, la giurisprudenza di

legittimità (in sintonia con la più autorevole dottrina) ha indi-
viduato la “dolosità” delle operazioni nella commissione di
abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge
all’organo amministrativo o anche soltanto in atti intrinseca-
mente pericolosi per la salute economico-finanziaria della
società (cfr. per es. Cass., sez. I, 13 dicembre 2007, ric.
Muratori, in CED Cass., m. 238367; Cass., sez. V, 16 dicem-
bre 1998, ric. Carrino, ivi, m. 212613, ecc.) così rifacendosi
alla nozione di reato di pericolo, propria della fattispecie di
bancarotta.
Ma, al riguardo, occorre precisare che:
la valutazione di abuso o di infedeltà non può assumersi in

via generale ed astratta, poiché essa dipende dal rilievo dei
peculiari doveri statutari, dalla tipologia dell’organismo
societario e, soprattutto, dalla situazione economico/patrimo-
niale in cui la condotta si compie (variabile, quest’ultima, che
risulta inscindibile nel vaglio di qualsiasi comportamento
dedotto nel reato fallimentare).
Nel caso di specie, quindi, lo scrutinio deve mantenere un

costante richiamo all’oggetto gestito da Ambra Assicurazioni
Spa. ed alle peculiari regole che disciplinano l’attività di assi-
curazione (segnatamente dalla natura essenziale che assumo-
no, come si ribadirà oltre, le c.d. “riserve tecniche”); le “ope-
razioni dolose”, in quanto collocate nell’area della bancarotta
fraudolenta patrimoniale, suppongono sempre una indebita
diminuzione dell’asse attivo, in sostanza, un depauperamento
non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, inde-
fettibile momento strutturale della fattispecie (sicché le ope-
razioni in discorso non sono compatibili con ipotesi di mera
preferenzialità): la mancata dimostrazione di una diminuzio-
ne della dotazione patrimoniale, a seguito della condotta cen-
surata, impedisce di ravvisare il reato. Conclusione di rilievo,
nel caso in esame, per la posizione Tuttolomondo.
Al contempo è evidente l’autonomia conferita dal legisla-

tore alla categoria in discorso nel contesto della più ampia
figura della bancarotta fraudolenta del tutto difforme (sia per
il nomen juris, ma anche per la diversa disciplina dell’ele-
mento soggettivo e del nesso causale con il fallimento) dalle
generali ipotesi dettate dall’art. 223, primo comma, della
legge fallimentare, nella parte in cui richiama la fraudolenza
patrimoniale di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, della stes-
sa legge . In particolare, il momento caratteristico della con-
dotta dedotta dall’art. 223, secondo comma, n. 2 della legge
fallimentare si recepisce nel richiamo alla nozione di “opera-
zione” (connotato prescrittivo ignoto alla generale previsione
della bancarotta fraudolenta) la quale richiama necessaria-
mente un quid pluris rispetto ad ogni singola azione (o singo-
li atti di una medesima azione), postulando una modalità di
pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente
dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipa-
zione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di mag-
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(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. V, 16 dicembre 1998, ric.

Carrino e altri, cit. retro, sub 1; Sez. V, 17 dicembre 1997, ric. De
Bellis, in questa Rivista 1999, II, 124, 66, con indicazione di altri pre-
cedenti, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, l’elemento
soggettivo richiesto perché possa dirsi integrata l’ipotesi di cui al
secondo comma, n. 2, seconda parte, dell’art. 223 della legge falli-
mentare (aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento
della società) non è la volontà diretta a provocare lo stato di insol-
venza, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell’operazione che
– concretandosi in abuso o infedeltà nell’esercizio della carica rico-
perta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-
finanziaria della società, e come tale dunque “dolosa – dia luogo alla
decozione.
(4) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 28 marzo 2003, ric.

Negro e altri, in CED Cass., m. 224.947, secondo cui, in tema di ban-
carotta c.d. impropria, la particolare fattispecie di cui all’art. 223,
secondo comma, n. 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, riguardante gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società
fallite che hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolo-
se il fallimento della società, si applica anche nell’ipotesi in cui la
condotta di una delle anzidette persone abbia aggravato una situazio-
ne di dissesto già esistente; l’aggravamento del dissesto deve essere
considerato globalmente e non già con riferimento a singole situazio-
ni debitorie, sicché quando l’entità complessiva del medesimo sia
comunque rimasta invariata o sia stata persino ridotta, la circostanza
che la condotta abusiva abbia incrementato determinate voci di pas-
sivo non giustifica, di per sé, un’affermazione di responsabilità ai
sensi della disposizione in questione, salvo che non si accerti che la
diminuzione del passivo, con riguardo ad altre voci, sia stata causata
da fattori autonomi ed indipendenti: solo in questo caso, infatti, è
possibile affermare che, essendo per tali fattori migliorata la situa-
zione, la condotta del soggetto, in sé considerata, ha comunque com-
portato un peggioramento.
(5) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. V, 20 settembre

2007, ric. Bucci, in CED Cass., m. 238.211.



giore complessità strutturale, quale è dato riscontrare in qual-
siasi iniziativa societaria che implichi un procedimento o,
comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato;
proprio l’autonomia concettuale della condotta dettata dal-
l’art. 223, secondo comma, n. 2, esclude che per lo stesso
atto discendano due distinte sanzioni penali.
In relazione al profilo soggettivo dettato dall’art. 223,

secondo comma, n. 2, della legge fallimentare si osserva che:
il rapporto che lega l’“operazione dolosa” al fallimento

non suppone la necessaria rappresentazione dell’esito concor-
suale (né, tantomeno, la volontà di siffatto evento).
Si tratta di un esito che scaturisce da condotta di volonta-

ria “dolosità”, ma non intenzionalmente diretta a produrre il
dissesto fallimentare (ancorché il soggetto attivo dell’opera-
zione abbia accettato il rischio dello stesso, cfr. per es. Cass.,
sez. V, 17 dicembre 1997, ric. De Bellis, in CED Cass., m.
209934).
La fattispecie descritta dall’art. 223, secondo comma, n. 2,

della legge fallimentare, si sostanzia, quindi, in una eccezio-
nale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale e, per
essa, esaurisce l’onere probatorio dell’accusa la dimostrazio-
ne della consapevolezza e volontà della natura “dolosa” del-
l’azione, costitutiva dell’“operazione”, a cui segue il dissesto,
in una con l’astratta prevedibilità dell’evento scaturito per
effetto dell’azione antidoverosa.
Più esattamente: sorregge la penale responsabilità la rap-

presentazione del proprio operato non soltanto nei suoi linea-
menti naturalistici, ma anche nel suo contrasto con i doveri
propri del soggetto societario a fronte degli interessi dell’en-
te commerciale (in tal senso la consapevolezza della viola-
zione ai doveri di vigilanza e di controllo contabile coinvolge
nel reato i sindaci), mentre è estranea ad essa la rappresenta-
zione e volontà dell’evento fallimentare (né, quindi, del pre-
giudizio ai creditori). Il fallimento è situazione che viene
addebitata al soggetto attivo per effetto della sua azione, in
un’ottica che non è dissimile (come affermato dalla dottrina)
dalla preterintenzione, ma che necessariamente impone e
richiede una sicura dimostrazione del legame eziologico
oggettivo tra l’operazione dolosa ed il fallimento.
Nell’economia della fattispecie di cui all’art. 223, secondo
comma, n. 2, della legge fallimentare, non interrompono il
nesso eziologico tra l’operazione dolosa e l’evento fallimen-
tare ne’ la preesistenza alla condotta incriminata di una causa
in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del con-
corso causale dettata dall’art. 41, né l’aggravamento di un
dissesto già in atto assumono rilievo penale nella dinamica
del delitto in esame, come già affermato da questa Corte (cfr.
Cass., sez. V, 28 marzo 2003, ric. Negro, in CED Cass., m.
224947).
(Omissis)
È fondato il primo motivo: la notifica del decreto di cita-

zione per il giudizio di appello non è equipollente a quella
dell’avviso di deposito della sentenza, trattandosi di atti pro-
cessuali con diverse finalità ed anche con collocazione diffor-
me nella vicenda processuale.
L’avviso di deposito è finalizzato all’esercizio del diritto

di impugnazione della sentenza, ed accede ancora alla fase
del primo giudizio; la citazione al giudizio di secondo grado
presuppone già l’esercizio dell’appello avverso la sentenza di
primo grado ed è atto che attiene alla fase dell’appello.
L’omessa citazione al giudizio determina nullità che non

risulta in alcun modo sanata, avendo l’imputato fatto valere la
stessa nella fase preliminare al processo d’appello.
Di qui l’annullamento del procedimento di secondo grado,

con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano
per il relativo giudizio (omissis).
La pena accessoria comminata dai giudici del merito è

stata fissata in dieci anni.
Del che si duole, con l’ultimo mezzo di ricorso, la difesa,

ritenendo che l’art. 37 Cod. pen. debba esser applicato in ter-
mini di equivalenza alla pena principale, attesa la mancata
determinazione espressa della sanzione da parte del legislatore.
Il Collegio non condivide la conclusione del ricorrente.

Infatti, la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di
imprese commerciali ed all’incapacità di esercitare uffici

direttivi presso qualsiasi impresa per diedi anni prevista dall’
art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare non è inde-
terminata e si sottrae, pertanto, alla disciplina di cui all’art. 37
Cod. pen.: la pena accessoria che consegue alla condanna per
il delitto di bancarotta fraudolenta è indicata in misura fissa e
inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci (ex mul-
tis, Cass., Sez. V, 20 settembre 2007,ric. Bucci, in CED Cass.,
m. 238211), diversamente è a dirsi per il reato di bancarotta
semplice documentale, essendo la pena accessoria prevista
dall’art. 217 della legge fallimentare (a cui fa espresso riferi-
mento il ricorrente) determinata solo nel massimo eppertanto,
ai sensi dell’art. 37 Cod. pen., di durata eguale a quella della
pena principale inflitta (Cass., Sez. V, 15 marzo 2000, ric.
Albini ed altro, ivi, m. 215987).
Per queste ragioni la Corte rigetta il ricorso dello Zanetti,

con condanna del predetto alle spese del procedimento
(omissis).

B) MASSIMARIO (*)

224. Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - Natura
di reato necessariamente abituale - Esclusione - Serie di
comportamenti complessivamente idonei ad integrare
la condotta di abuso - Sufficienza - Fattispecie relativa
a frequenti minacce, percosse e dileggi da parte di inse-
gnante di una scuola materna nei confronti di bambini
a lei affidati (Cod. pen. art. 571).
Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché ben
può ritenersi integrato da un unico atto espressivo dell’abuso,
ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell’incolumità
fisica e della serenità psichica del minore, che, mantenuti per
un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente consi-
derati, realizzano l’evento, quale che sia l’intenzione corretti-
va o disciplinare del soggetto attivo.
(Fattispecie in cui alcuni bambini affidati ad un’insegnan-

te di scuola materna erano stati in più occasioni oggetto di
minacce e percosse, ovvero sottoposti a umilianti dileggi per
il loro basso rendimento scolastico) (1).

Sez. VI, 16 febbraio 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Ippolito,
P.M. Di Casola (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. P.
(1) Giurisprudenza costante.
In senso testualmente uniforme alla prima parte della massima, ex

plurimis, v. Cass., Sez. V, 15 dicembre 2009, ric. E., in CED Cass.,
m. 245.926.

225. Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina -
Elemento soggettivo - Dolo generico - Sufficienza (Cod.
pen. artt. 571, 43).
Ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista dall’art.

571 Cod. pen. è sufficiente il dolo generico, non essendo
richiesto dalla norma il fine specifico, ossia un fine particola-
re e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare la
condotta di abuso. (1)

Sez. VI, 16 febbraio 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Ippolito,
P.M. Di Casola (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. P.
(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez, VI, 22 settembre 2003, ric.
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Agugliaro, in CED Cass., m. 233.478, secondo cui per la configura-
bilità del reato di maltrattamenti l’art. 572 Cod. pen. richiede il dolo
generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre la vitti-
ma ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale,
instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avvilisco-
no la sua personalità; ne consegue che deve escludersi che l’inten-
zione dell’agente di agire esclusivamente per finalità educative sia
elemento dirimente per fare rientrare gli abituali atti di violenza posti
in essere in danno dei figli minori nella previsione di cui all’art. 571
Cod. pen., in quanto gli atti di violenza devono ritenersi oggettiva-
mente esclusi dalla fattispecie dell’abuso dei mezzi di correzione,
dovendo ritenersi tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che
tradiscano l’importante e delicata funzione educativa.
V. anche Sez. I, 29 giugno 1977, ric. Lopuzone, in CED Cass., m.

137.182, secondo cui il carattere distintivo tra le incriminazioni pre-
viste dall’art. 571 e dall’ art. 572 del Cod. pen., consiste nel fatto che
la prima è punibile a titolo di dolo generico ed implica l’uso di mezzi
o modi di trattamento sempre e di per se stessi illeciti, mentre la
seconda postula l’eccesso nell’uso di mezzi giuridicamente leciti,
che, tramutando l’uso in abuso, lo fa diventare illecito; inoltre, il
reato di cui all’art. 571 Cod. pen. è qualificato da un dolo specifico
che si concreta nell’avere agito nell’esercizio dello jus corrigendi,
cioè al particolare fine correttivo.

226. Approvvigionamenti e consumi - Detenzione per la
vendita di esemplari di specie protetta senza la pre-
scritta documentazione - Errore nell’indicazione del
codice CITIES apposto sull’etichetta - Reato previsto
dall’art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 150 del 1992
- Configurabilità - Esclusione - Fattispecie (l. 7 febbraio
1992, n. 150, art. 2, comma 1, lett. f); d.lgs. 27 gennaio
1992, n. 100, art. 1, comma 2, lett. a).
Non integra il reato previsto dall’art. 2, comma 1, lett. f),

della legge n. 150 del 1992 (detenzione per la vendita o per
fini commerciali di esemplari di specie protette in assenza
della prescritta documentazione) l’errata indicazione del
codice CITIES sull’etichetta apposta sulla confezione di un
prodotto alimentare, soggetto alla Convenzione sul commer-
cio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, trattandosi di condotta che non offende il bene
protetto neppure sotto il profilo del mero pericolo di inganno
o di difetto di informazione.
(Fattispecie di confezioni di caviale recanti un errore nella

prima sezione del codice a barre CITIES nel quale, dopo le tre
lettere regolamentari hus, figurava una quarta lettera o, la
Corte ha precisato che l’aggiunta della quarta lettera non
comportava in tale contesto la riduzione o compressione delle
restanti parti del codice né la perdita di alcuna delle informa-
zioni che devono essere presenti nell’etichettatura né, infine,
alcuna incertezza circa la tipologia del prodotto, posto che
scrivere huso invece di hus non trae in inganno né l’Autorità
né il consumatore sul fatto che si tratti di caviale da storione
huso) (1).

Sez. III, 8 marzo 2010, Pres. Onorato, Rel. Marini, P.M.
Izzo (concl. parz. diff.); Ric. Caruso.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. III, 29 ottobre 2008, ric.

Castroni, in CED Cass., m. 242.729, secondo cui la documentazione,
la cui mancata è elemento del reato di cui all’art. 2 della legge n. 150
del 1992 (detenzione per fini commerciali di esemplari di specie pro-
tette in assenza della prescritta documentazione), è quella diretta a
dimostrare la conformità del prodotto alle prescrizioni della normati-
va a tutela delle specie animali e vegetali protette, e non anche quel-
la con altre possibili indicazioni dirette a tutelare finalità di natura
diversa, ad esempio relative alla scadenza o alle caratteristiche ali-
mentari (fattispecie di sequestro di confezioni di caviale con etichet-
tatura ritenuta irregolare; la Corte ha annullato con rinvio demandan-
do al tribunale del riesame la verifiva della rispondenza delle etichet-
te alle finalità suddette).

227. Arresto illegale - Sequestro di persona commesso da
pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle fun-
zioni - Elementi differenziali - Fattispecie relativa all’in-
debito trattenimento di un soggetto in un posto di poli-

zia ferroviaria per alcune ore (Cod. pen. artt. 606, 605).
Il delitto di sequestro di persona consumato da un pubbli-

co ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e
quello di arresto illegale hanno in comune l’elemento mate-
riale (consistente nella privazione della libertà di un sogget-
to), ma si differenziano per l’elemento soggettivo, che nel
primo caso richiede la volontà dell’agente di tenere la perso-
na offesa nella sfera del suo dominio, mentre nel secondo
caso è diretto comunque a mettere la persona offesa a dispo-
sizione dell’autorità competente, sia pure privandola della
libertà in maniera illegale.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso il meno grave reato

di cui all’art. 606 Cod. pen., ravvisando quello di sequestro di
persona nell’indebito trattenimento di una persona, per alcu-
ne ore, presso un posto di polizia ferroviaria) (1).

Sez. VI, 26 marzo 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Fidelbo,
P.M. Di Popolo (concl. diff.); Ric. Gina.
(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 16 ottobre 2002, ric.

Liburdi, in questa Rivista 2003, II, 449, con motivazione e indicazio-
ne di altri precedenti, secondo cui il delitto di sequestro di persona
consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle
sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l’elemento
materiale (privazione della libertà), ma si differenziano per l’elemen-
to soggettivo che nel primo caso richiede la volontà dell’agente di
tenere la persona offesa nella sfera del suo privato dominio e, nel
secondo, quella di metterla, sia pure illegalmente, a disposizione del-
l’autorità competente.
In senso diverso v. Sez. V, 19 dicembre 2005, ric. Diego e altri, in

CED Cass. m. 234.001, secondo cui la differenza tra il delitto di
sequestro di persona consumato da u pubblico ufficiale con abuso dei
poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale sia nel
fatto che, mentre nella prima ipotesi l’abuso generico dei poteri con-
nessi alle funzioni è un elemento solo circostanziale e quindi occa-
sionale nella condotta criminosa, nella seconda ipotesi viene punito
proprio l’abuso specifico delle condizioni tassative (commissione di
un delitto, stato di flagranza o quasi flagranza) alle quali la legge
subordina il potere di arresto (in motivazione la Corte ha sottolinea-
to che non sono decisive né la finalità perseguita dall’agente né le
modalità dell’intervento, e che i principi enunciati si applicano anche
in ipotesi di fermo illegale, oltre che in qualsiasi altra situazione che
implichi, per disposizione del p.u., la privazione eccezionale ed
urgente della libertà).

228. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comu-
ni - Danno patrimoniale di speciale tenuità - Delitto di
rapina - Applicabilità - Condizioni - Valutazione globa-
le del’evento dannoso o pericoloso - Necessità -
Apprezzamento discrezionale del giudice di merito
incensurabile in sede di legittimità se correttamente
motivato (Cod. pen. artt. 62, n. 4, 628).
Ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di

speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è suf-
ficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valo-
re economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi
connessi alla lesione della persona contro la quale è stata
esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura pluriof-
fensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimo-
nio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della per-
sona aggredita per la realizzazione del profitto.
Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del

pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applica-
zione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riserva-
to al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità,
se immune da vizi logico-giuridici (1).

Sez. II, 20 gennaio 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Taddei,
P.M. D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. Uccello.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. II, 22 novembre 2006, ric. Massimi e

altro, in questa Rivista 2007, II, 504, 203, con indicazione di altro
precedente, 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
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lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e
morale della vittima - è necessaria una valutazione globale del pre-
giudizio subito dalla parte lesa: di talchè l’attenuante va esclusa nel
caso in cui l’azione delittuosa, concretandosi, come nella fattispecie,
anche nella sottrazione di una serie di documenti personali di parti-
colare importanza, abbia determinato un danno rilevante; Sez. II, 10
aprile 2002, ric. Gafuri, in CED Cass., m. 222.784, testualmente
conforme alla massima annotata.

229. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comu-
ni - Concorso doloso della persona offesa - Condotta
imprudente della persona offesa coinvolta in un inci-
dente stradale - Configurabilità - Esclusione -
Fattispecie (Cod. pen. artt. 62, n. 5, 590, terzo comma).
In tema di responsabilità per sinistri stradali, il comporta-

mento imprudente della persona offesa coinvolta nel sinistro
non integra la fattispecie descritta dall’art. 62, n. 5, Cod. pen.
(Fattispecie di sinistro stradale causato dalla manovra

improvvisa di svolta a sinistra del conducente di una autovet-
tura, non avvedutosi del sopraggiungere di un motociclo, che
viaggiava a velocità non moderata nel senso di marcia oppo-
sto) (1).

Sez. IV, 15 aprile 2010, Pres. Campanato, Rel. Piccialli,
P.M. Gialanella (concl. conf.); Ric. Fiorentino.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 14 marzo 1989, ric. Pace, in

CED Cass., m. 181.162, secondo cui, in tema di responsabilità per sini-
stri stradali, l’attraversamento della sede viaria da parte di un pedone, in
violazione alla disposizione di cui all’art. 134 del D.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, risolvendosi in un comportamento colposo, non integra la
fattispecie descritta dall’art. 62, n. 5, Cod. pen. (concorso doloso della
persona offesa), e quindi non dà luogo alla relativa attenuante, rispetto
al reato conseguente all’investimento del pedone medesimo.

230. Colpa - Imminenza e gravità di una situazione di
pericolo prevedibile ed eliminabile con diligenza anche
minima - Condotta integrante un’astratta concausa
dell’evento dannoso - Concorso di cause -
Configurabilità - Esclusione (Cod. pen. artt. 43, 40, 41,
589, 590).
In tema di responsabilità colposa, quando l’imminenza e

gravità di una situazione di pericolo sia percepibile con estre-
ma facilità, chiarezza e prevedibilità e possa conseguente-
mente essere evitata con diligenza anche minima, va esclusa
la colpa di colui che abbia realizzato una astratta concausa
dell’evento, dovendosi ritenere interrotto il nesso tra la causa
remota e l’accaduto.
(Fattispecie in cui il conducente di una autovettura, avve-

dutosi di un cartello mobile segnalante pericolo posizionato
lungo il percorso autostradale, frenava bruscamente, perden-
do il controllo del veicolo a causa del fondo bagnato, così fal-
ciando tre persone che erano scese dalla rispettive autovettu-
re per un pregresso incidente. La Corte ha ritenuto che l’im-
minenza e la gravità della situazione di pericolo erano perce-
pibili con estrema facilità, chiarezza e prevedibilità, per effet-
to del comportamento prudenziale delle vittime, mentre nes-
suna diligenza poteva rinvenirsi nella condotta di guida del-
l’imputato, tenuto conto delle condizioni della strada) (1).

Sez. IV, 26 marzo 2010, Pres. Morgigni, Rel. Romis, P.M.
Gialanella (concl. conf.); Ric. Fondiaria SAI s.p.a.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 16 giugno 1993, ric.

Abbandonato, in CED Cass. m. 194.664, secondo cui, in tema di
responsabilità colposa, quando l’imminenza e gravità di una situazio-
ne di pericolo sia percepibile con estrema facilità, chiarezza e preve-
dibilità e possa conseguentemente essere evitata con diligenza anche
minima, va esclusa la colpa di colui che abbia realizzato una astratta
concausa dell’evento dovendosi ritenere interrotto il nesso tra la
causa remota e l’accaduto (nella specie la Corte ha escluso la respon-
sabilità dell’esecutore dei lavori di manutenzione di una autostrada.
Questi aveva parcheggiato il veicolo sulla corsia di emergenza; la
Corte ha osservato che la perfetta visibilità e la completa e tempesti-
va avvisabilità dell’ingombro interrompeva il nesso predetto).

231. Corruzione - Corruzione per un atto contrario ai
doveri di ufficio o del servizio (corruzione propria) -
Dimostrazione del nesso tra l’utilità e l’atto da compie-
re - Necessità - Fattispecie relativa alla mancata asten-
sione da parte del pubblico ufficiale nella deliberazione
concernente l’intestazione al figlio di quote societarie
(Cod. pen. art. 319).
Ai fini dell’accertamento del delitto di corruzione propria,

nell’ipotesi in cui la dazione di denaro o di altra utilità in favo-
re del pubblico ufficiale risulti documentata, è necessario
dimostrare che il compimento dell’atto contrario ai doveri
d’ufficio è stato la causa della prestazione dell’utilità e della
sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo
sufficiente a tal fine la mera circostanza dell’avvenuta dazione.
(Nel caso di specie, concernente l’intestazione di una

quota societaria al figlio di un sindaco non astenutosi nella
procedura volta alla realizzazione di un complesso edilizio
residenziale, la Corte ha escluso la prova dell’utilità quale
contropartita dell’intesa corruttiva, in assenza di una precisa
e reale connotazione di vantaggio economico in favore del
socio) (1).

Sez. VI, 25 marzo 2010, Pres. De Roberto, Rel. Carcano,
P.M. Selvaggi (concl. conf.); Ric. Bruno e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 15 maggio 2008, ric. P.M.

in proc. Lessi e altro, in CED Cass., m. 241.082, secondo cui, ai fini
dell’accertamento del delitto di corruzione propria, nella ipotesi in
cui la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico uffi-
ciale risulti contabilizzata e documentata, è necessario dimostrare che
il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio è stato la causa
della prestazione dell’utilità e della sua accettazione da parte del pub-
blico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza
dell’intervenuta dazione; Sez. V, 15 maggio 2008, ric. P.M. in proc.
Sidoti, in questa Rivista 2009, II, 287, 75, con indicazione di altri pre-
cedenti (testualmente conformi alla massima annotata); (fattispecie di
avvenuto versamento ad un medico ospedaliero da parte di una casa
farmaceutica di un rimborso spese per la partecipazione ad un con-
gresso tenutosi all’estero ed organizzato dalla stessa azienda allo
scopo di promuovere un medicinale in precedenza introdotto nel
prontuario terapeutico ospedaliero).

232. Devastazione e saccheggio - Fatti di devastazione -
Elemento oggettivo - Nozione - Fattispecie relativa ad
assalto di un circolo giovanile da parte di giovani di
opposte tendenze politiche con aggressione a persone e
cose e danni di notevole entità (Cod. pen. art. 419).
L’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 419 Cod.

pen. (devastazione e saccheggio) consiste, nell’ipotesi della
commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con
qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina,
distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque com-
plessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole
quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo
un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso
il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà pri-
vata, ma anche offesa e pericolo concreti dell’ordine pubbli-
co inteso in senso specifico come buon assetto o regolare
andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella colletti-
vità, l’opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza.
(Fattispecie relativa all’assalto di un circolo giovanile

organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti
di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione
a cose e persone con danni di notevole entità) (1).

Sez. I, 1° aprile 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Cavallo, P.M.
Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. Della Malva.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 1° aprile 2010, ric.

Colombo, non massimata.
V. anche Sez. I, 29 aprile 2010, ric. Vischia e altro, in CED Cass.,

m. 247.451, secondo cui integra il reato di devastazione e saccheggio
previsto dall’art. 419 Cod. pen., in quanto lede l’ordine pubblico inte-
so come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da
un gruppo di tifosi che, prima dell’inizio di una partita di calcio, rea-
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lizzi plurime e gratuite aggressioni nei confronti delle forze di poli-
zia, facendo uso di ogni genere di oggetti contundenti; Sez. I, 16 apri-
le 2004, ric. P.M. in proc. Marzano e altri, in questa Rivista 2005, II,
302, 110, con indicazione di altro precedente, secondo cui integra il
reato di devastazione previsto dall’art. 419 Cod. pen., e non quello di
danneggiamento previsto dall’art. 635 dello stesso codice, in quanto
lede l’ordine pubblico inteso come forma civile e corretta conviven-
za, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occa-
sione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di
polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del
biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei
disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggre-
dendo violentemente le forze dell’ordine, distruggendo o danneg-
giando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli
altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso (fattispe-
cie relativa alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei
confronti di numerose persone coinvolte nei disordini verificatisi in
occasione della partita Avellino-Napoli del campionato di calcio
2003-2004); Sez. I, 27 maggio 2008, ric. P.M. in proc. Minolti e altri,
in questa Rivista 2009, II, 186, 36, secondo cui non ricorre la circo-
stanza aggravante della finalità di terrorismo prevista dall’art. 270
sexies Cod. pen. nei fatti di devastazione commessi, in occasione
della morte di un tifoso di calcio, da un gruppo di altri tifosi e con-
cretatisi in aggressioni violente alle forze di polizia, lancio di bombe
carta, assalto a caserme e incendio di autobus della stessa polizia,
danneggiamento indiscriminato di auto e moto in sosta, in quanto in
tali condotte, quantunque gravi, non è ravvisabile, in assenza di ele-
menti di più adeguata strutturazione, la prospettiva teleologica inelu-
dibile nella finalità medesima (principio affermato in tema di proce-
dimento incidentale de libertate).

233. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violen-
za sulle cose - Assenza di un nesso finalistico tra la con-
dotta violenta e il diritto da realizzare - Configurabilità
- Esclusione (Cod. pen. art. 393).
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con

violenza sulle cose non è configurabile in assenza di un nesso
finalistico tra la condotta posta in essere (violenza e sottra-
zione degli oggetti) ed il credito da realizzare (1).

Sez. II, 11 maggio 2010, Pres. Sirena, Rel. Manna, P.M.
Febbraro (concl. conf.); Ric. Ferrante.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

234. Estorsione - Circostanza aggravante delle più perso-
ne riunite - Simultanea presenza di più persone riunite
- Necessità - Esclusione - Acquisizione da parte del sog-
getto passivo della sensazione della provenienza della
minaccia da più persone - Sufficienza (Cod. pen. artt.
629, secondo comma, 628, secondo comma, n. 1).
In tema di estorsione, per la configurabilità dell’aggravan-

te delle “più persone riunite” non è necessaria la simultanea
presenza fisica di più soggetti attivi nel luogo e nel momento
di commissione del reato, essendo sufficiente che il soggetto
passivo abbia acquisito la sensazione che la minaccia proven-
ga non solo dal singolo che la profferisce, ma che costui
manifesti le comuni, perverse, intenzioni di più persone, di
cui si faccia portavoce (1).

Sez. II, 14 marzo 2010, Pres. Pagano, Rel. Casucci, P.M.
Baglione (concl. conf.); Ric. Di Silvio e altro.
(1) Giurisprudenza prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 19 giugno 2009, ric. Nicolosi,

in CED Cass., m. 245.146; Sez. I, 24 ottobre 2007, ric. Milora, ivi,
m. 238.485, secondo cui, in tema di estorsione, la circostanza aggra-
vante del concorso di più persone riunite è configurabile anche se la
minaccia sia stata esercitata da un solo soggetto, in quanto non è
necessaria la presenza contestuale di più correi nel luogo di esecu-
zione del reato, ma è sufficiente che il soggetto passivo percepisca
che la violenza o la minaccia provengono da più persone, avendo tale
fatto, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio; Sez. I, 25 settem-
bre 2007, ric. Argirò e altri, ivi, m. 237.862, secondo cui, in tema di
estorsione, la circostanza aggravante del concorso di più persone riu-
nite è configurabile anche se la minaccia sia stata esercitata da un

solo soggetto, in quanto non è necessaria la presenza contestuale di
più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma è sufficiente che il
soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengo-
no da più persone, avendo tale fatto, per se stesso maggiore effetto
intimidatorio; Sez. II, 22 novembre 2006, ric. Bevilacqua e altro, in
questa Rivista 2007, II, 563, 267, con indicazione di ulteriori prece-
denti conformi, secondo cui, in tema di delitto di estorsione, ricorre
la circostanza aggravante dell’essere la minaccia commessa da più
persone riunite, se la persona offesa riceve le minacce per mezzo di
una comunicazione telefonica, percependo che l’autore della comu-
nicazione manifesta intenzioni minacciose non solo sue ma di più
persone, di cui è portavoce (fattispecie in cui detta percezione era
stata avvertita dagli operatori di polizia giudiziaria che, per fini inve-
stigativi, si erano sostituiti, nel corso della comunicazione telefonica,
alla persona offesa destinataria delle minacce); Sez. I, 3 novembre
2008, ric. Calabrese e altri, in CED Cass., m. 233.838, secondo cui,
in tema di estorsione, per la configurabilità dell’aggravante delle “più
persone riunite” non è necessaria la simultanea presenza fisica di più
soggetti attivi nel luogo e nel momento di commissione del reato,
essendo sufficiente che il soggetto passivo abbia acquisito la sensa-
zione che la minaccia provenga non solo dal singolo che la proferi-
sce, ma che costui manifesti le comuni, perverse, intenzioni di più
persone, di cui si faccia portavoce.
In senso contrario v. Sez. II, 22 aprile 2009, ric. Limatola e altro,

in CED Cass., m. 244.149, secondo cui, in tema di estorsione, la cir-
costanza aggravante delle “più persone riunite” non si identifica con
la generica ipotesi di concorso di persone nel reato, ma richiede la
simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel
momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo
in tal modo hanno luogo gli effetti fisici e psichici di maggiore pres-
sione sulla vittima che ne riducono significativamente la forza di rea-
zione e giustificano il rilevante aumento di pena.

235. Falsità materiale del privato in certificazione ammi-
nistrativa - Alterazione della fotocopia di una certifica-
zione sanitaria mediante la cancellazione di alcune
parole - Produzione della fotocopia alterata di un giu-
dizio civile per risarcimento del danno -
Configurabilità del reato (Cod. pen. artt. 477, 482).
Integra il reato di falsità materiale del privato in certifica-

zione amministrativa (artt. 477 - 482 Cod. pen.), la condotta
di colui che alteri la copia fotostatica di un’attestazione sani-
taria attraverso la cancellazione di alcune parole, e la produ-
ca in un giudizio civile di risarcimento dei danni, assumendo
tale atto una potenzialità decettiva autonoma e rilevante, per-
ché idoneo a trarre in inganno la pubblica fede (1).

Sez. V, 12 maggio 2010, Pres. Calabrese, Rel. Sandrelli,
P.M. D’Angelo (concl. parz. diff.); Ric. Pezone.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 15 marzo 2008, ric. Maresta,

in CED Cass., m. 239.490, secondo cui integra il reato di falsità
materiale del privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 - 482
Cod. pen.) la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio
riservato agli invalidi, a nulla rilevando l’assenza del timbro a secco
e, comunque, dell’attestazione di autenticità, la quale non incide sulla
rilevanza penale del falso allorché, come nella specie, il documento
abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche
la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci
di formare copie fedeli all’originale, come tali idonee a consentire un
uso atto a trarre in inganno la pubblica fede; Sez. V, 1 febbraio 2006,
ric. Ripa, in questa Rivista 2007, II, 159, 66, con indicazione di altri
precedenti conformi, secondo cui integra il reato di falsità materiale
commessa dal privato in certificato amministrativo (artt. 477 - 482
Cod. pen.), la formazione fraudolenta, mediante fotocomposizione, di
un documento che appaia come atto giudiziale idoneo ad abilitare alla
riscossione di una somma di denaro, considerato che il tal caso il
documento formato con l’uso della riproduzione fotostatica di altro
documento – previamente alterato nel suo contenuto –- non si pre-
senta come copia ma con l’apparenza di un documento originale, ido-
neo a trarre in inganno i terzi di buona fede.
In senso contrario v. Sez. V, 14 dicembre 2007, ric. Favia, in CED

Cass., m. 239.112, secondo cui non integra il delitto di falsità mate-
riale (artt. 477 - 482 Cod. pen.), la condotta di colui che esibisca la
falsa fotocopia di un inesistente provvedimento giudiziario al fine di
ottenere una dilazione di pagamento, qualora si tratti di fotocopia esi-
bita ed usata come tale dall’imputato e, pertanto, priva dei requisiti,
di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un provvedimento
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giudiziario originale o la copia conforme di esso ovvero comunque
documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente (nella specie,
l’imputato aveva esibito ad una banca la falsa fotocopia di un inesi-
stente provvedimento di custodia cautelare emesso nei confronti di
soggetto che l’imputato intendeva far apparire come responsabile di
truffa ai suoi danni per ottenere la suddetta dilazione); Sez. V, 4
marzo 1999, ric. Pegoraro, ivi, m. 213.125, secondo cui la copia foto-
statica di una ricetta medica, se priva di qualsiasi attestazione che ne
confermi la autenticità, non integra il reato di falsità materiale com-
messa da privato, né altre ipotesi di falso documentale: infatti, poiché
la fotocopia ha, in misura maggiore o minore, l’apparenza dell’origi-
nale, la sua formazione non costituisce, in sé, comportamento penal-
mente rilevante, pur avendo detta copia, in astratto e per la sua vero-
simiglianza, attitudine a trarre in inganno i terzi; peraltro chi doves-
se fare uso improprio della fotocopia riproducente il documento ori-
ginale, potrebbe essere chiamato a rispondere del diverso delitto di
truffa; Sez. V, 5 maggio 1998, ric. Delti e altro, in questa Rivista
1999, II, 715, 404, con indicazione di altro precedente nello stesso
senso, secondo cui non sussiste il reato di falso documentale per ine-
sistenza dell’oggetto ex art. 49 Cod. pen., quando la falsificazione ha
ad oggetto una copia fotostatica, presentata come tale, atteso che que-
st’ultima non ha, di per sé, valore di documento, e può essere pro-
duttiva di effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente
disconosciuta, secondo quanto previsto dagli artt. 477 Cod. pen. e
2719 Cod. civ. (fattispecie di esibizione all’Inps di false fotocopie,
non autenticate e disconosciute dall’Inps, di ricevute postali di versa-
mento di somme corrispondenti al debito contestato per contributi
non versati).

236. Favoreggiamento personale - Rivelazione da parte
del difensore all’indagato da lui assistito della notizia
fortuitamente acquisita sull’imminente adozione nei
suoi confronti di una misura cautelare personale -
Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie
(Cod. pen. art. 378).
Non integra il delitto di favoreggiamento personale la con-

dotta del difensore che, avendo fortuitamente acquisito la
notizia dell’emissione nei confronti del proprio assistito di
una misura cautelare, lo informi, consentendo così la sua lati-
tanza, atteso che non esorbita dalla funzione del difensore
partecipare al proprio assistito quanto possa aiutarlo a mante-
nere la propria libertà personale.
(Fattispecie in cui il difensore aveva casualmente captato

l’informazione, intravedendola sullo schermo di un computer
della Procura, che un addetto stava adoperando per compila-
re un certificato da lui richiesto) (1).

Sez. VI, 18 maggio 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Agrò, P.M.
Riello (concl. diff.); Ric. Valentino.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. VI, 29 marzo 2000, ric. Fasano,

in questa Rivista 2001, II, 476 (erroneamente indicata come emessa
dalla V sezione), con motivazione e nota redazionale, secondo cui non
integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta del difenso-
re che, avendo ritualmente preso visione di atti processuali dai quali
emergano gravi indizi di colpevolezza a carico del proprio assistito, lo
informi della possibilità che nei suoi confronti possa essere applicata
una misura cautelare (nella specie effettivamente disposta e non ese-
guita per latitanza dell’indagato), atteso che la legittima acquisizione di
notizie che possono interessare la posizione processuale dell’assistito
ne rende legittima la rivelazione a quest’ultimo in virtù del rapporto di
fiducia che intercorre tra professionista e cliente e che attiene al fisio-
logico esercizio del diritto di difesa; qualora, invece, l’acquisizione di
notizie avvenga in maniera illegale - come nel caso di concorso nel
delitto di rivelazione o di utilizzazione di segreti d’ufficio o nella frau-
dolenta presa visione o estrazione di copie di atti che devono rimanere
segreti - si verifica una sorta di “solidarietà anomala” con l’imputato in
virtù della quale l’aiuto del difensore è strumentale non già alla corret-
ta, scrupolosa e lecita difesa ma alla elusione o deviazione delle inve-
stigazioni e, quindi, al turbamento della funzione giudiziaria rilevante
ai sensi dell’art. 378 Cod. pen.

237. Imputabilità - Imputabilità del minore infradiciot-
tenne - Capacità di intendere e di volere -
Accertamento - Criteri - Natura e modalità esecutive
del fatto criminoso - Rilevanza prevalente - Fattispecie

relativa a misura cautelare personale per detenzione ai
fini di spaccio di cocaina (Cod. pen. art. 98; D.P.R. 22
settembre 1988, n. 448, art. 19; D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 73).
Ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di

volere del minore imputabile, valore preminente deve ricono-
scersi alla natura del fatto criminoso ed alle sue modalità ese-
cutive. Per riconoscere, infatti, l’immoralità di alcuni fatti che
si contrappongono alle regole più elementari di condotta è suf-
ficiente uno sviluppo individuale anche limitato, sul quale non
posso aver influenza specifiche condizioni socio-ambientali e
familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto.
(Nella specie, in relazione ad una misura cautelare perso-

nale, la Corte ha ritenuto sufficientemente motivata l’ordi-
nanza del tribunale del riesame quanto alla sussistenza della
capacità di intendere dell’indagato, poiché era stata eviden-
ziata la gravità dei fatti ascritti - detenzione a fini di spaccio
di ovuli di cocaina - in considerazione delle circostanze di
luogo e di tempo) (1).

Sez. IV, 15 aprile 2010, Pres. Campanato, Rel. Marinelli,
P.M. Gialanella (concl. conf.); Ric. C.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 3 maggio 1979, ric.

Sammartino, in CED Cass., m. 143.423, secondo cui, ai fini dell’ac-
certamento della capacità di intendere e di volere del minore imputa-
bile, valore preminente deve riconoscersi alla natura del fatto crimi-
noso ed alle sue modalità esecutive: per riconoscere, infatti, l’immo-
ralità di alcuni fatti - quali l’omicidio, lo stupro, la rapina - è suffi-
ciente uno sviluppo individuale anche limitato, perché tali fatti si
contrappongono alle regole più elementari di condotta morale e sono
immediatamente ripugnanti.

238. Imputabilità - Imputabilità del minore infradiciot-
tenne - Capacità di intendere e di volere -
Accertamento - Perizia - Necessità - Esclusione -
Diretta osservazione della personalità del minore e del
suo comportamento da parte del giudice - Sufficienza -
Obbligo di congrua motivazione - Sussistenza (Cod.
pen. art. 98).
Ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di

volere del minore infradiciottenne, non è necessaria una spe-
cifica indagine peritale, ben potendo il giudice desumere le
capacità del minore anche dalla diretta osservazione della sua
personalità e del suo comportamento, purché la relativa deci-
sione sia congruamente motivata (1).

Sez. V, 29 aprile 2010, Pres. Ferrua, Rel. Rotella, P.M. Di
Popolo (concl. conf.); Ric. M.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. IV, 26 giugno 1991, ric. Placentino, in

questa Rivista 1992, II, 255, 252 (indicata con la data 19 novembre
1991 del deposito), secondo cui, in tema di accertamento della capa-
cità di intendere e di volere di minore infradiciottenne, non in ogni
caso è richiesta una speciale indagine, e particolarmente una perizia,
potendo il giudice desumere la capacità del minore anche dal suo com-
portamento, purché ne dia congrua motivazione nella decisione; Sez.
I, 11 gennaio 1988, ric. Marcioni, ivi, 1989, II, 247, 245 (indicata con
la data 19 ottobre 1988 del deposito), secondo cui per i soggetti di età
compresa tra i quattordici ed i diciotto anni il giudice penale è tenuto
ad accertare, di volta in volta con riferimento al singolo episodio cri-
minoso, la capacità di intendere e di volere, che per tali soggetti si
identifica con il concetto di maturità, ossia con lo sviluppo intelletti-
vo e la forza di carattere, la capacità di intendere certi valori etici, l’at-
titudine a distinguere il bene dal male, il lecito dall’illecito, nonché a
determinarsi nella scelta dell’uno o dell’altro; a tal fine non può pre-
scindersi da speciali ricerche sui precedenti personali e familiari del
soggetto sotto l’aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale, anche
se non è sempre necessaria una specifica indagine tecnica, dato che
bene il giudice può supplirvi con la diretta osservazione della perso-
nalità del minore e con lo studio del suo comportamento antecedente,
contemporaneo e successivo al fatto, tenuto anche conto della natura
dello stesso fatto-reato e della gestione della difesa attuata personal-
mente dal minore nel corso del processo; Sez. II, 16 gennaio 1984, ric.
Marchetti, in CED Cass., m. 164.146, secondo cui la capacità di inten-
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dere e di volere del minore infradiciottenne può essere desunta da una
valutazione diretta della personalità intellettiva del minore e del caso
concreto, del ruolo avuto nella dinamica dell’organizzazione e dell’e-
secuzione del reato, del comportamento susseguente alla condotta
antigiuridica e delle posizioni assunte in sede processuale; la legge
non impone in ogni caso, per accertare la maturità del minore la peri-
zia specialistica alla quale il giudice deve fare necessariamente ricor-
so quando i mezzi a sua disposizione, tra i quali non è escluso lo stes-
so interrogatorio dell’imputato, non consentono di individuare con
appagante certezza il potere di discernimento del giudicabile, in rela-
zione alle sue possibili scelte ed in particolare a quelle che si riferi-
scono alla determinazione della propria condotta, nel consentito e nel
vietato, sicché sorge quanto meno il dubbio di una non ancora conse-
guita normalità psichica e mentale.

239. Lesioni personali dolose - Comportamento agonistico
- Causa di giustificazione non codificata del c.d. rischio
consentito - Gioco del calcio - Intervento imprudente a
gioco fermo - Applicabilità - Esclusione (Cod. pen. artt.
50, 51, 582, 590).
In tema di lesioni personali cagionate durante una compe-

tizione sportiva, deve ritenersi non rientrare nell’ambito del
cosiddetto rischio consentito nella specifica attività calcistica
l’intervento di un giocatore sulla palla - a gioco fermo per il
fischio dell’arbitro - malgrado la vicinanza della mano di un
giocatore caduto a terra (1).

Sez. IV, 28 aprile 2010, Pres. Margigni, Rel. Brusco, P.M.
De Sandro (concl. conf.); Ric. Pantano.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 4 luglio 2008, ric.

Maccherani, in questa Rivista 2009, II, 520, 143, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui, in tema di lesioni colpose gravi verifi-
catesi nel corso di competizione sportiva, la scriminante del consen-
so dell’avente diritto presuppone che il “rischio” di subire dette lesio-
ni, sia dal partecipante ad essa, preventivato e, dunque, accettato, sic-
ché detta scriminante non è configurabile allorquando le caratteristi-
che amichevoli o amatoriali della competizione rendano non prevedi-
bile la verificazione di lesioni superiori, per entità e gravità, a quelle
normalmente accettabili in un tale contesto (fattispecie di lesioni
gravi con effetti permanenti, derivate da un’azione di “sgambetto”,
cagionate durante lo svolgimento di una partita di calcio tra compa-
gni di scuola); Sez. V, 21 settembre 2005, ric. Mancioppi, in CED
Cass., m. 232.723, secondo cui, in tema di lesioni personali cagiona-
te durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di
applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell’avente
diritto con riferimento al cosiddetto rischio consentito (art. 50 Cod.
pen.), né ricorrono quelli di una causa di giustificazione non codifi-
cata ma immanente nell’ordinamento, in considerazione dell’interes-
se primario che l’ordinamento statuale riconnette alla pratica dello
sport, nell’ipotesi in cui, durante una partita di calcio ma a gioco
fermo, un calciatore colpisca l’avversario - che aveva realizzato una
rete - con una gomitata al naso, in quanto imprescindibile presuppo-
sto della non punibilità della condotta riferibile ad attività agonisti-
che è che essa non travalichi il dovere di lealtà sportiva, il quale
richiede il rispetto delle norme che regolamentano le singole disci-
pline, di guisa che gli atleti non siano esposti ad un rischio superiore
a quello consentito da quella determinata pratica ed accettato dal par-
tecipante medio; ne deriva che la condotta lesiva esente da sanzione
penale deve essere, anzitutto, finalisticamente inserita nel contesto
dell’attività sportiva, mentre ricorre, come nella fattispecie, l’ipotesi
di lesioni volontarie punibili nel caso in cui la gara sia soltanto l’oc-
casione dell’azione violenta mirata alla persona dell’antagonista;
Sez. V, 20 gennaio 2005, ric. Favotto, ivi, m. 231.534, secondo cui, in
tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sporti-
va che implichi l’uso della forza fisica e il contrasto anche duro tra
avversari, l’area del rischio consentito è delimitata dal rispetto delle
regole tecniche del gioco, la violazione delle quali, peraltro, va valu-
tata in concreto, con riferimento all’elemento psicologico dell’agen-
te il cui comportamento può essere - pur nel travalicamento di quelle
regole - la colposa, involontaria evoluzione dell’azione fisica legitti-
mamente esplicata o, al contrario, la consapevole e dolosa intenzione
di ledere l’avversario approfittando della circostanza del gioco.
V. anche Sez. V, 13 febbraio 2009, ric. Spada, in questa Rivista

2009, II, 722, 249, con indicazione di precedenti, secondo cui, in
tema di cosiddette lesioni sportive, non è applicabile la previsione di
eccesso colposo (art. 55 Cod. pen.) in quanto la causa di giustifica-
zione, cosiddetta non codificata, dell’esercizio di attività sportiva

presuppone che l’azione lesiva non integri infrazione di regola spor-
tiva o comunque, laddove la integri, sia compatibile con la natura
della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgi-
mento; in assenza della causa di giustificazione detta, il fatto di reato
sarà doloso o colposo a seconda che la condotta sia connotata da
volontà diretta a ledere l’incolumità dell’avversario o a preventiva
accettazione del relativo rischio ovvero sia meramente colposa.

240. Lesioni personali dolose - Intervento chirurgico con
esito infausto eseguito nonostante il dissenso del
paziente - Responsabilità del chirurgo -
Configurabilità - Fattispecie relativa a intervento di
chirurgia correttiva della vista (Cod. pen. art. 582).
Integra il reato di lesione personale dolosa la condotta del

medico che sottoponga, con esito infausto, il paziente a un
trattamento chirurgico, al quale costui abbia espresso il pro-
prio dissenso.
(Fattispecie di intervento di chirurgia correttiva della vista

con esito infausto, per il quale il consenso del paziente era
stato carpito, prospettandogli una metodologia esecutiva non
invasiva) (1).

Sez. IV, 20 aprile 2010, Pres. Mocali, Rel. Massafra, P.M.
Stabile (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Petretto.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 18 dicembre 2008, ric. Giulini

e altro, in questa Rivista 2009, II, 454, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui non integra il reato di lesione personale, né quel-
lo di violenza privata la condotta del medico che sottoponga il
paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione
al quale era stato prestato il consenso informato, nel caso in cui l’in-
tervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia
concluso con esito fausto, essendo da esso derivato un apprezzabile
miglioramento delle condizioni di salute del paziente, in riferimento
anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fossero
indicazioni contrarie da parte dello stesso.

241. Mafia - Circostanza aggravante dell’agevolazione
dell’attività di associazione di tipo mafioso o dell’avva-
lersi del metodo mafioso - Contestabilità anche in rela-
zione ai delitti punibili con la pena dell’ergastolo -
Effetti (d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con l. 12 luglio
1991, n. 203, art. 7; Cod. pen. art. 22).
La circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge con la
legge 12 luglio 1991, n. 203, è applicabile anche ai delitti
astrattamente punibili con la pena edittale dell’ergastolo e
pertanto può essere validamente contestata anche con riferi-
mento ad essi, ma opera in concreto solo se, di fatto, viene
inflitta una pena detentiva diversa dall’ergastolo, mentre, se
non esclusa all’esito del giudizio di cognizione, esplica
comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli di determi-
nazione della pena (1).

Sez. VI, 17 febbraio 2010, Pres. Milo, Rel. Rotundo, P.M.
Riello, (concl conf.); Ric. Persio e altri.
(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni

Unite con la sentenza del 18 dicembre 2008, ric. Antonucci e altri, in
CED Cass., m. 241.578, secondo cui la circostanza aggravante previ-
sta dall’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in
legge con la legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver agito avvalendosi
delle condizioni previste dall’art. 416 bis Cod. pen. o al fine di age-
volare l’attività delle associazioni di tipo mafioso) è applicabile
anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell’erga-
stolo e pertanto può essere validamente contestata anche con riferi-
mento ad essi, ma opera in concreto solo se, di fatto, viene inflitta una
pena detentiva diversa dall’ergastolo, mentre, se non esclusa all’esi-
to del giudizio di cognizione, esplica comunque la sua efficacia a fini
diversi da quelli di determinazione della pena.

242. Malversazione a danno dello Stato - Indebita perce-
zione di erogazione a danno dello Stato - Persona offe-
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sa - Stato italiano o Unione europea - Privato denun-
ciante - Qualità di persona offesa - Esclusione -
Richiesta di archiviazione formulata dal P.M. -
Legittimazione del privato a proporre opposizione -
Esclusione (Cod. pen. artt. 316 bis, 316 ter; Cod. proc.
pen. artt. 90, 408, comma 3, 410).
Nei reati di malversazione e di indebita percezione di ero-

gazioni a danno dello Stato, persona offesa è sempre il sog-
getto pubblico, sia esso lo Stato, l’Unione europea, ovvero un
ente pubblico, trattandosi di reati posti a tutela della corretta
gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a
fini di incentivazione economica.
Ne consegue che il privato denunciante, non assumendo la

qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre oppo-
sizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal
P.M (1).

Sez. VI, 21 maggio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo,
P.M. Galati (concl. diff.); Ric. p.o. in proc. Zappalà.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, sulla prima parte della massima, v. Cass.,

Sez. VI, 25 giugno 2008, ric. Sposato, in CED Cass., m. 240.978,
secondo cui la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 316 ter Cod.
pen. è posta a tutela della libera formazione della volontà della
Amministrazione pubblica, con riferimento ai flussi di erogazione e
distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scor-
retta attribuzione e l’indebito conseguimento, sanzionando l’obbligo
di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che
richiede il contributo (fattispecie relativa all’indebita percezione di
finanziamenti erogati dallo Stato, mediante la presentazione e l’uti-
lizzo di una falsa dichiarazione liberatoria inerente ad una pretesa
compensazione di crediti reciproci fra i due imputati); Sez. VI, 28
settembre 1992, ric. Scotti, ivi, m. 193.155, secondo cui la finalità
perseguita dall’art. 316 bis Cod. pen., introdotto dall’art. 3 della
legge 26 aprile 1990, n. 86, è quella di reprimere le frodi successive
al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico indivi-
duato dal precetto che autorizza l’erogazione, uno scopo di interesse
generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione
venisse eluso; presupposto della condotta è però che la prestazione
pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, inten-
dendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a
fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli
atti negoziali che si caratterizzano per l’esistenza di un’onerosità
attenuata rispetto a quella derivante dall’applicazione delle ordinarie
regole di mercato; l’art. 316 bis Cod. pen. si presenta, perciò - nono-
stante qualche, peraltro trascurabile, differenza lessicale - come una
prescrizione parallela all’art. 640 bis dello stesso codice, operante,
però, non nel momento precettivo della erogazione, ma nella fase
esecutiva; presupposto imprescindibile di entrambe le fattispecie è,
quindi, l’esistenza di condizioni di favore - fino all’assoluta gratuità
- nella prestazione: quando, invece, tali condizioni siano assenti,
essendo corrispondentemente assente uno scopo legale tipico, si è
fuori dalla rilevanza penale del fatto.
Sulla seconda parte della massima, ex plurimis, v. Sez. III, 14 gen-

naio 2009, ric. p.o. in proc. Celentano e altri, in CED Cass., m.
242.352, secondo cui la persona danneggiata non è legittimata a pro-
porre opposizione alla richiesta d’archiviazione, spettando questa
facoltà unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata
nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato (in
applicazione di tale principio la Corte ha escluso la legittimazione
all’opposizione di chi assuma di avere subito pregiudizio dalla con-
dotta illecita d’edificazione abusiva, essendo persona offesa di tale
reato la sola pubblica amministrazione).
V. anche Sez. VI, 29 maggio 2008, ric. p.o. in proc. Napolitano e

altro, in CED Cass. m. 241.482, secondo cui nel reato di rifiuto di atti
d’ufficio di cui all’art. 328, primo comma, Cod. pen., persona offesa
è soltanto la P.A. e non il privato, che può risentire solo eventual-
mente, quale persona danneggiata, della condotta antigiuridica del
pubblico ufficiale: ne consegue che il soggetto privato, non assu-
mendo la qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre oppo-
sizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.; Sez.
VI, 10 aprile 2008, ric. p.o. in proc. Cortellino e altri, ivi, m. 239.648,
secondo cui il reato di abuso di ufficio finalizzato ad arrecare ad altri
un danno ingiusto ha natura plurioffensiva, in quanto è idoneo a lede-
re, oltre all’interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza
della P.A., il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei
suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico
ufficiale: ne consegue che il privato danneggiato riveste la qualità di
persona offesa dal reato ed è legittimato a proporre opposizione

avverso la richiesta di archiviazione del P.M.; Sez. VI, 14 novembre
2006, ric. p.o. in proc. Ce. M.J.M., ivi, m. 235.552, secondo cui il
reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantag-
gio, a differenza dell’ipotesi alternativa consistente nell’arrecare ad
altri un danno ingiusto, ha natura monoffensiva, nel senso che l’inte-
resse tutelato è soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla
imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici uffi-
ciali: ne consegue che il privato controinteressato, che può eventual-
mente assumere la veste di danneggiato, non è persona offesa dal
reato e non è, pertanto, titolare dei diritti processuali di cui agli artt.
408, 409 e 410 Cod. proc. pen.

243. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle
autorità giudiziarie e amministrative - Esposto conte-
nente espressioni offensive inviato per enunciazione al
Consiglio dell’Ordine forense - C.d. immutabilità giu-
diziale - Applicabilità - Esclusione (Cod. pen. art. 598).
L’esimente di cui all’art. 598 Cod. pen. non è applicabile

alle espressioni offensive contenute in un esposto inviato per
comunicazione al Consiglio dell’Ordine forense (1).

Sez. V., 29 aprile 2010, Pres. Ferrua, Rel. Rotella, P.M. Di
Popolo (concl.conf.); Ric. Longo.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 21 maggio 2009, ric.

Franceschini, in CED Cass., m. 244.492, secondo cui l’esimente di
non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati
dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative (art. 598 Cod. pen.)
non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in
un esposto inviato al Consiglio dell’Ordine forense, in quanto l’auto-
re dell’esposto non è parte del successivo giudizio disciplinare e l’e-
simente de qua attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con
esclusione di esposti e denunce pur se redatti da soggetti interessati;
Sez. V, 16 ottobre 2002, ric. Folcarelli, in questa Rivista 2003, II,
423, 151, con indicazione di altri precedenti, secondo cui l’esimente
di cui all’art. 598 Cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in
scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e ammi-
nistrative) non è applicabile qualora le espressioni offensive siano
contenute in un esposto inviato al Consiglio dell’Ordine forense, in
quanto l’autore dell’esposto non è parte nel successivo giudizio disci-
plinare e l’esimente di cui all’art. 598 Cod. pen. attiene agli scritti
difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se
redatti da soggetti interessati.
In senso contrario v. Sez. V, 25 settembre 2008, ric. Santulli e

altri, in CED Cass., m. 241.806, secondo cui il giudizio disciplinare
instaurato, a seguito di esposto di un privato, dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati nei confronti di un iscritto anche in rela-
zione a fatti estranei all’esercizio della professione, rientra nel proce-
dimento ex art. 598 Cod. pen., sicché, in relazione alle offese conte-
nute in detto esposto, è applicabile l’esimente di cui a tale norma;
Sez. V, 8 luglio 2008, ric. Boschi Benedetti, ivi, m. 241.393, secondo
cui l’esimente di cui all’art. 598 Cod. pen. è applicabile alle offese
contenute in un esposto inviato al Consiglio dell’Ordine forense.

244. Omicidio colposo - Morte di un automobilista fuoriu-
scito dalla sede di una strada dell’A.n.a.s. è impattato
contro un albero posto a distanza inferiore a quella
prescritta dal regolamento di esecuzione del Codice
della strada - Responsabilità del capo cantoniere
dell’A.n.a.s. - Configurabilità (Cod. pen. art. 589; D.P.R.
30 aprile 1992, n. 285, art. 16; D.P.R. 11 dicembre 1981,
n. 1126, art. 8).
Risponde di omicidio colposo, il capo cantoniere dell’

A.n.a.s., addetto alla sorveglianza di un tratto di strada stata-
le, che, in violazione dei compiti previsti dall’art. 8 del D.P.R.
11 dicembre 1981, n. 1126, ometta di provvedere in relazione
alla presenza di un albero posto a meno di sei metri dal con-
fine stradale, cagionando così la morte di un automobilista,
che fuoriuscito dalla sede stradale andava ad impattare contro
il suddetto ostacolo fisso (1).
Sez. IV, 15 aprile 2010, Pres. Campanato, Rel. Marinelli,

P.M. Gialanella (concl. conf.); Ric. Bruni.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 30 settembre 2003,
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ric. Marzi, in questa Rivista 2005, II, 109, 39, secondo cui risponde
di omicidio colposo per inosservanza del regolamento per la discipli-
na dei servizi in economia dell’ANAS, approvato con il D.P.R. n. 423
del 1980, il capo-centro di manutenzione di una sezione che ometta
l’adozione delle procedure d’urgenza previste dal citato regolamento
per la realizzazione di opere di sicurezza stradale e, specificamente,
per la installazione di nuove barriere obbligatorie, atte a contenere i
veicoli in carreggiata in caso d’urto in sostituzione delle precedenti
danneggiate ed inservibili (in motivazione la Corte ha precisato che
l’art. 1 del D.P.R. n. 423 del 1980 ha carattere aggiuntivo - e pertan-
to ampliativo - del D.P.R. 25 maggio 1895, n. 350, che, all’art. 2,
elenca i lavori relativi a strade e autostrade che possono essere ese-
guiti in economia, tra essi comprendendo le riparazioni ordinarie e
straordinarie le cui opere siano urgenti e indispensabili nell’interesse
della sicurezza delle strade, concernenti opere di presidio o di difesa
ovvero opere di sicurezza stradale); Sez. IV, 18 novembre 1980, ric.
Camaioni, in CED Cass., m. 147.770, secondo cui le norme di cui
agli artt. 9 e 23 del D.P.R. 20 maggio 1966, n. 866, concernente l’ap-
provazione del regolamento per il personale dei cantonieri
dell’ANAS, prescrivendo che, quando nell’ambito del cantone si
siano verificate condizioni suscettibili di creare pericolosità per la
pubblica collettività, il cantoniere e il capo-cantoniere devono elimi-
narle immediatamente, danno natura di disposizioni precettive dal
contenuto ben determinato: ne consegue che la loro violazione, da
parte dei soggetti destinatari, integra pienamente un comportamento
colposo sotto il profilo della violazione di legge (fattispecie in tema
di omicidio colposo cagionato dalla caduta di un albero-pino - che
sorgeva sul lato di una carreggiata, alla distanza di circa metri due
virgola cinquanta dalla stessa, di una strada statale su cui si trovava a
transitare l’automezzo condotto dalla vittima).

245. Omicidio colposo - Sinistro stradale dovuto a stan-
chezza dell’autotrasportatore sottoposto a turni di
lavoro estenuanti - Responsabilità del datore di lavoro
- Configurabilità - Fattispecie relativa a incidente stra-
dale cagionato da autotrasportatore fermatosi a fari
spenti sulla corsia di sorpasso per un colpo di sonno
dovuto ai serrati turni di lavoro a cui era stato sottopo-
sto (Cod. pen. artt. 589, 41).
I soci e gli amministratori di una ditta di autotrasporti

rispondono di omicidio colposo qualora il conducente di uno
degli autocarri di proprietà della ditta provochi un incidente
mortale determinato dalla stanchezza, perché non sono stati
rispettati i tempi massimi di guida dei conducenti loro sotto-
posti, creando così condizioni tali da rendere “prevedibili” il
verificarsi di incidenti, determinati da colpi di sonno o da
inefficienza fisica del conducente.
(Nella specie, l’autotrasportatore si era fermato a fari

spenti sulla corsia di sorpasso, a causa di un colpo di sonno,
dovuto a serrati turni di lavoro, cagionando la morte del con-
ducente di un’autovettura che sopraggiungeva) (1).

Sez. IV, 12 maggio 2010, Pres. Morgigni, Rel. Marzano,
P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. Carra.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

246. Pornografia minorile - Immagini ritraenti la vittima
- Accertamento del carattere pornografico -
Apprezzamento del giudice di merito - Sindacato di
legittimità - Condizioni (Cod. pen. art. 600 ter).
Il carattere pornografico o meno di immagini ritraenti un

minore costituisce apprezzamento di fatto demandato al giu-
dice di merito, in quanto tale sottratto al sindacato di legitti-
mità se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e
giuridici (1).

Sez. III, 3 marzo 2010, Pres. Onorato, Rel. Marini, P.M.
Izzo (concl. conf.); Ric. G.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Sez. Unite, 21 maggio 2000, ric. P.M. in

proc. Bova, in questa Rivista 2001, II, 1, con motivazione e nota reda-
zione, secondo cui, poiché il delitto di pornografia minorile di cui al
primo comma dell’art. 600 Cod. pen. – mediante il quale l’ordina-

mento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale del
minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se
non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libe-
ro sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l’immis-
sione nel circuito perverso della pedofilia – ha natura di reato di peri-
colo concreto, la condotta di chi impieghi uno o più minori per pro-
durre spettacoli o materiali pornografici è punibile, salvo l’ipotizza-
bilità di altri reati, quando abbia una consistenza tale da implicare
concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto (nell’occasione
la Corte ha altresì precisato che è compito del giudice accertare di
volta in volta la configurabilità del predetto pericolo, facendo ricorso
ad elementi sintomatici della condotta quali l’esistenza di una strut-
tura organizzativa anche rudimentale atta a corrispondere alle esi-
genze di mercato dei pedofili, il collegamento dell’agente con sog-
getti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, la
disponibilità materiale di strumenti tecnici di riproduzione e/o tra-
smissione, anche telematica idonei a diffondere il materiale porno-
grafico in cerchie più o meno vaste di destinatari, l’utilizzo contem-
poraneo o differito nel tempo di più minori per la produzione del
materiale pornografico – dovendosi considerare la pluralità di mino-
ri impiegati non elemento costitutivo del reato ma indice sintomatico
della pericolosità concreta della condotta –, i precedenti penali, la
condotta antecedente e le qualità soggettive del reo, quando siano
connotati dalla diffusione commerciale di pornografia minorile non-
chè gli altri indizi significativi suggeriti dall’esperienza; ed ha di con-
seguenza escluso la ricorrenza del concreto pericolo di diffusione del
materiale in un’ipotesi in cui l’agente aveva realizzato e detenuto
alcune fotografie pornografiche che ritraevano un minorenne, con-
senziente, per uso puramente “affettivo”, anche se perverso).

247. Reati fallimentari - Reati di persone diverse dal falli-
to - Bancarotta impropria - Circostanza aggravante del
danno patrimoniale di rilevante gravità - Applicabilità
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 223, primo e secondo
comma, 219, primo comma).
In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del

danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219
primo comma della legge fallimentare, è applicabile alle ipo-
tesi di bancarotta impropria prevista dall’art. 223, primo e
secondo comma, della stessa legge (1).

Sez. V, 18 febbraio 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Sandrelli,
P.M. Montagna (concl. parz. diff.); Ric. Paolini e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 27 aprile 1992, ric.

Bertolotti e altro, in CED Cass., m. 191.564; Sez. III, 22 ottobre
1965, ric. Baldini, ivi, m. 100.653, secondo cui nell’ambito dei reati
commessi da persone diverse dal fallito e puniti dalla legge falli-
mentare (art. 223), sebbene le ipotesi delittuose previste dall’art.
2621 Cod. civ. e dalle altre norme – cui fa riferimento il secondo
comma, n. 1 dello stesso art. 223 – non si identifichino sostanzial-
mente con quelle previste dall’art. 216, trattandosi di fattispecie
ontologicamente diverse tra loro, nondimeno le stesse non si sot-
traggono alla disciplina stabilita dall’art. 219, che è comune ai reati
di bancarotta propria ed a quelli di bancarotta impropria: invero, una
volta che il legislatore ha inteso seguire un costante parallelismo tra
i reati commessi da persone diverse dal fallito e quelli imputabili
all’imprenditore fallito, non vi è ragione perché i primi che, nel
sistema della legge, sono posti sullo stesso piano degli altri, non
debbano sottostare alla stessa disciplina per quanto riguarda le cir-
costanze aggravanti e la circostanza attenuante previste dall’art. 219
della legge fallimentare.

248. Reato aberrante - Evento diverso da quello voluto dal-
l’agente (aberratio delicti) - Diversità materiale ed essen-
ziale dell’evento cagionato rispetto a quello voluto -
Necessità - Evento dolosamente voluto anche se verifica-
tosi con modalità diverse - Inapplicabilità del regime
previsto dall’art. 83 Cod. pen. (Cod. pen. art. 83).
L’evento non voluto è valutabile ai sensi dell’art. 83 Cod.

pen., ed è, quindi, addebitabile all’agente a solo titolo di
colpa, soltanto quando esso sia materialmente ed essenzial-
mente diverso da quello voluto.
Qualora, invece, si tratti di un evento dolosamente voluto,

anche se verificatosi con modalità diverse, il colpevole
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risponde a titolo di dolo dell’evento cagionato al quale abbia
comunque partecipato (1).

Sez. I, 2 febbraio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M.
Delahaje (concl. diff.); Ric. Agosta e altri.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 11 luglio

1990, ric. Ricci, in questa Rivista 1991, II, 356, 344 (indicata con la
data 7 dicembre 1990 del deposito); fattispecie in tema di incendio
sviluppatosi in anticipo perché non era stata spenta, contrariamente a
quanto concordato tra gli imputati, la fiamma del bruciatore della cal-
daia, su cui era stata versata della benzina per provocare poi dall’e-
sterno il fuoco con apposito congegno elettronico.

249. Ricettazione - Soggetto attivo del reato - Non concor-
rente nel delitto presupposto - Prova positiva -
Necessità - Esclusione - Mancanza di prova contraria -
Sufficienza (Cod. pen. art. 648).
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non

occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato
concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che
non emerga la prova del contrario (1).

Sez. II, 14 maggio 2010, Pres. Pagano, Rel. Manna, P.M.
Baglione (concl. conf.); Ric. Pompeo.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 15 gennaio 2009, ric. Longo,

in CED Cass., m. 243.305, secondo cui, in materia di delitto di ricet-
tazione, per l’affermazione della responsabilità non è necessario l’ac-
certamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né
dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice
affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (nella fattispecie, la
Corte di appello aveva argomentato la provenienza delittuosa del vei-
colo dalla contraffazione del numero del telaio).

250. Stranieri - Favoreggiamento dell’immigrazione clan-
destina - Avvio di pratica di assunzione simulata al
lavoro di cittadino straniero - Configurabilità del reato
(d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 12, 22).
Integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione ille-

gale nel territorio dello Stato il fatto di chi avvii una pratica
di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente
di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma aven-
do realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito
dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello
straniero stesso (1).

Sez. I, 21 aprile 2010, Pres. Silvestri, Rel. Cassano, P.M.
Febbraro (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Yaqub e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

251. Stupefacenti - Cessione di sostanze stupefacenti -
Dosi con principio attivo inferiore alla dose media sin-
gola di cui al D.M. 11 aprile 2006 - Configurabilità del
reato (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 14, 73; D.M.
Salute 11 aprile 2006, n. 1).
Il reato di cessione di sostanze stupefacenti è configurabi-

le anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di
cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle
condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente
tenui da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la
modificazione dell’assetto neuropsichico dell’utilizzatore (1).
Sez. IV, 12 maggio 2010, Pres. Morgigni, Rel. Blaiotti,

P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. Renna.
(1) Giurisprudenza contrastante anche dopo l’intervento delle

Sezioni Unite con la sentenza 24 giugno 1998, ric. Kremi (alla quale
la massima annotata si uniforma), in questa Rivista 1999, II, 100, con
motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di stupefacenti,

scopo dell’incriminazione delle condotte previste dall’art. 73 del
D.P.R. n. 309 del 1990 è quello di combattere il mercato della droga
espellendolo dal circuito nazionale poiché, proprio attraverso la ces-
sione al consumatore viene realizzata la circolazione della droga e
viene alimentato il mercato di essa che mette in pericolo la salute
pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché il normale svilup-
po delle giovani generazioni: ne consegue che, avendo, nel nostro
ordinamento, la nozione di stupefacente natura legale – nel senso che
sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e sol-
tanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamen-
te predisposti – la circostanza che il principio attivo contenuto nella
singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta
“soglia drogante”, in mancanza di ogni riferimento parametrico pre-
visto per legge o per decreto, non ha rilevanza ai fini della punibilità
del fatto (nell’enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto, in una
fattispecie di illecita detenzione e vendita di sostanza stupefacente
contenente mg. 13,4 di eroina-base, che l’inidoneità dell’azione, rela-
tivamente alla fattispecie previste dall’art. 73 del D.P.R. n. 309 del
1990, vada valutata unicamente avuto riguardo ai beni oggetto della
tutela penale, individuabili in quelli della salute pubblica, della sicu-
rezza e dell’ordine pubblico e della salvaguardai delle giovani gene-
razione, beni che sono messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi
contenenti un principio attivo al di sotto della soglia drogante).
Nello stesso senso v. Sez. IV, 3 luglio 2009, ric. Di Settimio, in

CED Cass., m. 245.201, secondo cui, in tema di sostanze stupefacen-
ti, il raggiungimento della soglia drogante non è necessario per la con-
figurazione della fattispecie criminosa di detenzione a fini di spaccio;
Sez. IV, 15 maggio 2003, ric. P.M. in proc. De Pasto, ivi, m. 225.127;
Sez. IV, 13 maggio 2001, ric. Pannella, ivi, m. 219.778, Sez. VI, 8
novembre 2000, ric. Giallonardo (testualmente conforme alla massi-
ma enunciata dalle Sezioni Unite avanti riportata); Sez. VI, 13 maggio
1999, ric. Trovato, in questa Rivista 2000, II, 509, 297, secondo cui,
in materia di stupefacenti, l’incriminazione delle condotte previste
dall’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 ha lo scopo di combattere il
mercato della droga e poiché proprio attraverso la cessione al consu-
matore viene realizzata la circolazione della droga ed alimentato il
mercato di essa, la nozione di stupefacente ha del nostro ordinamento
natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta
la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate
negli elenchi appositamente predisposti; conseguentemente la circo-
stanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto
di spaccio possa non superare la cosiddetta “soglia drogante”, in man-
canza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decre-
to, non ha alcuna rilevanza ai fini della punibilità del fatto.
In senso contrario v. Sez. IV, 19 novembre 2008, ric. Stefanelli in

CED Cass., m. 242.860, secondo cui il reato di detenzione a fine di
cessione di sostanze stupefacenti può dirsi integrato a condizione che
sia dimostrato con assoluta certezza che il principio attivo contenuto
nella dose destinata allo spaccio sia di entità tale da poter produrre un
concreto effetto drogante; Sez. IV, 12 gennaio 2000, ric. P.M. in proc.
Fucile, ivi, m. 215.876, secondo cui in tema di stupefacenti, non può
ravvisarsi il reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990
quando la sostanza ceduta, pur botanicamente compresa nelle tabel-
le, sia priva di qualsivoglia efficacia farmacologica e quindi inidonea
a produrre l’effetto drogante a causa della percentuale insufficiente di
principio attivo (fattispecie in tema di derivato di canapa indiana);
Sez. IV, 28 febbraio 1997, ric. Iannelli, ivi, m. 208.011, secondo cui,
in materia di stupefacenti, il reato di cessione va escluso, per inido-
neità del mezzo quando il principio attivo contenuto nella dose cedu-
ta sia di entità tale da non poter produrre un concreto effetto drogan-
te, che in tal caso il fatto è solo apparentemente, ma non sostanzial-
mente, conforme al modello legale, dato che l’impossibilità che si
produca l’effetto che la legge mira ad impedire lo priva dell’essen-
ziale requisito della offensività, correlata al principio di legalità.

252. Stupefacenti - Circostanza aggravante dell’ingente
quantità - Criteri di individuazione - Fattispecie
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2).
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la cir-

costanza aggravante della quantità ingente di cui all’art. 80
del D.P. R. n. 309 del 1990 è configurabile quando, sulla base
di un accertamento che il giudice di merito deve condurre in
concreto – indipendentemente dal riferimento a prefissati
indici quantitativi, non contemplati dal legislatore – la sostan-
za sequestrata sia tale da costituire un rilevante pericolo per
la salute pubblica, in quanto idonea a soddisfare le esigenze
di un numero elevato di tossicodipendenti, senza che rilevi la
situazione del mercato e la sua eventuale saturazione, trattan-
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dosi di un elemento di difficile valutazione, considerata l’im-
possibilità di disporre al riguardo di dati certi e verificabili in
concreto.
(Fattispecie in cui l’aggravante è stata riconosciuta in rela-

zione ad un quantitativo di 2.400 dosi medie singole di cocai-
na e di oltre 9.210 dosi di eroina) (1).

Sez. IV, 3 giugno 2010, Pres. Campanato, Rel. Marzano,
P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. Iberdemaj.
(1) Sull’argomento, ex plurimis, v. Cass., 16 marzo 2010, ric.

Giannura e altro, in CED Cass., m. 247.377, secondo cui, in tema di
reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante
della quantità “ingente” di cui all’art. 80, comma 2, del D.P.R. n. 309
del 1990, sussiste quando, pur non potendo essere precisato un valo-
re massimo, il dato ponderale sia oggettivamente di carattere straor-
dinario e comunque tale da superare, con accento di eccezionalità, il
quantitativo usualmente trattato in transazione del genere nell’ambi-
to territoriale in cui opera il giudice del fatto, tenuto conto anche
della qualità della sostanza, con riferimento alla quantità di principio
attivo dello stupefacente (fattispecie in cui la Corte ha censurato la
decisione del giudice di merito, che aveva riconosciuto la sussisten-
za dell’aggravante in relazione all’importazione di circa 4,5 chilo-
grammi di cocaina, con una percentuale di principio attivo compresa
tra il 50% e il 55%); Sez. IV, 18 giugno 2009, ric. Venturini, ivi, m.
244.986, secondo cui la circostanza aggravante dell’ingente quantità
nei delitti concernenti le sostanze stupefacenti sussiste se il quantita-
tivo, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condi-
zioni di agevolazione del consumo di droga nei riguardi di un nume-
ro elevato di tossicodipendenti (nella specie, è stato ritenuto ingente
in quantitativo di 296 panetti di hashish pari a kg. 74); Sez. VI, 16
ottobre 2008, ric. Grieco, ivi, m. 242.637, secondo cui, in tema di stu-
pefacenti, al fine del riconoscimento dell’aggravante della detenzio-
ne di quantità ingente, il giudice deve tener conto sia della qualità sia
del dato ponderale della sostanza, con riferimento al principio attivo
in essa contenuto e agli effetti negativi sull’integrità della salute di un
rilevante numero di potenziali consumatori (fattispecie nella quale la
Corte ha annullato senza rinvio la condanna dell’imputato limitata-
mente al riconoscimento della citata aggravante, in quanto la verifica
della sua sussistenza era stata basata dai giudici di merito esclusiva-
mente sul contenuto di conversazioni intercettate); Sez. V, 9 luglio
2008, ric. Di Pasquale e altri, ivi, m. 241.694, secondo cui, in tema di
reati concernenti gli stupefacenti, ai fini della sussistenza della circo-
stanza aggravante della quantità “ingente”, di cui all’art. 80 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è necessario che il quantitativo sia
in grado di determinare la saturazione del mercato in una determina-
ta area, in quanto tale elemento è ultroneo rispetto alla ratio della
norma, rappresentata dalla tutela della salute pubblica, e non è suscet-
tibile di positivo accertamento, essendo quello degli stupefacenti un
mercato clandestino; Sez. VI, 23 gennaio 2008, ric. Sartori, ivi, m.
239.210, secondo cui, in tema di reati concernenti le sostanze stupe-
facenti, la circostanza aggravante della quantità ingente di cui all’art.
80 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve ritenersi sussistente quan-
do sia tale da costituire un rilevante pericolo per la salute pubblica, in
quanto idonea a soddisfare, per un notevole periodo di tempo, le esi-
genze di un numero elevato di tossicodipendenti, anche indipenden-
temente dalla valutazione della portata complessiva della domanda di
mercato, trattandosi di un elemento di difficile accertamento, consi-
derata l’impossibilità di disporre al riguardo di dati certi e verificabi-
li in concreto (fattispecie nella quale è stata riconosciuta la sussisten-
za dell’aggravante in questione in relazione al sequestro di oltre tren-
tadue kg di hashish ed oltre mezzo kg di cocaina con elevata percen-
tuale di principio attivo, assieme a circa gr. 450 di sostanze da taglio);
Sez. VI, 5 luglio 2007, ric. Levegne e altro, ivi, m. 237.636, secondo
cui, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell’aggravan-
te della detenzione di quantità ingenti, il giudice deve tener conto sia
della qualità della sostanza, con riferimento alla quantità di principio
attivo dello stupefacente e alla sua capacità di moltiplicarsi in dosi
destinate al consumo, sia del dato ponderale relativo alla quantità di
droga trattata (fattispecie relativa al sequestro di kg 1,953 di cocaina
con un principio attivo pari al 66%).
V. anche Sez. VI, 2 marzo 2010, ric. Castrogiovanni, in CED

Cass., m. 247.374, secondo cui, in tema di stupefacenti, ai fini del
riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma
2, del D.P.R. n. 309 del 1990, non possono, di regola, definirsi
“ingenti” i quantitativi di droghe “pesanti” (ad es. eroina e cocaina) o
“leggere” (ad es. hashish e marijuana) che, sulla base di una percen-
tuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispetti-
vamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilo-
grammi.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’aggravante in relazione al

quantitativo di gr. 948,11 di cocaina, con principio attivo del 62 per
cento, pari a circa 4.000 dosi singole droganti); Sez. VI, 2 marzo
2010, ric. Mtumwa, ivi, m. 247.375 (testualmente conforme alla pre-
cedente; fattispecie in cui la Corte ha escluso l’aggravante in relazio-
ne a un quantitativo di eroina pari a gr. 846,966 di principio attivo ed
a circa 33.000 dosi singole droganti).

253. Stupefacenti - Illecita detenzione - Concorso nel reato
della persona convivente - Tentativo di disfarsi della
sostanza stupefacente - Sufficienza ai fini della prova -
Esclusione - Configurabilità dell’ipotesi alternativa del
reato di favoreggiamento personale (D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 73; Cod. pen. artt. 110, 378).
In tema di illecita detenzione di stupefacenti, la condotta

consistita nel subitaneo tentativo di disfarsi della droga,
all’atto dell’irruzione in un abitazione delle forze dell’ordine,
non è di per sé dimostrativo, in assenza di altri indici signifi-
cativi, di un previo accordo con la persona convivente nella
detenzione dello stupefacente, ben potendo la stessa condotta
essere interpretata come l’atteggiamento di chi, spontanea-
mente o su sollecitazione del detentore, si risolva ad aiutarlo
a sottrarsi alla sua responsabilità penale (1).

Sez. VI, 10 febbraio 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Conti,
P.M. Delahaje (concl. parz. diff.).
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass. Sez. IV, 6 febbraio 2007, ric. Camena

e altro, in questa Rivista 2008, II, 35, con motivazione e indicazione
di altri precedenti, secondo cui, in tema di illecita detenzione di stu-
pefacenti, il discrimine tra la condotta che costituisca concorso nel
reato e la condotta che invece dia luogo all’autonomo reato di favo-
reggiamento personale va rintracciato nell’elemento psicologico del-
l’agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l’aiuto da questi
consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la
condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l’espressio-
ne di una partecipazione al reato oppure nasca dall’intenzione –
manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche – di realizza-
re una facilitazione alla cessazione del reato (nella fattispecie la
Corte ha ritenuto, sulla base dell’analisi delle contingenze di fatto
così come emergenti dalla sentenza di merito, che entrambi gli impu-
tati, ancora prima che si concretizzasse il tentativo – da parte del pre-
teso favoreggiatore – di lanciare la droga dalla finestra, avessero con-
corso per un lasso di tempo non insignificante a detenere consape-
volmente la droga medesima); Sez. VI, 6 giugno 1995, ric.
Monteleone e altri, ivi, 1996, II, 193, con motivazione e indicazione
di ulteriori precedenti, secondo cui la configurabilità del delitto di
favoreggiamento, sotto il profilo del rapporto cronologico con il reato
principale, postula necessariamente che la commissione di quest’ulti-
mo, nel suo momento iniziale, sia anteriore alla condotta assunta
come favoreggiatrice, ma non anche che il reato principale sia già
esaurito nell’atto in cui detta condotta viene posta in essere: ne con-
segue che l’aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri
attualmente nella condotta costitutiva di un reato permanente dà
luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamen-
to, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pra-
tiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in
un sostegno o incoraggiamento dell’altro nella protrazione della con-
dotta criminosa, ma, al contrario, costituisca soltanto una facilitazio-
ne alla cessazione di essa, sia pure al fine di tentare di ottenere l’im-
punità (nella specie la Corte ha annullato con rinvio sentenza di con-
danna per concorso in detenzione di sostanza stupefacente).

254. Stupefacenti - Associazione per delinquere finalizza-
ta allo spaccio di stupefacenti - Circostanza aggravan-
te dell’associazione armata - Correlazione tra la dispo-
nibilità delle armi e gli scopi dell’associazione -
Necessità - Esclusione (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.
74, comma 4; Cod. pen. art. 416 bis, quinto comma).
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza

aggravante dell’associazione armata, prevista dall’art. 74,
comma 4, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, diversamente da
quella analoga, ipotizzata dall’art. 416 bis, quinto comma,
Cod. pen. quanto all’associazione per delinquere di stampo
mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non
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esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi
perseguiti dall’associazione criminosa (1).

Sez. I, 12 maggio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Vecchio, P.M.
Delahaje (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. De Vivo e altri.
(1) Giurisprudenza contrastante.
In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. II, 8 gennaio 2009,

ric. Aveta e altri, in CED Cass., m. 243.948; Sez. V, 13 marzo 1996,
ric. Rizzo e altro, ivi, m. 204.844 (fattispecie nella quale armi e muni-
zioni erano state rinvenute nel fondo che fungeva da struttura logisti-
ca del sodalizio, quale luogo di ritrovo e di custodia dei veicoli uti-
lizzati dagli affiliati)
In senso contrario v. Sez. VI, 12 dicembre 1995, ric. Falcone, in

CED Cass., m. 205.652, secondo cui l’associazione finalizzata allo
spaccio di stupefacenti può ritenersi armata ai sensi dell’aggravante
prevista dal comma 4 dell’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
quando vi sia una disponibilità di armi per il conseguimento della
finalità dell’associazione, anche se occultate o tenute in un luogo di
deposito, a nulla rilevando l’effettiva utilizzazione di esse; l’effettiva
destinazione delle armi al conseguimento delle finalità del sodalizio
non deve, peraltro, essere intesa in modo assoluto, nel senso che esse
devono essere utilizzate esclusivamente a sorreggere la condotta cri-
minosa propria dell’associazione; tale destinazione ben può concor-
rere con l’utilizzazione da parte del singolo compartecipe a scopo
individuale, sempre che il titolo soggettivo di possesso non si riveli
di pregnanza assoluta.

255. Turbata libertà degli incanti - Reato commesso dal
preposto agli incanti o alle licitazioni - Circostanza
aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 353
Cod. pen. - Configurabilità - Disciplina ordinaria del
concorso di circostanze eterogenee - Applicabilità (Cod.
pen. art. 353, secondo comma, 69).
L’ipotesi di cui all’art. 353, secondo comma, Cod. pen.,

relativa al reato di turbata libertà degli incanti commesso da
una persona che vi è “preposta dalla legge o dall’autorità”, ha
natura di circostanza aggravante del reato, per la quale trova
applicazione la disciplina ordinaria del concorso di circostan-
ze di cui all’art. 69 Cod. pen. (1).

Sez. VI, 9 febbraio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Milo, P.M.
Geraci (concl. diff.); Ric. Sciascia.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 13 gennaio 1998, ric. Di

Gennaro e altro, in questa Rivista 1999, II, 192, 114, con indicazione
di altri precedenti, secondo cui l’ipotesi di cui all’art. 353, primo
comma, Cod. pen., relativa al reato di turbata libertà degli incanti
commesso da soggetto preposto agli incanti stessi, ha natura di circo-
stanza aggravante del reato stesso (fattispecie in tema del calcolo
della pena ai fini dell’applicazione della prescrizione).

256. Violenza privata - Elemento oggettivo - Lancio di
sassi di notevole dimensioni nella sede stradale -
Configurabilità (Cod. pen. art. 610).
Integra il delitto di violenza privata il lancio sulla sede

stradale di sassi di notevole dimensioni, perché costringe gli
automobilisti in transito a brusche frenate o a sterzate
improvvise (1).

Sez. V, 13 aprile 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Marasca,
P.M. D’Angelo (concl diff.); Ric. Arienzo.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass. Sez. V, 26 gennaio 1995, ric.

Gioventù, in questa Rivista 1995, II, 725, 375, con indicazione di un
precedente, secondo cui il tentativo di violenza privata può essere
commesso non solo nei confronti di persone determinate, di cui l’a-
gente abbia nozione, ma anche nei confronti di persone sconosciute,
contro le quali si diriga indiscriminatamente l’azione violenta o
minatoria (fattispecie relativa al lancio di sassi da un cavalcavia sulla
sottostante carreggiata autostradale; la Corte ha stabilito che è indub-
bia l’efficacia deterrente sia del getto che del collocamento delle pie-
tre, ancorché coloro che percorrono il tratto di strada non interrom-
pano la marcia).
V. anche Sez. I, 25 gennaio 2005, ric. Marangon, in CED Cass.,
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m. 230.813, secondo cui, in tema di delitti omicidiari, deve indivi-
duarsi il dolo diretto nella condotta dell’agente che, sforzandosi di
superare un’alta rete metallica protettiva, lanci un sasso di rilevante
massa (circa tre chilogrammi) in corrispondenza della corsia di scor-
rimento delle macchine su un’autostrada, notoriamente molto traffi-
cata in determinate ore del giorno, da un punto di un cavalcavia da
cui non sia possibile vedere le auto che transitano in basso; Sez. I, 25
marzo 2003, ric. Lenzi, ivi, m. 224.798, secondo cui costituisce ten-
tativo di omicidio plurimo il lancio “a pioggia”, dall’alto di un caval-
cavia sulla sottostante sede autostradale in ora notturna, di sassi, pie-
tre, cocci e simili, in quanto tale azione, seppure non diretta a colpi-
re singoli autoveicoli, è idonea – per la non facile avvistabile presen-
za degli oggetti sulla carreggiata data anche l’ora notturna, e per la
consistente velocità tenuta generalmente dai conducenti in autostrada
– a creare il concreto pericolo di incidenti stradali, anche mortali, al
cui verificarsi, quindi, sotto il profilo soggettivo, deve ritenersi diret-
ta la volontà dell’agente.

D I B A T T I T I

La legittimazione attiva nel reato
di falsa testimonianza, sotto il profilo dei
presupposti di “provata condotta illecita”

di cui all’art. 111, quinto comma,
della Costituzione.

La dizione della norma di cui all’art. 372 Cod. pen. non
dovrebbe lasciar dubbio di sorta sulla titolarità della legitti-
mazione attiva: il reato può essere compiuto da chiunque
deponga come testimone. Si tratta quindi di un reato proprio,
nel senso cioè che in capo al soggetto attivo deve sussistere
un particolare rapporto di qualificazione attiva (1).
È indubbio che il legislatore abbia voluto riferirsi, nel

compilare la norma in esame, esclusivamente al testimone in
senso stretto, tanto è vero che, come ipotesi delittuosa netta-
mente distinta, ha previsto nella precedente norma ( art. 371
Cod. pen.) il fatto illecito consistente nel falso giuramento
della parte. Sul punto, qualche dubbio sembra doversi avan-
zare, intorno alla rubrica dell’art. 371 Cod. pen. in quanto
parrebbe che la falsità abbia per oggetto il giuramento, lad-
dove va riferita a quanto la parte assevera sotto il vincolo del
giuramento e cioè il reato consiste sempre nella falsa rappre-
sentazione della realtà che la parte opera nella mente del giu-
dice mediante una cosciente e volontaria difformità tra l’as-
severato e la propria scienza. Per convincersi è sufficiente
considerare che la testimonianza non è soltanto quella resa
dal terzo (come comunemente si intende) ma anche quella
resa dalla parte: testimone è la parte ne più né meno che il
terzo, altrimenti non si spiegherebbe come e perché, in taluni
casi, il giudice si trovi a dover trarre le proprie ragioni quasi
esclusivamente da fonti di prova testimoniale consistenti
nella narrazione della parte anzichè del terzo. Invero se testi-
mone ( ossia narratore di una propria esperienza relativa ai
fatti della causa) può essere tanto la parte in senso formale
(principale offeso od imputato ovvero accessoria, parte
civile) quanto il terzo, legittimato alla falsa testimonianza in
senso stretto può essere, accanto al testimone-terzo, anche il
testimone-parte.
(1) Bettiol, Il reato proprio, Milano, 1939; Carnelutti, Teoria gen-

erale del diritto, Roma, 1951, III ed., pag. 220 e segg., sulla qualifi-
cazione negli atti giuridici in genere.



È stato osservato dal Carnelutti (2), molti anni or sono, che
la legittimazione attiva non compete a chiunque deponga
come testimone dinanzi all’autorità giudiziaria, ma soltanto a
chi abbia il dovere della testimonianza. Egli distingue tra il
testimone di fatto ed il testimone di diritto e questa termi-
nologia può apparire strana ma in effetti la distinzione deve
porsi per ben comprendere il problema della legittimazione
attiva nel reato di falsa testimonianza. Ci sembra che “autore
del reato” non è qualsiasi testimone che deponga dinanzi al
magistrato (poiché anche il prossimo congiunto il quale
depone, non avvisato della facoltà di astensione, è un teste
esaminato dal giudice) ma solo il testimone che abbia il
dovere di testimoniare e, quindi, ciò che qualifica l’autore del
delitto di falsa testimonianza è l’esistenza, in capo al sogget-
to, di quel tipo di rapporto giuridico passivo denominato
tradizionalmente obbligo.
D’altra parte, che legittimato al reato di falsa testimonian-

za sia solo la persona sulla quale incombe il dovere (sub
specie di obbligo) della testimonianza, si evince dalla dizione
del capoverso dell’art. 384 Cod. pen., laddove è detto che “la
punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge
non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ovvero
avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal
rendere la testimonianza”. In realtà non tanto il reato non è
punibile in questi casi, come detto nella norma, quanto non
esiste per difetto della legittimazione attiva: quest’ultima rap-
presenta quindi un requisito costitutivo del reato in esame.
Ma cosa vuol dire, da un punto di vista non esclusivamente
pratico, che è legittimata attivamente al reato, ossia al compi-
mento dell’atto illecito, soltanto la persona alla quale incom-
be l’obbligo della testimonianza? La ragione per la quale l’at-
to del rendere la testimonianza deve essere considerato appar-
tenente alla categoria degli atti dovuti risulta dal fatto che l’a-
dempimento di questo atto è richiesto al testimone per la tute-
la di un interresse altrui e non proprio del teste (interesse che
non appartiene soltanto all’imputato o alla parte lesa ma in
modo preminente all’ufficio giudiziario). Volendo lavorare
sul modo di combinazione dei rapporti giuridici che attengo-
no al reato in esame, dall’obbligo di testimoniare (rapporto
qualificante) deriva l’obbligo di dire il vero e di non negare il
falso (rapporto qualificato); a sua volta, dalla violazione del-
l’obbligo di dire il vero (rapporto qualificante) deriva la sog-
gezione alla sanzione (rapporto qualificato). Da ciò si deduce
che nell’ipotesi del reato di falsa testimonianza, la legittima-
zione appartiene alla specie della qualificazione passiva, nel
senso cioè che l’obbligo penale di non affermare il falso o di
non negare il vero, ovvero di non essere reticenti dinanzi l’au-
torità giudiziaria, discende dall’obbligo di testimonianza,
ossia da un rapporto qualificante passivo, quindi tale obbligo
si pone come il rapporto qualificante che deve sussistere
affinché sorga il rapporto qualificato, cioè l’obbligo disposto
dall’art. 372 Cod. pen.
Chiarite le idee su questo aspetto attinente all’esistenza di

uno dei principali presupposti del reato di falsa testimonian-
za, si comprende perché mai la legittimazione attiva nel reato
in esame denoti un particolare modo di essere di combinazio-
ne di rapporti giuridici per cui l’esistenza di un rapporto pre-
suppone la coesistenza di un altro, e l’uno, a sua volta, è del-
l’altro presupposto, sicchè il rapporto qualificato non sempre
dipende dalla coesistenza di un rapporto qualificante attivo
ma può dipendere anche dalla coesistenza di un rapporto qua-
lificante passivo, ecco perchè se vi è legittimazione tanto nel
caso in cui un rapporto (attivo o passivo) dipende da un rap-
porto attivo, quanto nel caso in cui dipenda da un rapporto
passivo, è indubbio che nella falsa testimonianza la legittima-
zione, come si è visto, discende da un rapporto qualificante
passivo e “testimone” – soggetto attivo del reato di falsa testi-
monianza – è soltanto colui al quale incombe l’obbligo di ren-
dere l’atto della testimonianza e non già chiunque abbia
assunto nel processo le qualità di testimone nel senso ampio
della dizione. Ritorna qui la distinzione tra teste di fatto e

teste di diritto (3) e chiaramente si delinea un concetto di
“testimone” più ampio del concetto che si desume dall’art.
372 Cod.pen.. e basterà riflettere un istante sulla figura del
“testimone assistito” ex art. 197 bis Cod. proc .pen.., inserito
dall’art. 6 della L. 1 marzo 2001, n. 63 sul giusto processo.
Se è vero che per il legislatore testimone è soltanto colui

in capo al quale esiste quel rapporto giuridico (qualificante)
denominato e conosciuto come obbligo, e se è altresì vero che
l’atto compiuto nell’adempimento di un obbligo, qual’è
indubbiamente l’atto del testimoniare, si manifesta nel feno-
meno giuridico quale tutela od attuazione di un interesse
altrui, si comprende la ragione per la quale è concepibile un
obbligo di testimoniare anche in capo all’imputato in un pro-
cedimento connesso o di un reato collegato quando nei suoi
confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscio-
glimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell’articolo 444 o nel caso previsto dall‘art. 64, comma 3,
lettera c), Cod. Proc. pen..
Vogliamo dire che se le conseguenze dell’assunzione del-

l’obbligo di deporre (ossia, obbligo di affermare il vero, di
non affermare il falso o di non essere reticenti, sono le stesse
tanto se trattasi del “testimone-terzo” che del “testimone assi-
stito”), si pone la necessità di valorizzare l’efficacia probato-
ria delle dichiarazioni rese dal testimone all’autorità giudizia-
ria nel contradditorio delle parti e con piena efficacia proba-
toria in relazione alla fase nella quale sono state assunte. Già
prima dell’approvazione del nuovo testo dell’art. 111 della
Costituzione il contradditorio tra le parti in condizioni di
parità (comma 2) era divenuto l’elemento caratterizzante di
ogni processo, anche di quello civile, con la conseguenza di
valorizzare l’efficacia probatoria di ogni atto a valenza pro-
batoria che sia stato acquisito con questo metodo, afferman-
dosi la natura testimoniale delle dichiarazioni assunte dal giu-
dice anche nel procedimento cautelare civile, secondo il
disposto dell’art. 669 sexies, comma Cod. proc. civ. (4).
Il problema si complica quando il testimone abbia reso

dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari ed esamina-
to in dibattimento abbia reso per sua scelta dichiarazioni pale-
semente false o reticenti, tuttavia la lettura di tali dichiarazio-
ni, benchè di rilievo ai fini della ricostruzione dei fatti ogget-
to di giudizio, risulta impedita dall’art. 500, comma 4, Cod.
proc. pen.: quest’ultimo, infatti consente l’acquisizione al
fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemen-
te rese dal testimone, solo quando vi siano concreti elementi
per ritenere che il testimone sia stato subornato, ovvero sot-
toposto a violenza o minaccia affinchè non deponga o depon-
ga il falso e non anche nel caso in cui egli abbia reso in dibat-
timento dichiarazioni palesemente false o reticenti per sua
scelta.
Con il nuovo testo dell’art. 111 Cost. il principio del con-
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(2) Carnelutti, Teoria del falso, Padova, 1935, pag.113 ( L’illustre
A., con un’espressione indubbiamente plastica distingue tra il testi-
mone di fatto ed il testimone di diritto).

(3) Carnelutti, Teoria, cit. pag. 116
(4) Cfr. Cass. Sez. pen. feriale, 28 novembre 2001, n. 42898 (“le

dichiarazioni assunte dal giudice nel procedimento cautelare civile,
secondo il disposto dell’art. 669 sexies, comma 1, c.p.c., hanno natu-
ra di testimonianza e la loro falsità integra gli estremi del delitto di
falsa testimonianza previsto dall’art. 372 cod. pen. anche se non
siano state osservate le formalità previste dagli artt. 244, 251 e 252
c.p.p.) Secondo tale sentenza la mancanza del giuramento o delle
ammonizionì e la mancata capitolazione delle circostanze non pos-
sono valere ad escludere la natura giurisdizionale delle dichiarazioni
rese all’autorità giudiziaria, nel contradditorio delle parti e con piena
efficacia probatoria in relazione alla fase nella quale sono assunte,
queste omissioni costituiscono una mera irregolarità formale in quan-
to le disposizioni che a queste formalità si riferiscono hanno carattere
ordinatorio e sono prive di sanzione.: così è per l’omissione del giu-
ramento o sull’impegno a dire la verità che residua agli interventi
della Corte Costituzionale sull’art. 251 c.p.c. (v. Cass.civ. sez. 1, 11
ottobre 1999 n. 11386; sez. lav. 14 luglio 1993 n. 7800; sez. 3, 4
dicembre 1990 n. 11617; sez. 2, 12 maggio 1980 n.3132), mentre per
la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 244 c.p.c., trattasi
di nullità di carattere relativo non rilevabili di ufficio e che, se non
tempestivamente eccepite (nella prima istanza o difesa successiva
all’atto), sono sanate ai sensi dell’art. 157, comma 2, c.p.c. (v. Cass.
Civ., sez.3, 2 agosto 2000 n. 10114; sez. lav., 12 novembre 1999 n.
12577, sez. 3, 18 dicembre 1998 n. 12687; 13 ottobre 1997 n. 9952;
sez. un., 13 gennaio 1997 n. 264).



tradditorio nella formazione della prova viene inserito nel
novero dei nuovi principi del giusto processo (5), sul presup-
posto che la ricerca dialettica abbia maggiore capacità di
accertamento della verità reale, sicchè una provata condotta
illecita ostativa alla rituale rinnovazione dell’atto (come le
minacce ad un testimone) consente la utilizzabilità delle
dichiarazioni in precedenza rese e ciò trova indubbia confer-
ma nelle eccezioni al principio stesso enunciate dal quinto
comma dell’ art. 111 Cost., tra le quali assume particolare
rilievo quella relativa all’ipotesi in cui il contradditorio non
possa avere luogo per effetto di provata condotta illecita.
Tornando, per un istante ancora, al raffronto tra rapporto

qualificante (obbligo di testimoniare) e rapporto qualificato
(obbligo di dire il vero o di non negare il falso) chiunque si
accorge che dalla violazione dell’obbligo di dire il vero (rap-
porto qualificante) deriva la soggezione alla sanzione (rap-
porto qualificato), tuttavia, a fronte della previsione dell’art.
111 Cost., non si può consentire al testimone che abbia reso
per sua scelta dichiarazioni palesemente false e reticenti, di
interdire la formazione della prova in contradditorio o di
determinarne l’inquinamento, conseguendo uno scopo illeci-
to, sicchè la condotta illecita del testimone dipende sempre da
un rapporto qualificante passivo, ossia dall’obbligo della
testimonianza (obbligo penale di non affermare il falso o di
non negare il vero ovvero di non essere reticenti dinanzi l’au-
torità giudiziaria).
Che legittimato attivo al reato di falsa testimonianza sia

anche il testimone che abbia reso in dibattimento dichiarazio-
ni palesemente false e reticenti per sua scelta si evince dal-
l’art. 111 Cost., che tutela il contradditorio in senso soggetti-
vo, quale diritto individuale dell’imputato al confronto con
l’accusatore, risultando impossibile fondare il giudizio di col-
pevolezza sulle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si
è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte
dell’imputato o del suo difensore.
Nel caso specifico della testimonianza falsa e reticente non

può dirsi che il testimone si sia sottratto all’interrogatorio
dell’imputato o del suo difensore, tuttavia la scelta del teste di
non adempiere al dovere di deporre, rispondendo secondo
verità, concreta una condotta illecita e proprio perché illecita,
tale scelta non può provocare l’inutilizzabilità delle dichiara-
zioni a contenuto accusatorio dello stesso soggetto, acquisite
senza l’apporto dialettico dell’imputato, dal momento che la
deroga alla formazione della prova in contradditorio, prevista
dal 5” comma dell’art. 111 Cost., riguarda non solo le con-
dotte illecite poste in essere dai terzi sul dichiarante (quali la
violenza, la minaccia o la subornazione) ma anche le condot-
te illecite realizzate dal dichiarante stesso in occasione del-
l’esame in contradditorio (quali, principalmente, la falsa testi-
monianza), altrimenti vi sarebbe la conseguenza di legittima-
re sul piano processuale gli effetti di un atto illecito, cagio-
nando la distruzione del rapporto qualificante passivo, cioè
dell’obbligo di rendere la testimonianza (obbligo penale, si
ripete, di non affermare il falso o di non negare il vero, ovve-
ro di non essere reticenti dinanzi l’autorità giudiziaria) (6).

PIETRO RAMUNDO

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Tribunale di Udine - Sezione distaccata di Palmanova
22 settembre 2010 - Sentenza n. 314

Giudice Feruglio - P.M. Pace (concl. diff.) - Imp. Comelli.
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari -
Configurabilità - Reato di pericolo presunto - Elementi
di tossicità per l’uomo - Sussistenza - Condizione indi-
spensabile (Cod. pen. artt. 439, 452).

Inquinamento - Acque - Tutela dall’inquinamento -
Scarico di sostanze cancerogene ai sensi del decreto
legislativo n. 152 del 11 maggio 1999, art. 59 oggi sosti-
tuito dall’art. 137 del d.l.vo n. 152 del 3 aprile 2006 -
Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a
scarico di acque reflue industriali contenente verde
malachite, colorante liquido utilizzato nella produzione
di pannelli in legno, sostanza pericolosa ricompresa
nelle tabelle 3(punto n. 51) e 5 (punto n.18) dell’allega-
to 5 di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006
(D.L.vo n. 152 del 11 maggio 1999 art. 59 mod. dal D.L.vo
n. 152 del 3 aprile 2006 art. 137).
Per la configurabilità del reato di avvelenamento di acque

o di sostanze alimentari, pur trattandosi di reato di pericolo
presunto, è necessario che un avvelenamento, di per sé pro-
duttivo di pericolo per la salute pubblica, vi sia stato. La tos-
sicità deve essere scientificamente accertata esclusivamente
nei confronti dell’uomo e non anche nei confronti degli ani-
mali in genere ( Nella specie, è stata esclusa la classificazio-
ne non solo tra le sostanze inquinanti ma anche fra le sostan-
ze certamente considerate come cancerogene per l’uomo del
colorante denominato verde malachite , sversato nella rete
idrografica della Roggia di Palma, utilizzato per la colora-
zione di pannelli in legno da una società del luogo) (1).

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, perché
possa ritenersi configurabile il reato di cui all’art. 59 del
decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (oggi sostituito
dall’art. 137, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006)
oltre al controllo del superamento dei valori limite di emis-
sione per lo scarico di acque industriali relativamente a
sostanze cancerogene indicate al n. 18 della tabella 5 del-
l’allegato 5 di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006
occorre verificare che della sostanza sia provato il potere
cancerogeno nei confronti dell’uomo (2).

Fatto e diritto.
(Omissis). Tratto a giudizio per rispondere delle

imputazioni riportate in rubrica Angelo Comelli, pur se rit-
ualmente citato a seguito di rinnovazione della notificazione,
non compariva personalmente all’udienza del 29 gennaio
2009, e veniva pertanto dichiarato contumace.
Dopo un rinvio del processo, determinato dall’adesione

del difensore all’astensione dalle udienze proclamata da un
organismo rappresentativo della categoria professionale,
aperto il dibattimento e data lettura dell’imputazione all’u-
dienza del 29 aprile 2009 il giudice ammetteva le prove richi-
este da pubblico ministero e difensore, e nel corso di più
udienze successive procedeva all’esame dei testimoni e dei
consulenti tecnici indicati dalle parti, con conseguente acqui-
sizione, ai sensi dell’art. 501 c.p.p., delle relazioni scritte
dagli stessi predisposte e consultate nel corso dell’esame; in
tal modo esaurita l’attività di istruzione dibattimentale pub-
blico ministero e difensore prendevano ed illustravano le
rispettive conclusioni, riportate in epigrafe, e la giudicante
decideva con dispositivo letto in pubblica udienza, e qui di
seguito integralmente riprodotto in calce.
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(5) Sull’argomento: (Ichino, Il giudice del dibattimento, le parti e
la formazione della prova nel nuovo processo penale, in Riv. It. Dir.
e Proc. pen. 1989, 680; Fassone, Il dibattimento: ammissione e
assunzione della prova, in Contr. allo studio del nuovo c.p.c., Giuffrè
1989, 219; Bonetto, La formazione della prova in dibattimento, in
Quaderni C.S.M., n. 27, pag. 471; Lattanzi, La formazione della
prova in dibattimento, in Cass. Pen. mass. ann.,1989,p.1872; Potetti,
Vicende del diritto alla prova della fase del giudizio, in Cass. pen.
mass. ann. 1994, 854.
(6) La Corte Costituzionale, ha già avuto occasione di escludere

che l’art. 500, comma 4, Cod. proc. pen. si ponga in contrasto con i
parametri costituzionali degli artt. 3 e 111, 5 comma, Cost., nella
parte in cui consente di utilizzare in modo pieno le dichiarazioni pre-
cedentemente rese dal testimone soltanto nei casi di subornazione,
ovvero di violenza o minaccia esercitate sul testimone stesso e non
anche quando la sua deposizione appaia integrativa del reato di falsa
testimonianza ( cfr. ordinanza n. 453 e n. 518 del 2002, idem, n.137
del 2005).

(1) In senso conforme, Cass. sezione IV, 13 febbraio 2007, in que-
sta Rivista, 2008, II, 12.
(2) Per altri precedenti, v. in questa Rivista, 2008, II, 307, 125, 126.



L’imputato deve essere mandato assolto da entrambi i
reati a lui ascritti, per insussistenza del fatto.
Le dichiarazioni dei testi dell’accusa (in particolare quelle

dei testi Sabot e Lanza, dipendenti del Servizio Veterinario
della A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana”, Campion, titolare della
società “Agrifish s.n.c.” di Bagnaria Arsa, e Tramontini, in
servizio presso il N.A.S. dei Carabinieri di Udine) e del con-
sulente del pubblico ministero, prof Perin, hanno consentito
di chiarire quale fu l’origine del presente procedimento, vale
a dire un’allerta comunitario che segnalò come le analisi ese-
guite nel febbraio del 2005 in Germania su una partita di
trote, provenienti dall’allevamento ittico dell’azienda friu-
lana, avesse rilevato la presenza neí pesci di una sostanza
denominata “verde malachite” (o MG, vale a dire Malachite
Green), la cui presenza è proibita a livello comunitario negli
alimenti destinati all’uomo.
I conseguenti controlli avviati in Italia partirono dunque

proprio dall’allevamento di Bagnaria Arsa gestito dalla società
facente capo a Campion, atteso che la sostanza in questione,
pur se vietata, ha caratteristiche tali da poter essere utilizzata
per la disinfezione di acquari e vasche di allevamento; vennero
in particolare eseguiti prelevamenti di pesci nell’allevamento
ittico ed anche nei corsi d’acqua che ne alimentano le vasche
ed in quelli nei quali confluiscono gli scarichi, rilevando anche
in alcuni dei pesci autoctoni tracce di verde malachite; per tale
ragione, le indagini vennero estese all’articolata rete idrografi-
ca di acqua dolce che interessa la zona ove ha sede l’alleva-
mento, mediante campionamenti di sedimenti e di acque, nelle
quali, nel dicembre 2005, venne rilevata la presenza della
sostanza ricercata (come riferito dalla teste Plazzotta
dell’A.R.P.A. regionale, vd. la pag. 30 della trascrizione della
registrazione dell’udienza del 30 settembre 2009).
La Procura della Repubblica decise così di approfondire

sul piano tecnico le indagini (quando esse riguardavano anco-
ra il titolare della società “Agrifish”, Nicola Campion, nei cui
confronti si ipotizzava che avesse contaminato il proprio
prodotto destinato all’alimentazione, usando la sostanza di
cui si discute per l’igienizzazione delle vasche), conferendo
un incarico di consulenza ad un esperto in tossicologia, il
prof. Perin dell’Università di Venezia, il quale per un verso
escluse l’utilizzo di verde malachite nell’allevamento ittico di
Campion, e concentrò invece la propria attenzione sullo sta-
bilimento della società “Bipan” di Bicinicco, dopo che era
risultato dalle indagini che quest’ultima società aveva certa-
mente utilizzato per la colorazione dei pannelli in legno di
sua produzione la sostanza verde malachite (circostanza paci-
ficamente confermata in aula dalle deposizioni dei testi
Fabbri e Macor, e comprovata altresì dalle fatture della soci-
età fornitrice “Softer Color”, acquisite sull’accordo della
parti all’udienza del 30 settembre 2009).
Il consulente ha in particolare riferito che i prelevamenti di

sedimenti, eseguiti a monte e a valle dello stabilimento di
Bicinicco, avevano indicato come la fonte massiva di
inquinamento fosse riscontrabile proprio a livello di quel-
l’insediamento produttivo (vd, l’esame del consulente, alle
pagg. 7/9 della trascrizione dell’udienza del 30 settembre
2009: «Noi abbiamo trovato che dove terminava l’inquina-
mento del sedimento vi era corrispondenza con uno stabili-
mento di una fabbrica ... a monte della Bipan .. noi abbiamo
prelevato i campioni semplici ... (e non abbiamo trovato,
n.d.r.) niente»; alle medesime conclusioni giunge anche la
relazione scritta, acquisita nel corso della medesima udienza
a mente dell’art. 501, comma 2°, c.p.p.).

L’ulteriore approfondimento istruttorio si è quindi con-
centrato sulla natura e qualificazione della sostanza di cui ci
si occupa, il verde malachite: in proposito, il consulente della
pubblica accusa prof. Perin ha spiegato che (cfr. le pagg. 5/8
della sua relazione): «Il verde malachite (malachite green:
MG) è un colorante derivato del trifenilmetano .... deve il suo
nome al colore verde scuro con cui si presentano i suoi sali ...
in seguito a processi di biotrasformazione, il MG viene
trasformato in leucomalachite (leucomalachite green: LMG)
... Il verde malachite è stato utilizzato prevalentemente come
farmaco dall’industria dell’acquicoltura: infatti, esso è molto
efficace contro le infezioni da protozoi e funghi. Può anche

essere usato come rimedio contro la muffa delle uova e con-
tro i funghi dei pesci ... Inoltre, il MG è un colorante molto
potente che è utilizzato nell’industri tessile, cartaria e dei
prodotti acrilici ma anche come additivo e agente colorante
nel cibo, nonché come disinfettante e antielmintico.
Attualmente il verde malachite è diventato un composto alta-
mente controverso a causa dei rischi che si suppone che esso
provochi ai consumatori di pesce trattato con questo farmaco.
Nonostante la messa al bando da parte di numerose nazioni in
tutta Europa ... è tutt’ora usato in molte parti del mondo a
causa del suo basso costo», precisando poi che si tratta di una
sostanza che, a determinati dosaggi e per il concorso di altri
fattori (quali le dimensioni e la specie, nonché la qualità del-
l’acqua), può essere tossica per i pesci, mentre per quanto
riguarda le altre specie viventi, e l’uomo in particolare, il
consulente ha riconosciuto che «... recenti studi (Stammatí et.
al. 2005) hanno cercato di indagarne la tossicità nell’uomo, in
particolare cercando di determinare la differenza fra LMG e
MG senza giungere, tuttavia a conclusioni definitive » (cfr. la
pag. 8 della relazione datata 15.8.06); il prof. Perin peraltro,
ad esplicita domanda rivoltagli in aula, ha escluso che il
verde malachite sia sostanza classificata come cancerogena
(vd. la pag. 14 della trascrizione dell’udienza del 30 settem-
bre 2009).
Sempre dagli ulteriori approfondimenti del consulente del-

l’accusa, è risultato che il verde malachite è un componente
non direttamente considerato in nessuna delle tabelle che enu-
merano gli inquinanti ambientali, non trattandosi di compos-
to fra i più comuni; esso sarebbe tuttavia classificabile secon-
do il prof. Perin come composto ad alta tossicità, rientrante
fra quelli contemplati dalla voce 51 della tabella (vd.
relazione integrativa di data 11 aprile 2007), e a suo parere
classificabile anche fra le sostanze di cui alla voce 18 della
tabella 5, in ragione di alcuni studi che ne avrebbero accerta-
to la potenzialità cangerogena sui ratti femmine.
Sulle medesime circostanze si è poi espresso anche il con-

sulente della difesa, prof. Lotti dell’Università di Padova, il
quale pur confermando che il verde malachite (ed il suo
prodotto di trasformazione, denominato leucomalachite) non
è assolutamente classificato come cancerogeno per l’uomo da
alcuno degli organismi internazionali deputati a tale tipo di
studi (vd. l’esame reso all’udienza del 19 maggio 2010, e la
relazione acquisita ai sensi dell’art. 501, comma 2°, c.p.p.),
ha fermamente criticato le osservazioni del consulente della
pubblica accusa in merito alla possibile cancerogenicità del
MG sui topi, sostenendo che «la capacità di MG e LMG di
causare il cancro negli animali non è dimostrata» (cfr. la pag.
7 della relazione).
Partendo dalle emergenze dibattimentali sin qui riassunte,

si deve in primo luogo escludere la sussistenza del reato con-
testato nel secondo capo di imputazione.
Occorre in proposito osservare che per la configurabilità

della contravvenzione in parola non è sufficiente la mancata
osservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione, essendo
invece necessario che le acque di scarico contengano le
sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5, posto
che, in caso contrario, si rientra nell’ipotesi più generale del-
l’art. 54, comma 3°, del D. L. vo n. 152/99, che prevede un
semplice illecito amministrativo ( vd. in tal senso Cass. pen.,
sez. III, n. 32847 dell’8 luglio-2 settembre 2005, Germiniasi).
Venendo dunque ad esaminare le prescrizioni la cui vio-

lazione viene analiticamente contestata dalla pubblica accusa,
e segnatamente i punti 6, 9, 10 e 13 della determina n. 377 di
data 9 settembre 2003 (acquisita a mente dell’art. 507 c.p.p.
all’udienza del 30 giugno 2010), si deve mettere in luce come
essi non abbiano alcuna relazione con le sostanze di cui
sopra, cui faceva esplicito riferimento il comma 4° dell’art.
59 del D. L. vo n. 152/99 (ed ora l’art. 137, comma 3°, del D.
L. vo 152/2006): il punto 6 impone infatti il rispetto dei val-
ori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell’allegato 5,
mentre gli ulteriori punti contengono prescrizioni ancor più
generiche, imponendo che lo scarico non debba “provocare i
diminuzione della qualità ambientale del corpo idrico ricet-
tore” (punto 9), ovvero che il titolare dell’insediamento
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debba “adottare le misure necessarie ad evitare un aumento
anche temporaneo dell’inquinamento” (punto 10), o, ancora,
ponendo il divieto di “qualsiasi variazione quali - quantitati-
va delle acque reflue scaricate” (punto 13).
Ciò posto, si deve ancora osservare che, per quanto si può

comprendere dalla lettura del capo di imputazione, lo sversa-
mento di acque reflue industriali contenenti verde malachite
avrebbe comportato una violazione delle prescrizioni, trattan-
dosi di una “sostanza pericolosa ricompresa nelle tabelle 3
(n. 51) e 5 (n. 18) dell’allegato 5”: quanto al primo aspetto,
tuttavia, è evidente che l’eventuale riconducibilità alla voce
51 della tabella 3 del verde malachite non consentirebbe
comunque di ritenere sussistente alcun reato, per le moti-
vazioni sin qui esposte; quanto al secondo aspetto, è invece
da escludersi, sulla base delle emergenze dibattimentali, che
la sostanza colorante denominata verde malachite, di cui il
processo si è ampiamente occupato, rientri fra quelle di cui al
punto 18 della tabella 5.
Facendo infatti riferimento, come necessario, alla dispo-

sizione vigente all’epoca del fatto (anno 2005), si deve rile-
vare che la disposizione di cui al citato punto 18 prevedeva le
“sostanze di cui, secondo le indicazioni dell’agenzia inter-
nazionale di ricerca sul cancro (IARC), è provato il potere
cancerogeno” (mentre allo stato tale voce comprende le
“sostanze classificate contemporaneamente «cancerogene»
(R45) e «pericolose per l’ambiente acquatico» (R50 e 51/53)
ai sensi del D. L. vo. 3 febbraio 1997, n. 52 e successive mod-
ificazioni”).
Orbene, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare in

più occasioni che la corretta interpretazione della previsione
di chiusura del punto 18 della tabella 5 non richiede soltanto
la possibilità o la probabilità che una determinata sostanza
possa avere un potere cancerogeno, ma esige che questo sia
provato (vd. sul punto Cass. pen. sez. III, n. 13694 del 13
ottobre 1999, Tanghetti; sez. III, n. 12362 del 4 febbraio
2003, Grilli; sez. III, n. 34899 del 6 giugno 2007, Ghisolfi ed
a.), sostenendo peraltro, nell’elaborazione più recente, appro-
fondita e condivisibile, che il potere cancerogeno va valutato
esclusivamente nei confronti dell’uomo, e non anche nei con-
fronti degli animali in genere (posto che una diversa interpre-
tazione renderebbe la fattispecie penale del tutto priva della
necessaria chiarezza, precisione e determinatezza, intro-
ducendo un elemento di integrazione non normativamente
previsto, e contrario al principio di tipicità).
Così stando le cose, si deve dunque sottolineare che nel

caso di specie tutti gli esperti ascoltati un aula hanno escluso
la classificazione del verde malachite fra le sostanze certa-
mente classificate come cancerogene per l’uomo (esistendo
esclusivamente, allo stato delle conoscenze scientifiche, alcu-
ni studi che hanno osservato l’evidenza di cancerogenicità
della leucomalachite sui topi femmine): di conseguenza, essa
non può oggi (e non poteva all’epoca del fatto) rientrare nella
previsione del punto 18 della tabella 5, ciò che comporta,
anche sotto tale profilo, la insussistenza del fatto così contes-
tato dall’accusa nel secondo capo di imputazione.
Esaminando infine la contestazione di cui al primo capo di

imputazione, reputa questa giudicante che l’istruttoria dibat-
timentale non abbia portato ad accertare in modo certo e tran-
quillante la sussistenza di un avvelenamento di acque desti-
nate all’alimentazione da parte della società di cui l’odierno
imputato Comelli era procuratore speciale, con ampi poteri
anche in materia ambientale e di tutela delle acque dall’in-
quinamento.
Si deve in primo luogo mettere in evidenza come lo sver-

samento nelle acque della Roggia di Palma del colorante
denominato verde malachite, di cui a lungo si è discusso, sia
risultato non da prove dirette (quali il rinvenimento di tale
sostanza nelle acque dello scarico della società “Bipan”), ma
solamente sulla base di una serie di indizi, precisi e concor-
danti (quali l’acquisto e l’utilizzo pacifico di tale sostanza da
parte della società in parola, seppur in modo occasionale e
non continuativo, per la colorazione dei pannelli in legno di
sua produzione, l’accertata presenza del composto in ques-
tione nei sedimenti dei corsi d’acqua situati in prossimità ed
a valle dello stabilimento “Bipan”, e l’assenza dei medesimi

nella porzione di canale posta a monte dell’insediamento); ciò
non ha dunque consentito di verificare non solo l’epoca esat-
ta dello sversamento di acque contenenti verde malachite, ma,
soprattutto, il quantitativo di sostanza immesso nel sistema di
canali costituito fra l’altro dalla Roggia di Palma e dalla
Roggia Brentana Orinazzo (si ricordi in proposito che la teste
Plazzotta dell’A.R.P.A. ha riferito di una presenza «a livelli di
frazione dí microgrammi, quindi a livello dì nanogrammi»:
cfr. la pag. 30 della trascrizione dell’udienza del 30.9.09);
anche i prelevamenti e le analisi, eseguite a più riprese da
organi competenti quali l’azienda sanitaria sui pesci autoc-
toni, presenti nella rete idrografica che interessa la zona cir-
costante Io stabilimento “Bipan” di Bicinicco, diedero esiti
non particolarmente significativi, nel senso che, per un verso,
non venne rilevata una generale contaminazione di tutta la
fauna ittica, ma solo una presenza di alcuni esemplari con
tracce di sostanza verde malachite, insieme a molti altri neg-
ativi alle analisi (vd. la tabella inserita alle pagg. 21/22 della
relazione del prof. Perin, e le deposizioni dei testi Sabot e
Lanza, escussi entrambi nel corso dell’udienza del 30 settem-
bre 2009); in ogni caso, le verifiche si riferirono sempre adanimali catturati vivi, poiché non venne mai accertato che la
contaminazione avesse provocato morie o patologie speci-
fiche alle specie ittiche presenti nelle acque libere.
In ultimo, si deve osservare che per quanto pacificamente

riferito dai testi (fra cui il personale del N.A.S. dei
Carabinieri di Udine), l’insieme di corsi d’acqua dolce cir-
costante lo stabilimento della società “Bipan” è costituita da
una serie di canali artificiali, che non prevedono la captazione
ai fini alimentari: si tratta, in buona sostanza, di acque super-
ficiali non classificate come potabili, e non destinate all’ali-
mentazione umana.
Ciò premesso in via di fatto, si deve dunque sottolineare

come «per la configurabilità del reato di avvelenamento di
acque o sostanze destinate all’alimentazione, pur dovendosi
ritenere che trattasi di reato di pericolo presunto, é tuttavia
necessario che un “avvelenamento”, di per sé produttivo,
come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque
stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze
inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il
pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi
per la salute» (vd. in tal senso Cass. pen. sez.IV, n. 15216 del
13 febbraio-17 aprile 2007, Della Torre); nel caso in esame,
al contrario, non pare essere stato assolutamente provato che
l’immissione di acque contenti verde malachite ad opera della
società del prevenuto abbia causato un avvelenamento, vale a
dire una situazione potenzialmente idonea a produrre effetti
tossico-nocivi per la salute: come sottolineato dalla giurispru-
denza di legittimità, la pericolosità va infatti scientificamente
accertata, e in tanto si potrà parlare di “avvelenamento”, in
quanto sia risultata una presenza nelle acque di sostanza con-
taminante alla quale le indagini scientifiche riconducano
effetti avversi per la salute.
Nella fattispecie concreta, al contrario, si discute di un

composto non solo non espressamente contemplato nelle
tabelle delle sostanze inquinanti (cosicché non esistono nem-
meno limiti normativamente previsti di tollerabilità, superati
i quali si potrebbe iniziare a discutere dell’eventuale poten-
zialità tossico-nociva), ma la cui tossicità é scientificamente
riconosciuta solo per alcune specie di pesci (e sempre in
relazione ad altri fattori, quali dosaggio, peso, specie, qualità
complessiva dell’acqua,...) ed in alcun modo provata quanto
all’uomo (senza che il divieto d’uso, vigente a livello
nazionale ed europeo con riferimento alle specie ittiche desti-
nate all’alimentazione umana possa costituire, di per sé,
indice di una pericolosità per l’uomo della sostanza in ques-
tione, avendo evidentemente la norma sovranazionale sem-
plice valore preventivo, ed essendo la tossicità nell’uomo del
verde malachite tutt’altro che accertata a livello scientifico,
come riconosciuto anche dal consulente della pubblica
accusa, prof. Perin, vd. la pag. 8 della relazione di data 15
agosto 2006).
Le considerazioni che precedono impongono dunque la

pronuncia di una sentenza di assoluzione, secondo la formula
indicata in premessa,
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONE I - 20 maggio 2010
Pres. Silvestri - Rel. Zampetti - P.M. Monetti (concl. conf.) -
Ric. Querci.

Cassazione (ricorso per) - Ricorso straordinario per erro-
re di fatto - Sentenza di annullamento parziale con rin-
vio - Inammissibilità - Fattispecie relativa ad annulla-
mento con rinvio anche sul trattamento sanzionatorio
complessivo (Cod. proc. pen. artt. 625 bis, 623, 624)
È inammissibile il ricorso straordinario proposto nei con-

fronti di una decisione di annullamento parziale con rinvio di
una sentenza di condanna, in quanto la mancata definizione
complessiva del processo esclude che si abbia un “condan-
nato”, come tale legittimato alla proposizione del ricorso.
Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio anche sul
trattamento sanzionatorio complessivo (il riferimento alla
fattispecie è redazionale) (1).

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 16 luglio 2009, ric. Metelli
e altro, in CED Cass., m. 244.613, secondo cui il ricorso straordinario
per errore materiale o di fatto è ammesso solo a favore del condanna-
to, sicché non può avere ad oggetto le decisioni della Corte di cassa-
zione di annullamento con rinvio, che, non determinando la formazio-
ne del giudicato, non trasformano la condizione giuridica dell’imputa-
to in quella di condannato; Sez. I, 28 gennaio 2009, ric. Mancuso, ivi,
m. 243.551, secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per
errore di fatto proposto da condannato avverso decisione di annulla-
mento parziale con rinvio di sentenza di condanna, per effetto della
quale sia stata devoluta al giudice di merito la determinazione della
pena da irrogare, dal momento che l’irrevocabilità della sentenza di
condanna deve necessariamente riguardare anche l’entità della pena
(fattispecie nella quale, ferma la responsabilità per plurimi episodi di
estorsione, restava sub iudice quella per reato associativo, la pena
relativa alla quale si sarebbe potuta espugnare in caso di accoglimen-
to, nel giudizio di rinvio, dell’eccezione di ne bis in idem formulata
dal ricorrente); Sez. I, 15 giugno 2007, ric. Metelli, ivi, m. 239.463,
secondo cui non è legittimato a proporre ricorso straordinario per erro-
re materiale o di fatto, in qualità di soggetto “condannato”, l’imputa-
to nei cui confronti sia intervenuta una sentenza della Corte di cassa-
zione di annullamento parziale con rinvio di una sentenza di condan-
na, nel caso in cui al giudice di rinvio sia devoluta la determinazione
della pena irroganda (nella specie: a seguito dell’annullamento della
sentenza di condanna di merito relativamente ad una soltanto delle
imputazioni concorrenti), poiché l’irrevocabilità della sentenza pena-
le di condanna deve necessariamente riguardare anche l’entità della
pena irrogata; Sez. I, 28 gennaio 2004, ric. Rauzzino, in questa Rivista
2004, III, 597, 260, con indicazione di una massima delle Sezioni
Unite edita nella Rivista con motivazione e nota redazionale, secondo
cui, in materia di errore di fatto, deve escludersi che il ricorso previ-
sto dall’art. 625 bis Cod. proc. pen. possa avere ad oggetto decisioni
della Corte di cassazione di annullamento con rinvio, in quanto si trat-
ta di pronunce che non determinano la formazione del giudicato e,
quindi, non trasformano la condizione giuridica dell’imputato in quel-
la di condannato, presupposto imprescindibile per l’attivazione del-
l’impugnazione straordinaria.
V. anche Sez. V, 21 novembre 2007, ric. Di Caro Scorsone, in

CED Cass., m. 239.462, secondo cui è legittimato a proporre ricorso
straordinario per errore materiale o di fatto, in qualità di soggetto
“condannato”, l’imputato nei cui confronti sia intervenuta una sen-
tenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio di una
sentenza di condanna, quando il rinvio riguardi soltanto il quomodo
della condanna ed il quantum del conseguente trattamento sanziona-
torio, avendo detta pronunzia contenuto e valenza di rigetto per quel
che riguarda l’accertamento dell’ an della colpevolezza.

Fatto e diritto. 1. Con atto depositato in data 1° febbraio
2010 Querci Gabriele Alessandro proponeva ricorso straordi-
nario ex art. 625 bis Cod. proc. pen. avverso la sentenza di
annullamento parziale, emessa il 15 maggio 2009 e depositata
il 6 agosto 2009, della V Sezione penale di questa Corte di cas-
sazione. Tale pronuncia, rigettando ogni altro motivo di ricor-
so aveva annullato l’impugnata sentenza 23 ottobre 2008 della
Corte d’appello di Ancona limitatamente al capoA) della rubri-
ca – contestato come bancarotta fraudolenta per falso in bilan-
cio – ed al complessivo trattamento sanzionatorio.
Denuncia ora il Querci, con espresso riferimento ai capi

della sentenza di cassazione non oggetto di rinvio, e dun-
que definitivi, – e premessa l’ammissibilità del ricorso
straordinario sui punti definitivamente giudicati – che il
giudice di legittimità nella sua valutazione era caduto in
errori di fatto, o percettivi, che avevano inficiato la deci-
sione; (omissis).
2. Il proposto ricorso straordinario deve essere dichiarato

inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo al
proponente Querci.
Deve rilevare invero questa Corte come il ricorso straordi-

nario in esame sia stato proposto dal Querci contro sentenza
che, per essere stata di annullamento parziale, non ha com-
portato la completa definizione dell’iter processuale e, per
conseguenza, non ha ancora caratterizzato, in capo all’odier-
no ricorrente, la qualifica di “condannato” prevista invece
quale presupposto legittimante dall’art. 625 bis Cod. proc.
pen. Ciò in quanto l’anzidetta qualificazione giuridica di con-
dannato deve essere riservata, come è dato evincere - del
tutto pacificamente - dall’intero sistema processualpenalisti-
co, a colui che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle
impugnazioni ordinarie. Nel caso di specie la Corte di cas-
sazione, con la sentenza che ora il Querci investe con il ricor-
so straordinario (Cass. Pen. Sez. 5° in data 15 maggio 2009),
ha disposto rinvio per un capo di imputazione (sub A della
rubrica) e per la conseguente rivisitazione (che non può non
risentire anche dell’esito del giudizio su tale specifico addeb-
ito) del complessivo trattamento sanzionatorio. È di tutta evi-
denza, quindi, che il Querci, con riferimento alla vicenda
processuale in questione, non avendo esaurito in modo com-
pleto il sistema delle impugnazioni ordinarie, non riveste la
qualifica di condannato e non è pertanto ancora legittimato a
proporre ricorso ex art. 625 bis Cod. proc. pen. Nella presen-
te fattispecie, poi, la circostanza che il rinvio sia stato deciso
anche con riferimento al complessivo trattamento sanzionato-
rio, e dunque - per tale profilo - anche in ordine ai capi sui
quali vi è stato rigetto nel merito, impedisce di riconoscere
l’ammissibilità del ricorso straordinario sostenuto dall’istante
sulla base del principio, pur in sé valido (ma ad altri fini), del
giudicato parziale. Ed invero questa Corte di cassazione ha
ribadito il principio che, in caso di sentenza parziale con rin-
vio anche in punto pena, non essendosi formato il giudicato,
e di conseguenza non avendo l’istante ancora perso la quali-
fica di imputato, quest’ultimo non è legittimato a proporre
ricorso straordinario ex art. 625 bis Cod. proc. pen., neppure
in forza del principio del giudicato parziale (cfr., in casi sin-
golarmente analoghi al presente, Cass. Sez. I, n. 24659 in data
15 giugno 2007, ric. Metelli, in CED Cass., m. 239463; Sez.
I, n. 16692 in data 28 gennaio 2009, ric. Mancuso, ivi, m.
243551; Sez. V, n. 40171, in data 16 luglio 2009, ric. Metelli
e altro, ivi, m. 244.613 alle cui motivazioni comunque si fa
rimando).
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di

legittimazione, allo stato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue,

ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 Cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proced-
imento. Sussistono giuste ragioni per non applicare la
sanzione processuale della condanna al pagamento di somma
in favore della Cassa delle Ammende.
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SEZIONE I - 13 maggio 2010
Pres. Fazzioli - Rel. Di Tomassi - P.M. Di Casola (concl. diff.)
- Ric. Gentile.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
funzionale alla confisca di cui all’art. 12 sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con
legge 7 agosto 1992, n. 356 - Bene acquistato legittima-
mente ma migliorato con denaro di provenienza non
giustificata - Limitazione del sequestro alla quota cor-
rispondente all’incremento di valore (Cod. proc. pen.
art. 321, comma 2; d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l.
7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies)
È assoggettabile a sequestro e successiva confisca ex art.

12 sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito in
legge con la legge n. 356 del 1992, il bene legittimamente
acquistato e migliorato con denaro di provenienza non giu-
stificata, ma soltanto limitatamente alla quota ideale che cor-
risponde a tale incremento di valore (1).
Fatto. 1. Il 18 aprile 2009 il P.M. presso il Tribunale di

Catanzaro, disponeva il sequestro preventivo d’urgenza, ai
sensi degli artt. 321 Cod. proc. pen. e 12 sexies del decreto
legge 8 giugno 1992 dei beni di proprietà di Francesco
Gentile e investiva il giudice per le indagini preliminari della
richiesta di convalida.
Il g.i.p. con provvedimento del 2 maggio 2009, convalida-

va il decreto d’urgenza e disponeva il sequestro preventivo
limitatamente ad una parte dei beni, escludendo alcune por-
zioni immobiliari di uno stabile di Isola Capo Rizzuto, delle
quali ordinava la restituzione all’indagato.
Proponeva appello ex art. 322 bis Cod. proc. pen. e il solo

P.M., con l’ordinanza del 21 ottobre 2009, il Tribunale di
Catanzaro, accogliendo il gravame, in parziale riforma del
provvedimento del g.i.p. disponeva il sequestro preventivo
anche delle porzioni immobiliari prima escluse.
1.1. Ricordava il tribunale che il g.i.p. aveva ritenuto che

sussisteva il fumus commisti delicti e la sproporzione tra i
beni ritenuti appartenenti all’indagato (tra i quali andavano
compresi anche quelli formalmente intestati al figlio Fiore, cl.
‘84) e i redditi leciti suoi e della sua famiglia, ma che occor-
reva considerare distintamente lo stabile di via Tommaso
Campanella. L’immobile, difatti, non soltanto insisteva su di
un terreno acquistato da Tommaso Gentile (padre del ricor-
rente), ma risultava essere stato realizzato da questo tra il
1991 e 1994, con volturazione catastale anche a nome dei
figli Fiore (cl. ’61) e Francesco (cl. ’59); in particolare l’ap-
partamento al 1° piano int. 2 risultava donato il 2 febbraio
1993 a Francesco, con valore dichiarato di 30 milioni di lire.
Non erano insomma emersi elementi idonei a far ritenere che
l’acquisto e l’ originaria costruzione fossero stati realizzati da
Francesco Gentile e dal fratello o con denaro illecito prove-
niente da costoro. Successivamente (e recentemente)
Francesco aveva però aumentato i vani dell’appartamento
(sub part. 3), completato la porzione sub part. 6, ristrutturato
il terzo piano e realizzato abusivamente un quarto piano. In
considerazione dei bassi redditi dichiarati dall’indagato e dai
suoi familiari, poteva ritenersi la sproporzione tra il valore di
dette opere di ampliamento e ristrutturazione e tali redditi.
Secondo il g.i.p. non essendo tuttavia possibile quantifica-

re in relazione alle mere opere di ristrutturazione l’incremen-
to di valore dell’immobile, non poteva disporsi, come si
sarebbe dovuto, il sequestro in proporzione alla quota ideale

di detto incremento; era invece possibile il sequestro del
quarto piano, realizzato ex novo.
1.2. Siffatta conclusione non era condivisa dal Tribunale,

il quale rilevava, in particolare, che non essendo stata propo-
sta richiesta di riesame avverso il provvedimento del g.i.p. da
parte di Gentile Francesco (cl. ’59), s’era formato giudicato
cautelare sul fumus dei reati per cui si procedeva, sul fatto che
l’intero immobile costruito dal padre dell’indagato e intesta-
to a lui e ai suoi due figli era oramai nella disponibilità esclu-
siva dell’indagato, sulla riferibilità al ricorrente dei lavori di
ristrutturazione e ampliamento nonché sulla inadeguatezza
dei sui redditi leciti.
1.2.1. L’unico aspetto in discussione era perciò la esattez-

za del principio applicato dal tribunale, secondo cui era da
escludere la legittimità del sequestro dell’intero stabile inve-
ce che soltanto in relazione alla parte corrispondente al valo-
re delle «aggiunte e migliorie» apportate con denaro derivan-
te da attività criminosa, espressamente perciò riservato all’e-
sito di perizia estimativa.
Ad avviso del tribunale (che traeva argomento da Sez. Un.,

17 dicembre 2003, n. 920/2004 e segnatamente dal rilievo
della non necessità di nesso pertinenziale tra beni e delitto e
dall’irrilevanza di conseguenza del tempo di acquisto del
bene) il principio non era condivisibile, in quanto scaturente
da criteri validi soltanto per la confisca di prevenzione.
2. Ha proposto ricorso Francesco Gentile chiedendo l’an-

nullamento dell’ ordinanza. Denunzia:
2.1. erroneità, inadeguatezza e illogicità della motivazione

ex art. 325 Cod. proc. pen. con riguardo all’affermata esistenza
di preclusioni, perché la circostanza che il Gentile non avesse
impugnato il decreto del g.i.p. per la parte in cui aveva dispo-
sto il sequestro preventivo non poteva pregiudicare, una volta
che il provvedimento era stato impugnato, su iniziativa del P.
M. nella parte in cui il sequestro aveva negato il diritto del-
l’imputato ad esercitare il contraddittorio e a negare, documen-
tando i propri assunti, la provenienza illecita dei beni e l’ade-
guatezza del loro valore ai redditi e alle attività lavorative svol-
te dal ricorrente e dai suoi congiunti negli anni cui si riferiva
sia la loro acquisizione sia l’incremento patrimoniale;
2.2. omessa adeguata considerazione delle deduzioni del

ricorrente sulla piena ed esclusiva appartenenza e disponibi-
lità di due dei tre piani fuori terra dello stabile sequestrato in
capo a Gentile Tommaso, che soltanto un piano aveva donato
il 23 febbraio 1993 al figlio, restando nel contempo proprie-
tario degli altri due (la- indistinta attribuzione catastale al
ricorrente, al padre e al fratello derivando esclusivamente
dalla presentazione congiunta di domanda di condono in
sanatoria nell’anno 1986);
2.3. omessa considerazione, altresì, che sia l’acquisto del

terreno sia la realizzazione del manufatto abitativo era riferi-
bile a Tommaso Gentile, ovverosia dal padre del ricorrente,
ed era assolutamente compatibile con i suoi redditi, derivanti
sia da lasciti ereditari sia dalla sua attività imprenditoriale nel
settore delle costruzioni, come dimostrato dalla documenta-
zione prodotta (relativa ai ricavi da vendite immobiliari, libro
matricola, dichiarazioni 1VA e dichiarazioni dei redditi)
incompleta soltanto a causa della distruzione dei dati ultrade-
cennali ad opera degli Uffici pubblici.
Diritto. 1. Osserva il Collegio che il ricorso può essere

accolto entro i limiti che si diranno.
1.1. Non è fondata difatti la censura che ha riguardo all’af-

fermazione del tribunale che su fumus delicti e su sproporzio-
ne tra redditi dell’indagato e della sua famiglia e lavori di
ampliamento e ristrutturazione dello stabile di via
Campanella s’era formato “giudicato cautelare” (recte, pre-
clusione endoprocedimentale), non avendo l’indagato impu-
gnato il decreto di sequestro preventivo neppure con riguardo
all’imposizione del vincolo all’ultimo piano dello stabile da
lui interamente realizzato. Il ricorso, d’altra parte, non illustra
l’esistenza di elementi nuovi, portati all’attenzione del tribu-
nale e non esaminati dal g.i.p. capaci d’incidere sulla valuta-
zione espressa in relazione a detti aspetti.
1.2. È vero invece che non poteva ritenersi in astratto pre-

clusa la rivalutazione delle condizioni legittimanti il seque-
stro più strettamente relative alle porzioni dell’immobile non
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 13 maggio 2010, n. 26848,
non massimata.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 25 settembre 2008, ric. Petito e

altri, in CED Cass., m. 241.886, secondo cui il sequestro preventivo
di un edificio confiscabile a norma dell’art. 12 sexies, commi 1 e 2
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, si estende alle pertinenze
dell’edificio e al suolo sul quale è stato realizzato, ancorché la pro-
venienza del suolo sia legittima.



sequestrate, giacché tale effetto non può scaturite a detrimen-
to dell’indagato dalla sola motivazione del provvedimento
che comunque ha alla fine rigettato – anche in parte – la
domanda cautelare che lo riguardava e il ricorrente non
avrebbe dunque potuto autonomamente impugnare le statui-
zioni relative a dette porzioni.
Le censure sul punto devono tuttavia considerarsi infondate.
Ribadito, difatti, che nella materia in esame il sindacato di

questa Corte è circoscritto alle sole violazioni di legge, deve
darsi atto che l’effettiva disponibilità in capo al ricorrente
anche delle porzioni dell’immobile ancora formalmente inte-
state al padre e al fratello risulta correttamente affermata sul
rilievo che i locali al piano terra e gli appartamenti al primo e
secondo piano erano utilizzati dall’indagato e dai figli, e che il
terzo piano, pur apparendo disabitato, risultava comunque
ristrutturato dal ricorrente. Mentre l’assoluta mancanza di giu-
stificazione lecita dei proventi impiegati nei lavori di ristrut-
turazione e di ampliamento in genere, verificata dal primo giu-
dice e convalidata dal tribunale attesa la ritenuta assoluta ina-
deguatezza dei redditi dichiarati dal nucleo familiare del ricor-
rente, logicamente comprendeva l’intera attività di ristruttura-
zione da lui compiuta. Non può dirsi, dunque, che la motiva-
zione su tali aspetti sia mancante o apparente; per altro il ricor-
rente espone in relazione ad essi doglianze squisitamente di
fatto, che sarebbero in ogni caso improponibili in questa sede.
2. Appaiono fondate, invece, le censure che riguardano la

sostanziale omessa considerazione, più esattamente la ritenu-
ta irrilevanza giuridica, del fatto che le porzioni d’immobile
tenute fuori dal provvedimento di sequestro dal g.i.p. in
assenza di perizia estimativa, e sequestrate con il provvedi-
mento impugnato, risultavano edificate su suolo di ,tea pro-
prietà dal padre (estraneo alle indagini) del ricorrente.
In realtà il tribunale (come s’è già evidenziato in fatto al

punto 1.2.1.) non nega affatto il presupposto fattuale posto a
fondamento della decisione del g.i.p. nella parte riformata,
costituito dall’essere state le porzioni d’immobile di cui si
discute: realizzate all’origine – quanto ad acquisto del terre-
no e ad edificazione negli anni 91-94 di un manufatto costi-
tuito da tre piani fuori terra – dal padre dell’indagato; acqui-
site quindi da questo, sempre nella loro consistenza origina-
ria, a titolo gratuito dai genitori. Situazione questa che, per
riconoscimento dello stesso tribunale, rendeva evidente come
in relazione a detto acquisto la provenienza dei beni andava
ritenuta giustificata e non poteva predicarsi alcuna spropor-
zione tra redditi leciti dell’indagato e valore dei beni, in quan-
to acquisiti senza impegno di denaro suo.
Esattamente il provvedimento impugnato ha perciò indivi-

duato il tema della decisione devolutagli dall’appello del P.M.
nella possibilità di sequestrare per intero, in vista della confi-
sca ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto-legge n. 306 del
1992, un immobile che risultava acquistato legittimamente
dall’indagato, ma migliorato, e dunque incrementato nel suo
valore, con denaro di provenienza non giustificata.
Erroneamente però ha ritenuto inapplicabile a tale situa-

zione i principi elaborati in tema di confisca di prevenzione
(si veda in particolare Sez. 1, n. 33479 del 4 luglio 2007, ric.
Richichi), secondo cui «nelle ipotesi in cui il reimpiego del
denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale,
avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o
miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto
medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato
da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve
essere rispettoso del generale principio di equità e, per non
contrastare il principio costituzionale di cui all’art. 42 della
Costituzione, non può coinvolgere il bene nel suo complesso,
ma, nell’indispensabile contemperamento delle generali esi-
genze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della
garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato sol-
tanto al valore del bene medesimo, proporzionato all’incre-
mento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di pro-
fitti illeciti». Da cui discende che sia successiva confisca sia
il sequestro disposto in vista di essa vanno limitati, in ipotesi
di riferibilità della presunzione di provenienza illecita al solo
incremento di valore, alla sola quota ideale del bene che cor-
risponde a detto maggior valore.

Le considerazioni che sorreggono tali decisioni prescindo-
no, difatti,dalla specifica sede delle misure di prevenzione
antimafia, ma si radicano su principi più generali, presuppo-
nendo un’esigenza di bilanciamento tra ragioni di «preven-
zione e difesa sociale» e garanzie individuali che, a maggior
ragione, è applicabile un’ipotesi in cui a venire in rilievo è,
non già il sistema della social-prevenzione generale, bensì
quello della confisca come misura di sicurezza, che dà attua-
zione a regole di prevenzione speciale.
2.1. A base del suo ragionamento il tribunale ha posto il

rilievo che ai fini della confisca ex art. 12 sexies del decreto-
legge n. 306 del 1992, e dunque del sequestro preventivo
finalizzato alla confisca, non occorre che sussiste un nesso di
pertinenzialità tra il bene e il reato per cui si procede e non
rileva la data d’acquisizione del bene: confisca e sequestro
potendo cadere anche su beni acquistati o acquisiti prima
della commissione del reato. L’osservazione, che trae base da
Sez. Un.. n. 920 del 17 dicembre 2003, ric. Montella, è esat-
ta ma non pertinente.
È proprio la sentenza da ultimo citata – a quanto pare non

correttamente intesa nel provvedimento impugnato – che
impedisce di condividere le conclusioni raggiunte dal tribu-
nale, avendo chiarito a proposito dei limiti intrinseci alla
disposizione dell’art. 12 sexies del decreto-legge n. 306 del
1992 che:
- il legislatore, nell’individuare i reati dalla cui condanna

discende la confiscabilità dei beni, non ha presupposto la
derivazione di tali beni dall’episodio criminoso singolo per
cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca alla
sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza
che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all’attitudine
criminale; il giudice non deve ricercare, perciò, un nesso di
derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pro-
nunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l’atti-
vità criminosa del condannato;
- l’assetto normativo conferma che la confisca in esame

costituisce una misura di sicurezza atipica con funzione anche
dissuasiva, parallela all’affine misura di prevenzione antima-
fia introdotta dalla legge 32 maggio 1965, n. 575;
- deve tuttavia tenersi presente che legislatore impiega il

termine “sproporzione” e ciò rimanda ad un incongruo squi-
librio tra guadagni e capitalizzazione questi, da valutarsi
secondo le comuni regole di esperienza;
- la sproporzione così intesa è inoltre riferita «non al patri-

monio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli
beni, con la conseguenza che i termini di raffronto dello squi-
librio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valo-
ri economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiara-
to o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i
beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei
singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta
acquisiti»;
- la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione

patrimoniale è dunque applicabile solamente quando risulti
«la sproporzione tra il valore dei beni da un lato e i redditi e
le attività economiche dall’altro, al momento di ogni acquisto
dei beni stessi».
Ne consegue che, potendo la confisca essere disposta sol-

tanto nei limiti in cui vale la presunzione di illecita accumu-
lazione, neppure la misura cautelare finalizzata alla sua rea-
lizzazione può cadere su quote del patrimonio che certamen-
te si riferiscono a beni di cui è pienamente giustificata, anche
pro parte, la legittima provenienza, dovendo i due istituti
considerarsi «specularmente correlati sul piano dei presuppo-
sti» (Corte costituzionale n. 18 del 1996).
2.2. Non dice cosa sostanzialmente diversa Sez. Un. n.

1152 del 25 settembre 2008, ric. Petito, che ha ritenuto che
legittimamente il sequestro di cui si discuteva in quella sede
era stato disposto sull’immobile e, per accessione, sul terreno
sul quale insisteva.
Le Sezioni Unite, rilevando che risultava il «valore econo-

mico preminente» dell’edificio rispetto al suolo e che questo,
pur senza costituire mera pertinenza, svolgeva funzione stru-
mentale rispetto all’edificio stesso, hanno fatto applicazione
di altro principio, quello dell’accessione invertita (rispetto
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all’istituto disciplinato dall’art. 834 , costantemente applicato
anche dalla giurisprudenza civile in tema d’espropriazione e
di occupazione usurpativa e/o acquisitiva.
A detto principio s’era d’altronde già conformato il g.i.p.

sequestrando l’ultimo piano dell’immobile che, ancorché rea-
lizzato ex novo, evidentemente insisteva non soltanto su
suolo, ma anche su fondamenta e struttura realizzata dal
padre del ricorrente e da lui lecitamente acquisita (nonché
correttamente rimarcando che mancava qualsivoglia valuta-
zione estimativa circa l’incremento di valore portato dalle
“ristrutturazioni”).
È difatti evidente che, allorché il bene che si compone di

una parte di provenienza lecita e di altra parte di provenienza
illecita non in alcun modo scindibile, il regime cui è assog-
gettabile l’intero – quantomeno penalisticamente – non può
che seguire quello della quota di valore nettamente prevalen-
te. In ogni altro caso, invece, misura ablativa e correlato
sequestro non potranno che essere disposti pro parte, in guisa
da non cadere su porzioni del bene suscettibili d’autonoma
considerazione e non significativamente incrementati nel loro
valore patrimoniale con l’apporto di capitali illeciti.
Ma di tale aspetto non s’è interessato il tribunale, ritenen-

do erroneamente (e come s’è detto in netto contrasto con
Montella) che bastava al sequestro la circostanza che l’intero
immobile nella disponibilità dell’indagato fosse, nella sua
complessiva consistenza e alla data della misura, sproporzio-
nato per valore rispetto alle sue fonti lecite di guadagno e che
non rilevasse affatto né la legittimità della provenienza e l’as-
senza di sproporzione, alla data dell’acquisto, delle porzioni
dell’immobile, poi soggette a migliorie con proventi non giu-
stificati, né l’entità del valore di tali migliorie. (Omissis).

SEZIONE III - 11 maggio 2010
Pres. Lupo - Rel. Franco - P.M. Fraticelli (concl. conf.) - Ric. P.
Testimonianza - Testimonianza della persona offesa -
Testimonianza relativa ad un unico episodio verificato-
si in un unico contesto temporale - Valutazione frazio-
nata - Illegittimità - Attendibilità del teste - Valutazione
globale nel quadro di tutti gli elementi probatori acqui-
siti - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 194, 198, 498)
È illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni

della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto
in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inat-
tendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la cre-
dibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e
necessariamente ravvisabile un’interferenza fattuale e logica
tra le parti del narrato.
(In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, l’at-

tendibilità della persona offesa deve essere valutata globalmen-
te, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso
concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo) (1).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 26 settembre 2006, ric. G.,

in CED Cass., m. 235.575 (citata in motivazione), secondo cui in
tema di reati sessuali, è legittima una valutazione frazionata delle
dichiarazioni della parte offesa e l’eventuale giudizio di inattendibi-
lità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre
parti del racconto, sempre che non esista un’interferenza fattuale e
logica tra le parti del narrato per quali non si ritiene raggiunta la
prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente atten-
dibili ed adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interfe-
renza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rappor-
to di causalità necessaria o quando l’una sia imprescindibile antece-
dente logico dell’altra, e sempre che l’inattendibilità di alcune delle
parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per concla-
mato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromet-
tere per intero la stessa credibilità; Sez. III, 17 aprile 2006, ric. Iosi,
ivi, m. 234.647, secondo cui in tema di valutazione della testimo-
nianza della persona offesa, le dichiarazioni della stessa vanno
vagliate con opportuna cautela, completandone un esame penetrante
e rigoroso, atteso che tale testimonianza può essere assunta da sola

Svolgimento del processo. Con la sentenza 16 marzo 2009
la corte d’appello di Venezia confermò la sentenza emessa il
26 ottobre 2000 dal tribunale di Treviso, che aveva dichiara-
to P.D. colpevole dei reati di cui: a) all’art. 609 bis Cod. pen.
per avere con violenza e minaccia costretto D.G.R. a subire
atti sessuali; e b) all’art. 582 Cod. pen.; e lo aveva condanna-
to alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione oltre pene acces-
sorie e risarcimento del danno in favore della parte civile con
una provvisionale di lire 20 milioni.
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo

mancanza di motivazione in relazione ai motivi svolti con la
produzione della sentenza 527/06 ed inosservanza dell’art.
192 Cod. proc. pen. In particolare lamenta che la corte d’ap-
pello si è limitata ad una copia-incolla della sentenza di primo
grado e non ha risposto ai motivi di gravame sulla inattendi-
bilità della parte offesa in relazione alla dichiarata eiacula-
zione in vagina ed alla telefonata al dott. M. La corte non ha
esaminato nemmeno la sentenza 527/06 con la quale era stato
assolto da analoga accusa e che evidenziava la sua persona-
lità. Non è stato poi considerato che le ecchimosi al seno,
come riferito dal dott. D.P., potevano essere state causate da
una semplice palpazione non violenta a causa della situazio-
ne ormonale della donna. Non è stato considerato che la parte
offesa aveva riferito di avere avuto una emorragia interna,
che invece non era stata riscontrata. Illogicamente è stato dato
rilievo allo scritto osceno inviato dall’imputato alla donna
senza considerare che esso era stato determinato dalla reazio-
ne avuta quando si era sentito ricattato avendogli la D. G. due
giorni dopo il fatto, chiesto di versarle la somma di 20 milio-
ni di lire o altrimenti l’avrebbe denunciato.
Motivi della decisione. In ordine al reato di violenza ses-

suale la sentenza impugnata – conformemente alla richiesta
del Procuratore generale – deve essere annullata con rinvio
per vizio di motivazione.
Innanzitutto, invero, la corte d’appello si è soffermata a

valutare l’attendibilità o inattendibilità della tesi difensiva,
circostanza di per sé irrilevante, invece di valutare l’attendi-
bilità delle dichiarazioni della persona offesa. In secondo
luogo, la corte d’appello richiamando una decisione di questa
Sezione (26 settembre 2006, n. 40170, ric. G., in CED Cass.,
m. 235575) ha affermato che sarebbe legittima una valutazio-
ne frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e che l’e-
ventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circo-
stanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto,
sempre che non esista una interferenza fattuale e logica tra le
parti del narrato e sempre che l’inattendibilità di alcune parti
delle dichiarazioni non sia talmente macroscopica da com-
promettere per intero la credibilità del dichiarante. La corte
d’appello ha appunto ritenuto che nella specie non sussisteva
una inattendibilità macroscopica di alcune parti del racconto
della donna, con la conseguenza che l’intero racconto doveva
ritenersi attendibile, anche perché gli atti di violenza non
erano stati smentiti o contrastati da alcuna sicura emergenza
probatoria di segno contrario.
Sennonché va subito rilevato che la suddetta decisione di

questa Corte è stata malamente richiamata perché essa riguar-
da fattispecie affatto diversa ed è; quindi inconferente nel
caso in esame. La sentenza citata, invero, si riferiva a dichia-
razioni della persona offesa relative ad episodi diversi e non
allo stesso episodio, come invece accade nella specie. Con la
detta decisione, invero, si è ribadito l’orientamento secondo
cui «l’attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se
esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessa-
riamente l’attendibilità del dichiarante con riferimento a
quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscon-
tro oggettivo esterno». La sentenza ha quindi ritenuto che non
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quale fonte di prova unicamente se sottoposta ad un riscontro di cre-
dibilità oggettiva e soggettiva, senza peraltro che ciò implichi la
necessità di riscontri esterni; Sez. VI, 4 novembre 2005, ric.
Zamberlan, ivi, m. 230.899, secondo cui la persona offesa, anche se
costituita parte civile, può essere assunta come testimone e l’attendi-
bilità che il giudice di merito le riconosca non è censurabile in sede
di legittimità, purchè tale valutazione sia sorretta da un’adeguata e
coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risulta-
ti acquisiti e dei criteri adottati.



esistesse un vizio di motivazione della sentenza impugnata
perché il giudice del merito aveva motivatamente «escluso
che esistesse una interferenza fattuale e logica fra le parti del
racconto relative agli episodi per i quali l’imputato è stato
assolto e quelle relative all’episodio per il quale vi è stata
condanna e che sono state ritenute intrinsecamente attendibi-
li e riscontrate». Dalla motivazione della suddetta sentenza,
quindi, emerge chiaramente che il vizio di motivazione è stato
escluso e che la c.d. valutazione frazionata non è stata ritenu-
ta manifestamente illogica proprio perché le dichiarazioni
inattendibili riguardavano alcuni episodi per i quali l’imputa-
to era stato assolto, mentre la dichiarazione considerata atten-
dibile riguardava un altro e diverso episodio, senza che fosse
riscontrabile alcuna interferenza logica e fattuale tra le parti
delle dichiarazioni relative ai diversi episodi.
Nella specie, invece, si tratta di un unico episodio, avve-

nuto in un unico, (contesto, sicché doveva essere seguita la
regola generale secondo cui l’attendibilità della teste persona
offesa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di
tutte le sue dichiarazioni e di tutte le circostanze del caso con-
creto e di tutti gli elementi acquisiti al processo. Del resto, nel
caso di dichiarazioni che si riferiscono al medesimo episodio,
esiste sempre e necessariamente una interferenza fattuale e
logica tra le parti del narrato.
Sebbene tale errore di giudizio sia di per sé idoneo ad infi-

ciare la motivazione della sentenza impugnata che si fonda
sostanzialmente su di esso, è opportuno rilevare che sussiste
anche il denunciato vizio di mancanza di motivazione perché
la sentenza impugnata si è in sostanza limitata a riportarsi
acriticamente alla sentenza di primo grado, senza valutare ed
adeguatamente motivare sulle specifiche eccezioni sollevate
con i motivi di appello.
In particolare, con i motivi di appello era stato dedotto che

la parte offesa aveva dichiarato che l’imputato le aveva eia-
culato la prima volta in vagina e che detta circostanza era
stata smentita dai prelievi ginecologici. Questa deduzione
non è stata presa in considerazione dalla corte d’appello, seb-
bene idonea - come le altre di seguito riportate ad incidere sul
giudizio di attendibilità della teste.
Allo stesso modo, la difesa aveva eccepito che la parte

offesa non aveva fornito spiegazioni coerenti in ordine ai
motivi per i quali la sera del 19 agosto l998 aveva telefonato
da casa dell’imputato al sessuologo dott. M. in merito a pro-
blematiche di tipo sessuale, il che dimostrava le difficoltà che
la donna aveva per la penetrazione e la sua volontà di supe-
rarle. Anche questa circostanza non è stata presa in conside-
razione dalla corte d’appello.
La corte d’appello ha anche omesso di motivare sulla

documentazione prodotta dall’imputato, almeno nella parte in
cui essa poteva essere rilevante per individuare la personalità
del prevenuto.
La sentenza impugnata ha poi dato una motivazione appa-

rente o comunque manifestamente illogica in ordine al fatto
che le ecchimosi sul seno della donna sarebbero dimostrative
di una avvenuta violenza sessuale. La sentenza invero si è
soffermata a valutare se vi fosse stata o meno penetrazione
(circostanza irrilevante ai fini del reato se la penetrazione fu
consenziente) ma non ha spiegato: perché doveva escludersi
che le ecchimosi fossero dipese dalla situazione ormonale
della donna (circostanza non esclusa dal dott. D.); perché
doveva ritenersi che le ecchimosi fossero state causate da un
atto di violenza e non erano invece compatibili con una pal-
pazione al seno nel corso di un normale rapporto sessuale; e
perché infine doveva escludersi che siffatti palpamenti possa-
no avvenire nel corso di un amplesso normale.
Va anche rilevato che la difesa aveva eccepito che il dott.

D. aveva convenuto con il perito in ordine alla difficoltà della
penetrazione per essere la donna obesa, di bassa statura e con
pieghe cutanee tra le cosce, difficoltà confermate anche dalla
telefonata al sessuologo dott. M. Tale circostanza avrebbe
dovuto probabilmente comportare delle lesioni nella zona
vaginale che non furono invece rilevate, sicché la corte d’ap-
pello – come evidenziato anche dal Procuratore generale nella
sua requisitoria –ß avrebbe dovuto valutarla e motivare ade-
guatamente in proposito.

La motivazione del resto manca anche sulla deduzione che
la donna aveva riferito nella querela di avere avuto una emor-
ragia interna dopo il rapporto, mentre ciò non era stato riscon-
trato dai sanitari e non era stato agli stessi riferito. Nemmeno
è stata presa in considerazione la circostanza che la parte
offesa aveva dichiarato che, dopo la presunta violenza, si era
soffermata per più di un’ora nella abitazione del prevenuto
aiutandolo a fare le pulizie di casa.
È poi manifestamente illogica la motivazione laddove

attribuisce valore di riscontro della violenza alla lettera osce-
na inviata dal prevenuto alla donna il 26 agosto 1998, senza
valutare se in questa lettera si ammette anche la violenza e
non solo il rapporto sessuale e senza considerare le argomen-
tazioni della difesa secondo cui tale lettera era stata chiara-
mente dettata da una reazione dell’imputato alla richiesta
della donna di versargli 20 milioni di lire, richiesta percepita
come un ricatto. Del resto anche tale richiesta effettuata due
giorni dopo il fatto avrebbe dovuto essere adeguatamente
valutata – il che invece non è avvenuto – nel complessivo giu-
dizio di attendibilità del racconto della persona offesa.
(Omissis).

SEZIONE VI - 22 aprile 2010
Pres. De Roberto - Rel. Gramendola - P.M. Volpe (concl.
conf.) - Ric. Marzoli.

Misure cautelari personali - C.d. giudicato cautelare -
Fatto nuovo idoneo a superarne l’effetto preclusivo -
Ordinanza di consegna di autorità straniera in esecu-
zione di un mandato di arresto europeo di un’autorità
giudiziaria italiana contenente l’attestazione della
rinuncia del consegnato all’applicazione del principio
di specialità - Configurabilità - Fattispecie relativa a
nuova ordinanza cautelare emessa per lo stesso fatto
nei confronti del medesimo soggetto già rimesso in
libertà per violazione del principio di specialità (Cod.
proc. pen. artt. 291, 649; l. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 26,
28, 32).

Mandato di arresto europeo - Principio di specialità -
Rinuncia ad avvalersene da parte del consegnando -
Acquisizione del verbale di udienza dall’autorità giudi-
ziaria straniera in cui si dia atto del consenso alla con-
segna e della rinuncia - Necessità - Esclusione -
Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo emes-
so da autorità giudiziaria italiana ed eseguito da auto-
rità giudiziaria spagnola (l. 22 aprile 2005, n. 69, artt.
26, 32).
In tema di misure cautelari personali, costituisce un fatto

nuovo, idoneo a superare l’effetto preclusivo di un preceden-
te giudizio cautelare, in ordine alle questioni ivi esplicita-
mente o implicitamente dedotte, l’acquisizione agli atti del-
l’ordinanza di consegna adottata dall’autorità giudiziaria
straniera in esecuzione di un mandato d’arresto europeo
emesso dall’autorità italiana, contenente l’attestazione della
rinuncia da parte del consegnato all’applicazione del princi-
pio di specialità.
(Fattispecie relativa ad una nuova ordinanza cautelare

emessa per lo stesso fatto e nei confronti dello stesso sogget-
to, precedentemente rimesso in libertà per violazione del
principio di specialità, nella quale si dava atto che l’operati-
vità del principio era venuta meno a seguito della nuova
acquisizione probatoria) (1).
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(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano
precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 9 gennaio 2009, ric. Massone

Brega, in CED Cass., m. 243.974, secondo cui in tema di misure cau-
telari (nella specie: personali) l’effetto preclusivo di un precedente
giudizio cautelare viene meno soltanto in presenza di un successivo,
apprezzabile, mutamento del fatto; ne consegue che, in difetto di
nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della
situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, le questioni



In tema di mandato di arresto europeo, il principio di spe-
cialità di cui all’art. 26 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non
trova applicazione quando la persona ricercata abbia accon-
sentito alla propria consegna all’autorità giudiziaria italiana
ed abbia rinunciato ad avvalersi del predetto principio, a
nulla rilevando la mancata acquisizione del verbale di udien-
za durante la quale sono stati raccolti il consenso e la rinun-
cia dinanzi all’autorità giudiziaria straniera.
(Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo

emesso dall’autorità giudiziaria italiana e posto in esecuzio-
ne da quella spagnola, la cui ordinanza di consegna dava
chiaramente atto dell’avvenuta manifestazione del consenso
e della rinuncia al principio di specialità, nel rispetto delle
garanzie previste dalla pertinente normativa estera) (2).

Fatto e diritto. I1 Tribunale di Brescia, adito dall’indaga-
to Marzoli Bruno Claudio in sede di riesame ai sensi dell’art.
309 Cod. proc. pen., confermava la misura cautelare inflitta al
predetto dal g.i.p. del tribunale con ordinanza in data 7 gen-
naio 2010 per il reato di concorso in traffico internazionale di
ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina
in riferimento a due importazioni di cocaina in Italia dalla
Spagna. L’attività di indagine si sostanziava in intercettazio-
ni telefoniche disposte sull’utenza cellulare spagnola del
coimputato Gatti Giacomo, il quale risultava comunicare con
altra utenza telefonica intestata ad una persona dimorante in
Spagna e le conversazioni avevano ad oggetto grossi quanti-
tativi di sostanze stupefacenti. Tale persona veniva identifica-
ta nell’attuale indagato a seguito del sequestro del cellulare,
recante la stessa utenza di quella contattata dal Gatti, trovata
in possesso del predetto, estradato in Italia in esecuzione di
un mandato di arresto europeo, emesso dal medesimo tribu-
nale di Brescia e fondato su di un diverso titolo cautelare, ine-
rente ad analoga vicenda di narcotraffico, dalla quale l’impu-
tato veniva poi assolto con contestuale revoca della misura
cautelare.
A carico del predetto imputato al momento della scarcera-

zione veniva emesso in riferimento alla nuova vicenda un
decreto di fermo di indiziato di reato, che veniva convalidato
dal g.i.p. con contestuale applicazione della misura cautelare
in carcere. Tale misura, a seguito di istanza di riesame, veni-
va poi annullata dal Tribunale con conseguente rimessione in
libertà dell’indagato, per violazione del principio di specialità
di cui agli artt. 26 e 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69. Con
la successiva ordinanza il medesimo g.i.p. disponeva nuova-
mente l’applicazione della misura cautelare, dando atto che la
pregiudiziale di cui agli artt. 26 e 32 della legge citata era
venuta meno a seguito dell’acquisizione dell’ordinanza di
consegna resa in data 17 agosto 2009 dal giudice spagnolo,
nella quale l’indagato aveva acconsentito alla propria conse-
gna e rinunciato all’operatività del principio di specialità.
Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo

difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento arti-
cola vari motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione
del giudicato cautelare formatosi in punto di sussistenza della
condizione di procedibilità, censurando l’errore in cui erano
incorsi i giudici del riesame nel ritenere che l’atto esibito dal
P.M. costituisse fatto nuovo, legittimante la reiterazione del
provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 345 Cod. proc.
pen., facendovi rientrare il caso in esame in una delle ipotesi
ivi espressamente previste, dimenticando però di considerare
il comma 2 del citato art. 345, secondo il quale la disposi-
zione di cui al comma 1 si applica quando il giudice accerta
la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da
quelle indicate nel comma 10 con evidente riferimento a tutte
le situazioni nelle quali il giudice accerta il perfezionamento
successivo, e non già la scoperta di una condizione già esi-
stente e prima mancante. Con il secondo motivo contesta,
sempre in tema di giudicato endoprocessuale, la configurabi-
lità del fatto nuovo, derivante dalla produzione del mandato
di arresto europeo, sostenendo che non era ipotizzabile che
P.M. e g.i.p. ignorassero che nella specie si procedesse penal-
mente nei confronti di un estradato per un reato commesso
precedentemente all’estradizione stessa; né era ipotizzabile
che dopo la verifica in contraddittorio delle parti dell’assenza
della condizione di procedibilità, si potesse poi correre ai
ripari per procurarsi un atto, che fin dall’inizio doveva essere
depositato.
Con il terzo motivo lamenta la insufficienza della prova

della sussistenza della condizione di procedibilità, sostenen-
do che la semplice dicitura “Si rinuncia ad avvalersi del prin-
cipio di specialità”, contenuta nel mandato di arresto del giu-
dice spagnolo, non poteva considerarsi prova certa che tale
rinuncia, in assenza del verbale dell’udienza camerale davan-
ti al giudice spagnolo, fosse avvenuta nel rispetto della nor-
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dedotte a sostegno di una richiesta di revoca presentata dall’interes-
sato restano precluse (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che
né le consulenze di parte né le perizie possono determinare un
apprezzabile mutamento di fatto che consenta di superare il cosiddet-
to “giudicato cautelare”); Sez. Unite, 31 marzo 2004, ric. Donelli e
altro, in questa Rivista 2004, III, 673, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui la decisione emessa sull’appello instaurato dal
pubblico ministero contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di
misura cautelare personale, una volta divenuta definitiva, ha efficacia
preclusiva, rebus sic istantibus, in ordine alle questioni in fatto o in
diritto esplicitamente o implicitamente dedotte, non anche a quelle
deducibili in quel giudizio; pertanto le questioni dedotte, in difetto di
nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della
situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, restano pre-
cluse nel procedimento cautelare eventualmente attivato dal P.M.
mediante nuova richiesta nei confronti dello stesso soggetto e per lo
stesso fatto.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 19 ottobre 2007, ric. Parasiliti

Mollica, in CED Cass., m. 238.052, secondo cui, in tema di mandato
di arresto europeo, il principio di specialità di cui all’art. 32 della
legge 22 aprile 2005, n. 69, trova applicazione anche in fase esecuti-
va; pertanto deve essere annullata l’ordinanza con la quale il giudice
dell’esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale
della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quel-
li per i quali la consegna era stata concessa; Sez. Unite, 29 novembre
2007, ric. Pazienza, in questa Rivista 2008, III, 548, con motivazione
e nota redazionale, secondo cui, in tema di estradizione dall’estero, la
questione concernente la violazione della clausola di specialità già
dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non
è più deducibile in sede di esecuzione (in motivazione, la Corte ha
configurato la clausola di specialità come introduttiva di una condi-
zione di procedibilità dell’azione penale, la cui mancanza non deter-
mina l’inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell’irre-
vocabilità, con la conseguenza che al giudice dell’esecuzione, adito
con incidente, è interdetto intervenire su di essa); Sez. Unite, 28 feb-
braio 2001, ric. Ferrarese, in questa Rivista 2002, III, 216, con moti-
vazione e nota redazionale, secondo cui in tema di rapporti giurisdi-
zionali con autorità straniere, la disposizione di cui all’art. 14, par. 1,
della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia
con legge 30 gennaio 1963, n. 300, secondo cui la persona estradata
non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell’esecu-
zione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qua-
lunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi
fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo
all’estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da
quelli per i quali è stata concessa l’estradizione e commessi prima
della consegna è inibito l’esercizio dell’azione penale, salvo che sia
sopravvenuta l’estradizione suppletiva disciplinata dagli artt. 12 e 14,
par. 1, lett. a), ovvero si sia verificata la rinuncia ad avvalersi della
clausola di specialità, la quale si configura come introduttiva di una
condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento
ostativo all’esercizio dell’azione penale nelle forme tipiche fissate
dall’art. 405 Cod. proc. pen., anche se non impedisce il compimento
degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di
prova, eventualmente mediante il ricorso all’incidente probatorio
(art. 346 Cod. proc. pen.), l’esercizio dei poteri interruttivi della pre-
scrizione purché compatibili con la fase antecedente all’esercizio del-
l’azione penale, nonché l’archiviazione della notizia di reato, che per
sua natura resta estranea alla fase processuale (in applicazione di tale
principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale
il giudice di merito aveva disatteso l’eccezione di improcedibilità
formulata dall’imputato e pronunciato condanna per un reato diverso
da quello in ordine al quale era stata concessa l’estradizione sul rilie-
vo, ritenuto erroneo, che il principio di specialità operi esclusiva-

mente come limite alla possibilità di restrizione della libertà persona-
le, anche in sede esecutiva, della persona estradata e non anche con
riferimento alla possibilità di sottoporre la stessa a procedimento
penale per fatti diversi da quelli contemplati nell’estradizione).



mativa di cui all’art. 14 della legge spagnola n. 3 del 2003, di
più ampia portata dell’analogo art. 14 della legge italiana n.
69 del 2005. (Omissis).
Il ricorso non ha fondamento e deve essere pertanto riget-

tato.
Ed invero, quanto alla doglianza di cui al primo e al secon-

do motivo concernente la violazione del giudicato cautelare e
la valutazione del fatto nuovo, osserva il collegio che la con-
clusione cui perviene il tribunale è pienamente condivisibile.
Dopo aver dato atto del principio generale, espresso dalle

Sezioni Unite (sentenza del 19 dicembre 2006, n. 1435) - per
cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le
impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva
endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o
implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa
questione di fatto o di diritto, una volta decisa, non può esse-
re riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli
già presi in esame - e precisato, alla stregua della complessi-
va elaborazione giurisprudenziale, che tale regola, avente
forza e portata assai inferiore a quella del giudicato penale,
altro non comporta che una preclusione endoprocessuale allo
stato degli atti in ordine alle questioni dedotte e non pure a
quelle deducibili, onde le questioni dedotte, in difetto di
nuove acquisizioni probatorie, che implichino un mutamento
della situazione di fatto, sulla quale la decisione era fondata,
restano precluse nel procedimento cautelare, eventualmente
attivato dal P.M. mediante nuova richiesta nei confronti dello
stesso soggetto e per lo stesso fatto (Cass. Sez. V, 9 gennaio
2009, n. 17986, in CED Cass., m. 243974; Sez. Un. 31 marzo
2004, n. 18339, ivi, m. 227359) correttamente il tribunale, nel
caso in esame ha riconosciuto nell’acquisizione agli atti del-
l’ordinanza di consegna, resa in data 19 agosto 2009 dal giu-
dice spagnolo, contenente la rinuncia del consegnato, attuale
indagato, all’operatività del principio di specialità, il fatto
nuovo, idoneo alla rivalutazione – posta la fluidità della mate-
ria cautelare – della sussistenza dei presupposti e dei requisi-
ti della misura cautelare. Bene quindi, ha operato il giudice
del riesame quando ha ritenuto tale fatto nuovo non in con-
trasto con il principio del ne bis in idem, ed ha escluso cate-
goricamente là estensibilità analogica della regola desumibi-
le dall’art. 345 Cod. proc. pen. che opera solamente rispetto
ai provvedimenti in essa contemplati, stante il suo carattere
eccezionale, e non anche ad ogni altro provvedimento, come
quello in materia cautelare, avente forza di giudicato allo
stato degli atti. Non ha mancato poi il tribunale di evidenzia-
re come tale fatto nuovo non poteva essere a conoscenza del
P.M. all’epoca della prima ordinanza liberatoria, giacché non
risultava ancora pervenuta una chiara attestazione della
rinuncia da parte del consegnato alla regola della specialità,
acquisita invece solo successivamente, essendo invece la cen-
sura difensiva di preesistente conoscenza, se non aspecifica,
del tutto ipotetica e, come tale, rientrante nelle cause di inam-
missibilità previste dall’art. 606, comma 3, Cod. proc. pen.,
tanto più che non sussisteva alcun onere di accertamento in
una situazione in cui l’autorità spagnola non aveva fatto alcun
cenno alla rinuncia, onde non sembra trattarsi di un “ritrova-
mento”, ma di cognizione della rinuncia in forza di un atto
successivo della medesima autorità spagnola. Quanto alla
censura di cui al terzo motivo di ricorso, che costituisce, il
nucleo fondamentale dell’impugnazione, concernente la vio-
lazione - della regola della specialità sancita dall’art. 26 della
legge n. 69 del 2005, intesa come condizione di procedibilità,
il collegio ritiene opportuno richiamare il principio espresso
dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Ferrarese (n. 8 del 28
febbraio 2001, in CED Cass., m. 218767) che, pronunciata
sul Trattato Europeo di Estradizione – ma estensibile in con-
seguenza della chiara analogia dei precetti al principio di spe-
cialità di cui al mandato di arresto europeo – reca una parte
significativa della motivazione di cui occorre tener conto
nella soluzione della vicenda ora al vaglio di questa Corte.
Insegnano, infatti, le Sezioni Unite che, in tema dì rapporti
giurisdizionali con autorità straniere, la disposizione di cui
all’art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione, resa
esecutiva in Italia con la legge 30 gennaio 1963, n. 300,
secondo cui la persona estradata non può essere perseguita,

giudicata o arrestata in vista dell’esecuzione di una pena o di
una misura di sicurezza, né sottoposta a qualunque restrizio-
ne della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore
alla consegna, diverso da quelli che ha dato luogo all’estradi-
zione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da
quelli, per i quali è stata concessa l’estradizione e commessi
prima della consegna è inibito l’esercizio dell’azione penale,
salvo che sia sopravvenuta l’estradizione suppletiva discipli-
nata dall’art. 12 e dall’art. 14, comma 1, lett. a), ovvero si sia
verificata una delle cause di estinzione dell’estradizione previ-
ste dall’art. 14, comma 1, lett. b) della Convenzione predetta,
atteso che la clausola di specialità si configura come introdut-
tiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costi-
tuisce elemento ostativo all’esercizio dell’azione penale nelle
forme fissate dall’art. 405 Cod. proc. pen. anche se non impe-
disce il compimento degli atti di indagine preliminare, neces-
sari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il
ricorso all’incidente probatorio (art. 346 Cod. proc. pen.), all’e-
sercizio dei poteri interruttivi della prescrizione, compatibili
con la fase antecedente all’esercizio dell’azione penale. Tutto
ciò vale a restituire centralità all’istituto dell’estradizione sup-
pletiva, cui tutti gli atti che è possibile compiere dovrebbero
risultare preordinati. Resta, è vero, il problema degli atti inter-
ruttivi della prescrizione, la maggior parte dei quali richiede,
nel sistema del codice di diritto sostanziale (art. 160 Cod. pen.)
o l’inizio dell’azione penale o la presenza dell’estradando
ovvero paiono contraddire con la richiesta di estradizione sup-
pletiva. Sennonché, mentre taluni atti appartengono alla fase
delle indagini preliminari, può ipotizzarsi – come atto spiegan-
te pure una funzione interruttiva della prescrizione – anche (se
consentita) un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, aven-
te – oltretutto – funzione strumentale alla richiesta di estradi-
zione suppletiva, sempreché sia osservato il precetto - non
superabile, se non adottando il criterio del “doppio binario”,
del tutto impercorribile, che impone la non perseguibilità dei
fatti antecedenti alla consegna.
Ma da tale sentenza si ricava – del resto in conformità alla

normativa presa in esame, che, peraltro, non divarica da quel-
la ora al vaglio di questo collegio – anche che la rinuncia alla
regola di specialità costituisce il fatto da ritenere maggior-
mente dirimente al fine di escludere il principio di specialità.
L’ordinanza impugnata, richiamando l’ordinanza di conse-

gna della Autorità Giudiziaria Spagnola emessa in data 19
agosto 2009 pervenuta all’Ufficio del P.M. in data successiva
alla prima ordinanza liberatoria, dà atto non solo del consen-
so espresso dal Marzoli alla propria consegna alle Autorità
Italiane, ma anche della rinuncia – nel che consiste il fatto
nuovo, rilevante al fine di superare la preclusione endoproce-
dimentale de qua – sempre da parte del Marzoli ad avvalersi
del principio di specialità. Tale rinuncia si profila conforme
sia alla normativa italiana (art. 26 della legge cit.), quanto a
quella Comunitaria (art. 27, comma 2, lett. a) Dec. Quadro del
Cons. 2002/584/GAI) e persino a quella, spagnola (art. 24,
comma 4, lett. a) della legge n. 3 del 2003) a nulla rilevando
la mancata acquisizione del verbale di udienza, durante la
quale il consenso e la rinuncia sono state raccolte, stante il
richiamo del giudice spagnolo all’art. 14 della legge n. 3 del
2003, che prevede a tal riguardo adeguate e precise garanzie,
ben superiori a quelle richieste dalla corrispondente norma
italiana di cui all’art. 14 della legge n. 69 del 2005. (omissis)

SEZIONE III - 8 aprile 2010
Pres. Lupo - Rel. Petti - P.M. Passacantando (concl. conf.) -
Ric. Nascimento.

Notificazioni - Notificazioni all’imputato residente o
dimorante all’estero - Omessa elezione di domicilio -
Mancato ritiro o rifiuto di ricevere la raccomandata
all’indirizzo conosciuto con l’invito ad eleggere o
dichiarare domicilio in Italia - Nuove ricerche -
Necessità - Equivalenza a effettiva ricezione (Cod. proc.
pen. artt. 169, comma 1, 157, 159).
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Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale -
Termine per la dichiarazione o elezione del domicilio in
Italia da parte di imputato residente o dimorante all’e-
stero - Applicabilità - Inosservanza della sospensione -
Nullità del procedimento - Esclusione - Elezione o
dichiarazione di domicilio effettuata computando la
durata della sospensione feriale - Validità (Cod. proc.
pen. artt. 169, 171; l. 7 ottobre 1969, n. 742).
Non può essere dichiarato irreperibile l’imputato, resi-

dente o dimorante all’estero in luogo certo, che rifiuti di rice-
vere la raccomandata con avviso di ricevimento contenente
l’informazione sull’addebito e l’invito a eleggere o dichiara-
re domicilio in Italia, o ne ometta il ritiro all’ufficio postale,
sicchè non occorre procedere allo svolgimento di nuove
ricerche e la compiuta giacenza della raccomandata equiva-
le ad effettiva ricezione con conseguente perfezionamento
della procedura di notificazione.
La sospensione dei termini processuali in periodo feriale

vale anche in riferimento al termine di trenta giorni, decor-
rente dalla data di ricezione della raccomandata inviata dal-
l’ufficio giudiziario, entro il quale l’imputato residente o
dimorante all’estero è tenuto a dichiarare o eleggere il domi-
cilio nel territorio dello Stato.
(In motivazione la Corte ha precisato che, in caso di vio-

lazione, deve escludersi la nullità del procedimento, conse-
guendone solo che l’eventuale elezione di domicilio, pur
effettuata oltre detto termine ma entro quello più ampio, cal-
colato computando la sospensione feriale, deve considerarsi
come tempestiva).
In fatto. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza 23

giugno 2009, confermava quella pronunciata dal tribunale di
Forlì il 25 settembre 2000, con cui Salvatori Palmiro e
Nascimento Marcos Antonio erano stati condannati alla pena
ritenuta di giustizia, quali responsabili, in concorso tra loro,
di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di alcu-
ni viados brasiliani, presenti clandestinamente sul territorio
italiano (omissis).
Ricorre per cassazione il Nascimento per mezzo del pro-

prio difensore deducendo:
la violazione dell’articolo 169) comma 1, Cod. proc. pen.

e la conseguente nullità dell’intero giudizio, perché egli, resi-
dente all’estero, non aveva mai ricevuto l’avviso di cui
all’art. 415 bis Cod. proc. pen. con l’invito ad eleggere domi-
cilio in Italia; i giudici avevano erroneamente ritenuto che la
compiuta giacenza equivalesse ad effettiva ricezione della
raccomandata e, quindi, irritualmente gli atti a lui diretti sono
stati notificati mediante consegna al difensore; nell’eventua-
lità che tale motivo dovesse essere disatteso si eccepisce la
violazione della legge n. 742 del 1969 per avere il giudice
dell’udienza preliminare fissato l’udienza prima della scaden-
za del termine di giorni trenta dalla compiuta giacenza, tenu-
to conto della sospensione per il periodo feriale, essendo
infondata l’affermazione secondo la quale il termine di cui
all’art.169 sarebbe soggetto a sospensione; (omissis).
In diritto. Il ricorso va respinto perché infondato.
Con riferimento al primo motivo si rileva che l’art. 169

Cod. proc. pen. detta la disciplina delle notificazioni da effet-
tuare all’imputato, sia esso straniero o cittadino italiano, al di
fuori del territorio nazionale, allorché lo stesso risieda o
dimori (si intende per un periodo di apprezzabile stabilità)
all’estero e distingue l’ipotesi in cui il domicilio o la residen-
za esteri siano conosciuti dall’autorità giudiziaria da quella in
cui siano ignoti.
Nella prima ipotesi, l’autorità che procede deve inviare

all’imputato una raccomandata con avviso di ricevimento,
contenente un’informazione circa il fatto addebitato e l’invi-
to a eleggere o dichiarare domicilio in Italia ai fini della noti-
ficazione degli ulteriori atti processuali nel termine di trenta
giorni dalla ricezione della raccomandata. Se l’elezione non
viene effettuata o la stessa sia insufficiente, le notificazioni
sono eseguite mediante consegna al difensore.

Siffatto meccanismo d’interpello che autorizza ad effet-
tuare le notificazione al difensore in caso di mancata elezio-

ne o di insufficienza della stessa ha avuto l’avallo della Corte
Costituzionale sotto la vigenza dell’articolo 177 bis del
Codice abrogato. Il giudice delle leggi ha precisato che l’im-
putato residente all’estero si trova in una posizione particola-
re che il legislatore deve discrezionalmente apprezzare adot-
tando una disciplina specifica atta a garantirgli l’esercizio del
diritto di difesa senza tuttavia compromettere l’esercizio della
giurisdizione penale, in armonia con il principio della territo-
rialità della giurisdizione stessa. Tale procedura può essere
quindi adottata solo se l’autorità giudiziaria conosca con pre-
cisione la residenza o il domicilio estero dell’imputato.
Orbene la mancata effettiva ricezione della raccomandata

può dipendere da due cause: a) dal fatto che i dati ,che in pre-
cedenza apparivano precisi, al momento della consegna si
rivelano inesatti, per cui il destinatario non viene rintracciato
all’indirizzo indicato : in tal caso la procedura di cui all’art.
169, comma 1, non produce alcun effetto e si deve fare riferi-
mento alle disposizioni previste dagli artt. 157 e segg; b) dal
rifiuto di ricevere la raccomandata o dal mancato ritiro di essa
all’ufficio postale, una volta ritualmente avvisato della sua
giacenza, ossia ad un fatto imputabile allo stesso destinatario.
Quest’ultima situazione non può essere parificata alla

mancata ricezione del plico per l’irreperibilità del destinata-
rio nel luogo indicato e, quindi, non autorizza l’effettuazione
di nuove ricerche)essendo noto il domicilio o la residenza
all’estero dell’imputato, il quale non può assolutamente con-
siderarsi irreperibile.
Di conseguenza, la soluzione adottata dalla corte territo-

riale, ossia quella di parificare all’effettiva ricezione della
raccomandata il consapevole mancato ritiro dell’atto all’uffi-
cio postale o il rifiuto di riceverlo da parte del destinatario al
momento della consegna è l’unica soluzione in linea con il
sistema. Diversamente si attribuirebbe al prevenuto il potere
di ostacolare la giurisdizione e di ritardare la definizione del
processo.

D’altra parte, se gli avvisi diretti all’imputato residente in
Italia, inviati per mezzo del servizio postale, si intendono
ritualmente effettuati anche se l’interessato rifiuti la ricezione
del plico o consapevolmente ometta di ritirarlo presso l’uffi-
cio postale (art. 8, primo e quarto comma della legge n. 890
del 1982, non si vede per quale ragione si dovrebbe riservare
all’imputato residente all’estero un trattamento diverso da
quello disposto per il residente in Italia.
Siffatta soluzione non contraddice il principio enucleato

dalla decisione n 33658 del 2005 citata dal ricorrente) giac-
ché, con tale decisione, questa corte si è limitata ad afferma-
re il principio in forza del quale, qualora l’imputato all’este-
ro non abbia ricevuto la raccomandata di cui all’articolo 169
o comunque manchi la prova della ricezione, si devono effet-
tuare nuove ricerche, ma non ha affrontato il tema delle con-
seguenze del rifiuto di ricevere la raccomandata o del manca-
to ritiro all’ufficio postale del plico a lui diretto, problemi
questi diversi dalla mancanza di prova della ricezione.
Pertanto legittimamente i giudici del merito nella fattispe-

cie in esame hanno parificato il mancato ritiro alla ricezione
e,in mancanza di elezione, hanno notificato gli atti successivi
al difensore.
Fondato è il rilievo relativo al mancato rispetto del perio-

do di sospensione dei termini per il periodo feriale di cui
all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, giacché la sospensione
dei termini processuali disposta con tale norma è applicabile
anche a quello previsto dall’articolo 169 Cod. proc. pen.
Tuttavia la violazione di tale norma, contrariamente all’as-

sunto del ricorrente, non ha determinato la nullità dell’intero
processo per il principio delle tassatività delle nullità , ma ha
solo comportato che un’eventuale elezione di domicilio,
ancorché effettuata oltre il termine di giorni trenta dalla rice-
zione, ma entro quello più ampio, calcolato avuto riguardo
alla sospensione stabilita dalla legge anzidetta, si sarebbe
dovuta considerare tempestiva. Poiché nessuna elezione di
domicilio è stata effettuata, la violazione si è risolta in un’ir-
ritualità priva di conseguenze sul piano processuale.
(Omissis).
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SEZIONE III - 18 marzo 2010
Pres. Ambrosini - Rel. Rotella - P.M. Cedrangolo (concl.
diff.) - Ric. Baseggio.

Prove - Videoriprese effettuate sul luogo di lavoro dal
datore di lavoro per accertare comportamenti infedeli
dei lavoratori - Utilizzabilità (Cod. proc. pen. art.191; l.
20 maggio 1970, n. 100, art. 4)
Sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato

sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese
effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di
lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un con-
trollo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da
possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perché le
norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro
riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensi-
vi del patrimonio aziendale e non giustificano, pertanto, l’e-
sistenza di un divieto probatorio. (1)
Ritenuto. 1 - La Corte di appello di Venezia ha ridotto a

mesi 6 di reclusione, con generiche equivalenti e riduzione
per rito abbreviato, la pena inflitta dal tribunale di Treviso a
Baseggio Dominga, derubricando l’imputazione di furto
aggravato in quella di appropriazione indebita aggravata di
una somma di denaro di ammontare tra i 1000 ed i 2000 euro,
prelevata dalla cassa dell’esercizio pubblico “Marzia”, nel
quale prestava lavoro come cassiera.La motivazione spiega
che la prova emerge da videoriprese effettuate con telecame-
ra installata all’interno del bar che, secondo teste di polizia
giudiziaria mostrerebbero in due occasioni che la cassiera,
dato il resto a cliente, sollevava lo scomparto destinato alla
banconote, prelevandone una che infilava in tasca, dopo
essersi guardata intorno ed aver chiuso la cassa. E la Corte di
merito, con riferimento a giurisprudenza (Cass., Sez. III, n.
8042/07, ric. Fischnaller), ha respinto eccezione di inutilizza-
bilità delle riprese.
Il ricorso denuncia: 1° - inosservanza di norme a pena di

inutilizzabilità, in relazione al dettato degli artt. 4 e 38 L. n.
300/1970 (Statuto dei lavoratori), perché la videocamera è
stata collocata senza previo accordo per il controllo dell’im-
putata nello svolgimento delle sue attività lavorative.
2 - Il 1° motivo di ricorso è infondato.
Le norme degli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori tute-

lano la riservatezza del lavoratore nello svolgimento della sua
attività, anche perché la sua libertà di comportamento contri-
buisce al risultato che con il lavoro assicura all’azienda.
Perciò stesso, inversamente, la tutela della sua riservatezza si
correla all’osservanza del proprio dovere di fedeltà.
In questi termini, sentenza risalente di questa Corte in caso

analogo a quello in esame (Sez. II pen., n. 8687/85, ric.

Gambino), con riferimento agli artt. 2, 3 e 4 L. n. 300 del
1970, ha riconosciuto che, quando sul lavoratore addetto alla
registrazione degli incassi si appuntino sospetti di infedeltà, i
controlli attivati dal datore di lavoro risultano legittimi, in
quanto il comportamento, in tal caso illecito e contrario al
dovere di collaborazione, esulando dalla sua specifica atti-
vità, realizza un attentato al patrimonio dell’azienda.
Di seguito questa Corte riconosce in sede civile i cd. “con-

trolli difensivi” nei seguenti termini: “Ai fini dell’operatività
del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori previsto dall’art. 4 della
legge n. 300 del 1970, è necessario che il controllo riguardi
(direttamente o indirettamente) l’attività lavorativa, mentre
devono ritenersi certamente fuori dell’ambito di applicazione
della norma sopra citata i controlli diretti ad accettare con-
dotte illecite del lavoratore“ (Cass. Sez. Lav. 4746 del 2002,
ric. Securpol srl/ Pizzutelli M., in CED Cass., m. 553469;
Sez. Lav. n. 15892 del 2007, ric. Piluso/ Eni spa, che appun-
to esclude il controllo che abbia per fine proprio le concrete
modalità lavorative).
In sintesi, la finalità di controllo a difesa del patrimonio

aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello
Statuto dei lavoratori.
Passando a questo punto alla questione di inutilizzabilità,

il principio si afferma nei seguenti termini: “gli artt. 4 e 38
dello Statuto dei lavoratori implicano l’accordo sindacale a
fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell’atti-
vità lavorativa, ma non implicano il divieto dei cd. controlli
difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da
chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inu-
tilizzabilità ai sensi dell’art. 191 Cod. proc. pen. di prove di
reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò
imputato un lavoratore subordinato”. (Omissis).

SEZIONE III - 16 marzo 2010
Pres. Petti - Rel. Franco - P.M. Montagna (concl. conf.) - Ric.
Columbro.

Appello - Parte civile - Impugnazione della sola parte civi-
le di sentenza di proscioglimento al fine di ottenere l’af-
fermazione della responsabilità penale dell’imputato
senza riferimenti specifici e diretti degli effetti civili
della condanna penale - Inammissibilità per difetto di
legittimazione (Cod. proc. pen. artt. 593, 576, 568,
comma 3, 591, comma 1, lett. a).
È inammissibile, per difetto di legittimazione, l’appello

proposto dalla parte civile, tendente ad ottenere l’afferma-
zione della responsabilità penale dell’imputato, ma senza
riferimenti specifici e diretti agli effetti di carattere civile che
si intendono conseguire.
(In motivazione la Corte ha precisato che un’impugnazio-

ne di questo tipo rende evidente l’intenzione della parte civi-
le di sostituirsi al P.M., trattandosi dunque di richiesta che
esula dalle facoltà riconosciute dal codice di rito a quest’ul-
tima) (1).
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2009, ric. Bianco

e altro, in CED Cass., m. 246.168, secondo cui l’appello proposto
dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è inammis-
sibile se non contiene un espresso e diretto riferimento agli effetti
civili che vuol conseguire, non potendosi ritenere tale riferimento
implicito nella mera richiesta di verifica della responsabilità dell’im-
putato negata dalla pronunzia impugnata; Sez. II, 20 maggio 2008,
ric. Gattuso e altri, ivi, m. 240.646, secondo cui l’impugnazione pro-
posta dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è
inammissibile se non contiene un espresso e diretto riferimento agli
effetti civili che vuol conseguire; Sez. III, 23 maggio 2007, ric. p.c.
in proc. Guerini e altri, ivi, m. 237.399, secondo cui, in tema di impu-
gnazioni, la parte civile è legittimata ex art. 576 Cod. proc. pen., a
proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento pro-
nunciata in giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, con la
conseguenza che la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In un’ottica analoga v. Cass., Sez. II, 30 ottobre 2008, ric. Sozzo,

in CED Cass., m. 242.246, secondo cui gli accertamenti della polizia
giudiziaria, nel caso di specie diretti all’acquisizione di una notizia di
reato commesso da un dipendente pubblico, non trovano limitazioni
nelle disposizioni dello Statuto dei lavoratori che fanno divieto al
datore di lavoro di adibire le guardie particolari giurate alla vigilan-
za sull’attività di lavoro dei dipendenti, se non per tutela del patri-
monio aziendale.
In un’ottica diversa v. Sez. III, 24 settembre 2009, ric. Marotti, in

CED Cass., m. 244.902, secondo cui, anche a seguito dell’abrogazio-
ne espressa dagli artt. 4 e 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
costituisce reato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchia-
ture per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, in
quanto sussiste continuità normativa tra l’abrogata fattispecie e quel-
la attualmente prevista dall’art. 171 in relazione all’art. 114 del
decreto legge 30 giugno 2003, n. 196 (conf., Sez. III, 24 settembre
2009, n. 40200, non massimata); Sez. III, 15 dicembre 2006, ric.
Fischnaller, ivi, 236.077, secondo cui il reato di cui agli artt. 4 e 38,
primo comma della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Stato dei lavo-
ratori), installazione di impianti audiovisivi di controllo senza accor-
do con le rappresentanze sindacali aziendali, si configura anche nel
caso in cui il controllo non sia occulto, atteso che è sufficiente l’ido-
neità al controllo a distanza dell’attività.



Svolgimento del processo. Columbro Leoluca venne rin-
viato a giudizio per rispondere dei reati di cui A) all’art. 20,
lett. b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver eseguito,
senza concessione edilizia, un ampliamento del piano semin-
terrato adibito a mercato, tre vani tecnici e due tettoie in
plexiglas con strutture in acciaio; B) agli artt. 17, 18 e 20
della legge 2 febbraio 1974, n. 64; C) all’art. 633 Cod. pen.
per avere, con detti lavori, occupato una parte di suolo di pro-
prietà condominiale.
Il giudice del tribunale di Vibo Valentia, sezione distacca-

ta di Tropea, con sentenza del 9 maggio 2007 assolse l’impu-
tato dai capi A) e B) perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato, e dal capo C) perché il fatto non sussiste.
Proposero appello le parti civili Di Giacomo Antonino,

Scalamandrè Gaetano, Petrolo Domenico e Pascale Giovanni
chiedendo che il Columbro fosse dichiarato responsabile dei
reati ascrittegli e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
La corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza del 16

dicembre 2008, condannò il Columbro al risarcimento dei
danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede.
Il Columbro propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell’art. 591, comma 2, Cod. proc. pen.

lamenta che la corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare
inammissibile l’appello proposto dalla parte civile perché
questo si limitava a chiedere l’affermazione della responsabi-
lità penale dell’imputato e non faceva alcuno specifico riferi-
mento agli effetti civili che si intendevano conseguire. Il rife-
rimento della sentenza impugnata al principio della imma-

nenza della costituzione di parte civile è del tutto inconferen-
te, perché lo stesso opera nel caso di impugnazione proposta
dal solo pubblico ministero. L’impugnazione quindi era stata
proposta da soggetto non legittimato.
2) erronea applicazione dell’art. 633 Cod. pen.. lamenta che

la corte d’appello si è limitata a riportare pedissequamente solo
le doglianze della parte civile e le osservazioni del CT del PM
arch. Tedesco, senza prendere in considerazione le osservazio-
ne dell’altro CT ing. Mirabello, il quale ha confermato che il
piano interrato era stato venduto al Columbro a corpo e non a
misura. Dal rogito notarile emerge chiaramente che la corte
lato mare era stata trasferita in proprietà all’imputato. La corte
d’appello si è poi basata sulle risultanze catastali, che non
costituiscono prova della proprietà. Osserva quindi che le parti
civili nel presente giudizio non hanno mai dato prova della pro-
prietà condominiale della corte lato mare. La corte non ha nem-
meno considerato il fatto che la concessione in variante del 18
febbraio 1986 era stata rilasciata al costruttore e non all’acqui-
rente Columbro perché al momento della richiesta (21 dicem-
bre 1985) l’unico soggetto legittimato a richiederla era il
Caprioti che era ancora proprietario della corte lato mare, ven-
duta al Columbro successivamente, il 2 gennaio 1986.
3) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della

motivazione in relazione all’art. 192 Cod. proc. pen. perché la
corte d’appello ha senza motivazione ed ingiustificatamente
omesso di acquisire e valutare il resoconto dei lavori eseguiti
per conto del Columbro dal costruttore, ed alla cui acquisi-
zione non si era opposta la parte civile.
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riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame,
agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire: ne deriva
che una richiesta riguardante esclusivamente l’affermazione di
responsabilità dell’imputato prosciolto, senza alcun riferimento all’a-
zione risarcitoria, rende inammissibile l’impugnazione; Sez. II, 31
gennaio 2006, ric. p.c. in proc. Pensa, in questa Rivista 2007, III, 132,
39, con indicazione di altri precedenti conformi, secondo cui in tema
di parte civile, è ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte
civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 Cod. proc. pen.)
preordinata a chiedere l’affermazione della responsabilità dell’impu-
tato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al
risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non
può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è
formato il giudicato in mancanza dell’impugnazione del P.M., ma
semplicemente all’affermazione della responsabilità dell’imputato
per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la con-
danna alle restituzioni ed al risarcimento del danno; l’impugnazione
della parte civile deve, in tal caso, fare riferimento specifico, a pena
di inammissibilità, agli effetti di carattere civile che si intendono con-
seguire e non limitarsi alla richiesta concernente l’affermazione della
responsabilità dell’imputato, che esulando dalle facoltà riconosciute
dalla legge alla parte civile renderebbe inammissibile l’impugnazio-
ne; in tale ipotesi, il giudice dell’impugnazione, dovendo decidere su
una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento
sul fatto reato e, dunque, sulla responsabilità dell’autore dell’illecito,
può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto
oggetto dell’imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto pro-
sciolto, nel qual caso la res iudicanda si sdoppia, dando luogo a dif-
ferenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro, contrasto che
può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra
giudici di giurisdizioni diverse (nella specie, la Corte ha disposto il
rinvio al giudice penale, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c), Cod.
proc. pen., in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sull’i-
nammissibilità dell’appello proposto avverso sentenza di prosciogli-
mento); Sez. V, 30 novembre 2005, ric. Princiotta e altro, in CED
Cass., m. 233.888; Sez. II, 30 gennaio 2003, ric. Bernardi e altro, ivi,
m. 225.023; Sez. I, 4 marzo 1999, ric. Pirani e altri, ivi, m. 213.698,
secondo cui, in tema di impugnazioni, la parte civile è legittimata, ex
art. 576 Cod. proc. pen., a proporre impugnazione avverso la senten-
za di proscioglimento pronunciata in giudizio, ai soli effetti della
responsabilità civile, con la conseguenza che la sua richiesta, in sede
di impugnazione deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di
inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si
intendono conseguire: ne deriva che una richiesta riguardante esclu-
sivamente l’affermazione di responsabilità dell’imputato prosciolto,
senza alcun riferimento all’azione risarcitoria, rende inammissibile
l’impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di deliberare sol-
tanto in merito ad un effetto penale che esula dai limiti delle facoltà
riconosciute dalla legge alla parte civile.
In senso contrario v. Sez. V, 23 settembre 2009, ric. p.c. in proc.

Longo, in CED Cass., m. 245.392, secondo cui l’atto di impugnazio-
ne (nella specie proposto dalla parte civile avverso sentenza di asso-
luzione) deve contenere, a pena di inammissibilità, anche le richieste,
ai sensi dell’art. 581, lett. b), Cod. proc. pen., ma queste possono
desumersi implicitamente dai motivi quando da essi emerga in modo
inequivoco la richiesta formulata, in quanto l’atto di impugnazione
va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del favor
impugnationis; né esso deve necessariamente contenere la specifica-
zione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta spe-
cificazione può anche essere differita al momento della formulazione
delle conclusioni in dibattimento (in applicazione di questo principio
la Corte ha censurato la decisione con cui il tribunale ha ritenuto l’i-
nammissibilità dell’appello proposto dalla parte civile – avverso la
sentenza di assoluzione del giudice di pace – in quanto
“carente…dell’esplicita richiesta di riforma della prima decisione”,
limitandosi, dopo l’esposizione dei fatti ed i motivi dell’impugnazio-
ne a chiedere “una rivisitazione della vicenda e non contenendo espres-
so riferimento alla domanda civile…in una sola richiesta risarcitoria”);
Sez. V, 2 luglio 2009, ric. p.c. in proc. Rubertà, ivi, m. 244.499, secon-
do cui la parte civile è legittimata a proporre appello contro la senten-
za di assoluzione (nella specie perché il fatto non costituisce reato),
chiedendo la verifica di responsabilità dell’imputato per il reato agli
effetti civili, qualora abbia presentato, nel precedente grado di giudizio,
le conclusioni ai sensi dell’art. 523 Cod. proc. pen., e, pertanto, non
abbia revocato la sua costituzione nel processo penale, (la Corte ha
osservato che l’appello della parte civile non può ritenersi inammissi-
bile per genericità dei motivi, ex art. 581, comma 1, lett. c) e 591,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., perché la questione relativa alla
responsabilità dell’imputato, contiene implicito riferimento alle con-
clusioni non accolte alla sentenza di primo grado, di assoluzione del-
l’imputato, e tali conclusioni si intendono richiamate quantomeno per
mero rinvio alla stessa sentenza); Sez. V, 6 maggio 2003, ric.
Caratossidis, ivi, m. 224.932, secondo cui l’atto di impugnazione deve
contenere a pena di inammissibilità anche le richieste ai sensi dell’art.
581, lett. b, Cod. proc. pen., ma queste possono anche desumersi impli-
citamente dai motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la
richiesta formulata; infatti l’atto di impugnazione va valutato nel suo
complesso in applicazione del principio del favor impugnationis; Sez.
V, 22 febbraio 1999, ric. p.c. in proc. Bavetta, ivi, m. 212.934, secon-
do cui poiché solo quando pronunzia sentenza di condanna il giudice
penale può decidere sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimen-
to del danno, la parte civile è legittimata a proporre impugnazione non
solo contro i capi della sentenza che riguardano l’azione civile, ma
anche contro la sentenza di proscioglimento o assoluzione pronunziata
nel giudizio, chiedendo, sia pure ai soli effetti della responsabilità civi-
le, l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato: né tale atto
di impugnazione deve, necessariamente, contenere la specificazione
della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazio-
ne può anche essere differita al momento della formulazione delle con-
clusioni in dibattimento.



In data 30 novembre 2009 le parti civili hanno depositato
una memoria difensiva con cui chiedono la conferma della
sentenza impugnata.
Motivi della decisione. Il primo motivo è fondato con con-

seguente assorbimento degli altri motivi.
In relazione al reato dì cui all’art. 633 Cod. pen. il giudice

di primo grado aveva affermato che, a causa della divergenza
esistente tra la planimetria allegata al progetto e la planime-
tria originale esistente presso il catasto (la quale peraltro pre-
sentava una abrasione), non era possibile stabilire, sulla base
della documentazione acquisita nel processo penale, se l’area
occupata fosse di proprietà condominiale o di proprietà esclu-
siva dell’imputato. Per questa ragione aveva assolto il
Columbro dal reato in questione con la formula perché il fatto
non sussiste, mentre lo aveva assolto dal reato edilizio perché
il fatto non costituisce reato per il motivo che per le opere
eseguite era sufficiente la sola DIA.
Contro questa sentenza avevano proposto appello le sole

parti civili, chiedendo che la corte d’appello volesse in rifor-
ma della impugnata sentenza, dichiarare Columbro Leoluca
responsabile dei reati allo stesso ascritti e condannarlo alla
pena che riterrà di giustizia.
L’imputato aveva eccepito che, in mancanza di impugna-

zione da parte del pubblico ministero, l’appello delle sole
parti civili era inammissibile perché l’impugnazione aveva
investito esclusivamente la statuizione relativa alla responsa-
bilità penale dell’imputato e con essa era stata chiesta soltan-
to la dichiarazione di responsabilità penale dell’imputato e la
sua condanna alla relativa pena, mentre nessuna specifica
doglianza era stata formulata in ordine all’azione civile eser-
citata nel processo penale ed in ordine alla disattesa domanda
di risarcimento del danno.
La corte d’appello ha rigettato questa eccezione ed ha rite-

nuto ammissibile l’appello rifacendosi al principio della
immanenza della costituzione di parte civile. Ha invero rite-
nuto che la domanda risarcitoria contenuta nell’atto di costi-
tuzione di parte civile e ribadita nelle conclusioni rassegnate
in primo grado, che restavano valide in ogni stato e grado del
processo, consentivano il formarsi di un petitum sul quale il
giudice poteva pronunciarsi anche nei gradi successivi.
Il richiamo al principio dell’immanenza della costituzione

di parte civile è chiaramente erroneo ed inconferente, perché
il punto da valutare era la questione preliminare della ammis-
sibilità dell’impugnazione proposta dalle sole parti civili.
La corte d’appello non ha tenuto presente la circostanza

rilevante che nella specie il pubblico ministero non aveva
proposto nessun gravame contro la sentenza di primo grado.
Il principio dell’immanenza della costituzione di parte civile
opera invece proprio quando la sentenza di assoluzione sia
stata impugnata soltanto dal pubblico ministero, e comporta
che «il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico
ministero condanni l’imputato assolto nel giudizio di primo
grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civi-
le che non abbia impugnato la decisione assolutoria» (Sez.
Un., 10 luglio 2002, n. 30327, Guadalupi, m. 222001). In
altre parole il detto principio fa salva la domanda civile per il
risarcimento del danno o per le restituzioni proposta dalla
ammessa parte civile solo nel caso in cui l’appello avverso
una sentenza di assoluzione sia stato proposto soltanto dal
pubblico ministero: in tal caso il giudice d’appello che emet-
ta una sentenza di condanna può pronunciare sull’azione civi-
le anche in mancanza di una specifica impugnazione della
parte civile.
Qualora l’impugnazione sia stata invece proposta dalla

sola parte civile, per stabilire se la stessa sia ammissibile ven-
gono in considerazione altre regole. L’art. 568, comma 3,
Cod. proc. pen. dispone che il diritto di impugnazione spetta
soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce,
senza quindi possibilità di integrazioni analogiche. L’art. 576,
comma 1, Cod. proc. pen. dispone poi che «la parte civile può
proporre impugnazione ... ai soli effetti della responsabilità
civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel
giudizio».
Quindi, «anche dopo le modificazioni introdotte dall’art. 6

della legge 20 febbraio 2006 n. 46 all’art. 576 Cod. proc.

pen., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effet-
ti della responsabilità civile, contro la sentenza di prosciogli-
mento pronunciata nel giudizio di primo grado» (Sez. Un.,
29.3.2007, n. 27614, Lista, m. 236539).
Resta però sempre la regola che l’impugnazione della

parte civile è ammessa «ai soli effetti della responsabilità
civile». Da ciò deriva che «l’impugnazione proposta dalla
parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è inam-
missibile se non contiene un espresso e diretto riferimento
agli effetti civili che vuol conseguire» (Sez. Il, 20 maggio
2008, n. 25525, Gattuso, m. 240646). Ciò comporta che «le
richieste di quelle parti in causa, che riguardano esclusiva-
mente l’affermazione di responsabilità degli imputati pro-
sciolti, senza alcun richiamo alla specificità dell’azione
risarcitoria, rendono improponibile l’impugnazione, in quan-
to si domanda al giudice adito di delibare in merito ad un
effetto penale che esula dai limiti delle facoltà riconosciute
dalla legge alla parte civile» (sent. cit., in motivazione, punto
2.1).
Più specificamente, è stato affermato che «in tema di parte

civile, è ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte
civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 Cod. proc.
pen.) preordinata a chiedere l’affermazione della responsabi-
lità dell’imputato, quale logico presupposto della condanna
alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conse-
guenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica
della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato in
mancanza dell’impugnazione del P.M., ma semplicemente
all’affermazione della responsabilità dell’imputato per un
fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la con-
danna alle restituzioni ed al risarcimento del danno.
L’impugnazione della parte civile deve, in tal caso, fare rife-
rimento specifico, a pena di inammissibilità, agli effetti di
carattere civile che si intendono conseguire e non limitarsi
alla richiesta concernente l’affermazione della responsabilità
dell’imputato, che esulando dalle facoltà riconosciute dalla
legge alla parte civile renderebbe inammissibile l’impugna-
zione» (Sez. II, 31 gennaio 2006, n. 5072, Pensa, m. 233273).
Il principio che l’appello proposto esclusivamente dalla

parte civile è inammissibile qualora l’impugnazione si limiti
solo alla richiesta concernente l’affermazione di responsabi-
lità dell’imputato e non faccia riferimento, in modo specifico
e diretto, agli effetti di carattere civile che si intendono con-
seguire, è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di que-
sta Corte: cfr., ad es., anche Sez. III, 23.5.2007, n. 35224,
Guerini, m. 237399; Sez. V, 30 novembre 2005, n. 9374,
Princiotta, m. 233888; Sez. II, 30 gennaio 2003, n. 11863,
Bernardi, m. 225023; Sez. II, 24 ottobre 2003, n. 897/04,
Cantamessa, m. 227966; Sez. I, 4 marzo 1999, n. 7241,
Pirani, m. 213698.
È vero che, accanto a questo orientamento di gran lunga

prevalente, si riscontrano anche alcune massime che sembra-
no in senso contrario, ritenendo che le richieste della parte
civile possono desumersi anche implicitamente dai motivi
quando da questi emerga in modo inequivoco la richiesta for-
mulata e che la specificazione della domanda risarcitoria o
restitutoria può anche essere differita al momento della for-
mulazione delle conclusioni in dibattimento (Sez. V, 23 set-
tembre 2009, n. 42411, Longo, m. 245392; Sez. V, 2 luglio
2009, n. 31904, Rubertà, m. 244499).
Questo Collegio, tuttavia, ritiene di dovere confermare e

ribadire l’orientamento interpretativo prevalente. E ciò sia
perché una richiesta della parte civile appellante al giudice
del gravame, riguardante esclusivamente l’affermazione della
penale responsabilità dell’imputato si risolve in una domanda
che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla
parte civile. Sia perché, trattandosi di giudicare, in mancanza
di impugnazione del pubblico ministero, soltanto su un rap-
porto di natura civilistica, valgono le regole ermeneutiche
concernenti l’azione civile, e non quella penale. Sia anche
perché la giurisprudenza di questa Corte – in un caso in un
certo senso speculare – ritiene inammissibile il ricorso propo-
sto nel merito dall’imputato avverso una sentenza che abbia
dichiarato non doversi procedere per prescrizione e lo abbia
condannato al risarcimento del danno in favore della parte
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civile, quando con il ricorso l’imputato si limita a censurare
la mancata assoluzione nel merito e non abbia invece investi-
to in modo specifico e diretto la statuizione civile di condan-
na al risarcimento del danno. Sembrerebbe quindi incongruo
usare due diversi criteri di valutazione a seconda che si tratti
di impugnazione dell’imputato o di impugnazione della parte
civile.
Nella specie, con l’atto di appello, le parti civili sembrano

aver impugnato la sentenza del giudice del tribunale di Vibo
Valentia, sezione distaccata di Tropea, sostituendosi al pub-
blico ministero in funzione soltanto della affermazione della
responsabilità penale dell’imputato. Nell’atto di appello
manca qualsiasi riferimento, anche indiretto, alle statuizioni
di carattere civile che le parti civili, con la costituzione,
avrebbero dovuto intendere perseguire anche nel giudizio di
appello. Esse invece si sono limitate a chiedere esclusiva-
mente l’affermazione della responsabilità penale dell’imputa-
to per i reati ascrittigli e la sua condanna alla pena ritenuta di
giustizia. Al giudice di appello, quindi, le parti civili hanno
avanzato solo la richiesta di deliberare in merito alla respon-
sabilità ed agli effetti penali, ossia una richiesta che esulava
dalle facoltà loro riconosciute.
L’appello proposto dalle parti civili era quindi inammissi-

bile anche perché proposto da soggetti non legittimati in vio-
lazione dell’art. 568, comma 3, Cod. proc. pen. essendo stato
proposto solo dalla parte civile esclusivamente ai fini dell’af-
fermazione della responsabilità penale dell’imputato.
La sentenza impugnata della corte d’appello di Catanzaro

deve quindi essere annullata senza rinvio.
Si ritiene di non dover pronunciare condanna delle parti

civili alla refusione, in favore dell’imputato, delle spese sia
del grado di appello sia di questo grado – come richiesto dal
ricorrente – perché, considerato il rilevato contrasto giuri-
sprudenziale, appare equo compensare integralmente tra le
parti dette spese.

SEZIONE I - 11 marzo 2010
Pres. Chieffi - Rel. Cavallo - P.M. Galati (concl. diff.) - Ric.
Novello.

Procedimento di sorveglianza - Decisione sulla concessio-
ne della misura alternativa alla detenzione in favore di
condannati per reati di violenza sessuale - Obbligo del
tribunale di sorveglianza di valutare i risultati dell’os-
servazione della personalità del condannato condotta
collegialmente per almeno un anno - Valutazione dei
risultati dell’osservazione della personalità svolta nel
periodo della detenzione eventualmente sofferta prima
dell’entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio
2009, n. 11 - Obbligatorietà (l. 26 luglio 1975, n. 354, art.
4 bis; d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con l. 23 aprile
2009, n. 38, art. 3).
La decisione sulla concessione delle misure alternative in

favore dei condannati per reati di violenza sessuale compor-
ta per il tribunale di sorveglianza la valutazione dei risultati
dell’osservazione della personalità svolta nel periodo di
detenzione eventualmente sofferta prima dell’entrata in vigo-
re dell’art. 3 del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito in
legge con la legge n. 38 del 2009, che, modificando la for-
mulazione dell’art. 4 bis, primo comma quater, della legge n.
354 del 1975, ha subordinato la concessione dei benefici ai
risultati dell’osservazione scientifica della personalità con-
dotta collegialmente per almeno un anno (1).
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Svolgimento del processo. 1. Con ordinanza del 29 maggio
2009, il tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarava inam-
missibile le istanze di affidamento in prova al servizio socia-
le, detenzione domiciliare e semilibertà (L 26 luglio 1975, n.
354, artt. 47 ter, comma 1 ter, art. 48) proposte nell’interesse
di Novello Antonino, in esecuzione dal 1° agosto 2007 per
espiare la pena di anni tre e mesi sei di reclusione inflittagli
per il delitto di cui all’art. 609 bis Cod. pen.
Osservava il tribunale:
- che ai sensi della legge 354 del 1975, art. 4 bis, primo

comma, quater, come modificato dal decreto legge 23 feb-
braio 2009, n. 11, art. 3, convertito con modificazioni dalla
legge 23 aprile 2009, n. 38, i benefici penitenziari possono
essere concessi ai detenuti per i delitti di cui all’art. 609 bis
Cod. pen. solo sulla base dei risultati dell’osservazione scien-
tifica della personalità condotta collegialmente per almeno un
anno anche con la partecipazione degli esperti di cui all’art.
80, quarto comma, della legge stessa;
- che tale condizione non sussisteva in quanto dalla rela-

zione in atti della Casa circondariale relativa all’osservazione
a cui il condannato è stato sottoposto, mancava un riferimen-
to all’adozione di tale “specifico qualificato metodo d’osser-
vazione”.
2. Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per

cassazione il condannato, personalmente chiedendone l’an-
nullamento.
Deduce il ricorrente l’illegittimità del provvedimento

impugnato per violazione della legge penale, segnatamente
delle disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1975, n.
354, artt. 4 bis, 47 e 47 ter. Rileva in particolare il ricorrente:
- che egli è detenuto ininterrottamente dal 1° agosto 2007;
- che le istanze erano state presentate in epoca anteriore

all’entrata in vigore della norma applicata;
- che la norma sopravvenuta “meno favorevole” non pote-

va applicarsi a procedimenti incardinatisi prima;
- che, nel periodo di detenzione, aveva dato prova di una

volontà di risocializzazione e che non gli poteva venire adde-
bitata una insufficiente osservazione della personalità che
aveva ripetutamente sollecitato.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di

seguito precisati.
La legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione del decreto-

legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in mate-
ria di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori, ha introdotto nella Legge
26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, il comma 1 quater, preve-
dendo che “i benefici di cui al comma 1” (vale a dire “l’asse-
gnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure
alternative alla detenzione previste dal capo 6^, esclusa la
liberazione anticipata”) possano essere concessi ai detenuti o
internati per i delitti di cui all’art. 609 bis (salvo che risulti

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 18 febbraio 2010, ric.
Mingolla, in CED Cass., m. 246.374, secondo cui, in tema di con-
cessione delle misure alternative in favore dei condannati per reati di
violenza sessuale, il periodo di un anno dell’osservazione scientifica
della personalità condotta collegialmente non può essere fatto decor-
rere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dovendo
il tribunale di sorveglianza valutare, sulla base della disciplina del-

l’art. 4 bis, primo comma quater, della legge n. 354 del 1975 nella
formulazione introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 11 del 2009,
convertito in legge con la legge n. 38 del 2009, i risultati dell’osser-
vazione svolta nel periodo di custodia cautelare carceraria sofferta
prima dell’entrata in vigore della legge che ha subordinato all’osser-
vazione scientifica della personalità la concessione dei benefici.
v. anche Sez. Unite, 30 maggio 2006, ric. P.M. in proc. Aloi, in

CED Cass., m. 233.976, secondo cui le disposizioni concernenti l’e-
secuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione
non riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena,
ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di
norme penali sostanziali e pertanto (in assenza di una specifica disci-
plina transitoria), soggiacciono al principio tempus regit actum, e non
alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel
tempo dall’art. 2 Cod. pen., e dall’art. 25 della Costituzione (in appli-
cazione di tale principio, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, in un
caso in cui vi era stata condanna per il delitto di violenza sessuale, la
sopravvenuta inclusione di tale delitto, per effetto dell’art. 15 della
legge 6 febbraio 2006, n. 38, tra quelli previsti dall’art. 4 bis dell’or-
dinamento penitenziario in quanto tali, e non più soltanto come reati-
fine di un’associazione per delinquere, comportasse l’operatività,
altrimenti esclusa, del divieto della sospensione dell’esecuzione, ai
sensi dell’art. 656, comma 9, lett. a), Cod. proc. pen., non essendo
ancora esaurito il relativo procedimento esecutivo al momento del-
l’entrata in vigore della novella legislativa).



applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata),
artt. 609 quater e 609 octies Cod. pen. solo sulla base dei
risultati dell’osservazione scientifica della personalità con-
dotta collegialmente per almeno un anno anche con la parte-
cipazione degli esperti di cui all’art. 80, quarto comma della
legge citata.
Il legislatore, dunque, agendo sul versante cronologico, ha

determinato in un anno il tempo, minimo e perentorio, entro
il quale il gruppo di osservazione dovrebbe operare la valuta-
zione della “personalità” del detenuto o internato.
Non si è pronunciato, per contro, sul momento da cui far

decorrere l’anno, nè, in generale - come ha rilevato, sia pure
implicitamente il ricorrente - ha dettato disposizioni di natu-
ra intertemporale.
Tale lacuna normativa risulta colmata dal tribunale di sor-

veglianza che attraverso il rilievo dell’immediata applicabi-
lità alla fattispecie della nuova disposizione, con una sorta di
automatismo, ricollega l’inammissibilità delle istanze propo-
ste dal Novello alla non accertata sottoposizione dello stesso
ad un periodo di osservazione della personalità “con metodo
collegiale”.
Fermo restando che, come le Sezioni unite di questa Corte

hanno avuto modo di affermare (Sez. Unite 30 maggio 2006,
ric. p.m. in proc. Aloi, in CED Cass. 233976), le disposizioni
concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure
alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento
del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità
esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali
sostanziali e, pertanto, (in assenza di una specifica disciplina
transitoria), soggiacciono al principio tempus regit actum, e
non alle regole dettate in materia di successione di norme
penali nel tempo dall’art. 2 Cod. pen. e dall’art. 25 Cost., il
tribunale di sorveglianza ha, tuttavia, trascurato di considera-
re che il Novello era detenuto ininterrottamente dal 1° agosto
2007. E detta detenzione non può reputarsi inutiliter data
rispetto all’esigenza di osservazione.
Il tribunale, come già affermato da questa Corte con rife-

rimento ad analoga fattispecie (Sez. I, Sentenza n. 9110 del
18 febbraio 2010, in CED Cass., Rv. 246374) non poteva
esimersi, invero, dal valutare compiutamente i risultati del-
l’osservazione pregressa (ferma la necessità di apprezzarne
gli esiti alla luce delle nuove “irrigidite” regole dell’osserva-
zione annuale), come la declaratoria di inammissibilità e non
già di rigetto lascia trasparire, e ciò sul presupposto che le
disposizioni più rigorose sopravvenute non possono, comun-
que, incidere, come la Corte costituzionale ha più volte avuto
modo di affermare (cfr. Corte Cost. 16 marzo 2007, n. 79),
sulla situazione del condannato che abbia eventualmente già
raggiunto un livello rieducativo adeguato al beneficio richie-
sto. (Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

253. Appello - Appello incidentale - Appello principale del-
l’imputato attinente ai profili di responsabilità - Appello
incidentale della parte civile contro il capo della sentenza
riguardante l’azione civile - Ammissibi-lità - Fattispecie
(Cod. proc. pen. art. 574, comma 4).
Poiché l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia

di condanna penale, giusta la precisazione delimitativa del-

l’art. 574, comma 4, Cod. proc. pen., estende oggettivamente
i suoi effetti devolutivi alla pronuncia di condanna al risarci-
mento dei danni, se quest’ultima dipende dal capo o dal punto
gravato, impedendone la parziale irrevocabilità, è legittima-
mente proponibile dalla persona offesa costituita parte civile
l’appello incidentale contro il capo della sentenza di condan-
na che riguarda l’azione civile e l’entità del danno risarcibile;
la parte della sentenza investita dell’appello incidentale risul-
ta infatti logicamente collegata ai capi ed ai punti oggetto del-
l’impugnazione principale, potendo la parte civile, inizial-
mente acquiescente, subire indubbiamente dalla modifica di
questi una diretta ed immediata influenza negativa.
(Fattispecie in cui l’imputato aveva proposto appello, con-

testando il riconoscimento di responsabilità e la determina-
zione del concorso di colpa a lui ascritto ai fini della quanti-
ficazione del danno, rinunciando in seguito a tale ultimo
motivo di gravame. La Corte ha ritenuto corretta la decisione
del giudice di appello di rideterminazione del danno, in acco-
glimento dell’appello incidentale della parte civile) (1).
Sez. IV, 2 febbraio 2010, Pres. Campanato, Rel. Iacopino,

P.M. Monetti (concl. conf.); Ric. Garbetti.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. fer., 3 agosto

1999, ric. Protti, in questa Rivista 2000, III, 543, 245, con indicazio-
ne di altri precedenti.

254. Appello - Decreto di citazione - Omessa notificazione
- Avviso di deposito della sentenza di primo grado -
Equipollenza alla notificazione - Esclusione - Nullità -
Sussistenza (Cod. proc. pen. artt. 601, 548, comma 2, 178,
lett. c).
La nullità conseguente all’omessa notificazione del decre-

to di citazione per il giudizio di appello sussiste pur quando
vi sia stato avviso di deposito della sentenza di primo grado,
in quanto quest’ultimo è finalizzato all’esercizio del diritto di
impugnazione della sentenza, mentre la prima è atto che attie-
ne alla fase di appello, presupponendo già l’impugnazione
della sentenza di primo grado.
(Fattispecie in cui è stata dichiarata la nullità del giudizio

di appello). (1)
Sez. V, 18 gennaio 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Sandrelli,

P.M. Montagna (concl. parz. conf.); Ric. Paolini e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 22 novembre 1994, ric.

Seminara e altri, in questa Rivista 1995, III, 653, 365, secondo cui la
notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello non è equi-
pollente, sotto alcun profilo, a quella dell’avviso di deposito della
sentenza; i due atti processuali sono infatti profondamente diversi in
quanto a soggetti, forma, natura e contenuto; si inseriscono in diffe-
renti momenti processuali, essendo il decreto di citazione il primo
degli atti preliminari al giudizio di impugnazione, mentre l’avviso di
deposito appartiene ancora al giudizio di primo grado; hanno funzio-
ni tra loro incompatibili, essendo quella dell’uno logicamente e cro-
nologicamente preliminare a quella dell’altro (nella specie la Corte di
cassazione, in applicazione di tale principio, ha dichiarato la nullità
della sentenza della Corte di appello che, in assenza dell’avviso
all’imputato del deposito della decisione di primo grado, aveva rite-
nuto a questo equipollente la notifica del decreto di citazione per il
giudizio dell’impugnazione).

255. Appello - Poteri del giudice - Rinnovazione della
prova dichiarata inutilizzabile - Ammissibilità -
Inutilizzabilità della prova derivante dalla sola viola-
zione delle regole sulla sua assunzione - Necessità -
Fattispecie relativa a dichiarazioni rese senza le dovuta
garanzie da persona offesa imputata di reato probato-
riamente collegato (Cod. proc. pen. artt. 603, comma 3;
371, comma 2, lett. b); 210, 63, 64, comma 3, lett. c).
Il giudice dell’appello può procedere alla rinnovazione

della prova dichiarata inutilizzabile, allorché l’inutilizzabilità
non derivi dalla violazione di un divieto probatorio, ma dalla
violazione di regole attinenti all’assunzione della prova.
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice

civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



(Fattispecie relativa all’annullamento con rinvio della sen-
tenza d’appello in seguito alla riconosciuta inutilizzabilità
delle dichiarazioni rese senza le garanzie di legge dalla per-
sona offesa contestualmente imputata di reato probatoriamen-
te collegato) (1).
Sez. V, 19 maggio 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Marasca,

P.M. Izzo (concl. diff.); Ric. Trinca Rampelin.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 20 giugno 2006, ric.

Verdoliva e altri, in CED Cass., m. 234.997; Sez. V, 13 dicembre 2005,
ric. Brangian, ivi, m. 233.027, secondo cui è ammissibile la rinnova-
zione della prova dichiarata inutilizzabile dal giudice di appello, allor-
ché l’inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probato-
rio ex art. 191 Cod. proc. pen., ma dalla violazione di regole attinenti
all’assunzione della prova: ne consegue che il giudice di appello ha il
potere, ex art. 603, comma 3, Cod. proc. pen., di disporre la rinnova-
zione dell’istruzione dibattimentale, allo scopo di assumere detta prova
nel pieno rispetto del principio del contraddittorio (la prima sentenza
relativa a fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto l’illegitti-
mità della rinnovazione delle dichiarazioni che i coimputati nel mede-
simo reato avevano reso a proprio carico, in assenza dell’avvertimento
di cui all’art. 64, comma 2, lett. c); la Corte, nell’escludere che la fat-
tispecie concreta richiedesse l’avviso e che, quindi, la rinnovazione
dell’atto fosse necessaria, ha enunciato il principio di diritto indicato;
nella seconda sentenza, in applicazione dello stesso principio, la Corte
ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che
– previa declaratoria della inutilizzabilità della deposizione del consu-
lente del P.M., di cui in primo grado si era data lettura senza il consen-
so dell’imputato e a seguito del mutamento del giudice – ha disposto la
rinnovazione del dibattimento al fine di escutere detto consulente nel
contraddittorio delle parti).

256. Appello - Poteri del giudice - Diversa qualificazione
giuridica del fatto - Conseguente attribuzione del reato
al tribunale in composizione collegiale invece che al tri-
bunale in composizione monocratica - Sentenza di
primo grado emessa dal tribunale in composizione
monocratica - Annullamento - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 597, 33 bis, 33 ter, 33 octies).
Il giudice di appello che conferisca al fatto una qualifica-

zione giuridica più grave, in relazione alla quale sia prevista
(a differenza che per quella contestata) la cognizione del tri-
bunale in composizione collegiale e non monocratica, non
deve annullare la sentenza, dato che la prescrizione in tal
senso (posta nell’art. 33 octies Cod. proc. pen.) riguarda il
caso di diretta violazione delle regole sul riparto di attribu-
zione e non il caso in cui il giudice monocratico si sia pro-
nunciato su una fattispecie effettivamente rimessa alla sua
valutazione. (1)
Sez. II, 16 aprile 2010, Pres. Esposito, Rel. Casucci, P.M.

Gialanella (concl. diff.); Ric. Torre.
(1) Giurisprudenza contrastante.
In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. VI, 16 maggio

2007, ric. Battaglia, in CED Cass., m. 236.974; Sez. VI, 6 ottobre
2004, ric. Marchi, ivi, m. 231.475.
In senso contrario v. Sez. II, 18 gennaio 2006, ric. Melis e altro,

in questa Rivista 2007, III, 295, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui la sentenza del giudice di appello che, sull’impugnazio-
ne del P.M. avverso una sentenza di non doversi procedere emessa dal
tribunale in composizione monocratica in un procedimento con cita-
zione diretta a giudizio, riqualifica il fatto e condanna per un reato
più grave compreso nelle attribuzioni del tribunale in composizione
collegiale, deve essere annullata in sede di giudizio di legittimità per
la violazione dell’ art. 33 octies Cod. proc. pen., con conseguente tra-
smissione degli atti al P.M. per la rinnovazione del giudizio.

257. Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Sentenza - Omessa statuizione dell’espulsione dello
straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 86,
comma primo del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 -
Ricorso per cassazione del P.M. - Rettificazione della
sentenza senza pronuncia di annullamento - Possibilità
(Cod. proc. pen. artt. 445, 608, 619, comma 2).

La sentenza di patteggiamento che abbia omesso di statui-
re in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione, a norma
dell’art. 86, comma 1 del D.P.R. n. 309 del 1990, è rettifica-
bile in sede di legittimità con la procedura prevista dall’art.
619 Cod. proc. pen. (1).
Sez. VI, 21 maggio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo,

P.M. Galati (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Hamed.
(1) In senso parzialmente diverso v. Cass., Sez. I, 4 novembre

2001, ric. P.M. in proc. Shtjefni, in CED Cass., m. 228.873, secondo
cui con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen. devo-
no essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che
ne conseguono di diritto (in applicazione di tale principio la Corte ha
annullato la sentenza di patteggiamento impugnata limitatamente
all’omessa applicazione della sanzione dell’espulsione prevista dal-
l’art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

258. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Requisiti di ammissibilità - Poteri
valutativi del giudice (Cod. proc. pen. artt. 408, comma 1
e 3, 410, comma 1).
In sede di decisione sull’ammissibilità dell’opposizione

della persona offesa alla richiesta di archiviazione è consenti-
ta al giudice la valutazione, adeguatamente motivata, circa la
potenzialità dimostrativa delle prove indicate nell’opposizio-
ne stessa, potendo verificare la non inerenza alla notizia di
reato e l’irrilevanza, ossia la non incidenza concreta sulle
risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini pre-
liminari, dell’investigazione suppletiva e dei relativi elemen-
ti di prova (1).
Sez. V, 6 maggio 2010, Pres. Colonnese, Rel. Sandrelli,

P.M. Selvaggi (concl. conf.); Ric. p.o. in proc. Lacosta e altro.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 12 marzo 2008, ric. p.o. in

proc. Del Monaco, in questa Rivista 2008, III, 582, 238, con indica-
zione di altri precedenti in senso contrastante, e di una sentenza non
recente delle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di opposizione alla
richiesta di archiviazione, qualora il g.i.p. abbia dichiarato de plano
l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa motivandola
sotto entrambi i profili richiesti dall’art. 410 Cod. proc. pen., il giu-
dice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito già
effettuata dal g.i.p. sulla infondatezza della notizia di reato (nella spe-
cie, il g.i.p. ha ritenuto irrilevante la proposta di investigazione sup-
pletiva dell’opponente sotto il profilo del difetto di incidenza concre-
ta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini pre-
liminari, in quanto preordinata ad acquisire elementi già noti ed irri-
levanti ai fini dell’incolpazione).
In senso contrario v. Sez. VI, 13 febbraio 2009, ric. p.o. in proc.

Lucente, in CED Cass., m. 243.852, secondo cui il giudizio di inam-
missibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali,
quali la tempestività e la ritualità dell’opposizione, soltanto la perti-
nenza e specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia
al tema che alla fonte di prova, dovendosi ritenere preclusa una valu-
tazione prognostica della loro rilevanza ai fini della fondatezza della
notizia di reato, che va invece effettuata in sede di udienza camerale;
Sez. IV, 10 ottobre 2001, ric. Bic, ivi, m. 220.423, secondo cui, in
tema di opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di
archiviazione, il giudice deve valutarne l’ammissibilità ai sensi del-
l’art. 410 Cod. proc. pen. in base alla sola pertinenza dell’investiga-
zione suppletiva, atteso che il giudizio sulla rilevanza dell’opposizio-
ne attiene piuttosto alla fondatezza dei temi di indagine sollecitati e,
in quanto tale, non può non svolgersi nel contraddittorio tra le parti
che consegue alla dichiarazione di ammissibilità dell’opposizione
medesima; Sez. VI, 13 giugno 2000, ric. p.o. in proc. Gigli, ivi, m.
220.538, secondo cui, in tema di opposizione della persona offesa
alla richiesta di archiviazione, il giudice, ai fini della delibazione di
ammissibilità, può valutare – oltre agli aspetti strettamente formali,
quali la tempestività e ritualità della opposizione – solo la specificità
e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema
che alla fonte di prova, e non anche la rilevanza delle indagini indi-
cate, atteso che la valutazione di eventuali ragioni di irrilevanza o
superfluità dei temi di prova indicati dall’opponente comporterebbe
una anticipazione del merito dell’opposizione che, per espressa e non
irragionevole scelta del legislatore, a salvaguardia delle ragioni della
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vittima dell’ipotizzato reato, deve essere trattato e deciso nel con-
traddittorio delle parti interessate alla procedura di archiviazione.

259. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Requisiti di ammissibilità (Cod. proc.
pen. artt. 408, comma 3; 410, comma 1).
L’opposizione alla richiesta di archiviazione può ritenersi

idonea a legittimare l’intervento della persona offesa nel pro-
cedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previ-
sto rito camerale) in quanto contenga quegli elementi di con-
cretezza e di specificità previsti tassativamente dall’art. 410,
comma 1, Cod. proc. pen., consistenti nell’indicazione del-
l’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di
prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza, ossia l’i-
nerenza rispetto alla notizia di reato, e per la rilevanza, ossia
l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel
corso delle indagini preliminari (1).
Sez. V, 6 maggio 2010, Pres. Colonnese, Rel. Vessichelli,

P.M. (concl. diff.); Ric. p.o. in proc. Biondani.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 17 gennaio 2005, ric. p.o. in

proc. Cassese, in questa Rivista 2006, III, 371, 157, con indicazione
di altri precedenti in senso constrastante, secondo cui, in tema di
opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la
valutazione sulla rilevanza delle indagini suppletivi e dei relativi ele-
menti di prova, è consentita al giudice in sede di apprezzamento sul-
l’ammissibilità dell’opposizione, sicchè, in caso di rilevanza della
richiesta, è possibile prevedere de plano alla dichiarazione di inam-
missibilità dell’opposizione per evidenti e giustificate ragioni di eco-
nomia processuale.
In senso contrario, v. Sez. VI, 13 febbraio 2009, ric. p.o. in proc.

Lucente, in CED Cass., m. 243.852, secondo cui il giudizio di inam-
missibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali,
quali la tempestività e la ritualità dell’opposizione, soltanto la perti-
nenza e specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia
al tema che alla fonte di prova, dovendosi ritenere preclusa una valu-
tazione prognostica della loro rilevanza ai fini della fondatezza della
notizia di reato, che va invece effettuata in sede di udienza camerale;
Sez. V, 22 settembre 2006, ric. p.o. in proc. Mannelli e altri, in que-
sta Rivista 2007, III, 490, 186, con indicazione di ulteriori preceden-
ti in senso contrastante, secondo cui è illegittimo il decreto con cui il
giudice per le indagini preliminari – investito dell’opposizione della
persona offesa – ne dichiari l’inammissibilità ritenendo superflue o,
comunque, inutili, le investigazioni suppletive a fronte di risultati
probatori già acquisiti, in quanto tale declaratoria comporta un’anti-
cipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indi-
cati sulla infondatezza della notizia di reato, inibitogli de plano in
costanza di opposizione. Infatti, ai fini della delibazione di ammissi-
bilità, il giudice può valutare - oltre agli aspetti strettamente formali,
quali la tempestività e la ritualità dell’opposizione, - solamente la
specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento
sia al tema che alla fonte di prova, nonché il carattere suppletivo
rispetto alle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini
preliminari, ma non ne può valutare anche la rilevanza, intesa quale
valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato, che
va affrontata in sede di udienza camerale.
v. anche Sez Unite, 14 febbraio 1996, ric. p.o. in proc Testa e altri,

in CED. Cass., m. 204.133, secondo cui, l’opposizione alla richiesta
di archiviazione presentata dal P.M. può ritenersi idonea a legittima-
re l’intervento della persona offesa dal reato nel procedimento (e
quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale), in
quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità pre-
visti tassativamente dall’art. 410, comma 1, Cod. proc. pen., consi-
stenti nell’indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei
relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinen-
za ( cioè l’inerenza rispetto alla notizia di reato) e per la rilevanza,
(cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel
corso delle indagini preliminari).

260. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Inammissibilità dichiarata de plano -
Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 408, comma 3, 409,
comma 1, 410).

Il giudice per le indagini preliminari può deliberare de
plano sull’inammissibilità dell’opposizione della persona
offesa alla richiesta di archiviazione del P.M. non solo nel
caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive,
ma anche quando queste vengano ritenute irrilevanti, non già
sotto il profilo prognostico del loro esito, bensì per il difetto
di incidenza concreta sul tema della decisione, in quanto
appaiono finalizzate ad approfondire gli stessi temi di indagi-
ni già esaminati e giudicati inidonei a ritenere configurabile il
reato denunciato (1).
Sez. I, 10 giugno 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Piraccini, P.M.

Fraticelli (concl. diff.); Ric. p.o. in proc. Peduzzi.
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-

denti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 8 febbraio 2007, ric. p.o. in

proc. Giovanardi, in questa Rivista 2007, III, 636, 272, con indica-
zione di altri precedenti in senso contrastante, secondo cui, in tema di
opposizione alla richiesta di archiviazione, qualora il g.i.p. abbia
dichiarato de plano l’inammissibilità dell’opposizione della persona
offesa motivandola sotto entrambi i profili richiesti dall’art. 410 Cod.
proc. pen., ed, in particolare, ritenendo irrilevante la proposta di inve-
stigazione suppletiva dell’opponente – non già sotto il profilo pro-
gnostico del suo possibile esito, ma sub specie del difetto di inciden-
za concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle
indagini preliminari, in quanto preordinata ad acquisire elementi già
noti – il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di
merito di infondatezza della notizia di reato svolta dal giudice delle
indagini: ne deriva che la violazione del diritto al contraddittorio –
che legittima il ricorso della persona offesa in sede di legittimità –
può essere ritenuta sussistente solo nel caso in cui il ricorso non con-
cerna la ritenuta infondatezza della notizia di reato.

261. Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti impugnabi-
li - Sentenza contumaciale d’appello - Nullità della
notificazione dell’estratto - Ricorso per cassazione -
Qualificazione come incidente di esecuzione -
Esclusione - Possibilità per l’interessato di proporre in
ogni tempo incidente di esecuzione (Cod. proc. pen. artt.
568, comma 5, 606, 598, 605, 548, comma 3, 666, 670).
È inammissibile, e non può essere qualificato come inci-

dente di esecuzione, il ricorso per cassazione tardivamente
proposto avverso la sentenza d’appello pronunciata in contu-
macia, sul presupposto del mancato decorso dei termini d’im-
pugnazione in ragione del vizio di notificazione dell’estratto
contumaciale, ferma restando la facoltà della parte interessa-
ta di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecu-
zione (1).
Sez. VI, 11 maggio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Citterio,

P.M. Di Popolo (concl. conf.); Ric. El Azouri e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso contrario v. Cass., Sez. V, 26 maggio 2009, ric. Santerini,

in CED Cass., m. 245.085, secondo cui va qualificato come inciden-
te di esecuzione il ricorso per cassazione tardivamente proposto
avverso la sentenza di appello pronunciata in contumacia sul presup-
posto che, essendo viziata la notificazione dell’estratto contumaciale,
i termini per l’impugnazione non siano iniziati a decorrere, in quanto
il sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo deve essere
esercitato attraverso l’incidente di esecuzione.

262. Cassazione (ricorso per) - Effetto estensivo dell’im-
pugnazione - Sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti passata in giudicato nei confronti
di uno dei coimputati del medesimo reato - Assoluzione
definitiva di altro coimputato - Mancata proposizione
di ricorso per cassazione per violazione dell’art. 129
Cod. proc. pen. - Ricorso tardivo per cassazione per
l’inconciliabilità dei giudicati - Inammissibilità (Cod.
proc. pen. artt. 606, 129, 587, comma 1, 669, comma 8).
Una volta che per l’imputato sia divenuta irrevocabile la

sentenza di patteggiamento, l’assoluzione definitiva successi-
vamente intervenuta nei confronti del coimputato del medesi-
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mo reato non gli può essere estesa ove egli, non avendo pro-
posto tempestivo ricorso per cassazione per violazione del-
l’art. 129 Cod. proc. pen., ne proponga uno tardivo per dedur-
re l’inconciliabilità dei giudicati a norma dell’art. 669,
comma 8 dello stesso Codice, mentre gli è consentita la pos-
sibilità di conseguire la revisione della sentenza, qualora ne
ricorrano i presupposti (1).
Sez. V, 6 maggio 2010, Pres. Colonnese, Rel. Vessichelli,

P.M. Galasso (concl. conf.); Ric. Ennas.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 11 dicembre 2008, ric.

Cimino, in questa Rivista 2009, III, 660, 195, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui l’istanza al giudice dell’esecuzione di revoca
ex art. 669, comma 8, Cod. proc. pen. della sentenza di applicazione
della pena per asserita inconciliabilità della stessa con sentenza dibat-
timentale di assoluzione dei coimputati per il medesimo reato è inam-
missibile, dovendosi a tal fine attivare il procedimento di revisione ai
sensi degli artt. 629 Cod. proc. pen., come modificato dalla legge 12
giugno 2003, n. 134, e 630 lett. a), dello stesso Codice (in motiva-
zione, la Corte ha precisato che con la novella di cui alla legge n. 134
del 2003 non può più trovare applicazione analogica al caso in esame
l’istituto della revoca della sentenza ai sensi dell’art. 669, comma 8,
Cod. proc. pen.).

263. Chiamata di correo - Valutazione frazionata dell’at-
tendibilità intrinseca della dichiarazione accusatoria -
Ammissibilità - Limiti - Condizioni (Cod. proc. pen. artt.
192, comma 3, 210).
In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo,

l’accertata falsità su di uno specifico fatto narrato non com-
porta, in modo automatico, l’aprioristica perdita di credibilità
di tutto il compendio conoscitivo-narrativo dichiarato dal col-
laboratore di giustizia, bensì rientra nei compiti del giudice la
verifica e la ricerca di un “ragionevole equilibrio di coerenza
e qualità” di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri
fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valen-
za di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un
più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il
necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità
estrinseca (1).
Sez. VI, 28 aprile 2010, Pres. Lattanzi, Rel. Ippolito, P.M.

Martusciello (concl. parz. diff.); Ric. Arman e altri.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 15 luglio 2008, ric.

Palo e altro, in CED Cass., m. 241.638; Sez. IV, 29 gennaio 2008, ric.
De Angioletti e altri, ivi, m. 239.300; 24 gennaio 2008, ric. Soldano
e altri, ivi, m. 239.254, secondo cui, in tema di valutazione della chia-
mata in correità, la verifica dell’intrinseca attendibilità delle dichia-
razioni può portare anche ad esiti differenziati, purché la riconosciu-
ta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall’accertata falsità
delle medesime, giacché, in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere
la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che
non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest’ulti-
mo a rendere quelle singole false propalazioni; Sez. VI, 20 aprile
2005, ric. Aglieri e altri, ivi, m. 233.095, secondo cui in tema di valu-
tazione probatoria della chiamata di correo, l’esclusione di attendibi-
lità per una parte del racconto non implica, per il principio della
cosiddetta “frazionabilità” della valutazione, un giudizio di inattendi-
bilità con riferimento a quelle altre parti che reggono alla verifica del
riscontro oggettivo esterno, sempre che, però, non sussista un’inter-
ferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le
rimanenti parti e l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per
accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compro-
mettere la stessa credibilità del dichiarante; Sez. IV, 10 dicembre
2004, ric. Alfieri e altri, in questa Rivista 2006, III, 307, 133, con
indicazione di ulteriori precedenti, secondo cui, in tema di valutazio-
ne probatoria della chiamata in correità, è lecita la “valutazione fra-
zionata” delle dichiarazioni accusatorie, sempre che non esista un’in-
terferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o non
credibile e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili ed
adeguatamente riscontrate; il che si verifica solo quando fra la prima
parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quan-
do l’una sia imprescindibile antecedente logico dell’altra: ciò in
quanto nella valutazione della chiamata in reità o correità vale,

comunque, il principio della cosiddetta “frazionabilità” delle dichia-
razioni, conseguendone che l’attendibilità della dichiarazione accu-
satoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge
necessariamente l’attendibilità del dichiarante con riferimento a quel-
le parti del racconto che reggono la verifica del riscontro oggettivo
esterno; sempre che l’inattendibilità di una parte della dichiarazione
non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre
sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità
del dichiarante; quando ragionevolmente e plausibilmente si prospet-
ta, e ancora più quando si verifica un’ipotesi siffatta, l’onere motiva-
zionale del giudice ne risulta rafforzato, non potendo egli omettere di
affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l’inattendibilità
parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide
sull’attendibilità del dichiarante.

264. Dibattimento - Atti introduttivi - Imputato detenuto -
Omessa traduzione in udienza - Nullità relativa -
Deducibilità - Limiti (Cod. proc. pen. artt. 420 ter, 420
quater, 420 quinquies, 178, lett. c), 182).
Determina una nullità d’ordine generale a regime interme-

dio la mancata traduzione in udienza dell’imputato detenuto e
regolarmente citato che, non essendo assoluta, non può esse-
re rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza del
grado successivo.
(La Corte ha anche precisato che la predetta nullità, ai

sensi dell’art. 182 Cod. proc. pen., non può essere eccepita da
chi ha concorso a darvi causa, e che, nella fattispecie in
esame, l’imputato aveva senz’altro concorso a darvi causa,
avendo nascosto la propria richiesta di traduzione all’interno
di una memoria di 63 pagine, ed omettendo di indicarla per-
sino nell’indice, in modo da trarre in inganno l’Autorità giu-
diziaria destinataria della memoria) (1).
Sez. II, 27 maggio 2010, Pres. Sirena, Rel. Gallo, P.M.

Stabile (concl. parz. diff.); Ric. Gentilezza.
(1) Non risultano precedenti sulla fattispecie indubbiamente, per

molto aspetti, singolare.
Sulla natura della nullità della mancata traduzione in udienza del-

l’imputato detenuto e regolarmente citato, la giurisprudenza è contra-
stante.
Nel senso che si tratti di nullità assoluta, ex plurimis, v. Cass.,

Sez. VI, 22 gennaio 2008, ric. Di Benedetto, in CED Cass., m.
239.084, secondo cui nel procedimento camerale di riesame o di
appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione
in udienza dell’imputato o dell’indagato che abbia fatto richiesta di
presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed
insanabile dell’udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli
artt. 178 e 179 Cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l’i-
nefficacia della misura cautelare adottata; Sez. II, 27 giugno 2006,
ric. Scarcise, ivi, m. 235.313, secondo cui, nel procedimento camera-
le de libertate, l’audizione, ad opera del magistrato di sorveglianza
del luogo, del sottoposto ad indagine che si trovi detenuto fuori del
circondario del tribunale competente è sostitutiva dell’intervento in
udienza, e quindi ne è parte integrante, sicchè si ha nullità assoluta,
ex art. 179 Cod. proc. pen., dell’udienza camerale e del suo provve-
dimento conclusivo nel caso in cui non si proceda all’udienza richie-
sta; Sez. II, 25 febbraio 2004, ric. Mini, ivi, m. 228.632, secondo cui,
in materia di riesame di misure cautelari personali l’indagato, dete-
nuto in luogo esterno al circondario ove ha sede il tribunale compe-
tente a decidere, ha diritto, ove ne abbia fatto richiesta, alla traduzio-
ne per essere sentito davanti al magistrato di sorveglianza, e le sue
dichiarazioni devono essere trasmesse senza ritardo, e comunque
prima della celebrazione dell’udienza, di fronte al giudice del riesa-
me; la mancata trasmissione degli atti determina una nullità assoluta
e insanabile a norma dell’art. 179 Cod. proc. pen. dell’udienza came-
rale e della relativa decisione.
Nel senso della massima annotata, ex caeteris, citata nella moti-

vazione della sentenza, v. Sez. V, 28 aprile 1999, ric. Meroni, in que-
sta Rivista 2000, III, 363, 180, con indicazione di numerosi prece-
denti in senso contrario, secondo cui la mancata traduzione in udien-
za dell’imputato detenuto e regolarmente citato, in quanto attiene al
diritto dello stesso a partecipare al dibattimento, determina una nul-
lità generale ai sensi dell’art. 178 Cod. proc. pen. la quale, esulando
dalle ipotesi di cui al successivo art. 179 Cod. proc. pen., non è asso-
luta ma a carattere c.d. intermedio: ne consegue che essa non può
essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza del
grado successivo.
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265. Esecuzione - Applicazione della disciplina del reato
continuato - Preclusione derivante dall’esclusione della
continuazione da parte del giudice di cognizione tra un
reato associativo e altri reati - Estensione agli altri reati
già unificati per continuazione con quest’ultimo reato
(Cod. proc. pen. art. 671, comma 1; Cod. pen. art. 81,
secondo comma).
Il disconoscimento, in sede di cognizione, della continua-

zione tra un reato associativo, oggetto di separata condanna,
e altro reato impedisce al giudice dell’esecuzione di ricono-
scere il vincolo di continuazione tra quel reato associativo e
altri reati già unificati per continuazione con quello per il
quale il giudice della cognizione ha negato il detto vincolo in
riferimento al reato associativo (1).
Sez. I, 30 marzo 2010, Pres. Silvestri, Rel. Vecchio, P.M.

Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. Di Firmo.
(1) Nella medesima ottica, ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 4 novem-

bre 2009, ric. Megna, in CED Cass., m. 244.947, secondo cui l’o-
messa pronuncia, nella sentenza di condanna, in ordine alla sussi-
stenza della continuazione, in assenza della relativa richiesta, non
integra l’espressa esclusione del vincolo ostativa alla valutazione
della medesima questione in sede esecutiva; Sez. I, 21 febbraio 1997,
ric. Cantagallo, ivi, m. 207.232, secondo cui la preclusione al ricono-
scimento della continuazione in sede esecutiva derivante dal fatto che
essa sia stata esclusa dal giudice della cognizione opera soltanto nel
caso in cui quest’ultimo abbia negato la sussistenza del medesimo
disegno criminoso e non anche quando abbia ritenuto l’inapplicabi-
lità dell’istituto a cagione della minore gravità del fatto per il quale
era già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

266. Esecuzione - Applicazione della disciplina del reato
continuato - Onere a carico del condannato di allega-
zione di elementi specifici e concreti dai quali desume-
re l’esistenza del vincolo della continuazione - Mero
riferimento alla contiguità cronologica dei reati o all’i-
dentità o analogia dei titoli di reato - Insufficienza
(Cod. proc. pen. artt. 671, 666, comma 1; Cod. pen. art. 81,
secondo comma).
In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi

l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di
allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo
sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica
degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato,
in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto
criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di
scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consuma-
zione di illeciti (1).
Sez. V, 6 maggio 2010, Pres. Colonnese, Rel. Vessichelli,

P.M. (concl. diff.); Ric. Faneli.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VII, 16 dicembre 2008, ric.

D’Amato, in CED Cass., m. 242.476 (testualmente conforme; in moti-
vazione la Corte ha ulteriormente affermato che sussiste una radicale
diversità tra l’identità della spinta criminosa o del movente pratico
sotteso alle plurime violazioni di legge e l’unicità del disegno crimi-
noso richiesto per la configurabilità del reato continuato); Sez. I, 25
settembre 1995, ric. Della Volpe, in questa Rivista 1996, III, 300, 142,
con indicazione di altri precedenti in senso contrastante, secondo cui,
ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai
sensi dell’art. 671 Cod. proc. pen., spetta all’interessato indicare, sia
pure a grandi linee, quale sia stato il disegno criminoso che dovrebbe
comportare l’unificazione dei reati: in assenza di tale allegazione, il
giudice, nel valutare le sentenze relative ai singoli fatti criminosi, non
può egli solo trarre dalle stesse, qualora queste non presentino ele-
menti indicativi di una unica progettualità, i dati che valgano a
costruire un disegno ignoto, neppure enunciato nell’istanza.
In senso contrario v. Sez. I, 11 ottobre 1996, ric. Iapicca, in CED

Cass., m. 206.034, secondo cui nella fase esecutiva non sussiste un
onere probatorio a carico del condannato che invochi un provvedi-
mento giurisdizionale per sé favorevole: pertanto, a chi chiede il rico-
noscimento del vincolo di continuazione tra più reati giudicati con
distinte decisioni, incombe solo l’onere di indicare i reati legati tra

loro dall’unicità del disegno criminoso, e non anche quello di prova-
re tale unicità, pur essendo nel suo interesse e in sua facoltà l’allega-
zione di elementi rivelatori del vincolo unificatore, poiché spetta al
giudice dell’esecuzione, con riferimento ai reati indicati nella richie-
sta, individuare i dati sostanziali di possibile collegamento, con
approfondita disamina dei casi giudiziari, acquisendo di ufficio le
copie delle sentenze.

267. Esecuzione - Applicazione della disciplina del reato
continuato - Continuazione tra un reato associativo e
un gruppo di reati-fine precedentemente riconosciuti -
Estensione ad altro gruppo di reati-fine - Necessità
(Cod. proc. pen. art. 671, comma 1; Cod. pen. art. 81,
secondo comma).
Il riconoscimento in sede di cognizione della continuazio-

ne con uno stesso reato associativo di due gruppi distinti, per
sentenze di condanna, di reati-fine, impone al giudice dell’e-
secuzione di affermare l’esistenza della continuazione tra i
reati-fine facenti parte dei due distinti gruppi. (1)
Sez. I, 15 aprile 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Vecchio, P.M.

Galasso (concl. parz. diff.); Ric. Virga.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

268. Esperimento giudiziale - Funzione - Fattispecie rela-
tiva ad attività investigative della polizia giudiziaria
senza instaurazione del contraddittorio non qualificate
come esperimento giudiziale (Cod. proc. pen. art. 218).
L’esperimento giudiziale ha la funzione di verificare in

concreto un’ipotesi esplicativa sullo sviluppo di un accadi-
mento, ed a controllare il contesto, onde evitare il pericolo di
fattori di confondimento.
(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non costi-

tuisse esperimento giudiziale un’attività investigativa com-
piuta dalla polizia giudiziaria senza instaurazione del con-
traddittorio, e consistita nel mero confronto tra le parti man-
canti dell’autovettura dell’imputato ed i frammenti rinvenuti
sul luogo dell’incidente, che ne aveva evidenziato la sovrap-
ponibilità) (1).
Sez. IV, 11 maggio 2010, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta,

P.M. Volpe (concl. diff.); Ric. Montini.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. IV, 24 maggio 2000, ric.

Curinga, in questa Rivista 2001, III, 296, 163, secondo cui l’attività
del teste che accompagna la polizia giudiziaria sui luoghi dove si è
consumato un reato fa parte dell’attività informativo-descrittiva pro-
pria della testimonianza, costituendo integrazione della descrizione
orale, mentre, perché possa aversi esperimento giudiziale è invece
necessaria la ricostruzione, nel senso di ripetizione, di un determina-
to fatto per verificare se esso possa essere avvenuto in un determina-
to modo; Sez. II, 27 gennaio 1995, ric. Amico, in CED Cass., m.
200.979, secondo cui l’esperimento giudiziale di cui all’art. 218 Cod.
proc. pen. può essere disposto solo quando sia possibile riprodurre il
fatto, oggetto della prova, nelle condizione in cui si afferma o si ritie-
ne essere avvenuto; l’impossibilità di una sua ricostruzione in termi-
ni di sostanziale identità rispetto ai dati di riferimento, infatti, rende
del tutto inutile, se non addirittura fuorviante ai fini del giudizio, la
verifica attuata mediante controllo sperimentale, con la conseguenza
che non può disporsi un’operazione di cui già preventivamente si
conosca l’inutilizzabilità del risultato come mezzo di prova.

269. Giudicato - Ne bis in idem europeo - Art. 54 della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen
- Decreto di archiviazione emesso dall’autorità giudi-
ziaria estera - Preclusione per l’esercizio dell’azione
penale nello Stato - Esclusione - Fattispecie relativa a
provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità dell’a-
zione penale emesso dall’autorità giudiziaria svizzera
(Cod. proc. pen. art. 649; Convenzione internazionale del
19 giugno 1990 relativa all’applicazione dell’Accordo di
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Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con l. 30 settem-
bre 1993, n. 388, art. 54).
Il principio del ne bis in idem europeo, sancito dall’art. 54

della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione
dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e
posta in esecuzione dall’Italia con la legge 30 settembre
1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di una
sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, non
potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia
per i medesimi fatti un provvedimento rapportabile a una
decisione di archiviazione emessa dall’autorità giudiziaria
straniera, inidonea a definire il giudizio con efficacia di giu-
dicato.
(Nel caso di specie, si trattava di un provvedimento dichia-

rativo dell’improcedibilità dell’azione penale per mancanza
di prove del fatto contestato, emesso dall’autorità giudiziaria
svizzera) (1).
Sez. I, 5 maggio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Bonito, P.M.

Febbraro (concl. parz. diff.); Ric. Zummo e altro.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 11 novembre 2008, ric.

Tagietti, in CED Cass., m. 242.454, secondo cui il principio del ne
bis in idem, sancito dall’art. 54 della Convenzione del 19 giugno
1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985,
ratificata e posta in esecuzione dall’Italia con la legge 30 settembre
1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di una senten-
za o di un decreto penale divenuti irrevocabili, non potendo essere
considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti un
decreto di archiviazione emesso dall’autorità giudiziaria straniera,
inidoneo in quanto tale a definire il giudizio con efficacia di giudica-
to di condanna o di assoluzione.
(Nel caso di specie, relativo a un decreto di archiviazione adotta-

to dall’autorità giudiziaria svizzera, la Corte ha escluso ratione tem-
poris l’applicabilità dell’accordo successivamente concluso tra la
Confederazione Svizzera e l’Unione Europea il 26 ottobre 2004, e
riguardante l’adesione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione
e allo sviluppo dell’Accordo di Schengen); Sez. I, 2 febbraio 2005,
ric. Boheim, ivi, m. 231.602, secondo cui, il principio del “ne bis in
idem internazionale”, sancito dall’art. 54 della legge 30 settembre
1993, n. 388 di ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione
dell’Italia all’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, opera, nel
diritto interno, solo in presenza di una sentenza o di un decreto pena-
le divenuti irrevocabili: ne consegue che non può essere considerato
preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti il decreto di
archiviazione emesso dall’Autorità giudiziaria tedesca che, in base ad
entrambi gli ordinamenti, non è in alcun modo equiparabile alla sen-
tenza – intesa come provvedimento che definisce il giudizio con effi-
cacia di giudicato di condanna o di assoluzione – costituente l’unico
fatto impeditivo di un secondo giudizio in un altro Stato in ordine agli
stessi fatti (fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del
giudice dell’esecuzione che aveva rigettato l’incidente proposto da
un soggetto condannato in Italia con sentenza definitiva per plurime
violazioni alla disciplina sulle armi, in relazione ad alcune delle quali
l’Autorità giudiziaria tedesca aveva in precedenza emesso decreto di
archiviazione);
V. anche Sez. VI, 19 febbraio 1997, ric. P.M. in proc. Kuhnle, in

CED Cass., m. 209.316, secondo cui, in base all’art. 1 della
Convenzione tra gli Stati membri della Comunità europea, relativa
alla applicazione del principio del ne bis in idem, sottoscritta a
Bruxelles il 25 maggio 1987, e ratificata dall’Italia con la legge 16
ottobre 1989, n. 350, l’effetto preclusivo del giudicato straniero si
verifica solo in presenza di una sentenza definitiva (nella fattispecie
la Corte ha ritenuto l’inesistenza di divieti di diritto internazionale
all’esercizio dell’azione penale nei confronti di un soggetto a carico
del quale, per il medesimo fatto, era in corso un procedimento pena-
le davanti all’autorità giudiziaria della Repubblica Federale di
Germania non ancora conclusosi con sentenza definitiva; e ciò a pre-
scindere dal fatto che la predetta convenzione non era operante nei
rapporti tra l’Italia e la Repubblica Federale di Germania per man-
canza di ratifica della convenzione da parte di questo Stato); Sez. VI,
15 febbraio 1994, ric. Di Matteo e altri, in questa Rivista 1995, III,
305, 170, con indicazione di altro precedente, secondo cui il princi-
pio del ne bis in idem, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione europea
tra gli Stati membri delle comunità europee, firmata in Bruxelles il 25
maggio 1987, ratificata dall’Italia con la legge 16 ottobre 1989, n.
350 e che dal 16 giugno 1992 trova applicazione nelle relazioni tra
l’Italia, Danimarca e Francia (unici Stati che hanno depositato il pro-
prio strumento di ratifica), impedisce l’esercizio dell’azione penale in

uno Stato aderente solo nel caso in cui in altro Stato aderente sia stata
già inflitta condanna: ne consegue che l’archiviazione, che neppure
per il diritto interno impedisce il successivo esercizio dell’azione
penale, non rientra tra i patti escludenti la giurisdizione di altro Stato.
In senso diverso v. Sez. II, 18 gennaio 2007, ric. Centonze, in

CED Cass., m. 235.819, secondo cui il principio del “ne bis in idem
internazionale”, previsto dall’art. 54 della Convenzione di Schengen,
può operare anche nel caso in cui, sullo stesso fatto e nei confronti
dello stesso soggetto, sia intervenuta una pronuncia di archiviazione
dell’Autorità giudiziaria estera, a condizione però che il soggetto
interessato adempia all’onere di dimostrare, eventualmente mediante
la produzione degli atti del giudizio o dei verbali di causa, che con il
provvedimento di archiviazione è stato compiuto un apprezzamento
nel merito circa l’infondatezza della notizia di reato, con conseguen-
te giudizio di non colpevolezza, suscettibile di passaggio in cosa giu-
dicata e di esplicare pertanto un’efficacia preclusiva all’instaurazio-
ne di altro giudizio.

270. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Registrazione fonografica di conversazione eseguita da
uno degli interlocutori con strumenti fornitigli dalla
polizia giudiziaria - Difetto di autorizzazione dell’auto-
rità giudiziaria - Inutilizzabilità (Cod. proc. pen. artt.
266, 267, 271; Cost. art. 15; Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratifica-
ta con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 8).
Non sono utilizzabili, in assenza di un provvedimento

motivato di autorizzazione del giudice o del P.M., le registra-
zioni fonografiche di conversazioni occultamente effettuate
da uno degli interlocutori d’intesa con la polizia giudiziaria e
attraverso strumenti di captazione dalla stessa forniti (1).
Sez. VI, 7 aprile 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Matera, P.M.

Iacoviello (concl. diff.); Ric. Angelini.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 20 novembre 2000, ric. Finini

e altri, in questa Rivista 2001, III, 718, 371, con indicazione di altri
precedenti conformi, secondo cui sono inutilizzabili le registrazioni
di conversazioni effettuate, in assenza di autorizzazione del giudice,
da uno degli interlocutori dotato di strumenti di captazione predispo-
sti dalla polizia giudiziaria, atteso che in tal modo si realizza un sur-
rettizio aggiramento delle regole che impongono strumenti tipici per
comprimere la segretezza delle comunicazioni costituzionalmente
protetta.
In senso diverso v. Sez. Unite, 28 maggio 2003, ric. Torcasi e

altro, in questa Rivista 2004, III, 202, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg,
Cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di
una comunicazione tra due o più soggetti che agiscano con l’intenzio-
ne di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo,
attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di
percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a prote-
zione del suo carattere riservato: ne consegue che la registrazione
fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumen-
ti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o
comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque
eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costi-
tuisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale
l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel proces-
so secondo la disposizione dell’art. 234 Cod. proc. pen., salvi gli
eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione
che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla
persona che vi partecipa; la registrazione fonografica di conversazio-
ni o comunicazioni realizzata anche clandestinamente, da soggetto
partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assister-
vi, costituisce – sempre che non si tratti della riproduzione di atti pro-
cessuali – prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 Cod.
proc. pen.; Sez. II, 5 novembre 2002, ric. Modelfino, ivi 2003, III,
535, 192, con indicazione di altri precedenti difformi, secondo cui è
utilizzabile, anche senza che vi sia stato provvedimento dell’Autorità
giudiziaria, il contenuto di colloqui privati registrati su nastro magne-
tico da uno degli interlocutori, a nulla rilevando né che la registrazio-
ne sia stata da lui effettuata su richiesta della polizia giudiziaria, né
che egli stesso agisca utilizzando materiale da questa fornito ovvero
addirittura appartenga alla polizia giudiziaria, ancorché quest’ultima,
o qualsiasi terzo, possa contemporaneamente ascoltare.
Per utili riferimenti v. anche Sez. VI, 6 novembre 2008, ric.
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Napolitano e altri, in questa Rivista 2009, III, 442, 112, con indica-
zione di altri precedenti nello stesso senso, secondo cui, in materia di
intercettazioni, sono inutilizzabili, in assenza di autorizzazione del
giudice, le registrazioni di conversazioni effettuate con videoripresa
da un soggetto extraneus, dotato di strumenti di captazione predispo-
sti e fornitigli dalla polizia giudiziaria, realizzandosi in tal modo un
surrettizio aggiramento delle regole che impongono il ricorso a stru-
menti tipici per comprimere il bene costituzionalmente protetto della
segretezza delle comunicazioni; Sez. Unite, 28 marzo 2006, ric.
Prisco, ivi 2007, III, 566, con motivazione e nota redazionale, secon-
do cui le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti
al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale,
vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234 Cod.
proc. pen.; le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giu-
diziaria, anche d’iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle
prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 Cod. proc.
pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non
ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel
fascicolo per il dibattimento; le videoregistrazioni in ambienti in cui è
garantita l’intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di
“domicilio”, sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata
dall’Autorità giudiziaria e alla disciplina dettata dall’art. 189 Cod.
proc. pen. (nel caso di specie, la Corte ha precisato, con riferimento a
videoriprese effettuate nei camerini – c.d. privé – di un locale nottur-
no, che tali luoghi, come pure i bagni pubblici, non possono essere
considerati “domicilio”, neppure nel tempo in cui sono occupati da
persone, in quanto il concetto di domicilio individua un particolare
rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sot-
trarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua
presenza); le riprese video di comportamenti “non comunicativi” non
possono essere eseguite all’interno del “domicilio”, in quanto lesive
dell’art. 14 Cost.: ne consegue che è vietata la loro acquisizione ed uti-
lizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto prova illecita, non può
trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 189 Cod. proc. pen.;
Sez. Unite, 28 maggio 2003, ric. Torcasi e altro, cit., secondo cui non
è acquisibile al processo né, ove acquisita, è utilizzabile come prova
la registrazione fonografica realizzata occultamente da appartenenti
alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante
colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone infor-
mate sui fatti quando si tratti rispettivamente: di dichiarazioni indi-
zianti raccolte senza le garanzie indicate all’art. 63 Cod. proc. pen.; di
informazioni confidenziali inutilizzabili per il disposto dell’art. 203;
di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza in applica-
zione degli art. 62 e 195, comma 4, dello stesso Codice (a sostegno di
tale principio la Corte ha osservato che la registrazione di una comu-
nicazione da parte di soggetto che ne sia stato partecipe, per quanto
astrattamente suscettibile di produzione come documento, non può
sostituirsi, in violazione dell’art. 191 Cod. proc. pen., a fonti di prova
delle quali la legge vieta l’acquisizione).

271. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Condizioni - Doppia punibilità - Mandato di arresto
emesso dalle autorità rumene per il reato di violazione
dell’ordine di non espatriare nello Stato dal quale si è
stati espulsi - Configurabilità (l. 22 aprile 2005, n. 69,
art. 7, comma 1; Cod. pen. art. 650).
In tema di mandato di arresto europeo, ricorre la condizio-

ne della doppia punibilità di cui all’art. 7, comma 1, della
legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento al mandato di
arresto emesso dalle autorità rumene per il reato di violazio-
ne dell’ordine di non espatriare nello Stato dal quale si è stati
espulsi, poiché trova il suo corrispondente nella fattispecie
penale prevista dall’art. 650 del Cod. pen. italiano (1).
Sez. IV, 21 maggio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Carcano,

P.M. Volpe (concl conf.); Ric. Serban.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. VI, 27 marzo

2008, ric. Stoian, in CED Cass., m. 239.157.

272. Misure cautelari personali - Ordinanza del giudice -
Esclusivo ed integrale riferimento ad altro atto del pro-
cedimento - Omessa trascrizione o mancata notificazio-
ne dell’atto richiamato nell’ordinanza - Nullità (Cod.
proc. pen. artt. 292, comma 2, lett. c) e c bis), 178, lett. c).
L’ordinanza applicativa della misura cautelare della custo-

dia in carcere è nulla qualora sia motivata con esclusivo e
integrale riferimento ad altro atto del procedimento e tale atto
non sia trascritto nell’ordinanza o non sia notificato unita-
mente ad essa (1).
Sez. V, 20 aprile 2010, Pres. Grassi, Rel. Savani, P.M.

Salzano (concl. conf.); Ric. Tucci.
(1) La massima si uniforma al principio enunciato dalle Sezioni

Unite con la sentenza 21 giugno 2000, ric. Primavera e altri, in que-
sta Rivista 2001, III, 262, con motivazione e nota redazionale, secon-
do cui la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale
è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o
di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui moti-
vazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria
del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che
il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragio-
ne del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute
coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non
venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia cono-
sciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momen-
to in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di
critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di con-
trollo dell’organo della valutazione e dell’impugnazione (fattispecie
concernente provvedimenti di autorizzazione all’intercettazione di
conversazioni e di proroga delle originarie autorizzazioni, in relazio-
ne ai quali la Corte ha affermato che, ai fini dell’assolvimento del-
l’obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura del provvedi-
mento si possa dedurre l’iter cognitivo e valutativo seguito dal giudi-
ce e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi
alle prescrizioni di legge, con la precisazione ulteriore, per i provve-
dimenti di proroga, che essi possono scontare un minore impegno
motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussi-
stenti, ma devono ugualmente dar conto della ragione di persistenza
dell’esigenza captativa).

273. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame
- Atti sopravvenuti favorevoli all’indagato che il P.M.
deve trasmettere al tribunale del riesame - Inclusione
degli elementi preesistenti non conosciuti né autonoma-
mente producibili dalle parti - Mancata trasmissione al
g.i.p. con la richiesta della misura cautelare -
Irrilevanza (Cod. proc. pen. artt. 309, comma 5, 291).
Gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottopo-

sta alle indagini che vanno trasmessi, a cura dell’autorità giu-
diziaria procedente, al tribunale del riesame comprendono
anche gli elementi preesistenti ma non conosciuti, né autono-
mamente producibili dalle parti, a nulla rilevando che essi
non siano stati precedentemente trasmessi al g.i.p. unitamen-
te alla richiesta di emissione della misura coercitiva (1).
Sez. I, 13 maggio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi,

P.M. Montagna (concl. conf.), Ric. C.
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-

denti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, ex plurimis, v. Sez. Unite, 31 marzo 2004,

ric. Donelli e altri, in CED Cass., m. 227.358, secondo cui, qualora il
P.M., nelle more della decisione sull’appello proposto contro l’ordi-
nanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, rinnovi
la domanda nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto,
allegando elementi probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, è
precluso al giudice, in pendenza del procedimento di appello, deci-
dere in merito alla medesima domanda cautelare; Sez. Unite, 26 set-
tembre 2001, ric. P.M. e p.c. in proc. Pisano, in questa Rivista 2002,
III, 446, 204, con indicazione di altri precedenti, secondo cui, in tema
di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630, lett. c),
Cod. proc. pen. ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devo-
no intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva
di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche
quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non
valutate neanche implicitamente, purchè non si tratti di prove dichia-
rate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendente-
mente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di que-
st’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o
addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla
riparazione dell’errore giudiziario.
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274. Notificazioni - All’imputato - Irreperibilità - Obbligo
di disporre ricerche anche all’estero - Condizioni (Cod.
proc. pen. art. 159).
L’obbligo di disporre le ricerche all’estero, ai fini del

decreto di irreperibilità, sorge soltanto se le ricerche svolte
nel territorio dello Stato consentano di individuare la località
ove l’imputato dimori o eserciti abitualmente la sua attività
ed in cui, quindi, possano utilmente effettuarsi le ricerche per
l’accertamento di un esatto indirizzo (1).
Sez. V, 18 febbraio 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Sandrelli,

P.M. Montagna (concl. parz. diff.); Ric. Paglini e altri.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. II, 18 febbraio

2009, ric. Rapce, in CED Cass., m. 244.726.

275. Procedimento di sorveglianza - Misure di sicurezza
personali - Espulsione dal territorio dello Stato -
Decisione della Corte europea che ha ritenuto violare
l’art. 3 della Cedu, l’espulsione verso un determinato
Paese - Conseguenze (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.
86; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali sottoscritta a Roma il 4 novembre
1950 e ratificata con la l. 4 agosto 1955, n. 848, artt. 3, 46).
Allorché la Corte europea ha stabilito che l’esecuzione di

provvedimenti di espulsione o comunque di trasferimento for-
zoso verso un determinato Paese (nella specie, la Tunisia) inte-
gri la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per i
diritti dell’uomo, in considerazione del rischio di attuazione di
pene o trattamenti inumani o degradanti, è compito di ogni
organo giurisdizionale nazionale, competente a deliberare deci-
sioni che comportano trasferimenti di persone verso quel
Paese, individuare ed adottare, in caso di ritenuta pericolosità
della persona, un’appropriata misura di sicurezza, diversa dal-
l’espulsione, e ciò fino a quando non sopravvengano fatti inno-
vativi idonei a mutare la suddetta situazione di allarme (1).
Sez. VI, 28 aprile 2010, Pres. Lattanzi, Rel. Ippolito, P.M.

Arman e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

276. Revisione - Sentenze impugnabili - Sentenza di con-
danna emessa a seguito di giudizio abbreviato - Mezzi di
prova deducibili con la richiesta di giudizio abbreviato
come integrazione probatoria - Ammissibilità (Cod.
proc. pen. artt. 629, 442, 630, lett. c), 438 comma 5).
La richiesta di revisione è ammissibile non solo quando la

sentenza di condanna sia stata emessa a seguito di giudizio
dibattimentale, ma anche quando la stessa sia stata emessa
all’esito di giudizio abbreviato.
(In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che

nulla preclude al condannato di allegare come “prove nuove”,
idonee ai sensi dell’art. 630, lett. c), Cod. proc. pen., mezzi di
prova che questi avrebbe già potuto indicare come integra-
zione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato) (1).
Sez. III, 5 maggio 2010, Pres. De Maio, Rel. Amoroso,

P.M. Passacantando (concl. conf.); Ric. D.
(1) Nello stesso senso, v. Sez. V, 16 marzo 2000, ric. Ragusa, in

CED Cass., m. 217.449, secondo cui la revisione del processo è con-
sentita anche nei confronti di sentenze emesse con il rito abbreviato
(il quale prevede un giudizio allo stato degli atti con rinuncia dell’in-
teressato ad ulteriori acquisizioni probatorie), poiché il giudizio di
revisione mira a tutelare non solo l’interesse del singolo quanto quel-
lo generale alla riparazione di eventuali errori giudiziali, privilegian-
do le esigenze di giustizia rispetto a quelle formali della certezza del
giudicato (fattispecie precedente all’entrata in vigore della legge 16
dicembre 1999, n. 479).

277. Riparazione per ingiusta detenzione - Presupposto

negativo - Aver dato causa o concorso a dare causa alla
detenzione - Dolo o colpa grave - Indagato resosi irre-
peribile dopo il fatto - Configurabilità - Esclusione -
Limiti (Cod. proc. pen. art. 314, comma 1).
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il compor-

tamento dell’indagato che, come nella specie, si sia reso irre-
peribile, non può escludere la riparazione quando risulti che
esso non abbia in alcun modo condizionato la decisione del
giudice in ordine alla privazione della libertà personale;
peraltro, ove anche risultasse un’incidenza di tale comporta-
mento sulla predetta decisione, la riparazione potrebbe essere
esclusa solo se il comportamento de quo fosse caratterizzato,
sotto il profilo soggettivo-psicologico, dall’intento di indurre
in errore l’autorità mediante la rappresentazione di una situa-
zione nella quale la stessa debba necessariamente ritenere l’e-
sistenza di elementi tali da giustificare la privazione della
libertà, e non anche quando, invece il suddetto comportamen-
to sia stato, come nella specie, determinato dall’intento di sot-
trarsi ad una ingiusta incriminazione ed alle sue possibili con-
seguenze (1).
Sez. IV, 7 aprile 2010, Pres. Mocali, Rel. Massafra, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. Tuku.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. IV, 5 maggio

2000, ric. P.M. in proc. Minino, in CED Cass., m. 217.429, v. anche
Sez. IV, 3 giugno 1998, ric. Ben Salan, ivi, m. 211.648, secondo cui
la fuga dell’innocente dal luogo del delitto non può costituire com-
portamento che ha dato causa alla custodia cautelare subita sotto il
profilo della colpa grave quando tale condotta si inquadri nella pro-
spettiva di una strategia difensiva funzionale proprio ad evitare ingiu-
ste incriminazioni e restrizioni della libertà personale. Infatti, allor-
ché tale comportamento non si configuri quale contrario all’ordina-
mento, ma espressione del diritto di difesa e di libertà, non è possibi-
le qualificarlo illegittimo nella particolare prospettiva della ripara-
zione per ingiusta detenzione; Sez. IV, 9 maggio 2001, ric. Bergamin,
in questa Rivista 2002, III, 255, 111, con indicazione di ulteriori pre-
cedenti secondo cui, in caso di richiesta di riparazione per ingiusta
detenzione, il giudice deve tenere conto anche della condotta del
ricorrente successiva all’esecuzione del provvedimento restrittivo e,
pur nel rispetto del diritto di costui a non rendere dichiarazioni, può
legittimamente ritenere che la circostanza di non avere il ricorrente
risposto in sede di interrogatorio e non fornito spiegazioni su circo-
stanze obiettivamente indizianti abbia contribuito alla formazione del
quadro indiziario che ha indotto i giudici della libertà all’applicazio-
ne e alla protrazione della custodia (fattispecie in cui, nell’ambito di
un più ampio quadro di collegamenti con le persone arrestate a segui-
to di rapina, il ricorrente non aveva fornito spiegazioni circa il conte-
nuto, correttamente ritenuto significativo dai giudici di merito, di una
conversazione intercettata poco dopo la commissione del fatto).

278. Sentenza - Sentenza di condanna - Accertamento
della responsabilità “al di là di ogni ragionevole dub-
bio” - Condizioni (Cod. proc. pen. art. 533, comma 1).
La regola di giudizio compendiata nella formula “al di là

di ogni ragionevole dubbio”, impone di pronunciare condan-
na a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori
soltanto eventualità remote, pur se astrattamente formulabili
e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effet-
tiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del
benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponen-
dosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della norma-
le razionalità umana.
(La Corte ha altresì chiesto che il procedimento logico

deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado
di credibilità razionale, quindi alla “certezza processuale”
che, esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, la condotta
sia attribuibile all’agente come fatto proprio) (1).
Sez. I, 3 marzo 2010, Pres. Silvestri, Rel. Cassano, P.M. Di

Casola (concl. conf.); Ric. Giampà.
(1) Tra le più recenti v. Cass., Sez. I, 8 maggio 2009, ric. P.M. in

proc. Manickam, in CED Cass., m. 243.801, secondo cui la regola di
giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dub-
bio”, formalizzata nell’art. 533, comma 1, Cod. proc. pen., come
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sostituito dall’art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (modifiche al
Codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle senten-
ze di proscioglimento), impone di pronunciare condanna, quando il
dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur
astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum
natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta,
risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processua-
li, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della nor-
male razionalità umana; Sez. I, 21 maggio 2008, ric. Franzoni, in
questa Rivista 2009, III, 303, 79, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui il giudice deve ritenere intervenuto l’accertamento di
responsabilità dell’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”,
che ne legittima ai sensi dell’art. 533, comma 1, Cod. proc. pen. la
condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto
eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili
come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione,
nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro
nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine delle
cose e della normale razionalità umana; Sez. IV, 12 novembre 2009,
ric. Durante, in CED Cass., m. 245.879, secondo cui la condanna al
di là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di
un’alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli ele-
menti di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far
risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi
alternativa (la Corte ha precisato che il dubbio ragionevole non può
fondarsi su un’ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plau-
sibile); Sez. II, 2 aprile 2008, ric. Crisiglione, ivi, m. 239.795, secon-
do cui la previsione normativa della regola di giudizio dell’ “al di là
di ogni ragionevole dubbio” non ha introdotto un diverso e più restrit-
tivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio
giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondar-
si sulla certezza processuale della responsabilità dell’imputato; Sez.
I, 28 giugno 2006, ric. Volpon, in questa Rivista 2007, III, 631, con
motivazione e nota redazionale, secondo cui con la previsione della
regola per la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se
l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli “al di là di ogni
ragionevole dubbio”, di cui all’art. 5 della legge n. 46 del 2006,
modificativo del comma 1 dell’art. 533 Cod. proc. pen., il legislatore
ha formalizzato un principio già acquisito in tema di condizioni per
la condanna, stante la preesistente regola, di cui all’art. 530, comma
2, Cod. proc. pen., per la quale in caso di insufficienza o contraddit-
torietà della prova l’imputato va assolto.

279. Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Fatto
ritenuto in sentenza diverso dal fatto contestato conse-
guente a prospettazione difensiva dell’imputato -
Violazione dell’obbligo - Configurabilità - Esclusione -
Fattispecie relativa a derubricazione del reato di con-
cussione in quello di truffa aggravata (Cod. proc. pen.
art. 521; Cod. pen. artt. 317, 640, secondo comma)
La violazione dell’obbligo di correlazione tra l’imputazio-

ne contestata e la sentenza, non si verifica quando l’accusa
venga precisata o integrata con le risultanze degli interroga-
tori e degli altri atti acquisiti al processo, e in particolare
quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da
quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato
come elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare un’i-
potesi di reato meno grave, atteso che, avendo in tal caso il
medesimo imputato apprestato la necessaria difesa in relazio-
ne alla diversa prospettazione del fatto volontariamente offer-
ta, non è dato riscontrare quella violazione al diritto alla dife-
sa conseguente alla trasformazione o sostituzione dell’adde-
bito che la norma intende sanzionare.
(Fattispecie di derubricazione dell’originario reato di con-

cussione in quello di truffa aggravata, in relazione alla con-
dotta del primario di un reparto ospedaliero che aveva indot-
to il paziente, affetto da un tumore maligno, ad optare per un
intervento chirurgico intra moenia, prospettandogli falsamen-
te tempi di attesa molto lunghi per la medesima operazione in
regime mutualistico). (1)
Sez. VI, 26 febbraio 2010, Pres. Lattanzi, Rel. Carcano, P.M.

Di Popolo (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Faccani.
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.
Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. V, 26 aprile 2010,

ric, Nista, in CED Cass., m. 247.761, secondo cui non sussiste viola-

zione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza qualo-
ra il fatto ritenuto in quest’ultima, ancorchè diverso da quello conte-
stato, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua
discolpa o per farne derivare la sua responsabilità penale per un reato
di minore gravità; Sez. II, 12 ottobre 2000, ric. Fichera, ivi, m.
217.222 (testualmente conforme alla massima annotata); Sez. II, 15
marzo 2000, ric. Imbimbo, ivi, m. 215.903, secondo cui, qualora
venga dedotta la violazione del principio di correlazione fra accusa
contestata e sentenza al fine di verificare se vi sia stata una trasfor-
mazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’adde-
bito non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione,
considerata nella sua interezza, non siano contenuti gli stessi ele-
menti del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se
una tale trasformazione, sostituzione o variazione abbia realmente
inciso sul diritto di difesa dell’imputato, e cioè se egli si sia trovato o
meno nella condizione concreta di potersi difendere; sotto tali profi-
li, tuttavia, non può ravvisarsi una non consentita immutazione qua-
lora il fatto ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contesta-
to con l’imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale
elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale,
una sua penale responsabilità per reato meno grave, giacché in tal
caso l’imputato medesimo si è automaticamente investito della varia-
zione del thema ed in relazione al diverso fatto ha apprestato le sue
difese (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inesi-
stente la prospettata violazione del principio di correlazione in un
caso in cui l’imputato, al quale era stato contestato il delitto di estor-
sione, aveva dedotto a sua difesa la sussistenza non di minacce bensì
di artifici e raggiri, per cui era stato condannato per il diverso delitto
di truffa); Sez. VI, 21 febbraio 1995, ric. Sica, ivi, m. 201.673, secon-
do cui, non può ravvisarsi immutazione non consentita del fatto qua-
lora quello ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contesta-
to con l’imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale
elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale,
una sua penale responsabilità per reato di gravità minore: in tal caso
l’imputato si è fatto automaticamente carico del suo assunto ed in
relazione al diverso fatto ha apprestato le sue difese.
In senso diverso v. Sez. VI, 30 settembre 1997, ric. Poggi, in CED

Cass., m. 208.872, secondo cui, quando il fatto ritenuto in sentenza sia
diverso da quello contestato sotto il profilo della materialità della con-
dotta e della finalità dell’azione, sussiste violazione del principio di cor-
relazione tra accusa e sentenza indipendentemente dal fatto che la sen-
tenza abbia recepito la prospettazione dei fatti della difesa e che questa
abbia perciò avuto modo di difendersi pienamente sul punto (nell’affer-
mare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che vi fosse stata
violazione del principio di correlazione in una ipotesi in cui l’imputato,
curatore fallimentare, tratto a giudizio per il reato di abuso di ufficio a
fini patrimoniali per essersi impossessato del corrispettivo dello sconto
di titoli cambiari intestati alla società fallita, era stato poi condannato
per lo stesso reato, ma per aver posto all’incasso i medesimi titoli quali
rappresentante legale della società finanziaria beneficiaria).

280. Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza -
Attribuzione di una diversa qualificazione giuridica al
fatto - Garanzia del contraddittorio fin dalla fase di
merito in cui si verifica la modifica dell’imputazione -
Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di
appello pronunciata senza che il contraddittorio sul
mutamento della qualificazione giuridica del fatto fosse
stato realizzato (Cod. proc. pen. artt. 521, comma 1, 597;
Cost. art. 111, secondo comma; Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con
l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6; Cod. pen. artt. 323, 314).
La garanzia del contraddittorio in ordine alle questioni

inerenti alla diversa qualificazione giuridica del fatto deve
essere concretamente assicurata all’imputato sin dalla fase di
merito in cui si verifica la modifica dell’imputazione.
(Fattispecie in cui, a seguito della riqualificazione del

fatto, da abuso d’ufficio in peculato, operata dal giudice di
secondo grado ai sensi dell’art. 521, comma 1, Cod. proc.
pen., l’imputato aveva potuto contestare per la prima volta la
nuova qualificazione, anche ai fini del diverso termine pre-
scrizionale, solo in sede di ricorso per cassazione). (1)
Sez. VI, 19 febbraio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo,

P.M. Cedrangolo (concl. parz. diff.); Ric. Fadola.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 12 novembre 2008, ric.
Drassich, in questa Rivista 2009, III, 327, con motivazione e nota
redazionale secondo cui, in tema di correlazione tra sentenza e accu-
sa contestata, la regola di sistema espressa dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich e Italia),
secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata
all’imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del
fatto operata dal giudice ex officio, è conforme al principio statuito
dall’art. 111, secondo comma della Costituzione, che investe non sol-
tanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene
la valutazione giuridica del fatto commesso: ne consegue che si
impone al giudice una interpretazione dell’art. 521, comma 1 Cod.
proc. pen. adeguata al decisum del giudice europeo e ai principi costi-
tuzionali sopra richiamati; Sez. I, 18 febbraio 2010, ric. Di Gati e
altri, in CED Cass., m. 246.494, secondo cui la garanzia del contrad-
dittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata
dal giudice è assicurata pur quando l’imputato abbia comunque avuto
modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento, ed
in particolare anche nell’ipotesi in cui la diversa qualificazione giuri-
dica abbia formato oggetto di discussione nel corso del procedimen-
to incidentale de libertate (fattispecie relativa alla derubricazione del
reato, ad opera del giudice di appello, dalla fattispecie di partecipa-
zione ad associazione di tipo mafioso in quella di favoreggiamento
aggravato; tale ultima qualificazione giuridica, in precedenza, era
stata prospettata dal P.M. nel ricorso per cassazione proposto avver-
so la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato la misu-
ra cautelare applicata per il reato associativo; inoltre, in una memoria
presentata dalla difesa nel corso del giudizio di merito, erano state
richiamate decisioni del tribunale del riesame che avevano qualifica-
to analoghe condotte come favoreggiamento); Sez. VI, 25 maggio
2009, ric. Drassich, ivi, m. 244.974, secondo cui nel giudizio di legit-
timità, il diritto del ricorrente a essere informato in modo dettagliato
della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico deve rite-
nersi soddisfatto, quando l’eventualità di una diversa qualificazione
giuridica del fatto operata dal giudice ex officio sia stata rappresenta-
ta al difensore dell’imputato con un atto del Collegio, in modo che la
parte abbia potuto beneficiare di un congruo termine per apprestare la
propria difesa. (Fattispecie in cui l’eventualità di una diversa qualifi-
cazione giuridica è stata rappresentata nelle conclusioni e nella sinte-
si delle statuizioni riportate nel dispositivo di una precedente senten-
za della Corte di legittimità, con la quale era stata revocata una pro-
pria precedente pronuncia limitatamente alla riqualificazione dei fatti
corruttivi come reati di corruzione in atti giudiziari, disponendo che
si procedesse ad una nuova trattazione del ricorso proposto contro la
decisione assunta dal giudice di secondo grado).

281. Testimonianza - Capacità di testimoniare - Capacità
di intendere e di volere - Differenza - Accertamento
della capacità di intendere e di volere - Presupposto
(Cod. proc. pen. art. 196).
L’idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso, e di

maggior ampiezza, rispetto a quello della capacità di intende-
re e di volere, implicando non soltanto la necessità di deter-
minarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di
discernimento critico del contenuto delle domande al fine di
adeguarvi coerenti risposte, di capacità di valutazione delle
domande di natura suggestiva, di sufficiente capacità mne-
monica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione,
di piena coscienza dell’impegno di riferire con verità e com-
pletezza i fatti a sua conoscenza.
Ne consegue che l’obbligo di accertamento della capacità

di intendere e di volere ai fini del disposto dell’art. 196 Cod.
proc. pen. non deriva da qualsivoglia comportamento con-
traddittorio, inattendibile o immemore del teste, ma sussiste
soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza
in lui di ogni elemento sintomatico della sua assunzione di
responsabilità comportamentale in relazione all’ufficio rico-
perto (1).
Sez. I, 14 aprile 2010, Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M.

D’Ambrosio (concl. parz. diff.); Ric. Mailat.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 5

marzo 1997, ric. Taliento, in CED Cass., m. 207.225.

282. Testimonianza - Testimonianza indiretta -
Testimonianza de relato su circostanze apprese dall’im-
putato - Applicabilità dell’art. 195 Cod. proc. pen. -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 195, 62).
Non rientra nella disciplina dell’art. 195 Cod. proc. pen. la

dichiarazione de relato dei collaboranti che hanno riferito fatti
appresi dagli stessi imputati, in quanto la fonte primaria in tal
caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che pos-
sono pregiudicare la sua posizione, fermi restando i criteri di
particolare rigore nella valutazione di tali elementi probatori (1).
Sez. I, 10 febbraio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M.

D’Angelo (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Tolentino.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 11 maggio 2005, ric. Longoni e

altro, in CED Cass., m. 232.043, secondo cui la disciplina dettata in
tema di testimonianza indiretta dall’art. 195 Cod. proc. pen. non può
trovare applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da
soggetto che rivesta la qualità di imputato; Sez. V, 25 marzo 2004,
ric. Soppracone e altro, ivi, m. 229.863, secondo cui, in tema di testi-
monianza indiretta, qualora il testimone si riferisca per la conoscen-
za dei fatti all’imputato del procedimento in cui siano assunte le sue
dichiarazioni, non si applica – anche successivamente alla modifica
dell’art. 111 della Costituzione ed all’ntroduzione delle norme sul
giusto processo – la disciplina di cui all’art. 195 Cod. proc. pen., che
prevede l’audizione delle fonti dirette, in quanto, in tal caso, la fonte
non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possono pregiu-
dicare la sua posizione, con la conseguenza che è irrilevante accerta-
re se la stessa abbia inteso sottrarsi o si sia di fatto sottratta all’esame
dibattimentale; Sez. V, 13 marzo 2003, ric. Altanasi e altri, ivi, m.
227.021 (testualmente conforme alla massima annotata).

D I B A T T I T I

Riflessioni sulle ipotesi
di “contestazioni a catena”.

La problematica del passaggio in giudicato
della sentenza in tema di applicabilità

dell’art. 297 comma 3 c.p.p.

SOMMARIO: 1. Breve excursus sui profili problematici delle c.d
“contestazioni a catena”. - 2. Dubbi sulla recente linea interpre-
tativa delle Sezioni unite in tema di applicazione dell’art. 297
comma 3 c.p.p. in relazione alla sentenza definitiva.

1. Breve excursus sui profili problematici delle c.d “conte-
stazioni a catena”.
Le “contestazioni a catena” si sostanziano in una sorta di

legame processuale tra la prima ordinanza applicativa di
misura cautelare e quelle ad essa successive (o meglio, tra le
vicende de libertate). Il legislatore, sia del previgente che del-
l’attuale codice di procedura penale, ha considerato il perico-
loso rischio – in forza della predetta connessione – della
diluizione nel tempo dell’applicabilità di più provvedimenti
restrittivi nei confronti dello stesso indagato-imputato, facen-
do decorrere il termine di durata della misura cautelare dalla
prima vicenda de libertate, in ossequio a determinati presup-
posti normativi. L’elevata portata dell’unitario effetto in rela-
zione a situazioni di razionale rischio non poteva – e non può
– che provocare una continua riflessione in argomento.
La disciplina delle contestazioni a catena è servente ad

evitare l’eventualità di una illimitata “gestione” sul piano
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della protrazione relativa alla restrizione della libertà perso-
nale, per effetto di un artificioso meccanismo di diluizione
temporale dei provvedimenti custodiali, con una decorrenza
autonoma dei corrispondenti termini di durata (1).
L’art. 297, comma 3, c.p.p., sin dalla sua versione origina-

ria, ha previsto una fondamentale deroga al criterio generale
(art. 297, commi 1 e 2, c.p.p.) della decorrenza autonoma dei
termini di efficacia delle misure cautelari, prevedendo che
«se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze
che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, ben-
ché diversamente circostanziato o qualificato, i termini decor-
rono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima
ordinanza e sono commisurati all’ultima delle imputazioni
contestate ovvero, nei casi previsti dagli artt. 81 comma 1, 82
comma 2 e 83 comma 2, c.p., all’imputazione più grave».
Tale disposizione normativa, ferma restando la predetta ecce-
zione alla regola generale, è stata poi modificata dalla l. n.
332 del 1995 che, riempendo di contenuto la disciplina delle
“contestazioni a catena”, ha espressamente previsto l’esten-
sione unitaria della decorrenza dei termini sia nell’ipotesi di
concatenamento di provvedimenti restrittivi relativi a fatti
diversi, sia nelle ipotesi in cui i fatti siano desumibili dagli
atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto per il
quale sussiste connessione.
Orbene, la normativa attuale prevede che se nei confronti

di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la
medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente
circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commes-
si anteriormente alla emissione della prima ordinanza in rela-
zione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’art. 12,
comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati com-
messi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in
cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono
commisurati all’imputazione più grave. La disposizione non
si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumi-
bili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto
con il quale sussiste la predetta connessione.
Per completezza espositiva è utile ricordare che prima

della novella del 1995 nella giurisprudenza si è assistito ad un
rigido “atteggiamento interpretativo” con esclusione del
fenomeno delle “contestazioni a catena” in presenza di una
pluralità di fatti criminosi formanti oggetto di separati prov-
vedimenti restrittivi emessi in successione tra loro, quando
non vi fossero elementi per affermare in modo incontestabile
che gli indizi originariamente a disposizione dell’autorità giu-
diziaria fossero già tali da consentire l’emissione di un unico
provvedimento (2).
Sul punto è stato poi specificato come la data in rapporto

alla quale occorre stabilire se siano stati acquisiti gli elemen-
ti posti a base dell’ordinanza successiva, tenendo in conside-
razione anche del tempo necessario alla loro elaborazione,
non è quella di emanazione del primo provvedimento, bensì
quella relativa alla presentazione della richiesta di applica-
zione della misura cautelare (3).

A fortiori, si comprende l’esigenza e/o la ragione della
modifica con la l. del 1995, la quale si segmenta nel binario
della completezza della norma – disciplinare le diverse ipote-
si di contestazione a catena – a tutela della libertà personale,
giacché, fino questo momento la tutela, in riferimento alla
parte normativa introdotta, proveniva dalla giurisprudenza
mediante interpretazioni vuoi estensive-adeguatrici vuoi
restrittive del contenuto di cui all’art. 297 comma 3 c.p.p. Ciò
nonostante, non sono mancate critiche in tema di tecnica
redazionale della disposizione, in quanto la generalizzazione
del criterio di commisurazione dell’imputazione più grave ha
generato dubbi applicativi.
La dottrina, in particolare, ha evidenziato come la derubri-

cazione di una fattispecie giuridica meno grave rispetto a
quella contestata in precedenza, in quanto superata dal conte-
nuto dalle successive indagini, dovrebbe, stando al dato lette-
rale, incidere negativamente sull’entità dei termini di durata
della custodia (4); ne consegue che, nel caso di una favorevo-
le derubricazione del reato in ordine ad una successiva conte-
stazione per lo stesso fatto, il termine di custodia deve com-
misurarsi all’ultima delle imputazioni contestate poste a fon-
damento della misura cautelare. Del resto, si è osservato che
ricorre il presupposto dello stesso fatto anche nel caso di con-
tinenza della seconda contestazione nella prima, vale a dire,
quando l’ultima contestazione rappresenti una specificazione
della prima (5). Perciò, dal momento che la disciplina vigen-
te non fa più riferimento all’ultima delle imputazione conte-
state, come in quella previgente, il criterio di commisurazio-
ne dell’imputazione più grave dovrebbe riguardare soltanto la
successiva contestazione per fatti diversi.
Per quanto concerne il divieto di contestazione a catena

per fatti diversi, alla luce della riforma del 1995, l’individua-
zione del medesimo fonda su due essenziali parametri: a)
quando tra i fatti diversi sussiste un rapporto di connessione
ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p. (concorso for-
male di reati e reato continuato) e c) limitatamente ai casi di
reati commessi per eseguire gli altri; b) quando si tratta di
fatti commessi anteriormente alla prima ordinanza. L’ultima
parte dell’art. 297 comma 3 c.p.p., prevede una eccezione
all’operatività della disposizione «per fatti non desumibili
dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con
il quale sussiste connessione». Si osserva come l’art. 297,
comma 3, c.p.p. ha comportato l’eliminazione dei fatti com-
messi per occultare gli altri, o in occasione di questi, ovvero
per assicurare al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il
prodotto o l’impunità per il reato, omettendo, per contro, ogni
riferimento alle diverse ipotesi di cui agli artt. 81 comma 1,
82 comma 2 e 83 comma 2, c.p., da ritenere, tuttavia, assor-
bite nell’ambito della disposizione di cui all’art. 12 comma 1
lett b) c.p.p. (6).
Il punto su cui si è maggiormente incentrata l’attenzione,

a seguito della modifica della disposizione normativa, riguar-
da la verifica sul se l’art. 297 c.p.p. avesse effettivamente
neutralizzato dubbi ermeneutici in merito all’operatività del
meccanismo della “retrodatazione fittizia” dei termini di
durata della custodia cautelare in funzione di fatti concatena-
ti. Invero, uno specifico passaggio è stato posto in essere
dalla Corte costituzionale, la quale ha affermato che l’obietti-
vo della norma consiste nel comprimere entro spazi sicuri il
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(1) Grevi, Le novelle del luglio 1984: verso un recupero di garan-
zie in tema di libertà personale, in AA.VV., La nuova disciplina della
libertà personale nel processo penale, a cura di Grevi, Padova, 1985,
274; Grevi, Libertà personale dell’imputato e Costituzione, 1976,
215; Ferrua, I termini massimi della custodia cautelare al centro
della riforma, in AA. VV., La nuova disciplina della libertà persona-
le nel processo penale, cit., 274 e ss.
(2) Cass., Sez. I, 25 febbraio 1992, Mazzuoccolo, in Cass. pen.,

1993, 1772; Id., Sez. I, 27 luglio 1992, Marigliano, in CED Cass., n.
191475; Id., Sez. V, 22 novembre 1994, Migliavacca, in CED Cass.,
n. 200448; in senso diverso, cfr., Cass., Sez. I, 1 aprile 1991, Falanga,
in Cass. pen., 1992, 705; Id., Sez., 12 dicembre 1991, Belfiore, ivi,
1993, 109; Id., Sez., VI, 11 marzo 1994, Sena, ivi, 1996, 243, secon-
do tale orientamento, invece, non è esclusa l’operatività della retro-
datazione dei termini anche nell’ipotesi di ordinanze custodiali emes-
se per fatti diversi, ogniqualvolta questi siano già configurabili al
momento dell’emanazione del primo provvedimento e la reiterazione
delle contestazioni derivi da una colpevole inerzia del requirente
nella verifica della sussistenza o della consistenza degli indizi in
ordine ai fatti successivamente contestati.
(3) Cass., Sez. I, 11 luglio 1994, Di Caro, in CED Cass., n. 198810.

(4) cfr., Scella, Commento all’art. 12 l. 332 del 1995, in AA. VV.,
Modifiche al codice di procedura penale. Nuovi diritti della difesa e
riforma della custodia cautelare, 1995, 163 e ss.; Grevi, Commento
all’art. 12 l. 8 agosto 1995, n. 332, in La riforma della custodia cau-
telare, suppl. a Italia Oggi, 9/10 agosto 1995, 19 e ss.; D’Ambrosio-
Fidelbo, L’incidenza del fattore «tempo» nella disciplina delle misu-
re cautelari personali, in AA. VV., Misure cautelari e diritto di difesa
nella legge 8 agosto 1995, n. 332, a cura di Grevi, Milano, 1996, 147;
Bargis, Sub. Art. 12 l. n. 332 del 1995, in Leg. pen., 1995, 684; Conti,
La radiografia della nuova normativa su misure cautelari e diritto di
difesa, in Guida dir., 1995, 33, 53.
(5) Cristiani,Misure cautelari e diritto di difesa, Torino, 1995, 62;

Cass., Sez. VI, 13 luglio 1998, Pacini Battaglia, in Cass. pen., 1999,
2922.
(6) Riviezzo, Custodia cautelare e diritto di difesa, Milano, 1995,

104.



termine di durata massima delle misure cautelari, in sintonia
con l’art. 13, comma 5 Cost., impedendo la diluizione dei ter-
mini in ragione dell’episodico concatenarsi di più fattispecie
cautelari; da questo angolo visuale ha altresì precisato come
non sia irragionevole «la scelta di individuare alcune ipotesi
che, più di altre, presentano elementi di correlazione conte-
nutistica di spessore tale da consentirne una valutazione uni-
taria agli effetti del trattamento cautelare» (7). È stato così
ritenuto ragionevole la individuazione del rinvio a giudizio
come momento processuale che traccia la linea del displuvio
agli effetti dell’operatività della deroga; appare, infatti, da un
lato perfettamente simmetrica rispetto al regime che scandi-
sce, nell’art. 303 c.p.p., i termini massimi di durata delle
misure in funzione delle diverse fasi processuali e, dall’altro,
aderente all’intendimento del legislatore di impedire che, nel
corso delle indagini, le contestazioni cautelari plurime per
fatti connessi ammettano un diverso trattamento sul piano
della durata delle misure a seconda che l’indagato riesca o
meno a provare l’artificiosa diluizione nel tempo delle singo-
le ordinanze (8). Il giudice delle leggi ha considerato sostan-
zialmente la connessione qualificata come criterio presuntivo
e/o di orientamento all’applicazione della norma in esame.
Su questo terreno si è inserita anche la giurisprudenza di

legittimità, secondo cui il divieto delle “contestazioni a cate-
na” trova applicazione in tutte le situazioni cautelari riferibi-
li allo stesso fatto o a fatti diversi tra cui sussista connessio-
ne ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., limitata-
mente ai reati commessi per eseguirne altri (9). Ne discende
inoltre, in rapporto al criterio di “desumibilità dagli atti”, che
l’operatività della norma nelle ipotesi relative allo stesso fatto
e a fatti diversi in tema di connessione qualificata opera anche
nei casi in cui fossero riferibili a procedimenti diversi, ancor-
ché pendenti innanzi a giudici con diversa competenza terri-
toriale (10).
Non può sottacersi, in questa cornice, che la disciplina

innovata non è riuscita ad eliminare delle incertezze sotto il
profilo, in particolare, della successione cronologica dei
provvedimenti restrittivi, allorquando i fatti diversi oggetti
degli stessi non fossero connessi tra di loro. Senza ombra di
dubbio l’inciso «desumibilità dagli atti» dell’ultima parte del-
l’art. 297 comma 3 c.p.p. ha rappresentato un momento di
riferimento sia per il giudice di legittimità sia per la Corte
costituzionale. Anzitutto, si è affermato che la «desumibilità
dagli atti» cui fa riferimento l’art. 297, comma 3, ultima
parte, c.p.p. non è quella astratta, “ex post”, che si realizza
nella fase avanzata o finale delle indagini, quando le acquisi-
zioni investigative si ricompongono in un insieme unitario e
coerente dinnanzi all’autorità giudiziaria procedente, ma è
quella concreta, “ex ante”, normalmente esigibile da magi-
strati dotati di adeguata professionalità, impegnati nel lavoro
progressivo delle indagini (11).
Per quanto concerne, quindi, il rapporto tra fatti diversi

non legati tra loro, a seguito di contrasti giurisprudenziali, è
nuovamente intervenuto il giudice della nomofilachia, il
quale, in un’ottica ipergarantista – nelle ipotesi di connessio-

ne tra la pluralità di fatti diversi – ha affermato che nel caso
di reati diversi legati tra loro da concorso formale, da conti-
nuazione o da connessione teleologica, commessi in momen-
to anteriore alla prima ordinanza, la retrodatazione delle
misure disposte con le ordinanze successive opera indipen-
dentemente dalla possibilità, al momento della emissione
delle prima ordinanza, di desumere dagli atti l’esistenza dei
fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione,
indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l’e-
sistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure
ed opera pure nei casi in cui non sussista la connessione pre-
vista dall’art. 297, comma 3, c.p.p. se al momento della emis-
sione della prima ordinanza erano desumibili dagli atti gli
elementi che avevano giustificato le ordinanze successive;
affermando, peraltro, che la retrodatazione opera rispetto ai
fatti oggetto di un diverso procedimento, in relazione ai quali
esista una connessione qualificata, se questi erano desumibili
dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o per i fatti
oggetto della prima ordinanza (12). È stato così chiarito che
l’art. 297, comma 3, c.p.p. è applicabile anche ai procedi-
menti diversi, frutto di autonome iniziative del pubblico mini-
stero (laddove sussiste connessione tra i diversi fatti), assun-
te anche dopo il rinvio a giudizio, per i fatti oggetto della
prima ordinanza; viceversa, non opera per i fatti oggetto di
procedimenti diversi nel caso in cui non sussista connessione.
Ebbene, su quest’ultimo aspetto, la Corte costituzionale,

premettendo che la suddetta sentenza non è espressione del
“diritto vivente” – in quanto la ratio del novellato art. 297,
comma 3, c.p.p., ha rappresentato non già una rottura, ma uno
sviluppo coerente, con un aumento dei casi di retrodatazione
automatica, tant’è che può ritenersi, che, per il resto, la nuova
disposizione ha lasciato immutata la situazione normativa
preesistente, frutto di una giurisprudenza consolidata già
sotto il previgente codice –, ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 297 comma 3 c.p.p., nella parte in cui non
si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti
che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già
desumibili dagli atti al momento della emissione della prece-
dente ordinanza. In questo quadro, il giudice delle leggi non
ha esitato a sottolineare come la disciplina dei termini di
durata delle misure restrittive della libertà personale, sulla
falsariga dei valori dell’adeguatezza e proporzionalità, non
lascia spazio agli organi titolari del “potere cautelare” di sele-
zionare il momento in cui i termini custodiali possono decor-
rere, nel caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui essi si
riferiscono (13); e ciò, in linea con la Costituzione, al fine di
evitare che la durata della custodia dipenda da una valutazio-
ne soggettiva degli organi titolari del “potere cautelare” e non
da un fatto obiettivo, quale quello dell’idoneità degli elemen-
ti funzionali ad emettere i diversi provvedimenti cautelari.
Eppure, il successivo intervento delle Sezioni unite pare

muoversi in contrapposizione a quanto il giudice delle leggi ha
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(7) Corte cost., 28 marzo 1996, n. 89, in Cass. pen., 1996, 2094 e ss.,
si osserva che il giudice remittente sollevava la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 297 c.p.p., in quanto la possibilità di prevedere
la retrodatazione dei termini di custodia cautelare sin dalla conoscenza
della notitia criminis del pubblico ministero, eviterebbe il rischio che il
termine relativo al reato oggetto della seconda ordinanza risultasse già
decorso prima che la relativa indagine fosse iniziata.
(8) Corte cost., 28 marzo 1996, n. 89, cit.; cfr. altresì, Corte cost.,

15 luglio 2003, n. 244, in Giur. cost., 2003, 4.
(9) Cass., Sez. un., 25 settembre 1997, Stener, in Cass. pen., 1997,

3361.
(10) Cass., Sez. un., 25 settembre 1997, Atene, in Giust. pen., II,

1998, 365, la stessa corte, inoltre, afferma che il diverso computo dei
termini di custodia è applicabile a condizione che i nuovi fatti non
solo fossero desumibili dagli atti nei limiti indicati nell’art. 297,
comma 3, c.p.p., ma che risultassero di una consistenza tale da giu-
stificare l’emissione delle successive ordinanze applicative di misure
cautelari; cfr., Cass., Sez. V, 23 maggio 1997, in CED Cass., 208243;
Id., Sez. I, 22 maggio 1997, p.m. in c. Caliò, in CED Cass., 208252;
Id., Sez. V, 25 marzo 1997, Foria, in CED Cass., 207910.
(11) Cass., Sez. VI, 23 aprile 2007, Gala, in Mass. Uff., 236978.

(12) Cass., Sez. un., 22 marzo 2005, Rahulia, in Guida dir., 2005,
n. 34, 79, con nota di Bricchetti; sul punto, parte della dottrina invo-
cava la regola della simultanea decorrenza dei termini alle delimitate
ipotesi in cui i fatti diversi – connessi – contestati in successive ordi-
nanze cautelari, risultassero già conosciuti in tutti i suoi elementi dal
pubblico ministero al momento della richiesta della prima ordinanza,
in quanto il legislatore ha in realtà stabilito una sorta di presunzione
assoluta di responsabilità del pubblico ministero per contestazione
tardiva con riferimento a tutte le ordinanze successive alla prima,
fondando tale presunzione sul dato oggettivo del susseguirsi del
tempo delle predette ordinanze per fatti diversi, Grevi, Più ombre che
luci nella l. 8 agosto 1995 n. 332 tra istanze garantistiche ed esigen-
ze del processo, in Grevi, Misure cautelari e diritto di difesa, Milano,
1996, 30; Grevi, Pluralità di ordinanze cautelari per “fatti diversi”
e computo dei termini di custodia nel nuovo art. 297 comma 3 c.p.p.:
una disciplina di assai dubbia ragionevolezza, in Cass. pen., 1995,
3108; in argomento cfr., altresì, Riviezzo, Pluralità di ordinanze di
custodia cautelare e pluralità di procedimenti nel nuovo art. 297
comma 3 c.p.p., in Cass. pen., 1996, 3384; Conti, La radiografia
della nuova normativa su misure cautelari e diritto alla difesa, in
Guida dir., 1995, 53; Scella, Osservazioni minime sul computo dei
termini di custodia ex art. 297 comma 3 c.p.p. nell’ipotesi di più ordi-
nanze per fatti “connessi”, in Cass. pen., 1996, 1628.
(13) Corte cost., 3 novembre 2005, n. 408, in Giur. cost., 2005, 6.



tracciato nel suo articolato ragionamento, sostenendo che nel-
l’ipotesi in cui in diversi procedimenti sono emesse più ordi-
nanze cautelari per fatti diversi, non legati da connessione qua-
lificata, e gli elementi posti a fondamento della seconda ordi-
nanza erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissio-
ne della prima, i termini di custodia cautelare della seconda
ordinanza decorrono dal momento in cui è stata eseguita o noti-
ficata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla
stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frut-
to di una scelta del pubblico ministero (14).
Epperò, la duplice condizione segnalata dalla Sezioni

unite «se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa
autorità giudiziaria e la loro separazione può essere il frutto
di una scelta del pubblico ministero» non può che rappresen-
tare la difficoltà di strutturare una lineare ed uniforme inter-
pretazione dell’art. 297 comma 3, c.p.p., data la permanenza
di una richiesta di valutazione soggettiva, a garanzia del prin-
cipio della presunzione di non colpevolezza che esprime
anche una regola di trattamento. L’art. 297 comma 3 c.p.p.,
contenendo una regola oggettiva di trattamento, derivante
proprio dal principio della presunzione di non colpevolezza,
dovrebbe difatti precludere interpretazioni fondanti su criteri
soggettivi, in quanto gli stessi risultano suscettibili di even-
tuali inerzie, colpevoli o meno, da parte dell’autorità giudi-
ziaria, non funzionali a raggiungere il fine disegnato dalla
medesima disposizione normativa.
Sul piano evolutivo, il criterio della «desumibilità dagli

atti» nelle ipotesi di connessione non qualificate in relazione
a successivi provvedimenti limitativi della libertà derivanti da
procedimenti diversi, dovrebbe far scattare un meccanismo di
“presunzione assoluta” di conoscenza-acquisizione di ele-
menti e di idoneità degli stessi, al di là della separazione
come scelta del pubblico ministero, dal momento che non
mancano degli strumenti diretti al coordinamento informativo
ed investigativo o comunque della possibilità di conoscenza
degli stessi da parte dell’autorità giudiziaria, quanto meno
nell’ambito dello stesso ufficio giudiziario. E ciò a garanzia
dell’oggettività dei termini di durata di custodia, prescinden-
do dalla “responsabilità”o meno – dalla soggettività – del
pubblico ministero ai fini di una diluizione dei termini di
durata.
2. Dubbi sulla recente linea interpretativa delle Sezioni

unite in tema di applicazione dell’art. 297 comma 3 c.p.p. in
relazione alla sentenza definitiva. Un problematico quesito
risolto (?) recentemente dalle Sezioni unite è quello relativo
all’applicazione della regola della retrodatazione nel caso in
cui la prima ordinanza sia stata emessa nell’ambito di un pro-
cedimento penale divenuto definitivo. La Corte ha fissato un
principio secondo cui la disciplina, prevista dall’art. 297
comma 3 c.p.p. in tema di c.d. “contestazione a catena”, della
retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare
relativi ad una misura disposta con ordinanza successiva, non
opera quando per i fatti di cui alla prima ordinanza l’imputa-
to sia stato condannato con sentenza passata in giudicato
ancor prima dell’adozione della seconda misura (15); la stes-
sa accoglie il prevalente orientamento interpretativo (16)

sulla base di ragioni di ordine letterale e logico-sistematico.
Le prime fondano sul raffronto semantico tra imputato e con-
dannato, dal momento che l’art. 297 c.p.p. si riferisce “all’im-
putato” e la commisurazione è riconducibile “all’imputazio-
ne” più grave, con la conseguenza che mutano i termini del
raffronto dato che il titolo custodiale non è più l’ordinanza,
ma la sentenza di merito definitiva che ha accertato positiva-
mente il fatto contestato; né, per le altre ragioni, può parlarsi
di un prolungamento dei termini della misura cautelare appli-
cata con la prima ordinanza, poiché vi è difetto della conte-
stualità in atto delle misure a causa della cessazione della
prima vicenda cautelare in ordine al passaggio in giudicato
della sentenza ed alcun recupero del medesimo periodo di
custodia è consentito perché quando diviene irrevocabile la
sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presoffer-
to, con apertura della fase esecutiva, perde ogni rilevanza la
questione dei termini di durata della medesima misura.
Sennonché non è consentito recuperare il medesimo periodo
di custodia, che ormai non esiste più, mediante l’operazione
di “imputazione” della pena espiata alla durata di un diverso
titolo custodiale.
La Corte, in funzione della ratio della disciplina delle c.d.

contestazioni a catena, che è quella di evitare un comporta-
mento arbitrario del pubblico ministero, sul punto osserva che
sarebbe illogico ipotizzare che quest’ultimo diluisse la conte-
stazione degli addebiti nel tempo nell’ottica del prolunga-
mento dei termini di durata della misura cautelare, attenden-
do oltre tre anni dall’applicazione della prima misura e dopo
il passaggio in giudicato della sentenza con pena già intera-
mente espiata dal condannato (questo è il caso concreto che
ha dato origine alla sentenza delle Sezioni unite).
Epperò, le perplessità non mancano (17), sia per la com-

plessità in sé dell’interpretazione in tema, sia sull’articolato e
creativo ragionamento instaurato dalla Sezioni unite, giacché
il presupposto per l’applicazione della retrodatazione del ter-
mine di custodia è rappresentato dall’esistenza di una sorta di
intreccio ex ante tra le vicende de libertate come previsto dal-
l’art. 297 comma 3 c.p.p., al di là, in generale, del “calcolabi-
le o incalcolabile” momento di definitività del primo procedi-
mento penale, nonché dell’attuale esistenza anche della prima
misura.
Il fenomeno della c.d. contestazione a catena, infatti, nasce

allorquando il secondo provvedimento poteva e doveva esse-
re emesso antecedentemente, con la conseguenza che il ter-
mine di custodia decorre da quel momento; ciò che vive, dun-
que, è sempre il secondo provvedimento applicato all’indaga-
to-imputato e non il primo, che si è “consumato” con il pas-
saggio in giudicato della sentenza e, quindi, non si assiste ad
alcuna reviviscenza del primo titolo custodiale; si applica sol-
tanto un termine previsto ex lege – che decorre da quando è
stato applicato il primo provvedimento – rispetto alla verifica
dei presupposti previsti dall’art. 297 comma 3 c.p.p. Ciò
significa che il secondo provvedimento è valido ed efficace –
ed è efficace sino al verificarsi della causa estintiva – con il
mero effetto della “retrodatazione fittizia” del termine di
custodia in relazione al secondo fatto contestato.
Peraltro, la disciplina delle contestazioni a catena dovreb-
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(14) Cass., Sez. un., 19 dicembre 2006, n. 14535, Librato, in
Cass. pen., 2007, 3229.
(15) Cass., Sez. un., 18 maggio 2009, Iaccarino, n. 20780, in

Arch. n. proc. pen., 2009, 455 e ss.; Id., Sez. I, 26 novembre 2009, n.
45517; Id., Sez. IV, 3 luglio 2009, in CED Cass., n. 32969; Id., Sez.
V, 16 giugno 2009, n. 35894; Id., Sez. I, 14 maggio 2009, in CED
Cass., n. 25201; Id., Sez. VI, 5 maggio 2009, in CED Cass., n.
26184; Id., Sez. I, 26 febbraio 2009, in CED Cass., n. 15953.
(16) Cass., Sez. IV, 3 ottobre 2007, n. 3013/08, Del Bianco

Marcos; Id., Sez. I, 15 novembre 2007, n. 44944, Contaldo; Id., Sez.
IV, 11 dicembre 2007 n. 3038, Spahia; Id., Sez. I, 6 dicembre 2007,
n. 46628, Chiodo; Id., Sez. V, 8 febbraio 2008, n. 9051, Palmieri, Id.,
Sez. VI, 20 febbraio 2008 n. 12334, Sermone; Id., Sez. V, 20 febbraio
2008, n. 25154, Monsignore; Id., Sez. V, 20 febbraio 2008, n. 25154,
Virga; Id., VI, 19 giugno 2008, n. 41106, Cucina; Id., Sez. I, 25 feb-
braio 2009, n. 11514, Costantino, secondo questo indirizzo giuri-
sprudenziale, in forza della sentenza definitiva di condanna l’art. 297
comma 3 c.p.p. non può essere applicato in quanto difetta il requisi-
to della “contestualità” delle misure in atto; contra, Cass., Sez. VI,

15 novembre 2007, n. 8730/08, Baccaglini; Id., Sez. VI, 21 gennaio
2008 n. 8746, Rizzello; Id., Sez. VI, 8 giugno 2008, n. 31825,
Molluso, Id., Sez. VI, 9 luglio 2008, n. 31869, Vaglio; Id., Sez. VI,
24 settembre 2008, n. 38852, Amato, l’orientamento minoritario,
invece, chiarisce che la disposizione dell’art. 297 comma 3 c.p.p.
non richiede che nel momento in cui è emessa la seconda ordinanza
cautelare sia ancora in corso di esecuzione la prima e non sia stato
definito il relativo procedimento, in quanto la Corte costituzionale
con la sentenza n. 408 del 2005 ha affermato come <<l’identico regi-
me di garanzia dovrà operare per tutti i casi in cui, pur potendo i
diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in unico contesto
temporale, per qualsiasi causa l’autorità giudiziaria abbia invece pre-
scelto momenti diversi per l’adozione delle singole ordinanze>>.
(17) In chiave critica sull’orientamento delle Sezioni unite, cfr.

Dinacci, Durata delle misure, in Trattato di procedura penale, diret-
to da G. Spangher, 2008, 298; in tema, poi, cfr. Giuliani, Il giudica-
to come limite implicito all’operatività della regola ex art. 297,
comma 3, c.p.p. (un limite discutibile di una regola irragionevole),
in Cass. pen., 2007, 1671.



be vivere su requisiti oggettivi e non soggettivi, oltre al fatto
che la ragione per cui è stata prevista la disposizione norma-
tiva fonda sul pericolo di evitare abusi sotto il profilo della
durata dei termini in materia di libertà personale, a garanzia
dell’art. 13, 27 Cost. e art. 5 Cedu.
In questa chiave di riflessione un conto è la ratio della

disposizione, altro sono i criteri normativi introdotti per il
rispetto della stessa, i quali dovrebbero vivere sul piano del-
l’oggettività, sempreché non si voglia correre il rischio di
incidere profondamente sulla libertà personale, dissolvendo
la garanzia in ordine ad una fattispecie che, invece, già si è
realizzata nel contesto temporale del primo provvedimento; si
pensi alla desumibilità dagli atti degli elementi – l’anteriorità
del fatto – che ne giustificano la restrizione sin dal primo
provvedimento applicativo, in quanto la norma è proiettata
sul (e nel) momento della genesi del provvedimento restritti-
vo (18).

ANTONIO VELE

(18) Su questa ricostruzione già Vele, sub artt. 297-298, 300-305
c.p.p., in Commento al Volume sulle Misure cautelari, nel Dir. edit.,
(lavoro consegnato il 29 maggio 2010 al curatore del volume, pur-
troppo ancora in corso di pubblicazione).

La “fascicolazione” e l’acquisizione
concordata di atti di indagine:

due esempi di negozialità nel rito ordinario

SOMMARIO: 1. La negozialità: un possibile rimedio alla “crisi del
processo”. - 2. La “fascicolazione” dal codice del 1865 alla legge
n. 479 del 1999. - 3. segue: La “fascicolazione” dopo la legge c.d.
“Carotti”: il contraddittorio formativo e acquisitivo. - 4. segue: Il
consenso: rapporti con la Costituzione, soggetti legittimati a pre-
starlo, revocabilità. - 5. segue : Il momento temporale: in partico-
lare, il “dies ad quem. - 6. L’oggetto del “negotium” acquisitivo:
modalità e poteri officiosi del giudice. - 7. segue: Riflessi sulle
cause di invalidità degli atti da acquisire. - 8. segue: Una proble-
matica particolare: l’accordo acquisitivo “integrale”.

1. La negozialità: un possibile rimedio alla “crisi del pro-
cesso”.
È da tempo ormai immemorabile che si discute sulla crisi

del processo penale, dell’ineffettività della sanzione penale,
degli inaccettabili tempi di definizione dei processi civili e
penali.
Tali argomenti vengono a volte affrontati secondo il metro

della scienza giuridica. Altre volte, anche in relazione alla
sede ove sono discussi, si preferisce trattarli in chiave politi-
ca – con tutte le immaginabili strumentalizzazioni – o, persi-
no, in chiave di politica economica.
Certo, è indubitabile che, dal punto di vista statistico, l’e-

strema attualità dell’argomento è dimostrata dalla frequenza
con la quale anche la stampa, quotidiana e periodica, se ne
occupa: studiosi di ogni settore, opinionisti, critici, volta per
volta stimolati anche da eventi di cronaca, ritengono opportu-
no esprimere la loro opinione, immaginare soluzioni, propor-
re correttivi.
Il legislatore, unico soggetto a potere in concreto riforma-

re il sistema giuridico del nostro Paese, ha sempre preso in
considerazione – almeno a parole – come una necessità la
riforma del processo penale e civile.
A volte, com’è noto, è riuscito ad elaborare discipline

innovative, non sempre riscuotendo il favor della dottrina e
della giurisprudenza, ed a volte, come ci dimostra il recente
passato, anzi incorrendo nella censura della Corte
Costituzionale.

I progetti di riforma di questo o quell’istituto processuale
si susseguono nelle varie legislature, ben poche volte trasfor-
mandosi in reale normativa ed ancor meno apportando effet-
tivi benefici per la risoluzione dei prospettati problemi.
Una delle strade percorse, o percorribili, per la risoluzione

della crisi di funzionalità in cui versa il sistema penale è quel-
la del ricorso a schemi e modelli operativi fondati sul con-
senso delle parti coinvolte nel processo.
Oggi, senza timore di eresia, si parla di “negoziazione” nel

processo penale. Negoziare, alla lettera, vuol dire “esercitare
il commercio, trattare affari, contrattare” oppure, più generi-
camente, “intavolare le trattative” (Zingarelli). La voce
“negoziare”, quindi, nasce nel mondo economico, del com-
mercio, per poi assumere un significato più generico di “con-
trattazione” con reciproche concessioni e rinunce. Queste
ultime, se riportate nel processo penale, dovrebbero essere
finalizzate ad ottenere un risultato più conveniente di quello
che potrebbe attendersi qualora vi fosse l’esercizio della pote-
stà autoritativo/impositiva.
A tale proposito, si è osservato che la negoziazione, in

ambito penalistico, vede, come primo settore operativo, quel-
lo del diritto penitenziario. Da qui sarebbe stata sperimentata
nel diritto penale minorile, nel diritto “premiale” dei condoni
e delle cause di estinzione del reato “speciali” e, infine,
avrebbe trovato il suo terreno d’elezione nel diritto proces-
suale penale e, specialmente, nell’ambito dei riti alternativi a
quello ordinario e nel sistema della prova (1).
Dal punto di vista dell’autorità statale, il migliore risulta-

to dovrebbe essere quello della celerità e dell’effettività del
giudizio (e del suo prodotto finale, cioè la sentenza).
Dal punto di vista dell’imputato, se la celerità può essere

di per sé un vantaggio condiviso con l’autorità giudiziaria, si
mira a ben altro: l’ottenimento di uno sconto di pena, ovvero
la possibilità di escludere le conseguenze negative derivanti
dal processo. Infine, per l’imputato, il negoziare potrebbe ser-
vire a perseguire con maggiore efficacia una strategia difen-
siva che potrebbe condurre all’assoluzione.
Sicuramente, tra i motivi che hanno consentito l’ingresso

di spazi sempre più ampi per l’operatività del consenso nego-
ziale delle parti, va iscritto anche quello legato alla preferen-
za che, in tempi recenti, si va riservando al “fatto giusto” –
riconosciuto da tutti come tale – sul “fatto vero”, dietro al
quale si annidano gli attriti derivanti dalla sua non condivi-
sione (2).
Con riguardo, poi, alla “copertura” costituzionale di tutti

gli istituti “negoziali”, si deve notare che la dottrina (3) ha sul
punto avanzato qualche dubbio: le norme di cui agli art. 111
e 112 Cost. lascerebbero presumere che il consenso delle parti
non debba trovare illimitati spazi applicativi. Esse, infatti,
ripropongono un modello processuale nel quale predominano
i caratteri dell’accertamento autoritativo e non già della
disposizione negoziale di diritti e facoltà.
Tuttavia, la legittimazione delle pratiche negoziali nel pro-

cesso penale è sicuramente consentita dall’art. 111, comma 5,
Cost., nella parte in cui si fa esplicitamente cenno al consen-
so dell’imputato come “strumento” per derogare alla regola
della formazione della prova in contraddittorio fra le parti.
La formazione del fascicolo del dibattimento nel contrad-

ditorio tra le parti e l’acquisizione concordata di atti di inda-
gine rappresentano, poi, nel sistema codicistico due tra i
momenti topici nei quali la negozialità ha modo concreto di
esplicarsi.
Non va sottaciuto, però, come nonostante la frequenza

pressoché quotidiana con la quale ad essi si fa ricorso nella
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(1) G. Garuti, Dal dissenso immotivato alla giustizia riparato-
ria: lo stato dei poteri dispositivi delle parti, in Studium iuris,
2002, p. 1331 e segg.. In tema di negozialità nel rito ordinario, cfr.
anche m.l. di bitonto, Profili dispositivi dell’accertamento penale,
Torino, Giappichelli, 2004, pp. 19-25.
(2) G. Garuti, op. loc. cit..
(3) F. Peroni, m. gialuz, La giustizia penale consensuale,

Torino, UTET, 2004, p. 9; e. amodio, Giustizia penale negoziata e
ragionevole durata del processo, in Cass. pen., 2006, p. 3406 e s..



prassi applicativa, gli istituti in esame destano notevole inte-
resse scientifico e pongono, altresì, rilevanti problematiche
ermeneutiche ed applicative.
2. La “fascicolazione” dal codice del 1865 alla legge n.

479 del 1999.
La vigente disciplina dell’istituto in esame è fortemente

permeata dalla concezione negoziale del processo.
Prima, però, di procedere alla sua approfondita disamina,

con tutti i risvolti fisiologici e patologici ad essa connessi,
occorre brevemente premettere qualche cenno relativo all’e-
voluzione che l’istituto de quo ha conosciuto nella storia nor-
mativa del processo penale.
Si può anzitutto osservare come uno dei più lontani “pre-

cedenti” storici concernenti il fascicolo del giudice, sia quel-
lo disciplinato dal codice di procedura penale del 1865 (art.
498, comma 2) (4).
La norma appena citata riguardava il giudizio davanti alla

Corte d’assise e, in particolare, determinava – unitamente
all’art. 319 del r.d. 14 dicembre 1865 n. 2641 (Regolamento
generale giudiziario per l’esecuzione del codice di procedura
civile, di quello di procedura penale e della legge sull’ordina-
mento giudiziario) – quali atti dovessero essere offerti alla
conoscenza dei giurati e le modalità con cui gli stessi doves-
sero essere concretamente ordinati.
L’art. 498, comma 2, c.p.p. (1865) determinava l’obbligo

per il presidente del collegio giudicante di rimettere ai giura-
ti le “questioni scritte”, l’atto di accusa, i processi verbali
“che constano il reato” e gli atti del processo. Parimenti, il
citato regolamento d’esecuzione prevedeva la formazione di
una sorta di “doppio fascicolo”. In uno di essi,venivano rac-
colti alcuni atti compiuti prima del dibattimento; nell’altro,
invece, venivano inseriti tutti quegli atti da rimettere, secon-
do la norma codicistica, ai giurati.
Lo scopo di un tale assetto normativo è stato lucidamente

individuato dalla dottrina nell’ «intento di evitare che i giura-
ti fossero influenzati dalla cognizione di atti anteriori al
dibattimento, la cui documentazione (acquisita al dibattimen-
to stesso per specifici altri fini) non era suscettibile di acqui-
sizione probatoria mediante lettura» (5).
Il regime del doppio fascicolo – e, con esso, il rilievo di

tutte le problematiche in tema di “fascicolazione” – ritorna,
com’è noto, con il rito tendenzialmente accusatorio del codi-
ce del 1988.
Con riferimento a quest’ultimo, si deve rilevare che la

disciplina attualmente in vigore non è perfettamente coinci-
dente con quella di “prima stesura”, rimasta valida per circa
dieci anni fino all’intervento della cosiddetta legge “Carotti”
del 1999.
Ed infatti, sebbene l’ispirazione del nuovo rito al modello

accusatorio abbia, dopo la conclusione dell’udienza prelimi-
nare, imposto lo “sdoppiamento” del fascicolo – del dibatti-
mento e del pubblico ministero – è anche vero che la forma-
zione del primo di essi, nella sua originaria disciplina, non
prevedeva alcun intervento delle parti processuali.
Dominus assoluto nella formazione del fascicolo del dibat-

timento era infatti il giudice per l’udienza preliminare.
Quest’ultimo, secondo quanto previsto dall’art. 431 c.p.p.
“ante riforma”, si avvaleva della propria cancelleria per la
materiale formazione del fascicolo, individuando – dopo
avere pronunciato il decreto che dispone il giudizio – con
apposite prescrizioni quali atti dovessero comporlo.
La norma in esame, infine, conteneva un elenco dettaglia-

to di tali atti, onde prevenire – probabilmente – questioni atti-
nenti all’incompletezza del fascicolo del dibattimento.
Si prevedeva, in particolare, l’inserimento in detto fasci-

colo degli atti relativi all’esercizio dell’azione penale, degli
atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubbli-
co ministero, di quelli assunti in sede di incidente probatorio
ed, eventualmente, del corpo del reato.

Come ben si vede, la disciplina per grandi linee esposta –
scarna fin che si vuole – non concedeva nessuno spazio alla
volontà delle parti.
In altri termini, queste ultime non solo non potevano

interloquire in sede di formazione del fascicolo, ma non pote-
vano neppure raggiungere un accordo per inserire in que-
st’ultimo altri atti di indagine preliminare non elencati dal
codice.
Anche in questo caso, la dottrina individuò lucidamente

gli scopi perseguiti dal legislatore del 1988 con l’indicazione
“tassativa” del contenuto del fascicolo del dibattimento: «evi-
denti risultano la ratio della scelta e la natura peculiare di
questi atti: da un lato, si tratta di quelli che attivano, delimi-
tano e condizionano formalmente il potere e la cognizione del
giudice del dibattimento sulla specificità del thema deciden-
dum […], dall’altro, si tratta di quelli – e soltanto di quelli –
che, ancorché compiuti nella fase anteriore, devono essere
suscettibili, in via eccezionale, di efficacia probatoria ai fini
del giudizio, a causa della oggettiva, intrinseca impossibilità
di compierli nel dibattimento ed i cui verbali, quindi, devono
finire nelle mani e sotto gli occhi del giudice del dibattimen-
to medesimo» (6).
Il codice del 1988, ha quindi compiuto, sin dal suo testo

originario, un notevole “passo in avanti” proprio con l’intro-
duzione del regime del doppio fascicolo, non a torto definito
dalla dottrina «elemento caratterizzante» l del nuovo sistema
processuale (7).
Per effetto di tale separazione dei fascicoli sono ex ante

scongiurati quei condizionamenti che il giudice del dibatti-
mento subirebbe in esito alla conoscenza – pregiudiziale –
degli atti delle indagini preliminari. Com’è stato osservato,
infatti, tale separazione “fisica” del materiale investigativo da
quello utilizzabile per la decisione «impedisce altresì che i
dati raccolti fuori dal dibattimento assumano peso rilevante,
anche se successivamente acquisiti» (8).
In tale disciplina, oggi non più in vigore per effetto della

riforma “Carotti”, non veniva però riservato alcuno spazio
all’attività di parte, dato che la formazione del fascicolo –
come si è già notato – costituiva attività esecutiva degli orga-
ni ausiliari del giudice.
3. segue: La “fascicolazione” dopo la legge c.d.

“Carotti”: il contraddittorio formativo e acquisitivo.
La riforma del 1999 ha inciso notevolmente sull’origina-

rio assetto codicistico, soprattutto al fine di ampliare l’ambi-
to di operatività sia del contraddittorio, sia del consenso
espresso dalle parti processuali.
Anzitutto, queste ultime, rispetto alla normativa “origina-

ria, sono in grado di intervenire in contraddittorio davanti al
giudice sin dal momento in cui il fascicolo per il dibattimen-
to viene formato: a prescrivere ciò è il nuovo comma 1 del-
l’art. 431 c.p.p. (9).
Come è stato osservato, in sede di paragone con la previ-

gente disciplina, l’attività di formazione del fascicolo, sebbe-
ne cronologicamente segua sempre l’emissione del decreto
che dispone il giudizio, «va a formare un’appendice del ver-
bale dell’udienza preliminare in cui si dà atto, dopo la lettura
del decreto che dispone il giudizio, che il contenuto del fasci-
colo per il dibattimento è stato determinato nel contradditto-
rio tra le parti» (10).

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Terza: Procedura Penale)725 726

(4) G. Frigo, sub art. 431, in Commento al nuovo codice di pro-
cedura penale, coordinato da m. chiavario, IV, Torino, UTET,
1990, p. 718.
(5) G. Frigo, op. cit., p. 718.

(6) G. Frigo, op. cit. , p. 717.
(7) C. Zaza, Lo schema accusatorio del nuovo codice di proce-

dura penale dopo la l. 356/92, in Cass. pen., 1993, p. 750.
(8) C. Zaza, op. cit., p. 749; g. lattanzi, Il dibattimento, in

Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura n. 28, 1989,
p. 405; e. amodio, Il nuovo processo penale, 1989, Milano,
Giuffrè, p. 83.
(9) V., di recente, a. cappa, in aa.vv., La formazione della prova

nel giudizio: dall’udienza preliminare al dibattimento, Torino,
UTET, 2009, pp. 46-55. V. anche a. furgiuele, La prova per il giu-
dizio penale, Torino, Giappichelli, 2007, p. 407-421; m.l. di biton-
to, op. cit., pp. 183-189; r. del coco, Disponibilità della prova
penale e accordi tra le parti, Milano, Giuffrè, 2004, p. 99 e segg..
(10) a. scella, La formazione in contraddittorio del fascicolo

per il dibattimento, in f. peroni, Il processo penale dopo la riforma
del giudice unico, Padova, CEDAM, 2000, p. 423.



Le parti, quindi, sono chiamate a partecipare fattivamente
alla selezione del materiale che sarà preventivamente cono-
scibile dal giudice del dibattimento.
Tuttavia, l’eventuale accordo formatosi nel corso di tale

attività compositiva, com’è stato sottolineato dalla Cassa-
zione, non genera alcuna preclusione, né per quanto concerne
il procedimento di ammissione delle prove, né relativamente
all’inclusione nel detto fascicolo di altri atti o documenti,
riferendosi la preclusione temporale di cui all’art. 491,
comma 2, c.p.p. alle sole questioni finalizzate a ottenere l’e-
sclusione di atti o documenti che vi si assumono essere stati
erroneamente inseriti (11).
In considerazione del rilievo che la riforma del 1999 asse-

gna all’estensione del contraddittorio nella formazione del
fascicolo per il dibattimento il “nuovo” comma 1 dell’art. 431
c.p.p. prevede anche la possibilità che soltanto una delle parti
ritenga necessario prolungare il confronto dialettico con la
“controparte” in una successiva udienza.
In tale caso, il giudice non gode di alcuna discrezionalità:

deve fissare una nuova udienza – prosecuzione di quella pre-
liminare - entro il termine ordinatorio di quindici giorni.
Ci si è interrogati sulle conseguenze dell’eventuale viola-

zione delle regole in tema di formazione del fascicolo per il
dibattimento nel contraddittorio tra le parti.
La conclusione prevalente è stata a lungo quella che nega-

va al mancato rispetto delle forme di cui all’art. 431 c.p.p.
qualsivoglia effetto invalidante sul decreto che dispone il giu-
dizio: il giudice avrebbe dovuto soltanto restituire gli atti al
giudice dell’udienza preliminare affinché si procedesse alla
formazione del fascicolo nel contraddittorio tra le parti (12).
Secondo un più recente orientamento, invece, l’inosservanza
delle regole del contraddittorio è sanzionata, in questa fase,
con la nullità di ordine generale a regime intermedio ex art.
187, comma 1, lett. c), e 180, comma 2, c.p.p. (13). Di con-
tro, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale relativa agli artt. 431 e 429 c.p.p.
nella parte in cui non si prevede alcuna sanzione processuale
per il rifiuto del giudice dell’udienza preliminare alla fissa-
zione di una nuova udienza (in prosecuzione della prelimina-
re) per la formazione del fascicolo; ciò sul rilievo secondo cui
le parti conservano sempre nel dibattimento, in sede di que-
stioni preliminari, la facoltà di sollevare tutte le più opportu-
ne eccezioni (14).
Successivamente, sempre la Cassazione si è pronunciata

nel senso di non ritenere abnorme il rifiuto del giudice di fis-
sare la “nuova” udienza di cui all’art. 431 c.p.p. (15).
La riforma, oltre ad avere esteso l’area del contraddittorio

fra le parti alla “genesi” del fascicolo per il dibattimento, ha
anche aperto le porte alla negozialità con riguardo alla deter-
minazione del contenuto di detto fascicolo.
Ed infatti, l’art. 431, comma 2, c.p.p. – al quale fa da pen-

dant l’art. 493, comma 3, c.p.p., anch’esso frutto della rifor-
ma del 1999 (16) – prevede espressamente che «le parti pos-
sono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimen-
to di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, non-
ché della documentazione relativa all’attività di investigazio-
ne difensiva)».
Come si è già anticipato, la medesima previsione normati-

va si rinviene anche nell’art. 493, comma 3, c.p.p., rubricato

“richieste di prova”, con l’evidente funzione di garantire la
possibilità di un accordo negoziale anche in quei processi che,
per ragioni di rito, non prevedano l’udienza preliminare, sede
propria della formazione del fascicolo per il dibattimento.
4. segue: Il consenso: rapporti con la Costituzione, sog-

getti legittimati a prestarlo, revocabilità.
L’istituto dell’acquisizione concordata di atti riveste

un’importanza eccezionale nell’ambito del processo penale:
esso, infatti, a parte i suoi risvolti operativi, dei quali cerche-
remo di illustrare quelli più problematici, offre lo spunto allo
studioso per analizzarne le refluenze a livello di principi
generali.
È noto che il modello processuale accusatorio è in larga

parte imperniato sul concetto di contraddittorio (oggettivo)
nella formazione della prova: quest’ultima, infatti, si forma in
dibattimento quale prodotto della dialettica tra le parti, sotto
il vigile controllo del giudice. Quest’ultimo, invece, ha il
potere, officioso e residuale, di intervenire ai sensi dell’art.
507 c.p.p..
L’intera disciplina dell’acquisizione concordata è imper-

niata sul concetto negoziale di consenso, dall’esame del quale
conviene prendere le mosse (17).
Relativamente al consenso, tre sono gli aspetti che offrono

maggiori spunti di riflessione: la compatibilità costituzionale
della sua manifestazione, con riguardo ai principi in materia
di processo penale, la legittimazione a prestarlo, la sua even-
tuale revocabilità.
Abbiamo precedentemente osservato come il processo

penale sia informato al principio della formazione della prova
in contraddittorio fra le parti. Tale principio non è tuttavia
assoluto, giacché, per espresso disposto costituzionale, se ne
prevedono alcune deroghe.
L’art. 111, comma 5, Cost., infatti, stabilisce come possi-

bili deroghe al contraddittorio probatorio il consenso dell’im-
putato, l’impossibilità di natura oggettiva e la provata con-
dotta illecita. Orbene, tra le ipotesi derogatorie c’è, quindi,
quella negozial-consensuale.
Tuttavia, com’è stato osservato da parte della dottrina

(18), mentre le previsioni costituzionali menzionano il solo
consenso dell’imputato, le norme codicistiche in tema di
acquisizione concordata fanno espressamente riferimento
all’incontro dei consensi delle parti. L’apparente contrasto tra
la disciplina costituzionale e quella codicistica, secondo la
citata corrente interpretativa, potrebbe essere ricomposto
limitando il riferimento della norma di cui all’art. 111,
comma 5, Cost. a quelle ipotesi in cui la manifestazione del
consenso è relativa ad interessi che sono di esclusiva perti-
nenza dell’imputato: tale consenso vale come una rinuncia al
diritto di difendersi “contraddicendo” le altrui prove (ossia al
contraddittorio c.d. soggettivo). Per la deroga al contradditto-
rio c.d. oggettivo, ossia quello “nella formazione della
prova”, occorrerà, invece, l’accordo negoziale di tutti i sog-
getti volta per volta coinvolti, cioè di tutte le parti del pro-
cesso.
Come ha affermato la predetta dottrina «sarebbe una con-

traddizione in termini sostenere che il consenso dell’imputa-
to possa legittimare l’acquisizione di elementi a sé favorevo-
li formati unilateralmente dalla difesa […] infatti, legittimate
a consentire sono quelle parti, che hanno un interesse contra-
rio […]» (19).
Per quanto concerne i soggetti legittimati a prestare il con-

senso, va pertanto rilevato che, secondo un indirizzo dottrina-
le (20), essi sono tutti quelli che hanno un interesse specifico
e qualificato alla negoziazione in ordine all’acquisizione di
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(11) Cass., sez. V, 22 maggio 2000, Benvenuto, in Cass. pen.
2003, p. 596.
(12) Per una sintetica ma esaustiva disamina della problemati-

ca in esame cfr. r. bricchetti, Sub art. 431, in a. giarda – g. span-
gher, Codice di procedura penale commentato, Milano IPSOA,
2010, p. 5425 e segg..
(13) Cass., sez. I, 8 novembre 2007, Sommer, in CED Cass. n.

239187. L’orientamento, tuttavia, non è univoco: ed invero, vi
sono anche decisioni di segno contrario a quella appena riportata.
V, a tal proposito, Cass. Sez., V, 10 gennaio 2007, Pronesti, in CED
Cass. n. 236633.
(14) Cass., sez. I, 5 novembre 2003, in CED Cass. 229985.
(15) Cass., sez. V, 5 aprile 2004, Querci, in Cass. pen. 2005, p.

2337.
(16) Parimenti, per il rito con citazione diretta a giudizio, la

norma in commento è contenuta all’art. 555, comma 4, c.p.p.,
riscritto anch’esso dalla legge 479/1999.

(17) Per una completa disamina degli aspetti problematici rela-
tivi all’acquisizione concordata di atti di indagine al fascicolo del
dibattimento ed ai poteri del giudice successivi all’accordo acqui-
sitivo, v. a. scaglione, Dichiarazioni procedimentali e giusto pro-
cesso, Torino, Giappichelli, 2005, p. 72 e segg..
(18) G.M. Baccari-C. Conti, Una nuova espressione del meto-

do dialettico: l’acquisizione concordata di atti di indagine, in Dir.
pen. proc., 2003, p. 885.
(19) G.M. Baccari-C. Conti, op. cit., p. 886.
(20) G.M. Baccari-C. Conti, op. cit., p. 885.



quel dato elemento probatorio (si pensi al caso di processi con
più imputati, soltanto alcuni dei quali siano interessati ad un
certo elemento probatorio).
Da ciò discende che non sarà necessario il consenso di

quanti non subirebbero alcuna conseguenza processuale dal-
l’elemento negozialmente acquisito (21).
Il discorso appena svolto vale pacificamente per le parti

necessarie del processo: imputato e pubblico ministero. Più
problematica, invece, si presenta l’interpretazione per quanto
riguarda le c.d. parti eventuali (parte civile, civilmente obbli-
gato per la pena pecuniaria, responsabile civile).
Il quesito che la dottrina si è posta è quello dell’esistenza

o meno, di un potere di “veto” tale da vanificare un accordo
negoziale intercorso fra le parti necessarie.
La soluzione è contrastata: secondo alcuni autori (22), la

negazione del consenso di una parte eventuale dovrebbe com-
portare un’inutilizzabilità differenziata, nei suoi riguardi, del-
l’elemento negozialmente introdotto. Secondo un’altra tesi,
invece, la mancanza del consenso di una delle parti eventuali
del processo dovrebbe comportare il mancato ingresso dell’e-
lemento probatorio nel fascicolo del dibattimento (23).
Sia la prima che la seconda interpretazione si fondano su

argomenti di primo piano. Secondo il primo orientamento,
disponendo un’utilizzabilità differenziata non si farebbe altro
che riprendere, per analogia, similari soluzioni pensate per il
caso del processo con più imputati.
Per il secondo indirizzo, invece, l’assenza di qualsivoglia

specificazione normativa in merito alle parti che devono
necessariamente prestare il proprio consenso per l’acquisizio-
ne dovrebbe indurre a ritenerle tutte necessarie ai fini del-
l’accordo acquisitivo (24).
Tale ultima soluzione, invero, sembra essere quella non

soltanto più rispettosa della lettera della legge, ma anche
quella che meglio valorizza la partecipazione delle parti
eventuali al processo penale.
Con riferimento specifico alla posizione della parte civile,

invece, occorre rilevare che, ove quest’ultima intenda costi-
tuirsi in dibattimento e non in udienza preliminare, non potrà
successivamente interloquire in relazione all’eventuale accor-
do acquisitivo che sia stato precedentemente compiuto fra le
altre parti (25).
Identica considerazione deve essere formulata relativa-

mente alle altre parti eventuali.
Con riguardo, invece, alla possibile revocabilità del con-

senso precedentemente prestato all’acquisizione di un atto di
indagine, la dottrina è prevalentemente orientata nel sostene-
re la soluzione della sua irrevocabilità, sia unilaterale, sia sul-
l’accordo di tutti i “contraenti” (26).
Questa scelta interpretativa è variamente argomentata, tut-

tavia l’argomento principale è quello della mancanza di una
disciplina espressamente dedicata alla revoca del consenso.
Non mancano orientamenti di segno contrario, sebbene

formulati per l’acquisizione concordata al termine dell’udien-
za preliminare, fondati proprio sul fatto che il giudice dell’u-
dienza preliminare forma il fascicolo per il dibattimento, ma
non è competente a decidere sul merito dell’imputazione, sic-
ché il suo provvedimento formativo avrebbe soltanto caratte-
re interlocutorio (27).
5. segue: Il momento temporale: in particolare, il “dies ad

quem”.
Con riferimento all’individuazione del momento tempora-

le nel quale l’accordo può intervenire, occorre rilevare che
esso può formarsi, per quanto concerne il dies a quo, nei

momenti immediatamente successivi all’emissione del decre-
to che dispone il giudizio, e cioè in sede di “prima” forma-
zione del fascicolo per il dibattimento.
Maggiori problemi, invece, ha posto l’individuazione del

momento ultimo nel quale possono negozialmente determi-
narsi i contenuti del predetto fascicolo.
Sebbene la previsione del potere di accordo sia contenuta

nell’art. 493, comma 3, c.p.p., e cioè in sede di richieste di
prova, si deve diversamente ritenere che non sussistano pre-
clusioni di sorta durante tutto il corso dell’istruttoria dibatti-
mentale.
In altri termini, per tutta la durata di quest’ultima, le parti

potranno esercitare i propri poteri di negoziazione, volta per
volta accordandosi ed implementando così il materiale proba-
torio offerto al giudice.
Tale conclusione, condivisa ormai dalla dottrina prevalen-

te (28), ed a volte ribadita dalla giurisprudenza anche di meri-
to (29), poggia le sue basi sull’interpretazione dell’art. 493
c.p.p. fornita precedentemente dalla Cassazione (30).
Quest’ultima ha infatti ritenuto che, nell’art. 493 c.p.p.,

non vi siano preclusioni per l’esibizione, e la successiva
offerta al giudice, di documenti da ammettere al fascicolo per
il dibattimento. Tali preclusioni, semmai, sussistono per le
prove dichiarative di cui all’art. 468 c.p.p.. Da tale orienta-
mento interpretativo se ne deduce che, a fortiori, se possono
offrirsi ed ammettersi documenti durante tutto il corso dell’i-
struttoria dibattimentale, parimenti le parti potranno accor-
darsi – previa opportuna ed eventuale rinunzia alle prove di
cui sia già stata decisa l’ammissione – per acquisire atti di
indagine al fascicolo del giudice.
Per completezza, si deve tuttavia registrare anche qualche

opinione interpretativa contraria a quella sopra rassegnata, ad
avviso della quale il dies ad quem per negoziare il contenuto
del fascicolo del giudice coincide in toto con quello degli atti
introduttivi del dibattimento.
Questa interpretazione restrittiva è fondata, con tutta evi-

denza, sul rilievo secondo cui la collocazione della norma fra
quelle destinate a regolare i momenti prodromici al dibatti-
mento determina, di per sé, l’attrazione delle decadenze pre-
viste per questi ultimi.
Inoltre, secondo questo indirizzo, il materiale probatorio

“di partenza” deve essere rigorosamente predeterminato in un
momento antecedente a quello dell’inizio dell’istruttoria
dibattimentale. Tuttavia, resta sempre vero il fatto che, in
difetto di una preclusione esplicita disposta dal legislatore, è
preferibile concludere nel senso di garantire il massimo rag-
gio d’azione al dispiegarsi delle facoltà negoziali che il codi-
ce ha voluto riconoscere alle parti.
6. L’oggetto del “negotium” acquisitivo: modalità e pote-

ri officiosi del giudice.
Con riferimento all’oggetto dell’accordo negoziale fra le

parti, la lettera del codice è piuttosto chiara: vengono men-
zionati gli “atti” che compongono il fascicolo del pubblico
ministero e quelli di investigazione difensiva.
Premesso che la dottrina prevalente ha ritenuto che non vi

sia alcun limite derivante dalla forma rivestita dagli atti ogget-
to dell’accordo, occorre adesso soffermare l’attenzione su alcu-
ni aspetti problematici relativi all’argomento in esame (31).
L’assenza di qualsivoglia specificazione ulteriore relativa-

mente agli atti di investigazione difensiva, secondo un indi-
rizzo dottrinale, indurrebbe a ritenere possibile anche l’acqui-
sizione concordata di quegli atti d’indagine che il difensore
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(21) In questo senso, v. anche g. garuti, op. cit., p. 1336.
(22) G.M. Baccari-C. Conti, op. cit., p. 885.
(23) S. Corbetta, Il processo penale dopo la legge “Carotti”, in

Dir. pen. proc., 2000, p. 411.
(24) M.L. Di Bitonto, op. cit., pp. 189-191.
(25) M. Gemelli, L’irruzione della negozialità nel giusto pro-

cesso, in Giust. pen., 2001, p. 733.
(26) G.M. Baccari – c. conti, op. cit., p. 884.
(27) G. Casartelli, in Giudice unico e garanzie difensive: la

procedura penale riformata, a cura di e. amodio – n. galantini,
Milano, Giuffrè, 2001, p. 185.

(28) G.L. Fanuli, Riflessioni sull’istituto della acquisizione di
atti su accordo delle parti, in Cass. pen., 2001, p.354; g. ciani, In
dibattimento si rafforza il contraddittorio, in Dir. giust., 2000, p.
67. In argomento, v. anche del coco, op. cit., p. 132 e segg..
(29) Trib. Fermo, 18 dicembre 2000, Marziali e altro, in Arch.

n. proc. pen, 2001, p. 191.
(30) Cass. sez. II, 22 novembre 1994, Seminara, in Cass. pen.,

1996, p. 844.
(31) A. Scella, op. cit., p. 438; secondo g. l. fanuli, op. cit., p.

355, potranno essere acquisite annotazioni di p.g., informative di
reato, relazioni di servizio, accertamenti tecnici degli ausiliari di
p.g., e altri atti di polizia giudiziaria.



abbia compiuto, ma non depositato né presso la segreteria del
pubblico ministero, né presso la cancelleria del giudice (32).
Parimenti, secondo la stessa corrente interpretativa,

potrebbero essere oggetto di acquisizione negoziale anche gli
atti della c. d. attività integrativa d’indagine successiva al rin-
vio a giudizio dell’imputato.
Tale soluzione, oltretutto, si presta ad essere l’unica vera-

mente rispettosa della ratio ispiratrice dell’istituto in esame:
ed invero, se in effetti non esistono termini decadenziali posti
a sbarramento dell’attività di negoziazione fra le parti, pari-
menti non dovranno sussistere nemmeno limiti al quid acqui-
sibile consensualmente al fascicolo del dibattimento.
Infine, si deve rilevare che gli atti d’indagine così acquisi-

ti al fascicolo del dibattimento potranno sicuramente essere
letti ed impiegati ai fini del decidere: il divieto di lettura degli
atti di indagine di cui all’art. 514, comma 2, c.p.p. è infatti
superato dal riferimento alla leggibilità degli atti del fascico-
lo per il dibattimento (ex art. 511 c.p.p.), contenuto nella
medesima norma.
La dottrina, in sede di commento dell’istituto dell’acquisi-

zione concordata, ha evidenziato come questa possa «operare in
due modi differenti, caratterizzati da finalità divaricate» (33).
Tali modalità operative sono quelle della acquisizione

sostitutiva e di quella aggiuntiva. La prima consiste nella
sostituzione dell’assumendo mezzo di prova con l’atto di
indagine che le parti concordano di inserire nel fascicolo del
giudice.
La seconda versione del suddetto accordo è quella che pre-

vede l’affiancamento, al mezzo di prova (per lo più dichiara-
tiva) da acquisire, dell’atto introdotto consensualmente.

Delle due riferite modalità operative, soltanto la prima
è stata avvertita da parte di un indirizzo dottrinale come con-
flittuale con il principio del contraddittorio oggettivo nella
formazione della prova (34).
È stato tuttavia rilevato che, in realtà, l’area di negozialità

introdotta nel processo non entra in contrasto con il ricordato
principio dialettico di formazione della prova; ciò perché il
contraddittorio non viene eluso, bensì anticipato al momento
in cui una delle parti chiede alle altre l’ingresso di un ele-
mento di indagine nel fascicolo per il dibattimento.
Il consenso all’inserimento sarà il prodotto di tale dialetti-

ca, la quale, anziché operare sulla fonte di prova, «opera
direttamente sull’elemento di prova al fine di valutare se esso
è equiparabile al dato che si sarebbe ricavato dall’escussio-
ne in contraddittorio» (35).
La non contestazione dell’elemento probatorio che emerge

dall’atto di indagine concordemente acquisito al fascicolo del
dibattimento, in ogni caso, non comporta un riconoscimento
come vero (sub specie di tacita “confessione”) dell’imputa-
zione, né, all’opposto, costituisce un preludio ad una richiesta
assolutoria da parte del pubblico ministero; ciò proprio per-
ché la negozialità delle parti si rivolge soltanto ad un ele-
mento di prova, e non già al suo risultato probatorio o al fatto
da provare.
Il “non contestare”, a differenza di ciò che avviene in altri

settori del diritto, non equivale, in definitiva, ad ammettere la
verità del thema probandum (36).

A questo punto, dobbiamo concludere nel senso di ritene-
re che il potere dispositivo di cui le parti negozialmente pos-
sono godere ha notevoli limiti derivanti in buona parte dalle
stesse finalità cui è preposto il processo penale.

Se infatti quest’ultimo ha come principale funzione quel-
la di accertare un fatto storico, occorre che l’ordinamento pre-
veda dei meccanismi finalizzati ad impedire che l’accordo tra
le parti possa vanificare tale obiettivo.

È indubbio che la negozialità – o, più latamente, l’impie-
go di schemi e modelli consensuali – può comportare delle

deroghe al normale iter di funzionamento dei vari istituti
volta per volta coinvolti dall’incontro dei consensi. Per evita-
re che ciò snaturi il fine del processo penale, il giudice potrà
attivarsi anche officiosamente allo scopo di impedire distor-
sioni o svuotamenti probatori.
Norma di riferimento, a tal riguardo, è l’art. 507 comma 1-

bis c.p.p., secondo il quale il giudice può disporre d’ufficio
l’assunzione di quelle prove indispensabili ai fini del decide-
re anche in relazione agli atti di indagine che le parti hanno
negozialmente introdotto nel fascicolo del dibattimento.
È evidente che tale norma, introdotta nel codice con la

riforma Carotti, ha la funzione, più che di prevenire, di neu-
tralizzare i possibili effetti distorsivi derivanti dagli accordi
acquisitivi poco “leali” nei riguardi della finalità di accerta-
mento del processo, ovvero da quegli accordi che abbiano in
qualche modo lasciato indimostrati uno o più punti essenzia-
li ai fini del decidere (37).
In via di estrema sintesi, si può ritenere che la portata del

potere officioso del giudice è tale da “coprire” tutti i vuoti
derivanti da scelte negoziali che le parti abbiano – vuoi in
buona fede, vuoi intenzionalmente – creato nel compendio
probatorio sul quale il decidente dovrà formare la propria
decisione.

Sotto il profilo strettamente operativo, è stato osservato
che tale potere di assunzione d’ufficio delle prove contiene
tutte le caratteristiche operative proprie di quello ex art. 507,
comma 1, c.p.p., e cioè la possibilità di essere “provocato” da
una delle parti, l’operatività soltanto in caso di stretta neces-
sità e comunque dopo l’acquisizione delle prove (38).

La stessa dottrina ha dedicato, inoltre, alcune riflessioni
proprio in ordine alla possibilità che una delle parti, dopo
avere maturato un accordo negoziale per l’acquisizione di atti
al fascicolo del giudice, chieda a quest’ultimo di avvalersi dei
poteri officiosi di integrazione probatoria.
In effetti, suona singolare che uno dei protagonisti nel

negotium possa – dopo essere addivenuto ad un accordo sul
contenuto da dare al compendio probatorio – chiedere che
quest’ultimo venga implementato ex officio.

Tuttavia, non si deve escludere che il ripensamento di
una parte in ordine alle proprie scelte acquisitive possa esse-
re dettato dalla consapevolezza – tardivamente manifestatasi
– in merito alla rispondenza degli sperati esiti probatori
all’interesse dell’assistito (o, dal lato della pubblica accusa,
alla pretesa punitiva dello Stato).
Per tale ragione, è sembrato corretto interpretare il concet-

to di “assoluta necessità” in chiave meno rigorosa rispetto a
quanto si faccia con l’art. 507, comma 1, c.p.p.: ai sensi del
comma 1-bis sarà, quindi, possibile per il giudice, anche su
sollecitazione delle parti, integrare quelle prove acquisite
consensualmente in sostituzione del contraddittorio non indi-
spensabile, ma comunque “opportuno”.
Ed invero, come ha affermato la dottrina, «limitare tale

potere entro un criterio di eccezionalità potrebbe apparire una
mera sanzione nei confronti della scarsa capacità prognostica
delle parti» (39).
7. segue: riflessi sulle cause di invalidità degli atti da

acquisire.
Uno dei più problematici argomenti correlati a quello del-

l’acquisizione concordata, è quello relativo agli effetti che il
consenso negoziale è in grado di spiegare sulle eventuali
invalidità da cui siano affetti gli atti di indagine che si inten-
dono acquisire.
I termini della questione possono essere riassunti nel verifi-

care la possibilità o meno di superare, attraverso l’acquisizione
negoziale al fascicolo del dibattimento, l’eventuale nullità o
inutilizzabilità da cui siano affetti gli atti oggetto dell’accordo.
In effetti, si può affermare che il rapporto accordo nego-

ziale – invalidità degli atti rappresenta il vero banco di prova
dell’istituto, soprattutto in termini di incidenza sui principi
generali del nostro ordinamento processuale.
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(32) G.M. Baccari-C. Conti, op. cit., p. 883.
(33) G.M. Baccari-C. Conti, op. cit., p. 873.
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(39) G.M. Baccari-C. Conti, op. cit., p. 876.



È noto che un atto può essere dichiarato invalido in pre-
senza di due condizioni, anzitutto la ravvisabilità in esso di
una difformità dal modello legale di riferimento e, in secondo
luogo, la riconducibilità di tale difformità ad uno delle quat-
tro cause di invalidità tassativamente previste dal codice
(decadenza, nullità, inutilizzabilità, inammissibilità).Ciò
comporta, in ultimo, che eventuali difformità non rientranti
fra quelle previste dal codice siano qualificate come mere
irregolarità. L’atto, in quest’ultimo caso, sarà qualificato
come valido, benché irregolare.
Tornando ai termini della problematica sopra accennata,

conviene, in primo luogo, sgombrare il campo da ogni dubbio
in ordine alla superabilità dell’eventuale irregolarità da cui
siano affetti gli atti di indagine che si intendono acquisire.
Ed invero, se l’irregolarità non comporta invalidità e se,

pertanto, un atto irregolare può perfettamente essere posto dal
giudice a fondamento della propria decisione, davvero non si
vede quale ostacolo possa esserci a che l’irregolarità venga
superata attraverso l’acquisizione concordata dell’atto al
fascicolo del dibattimento.
Si potrebbe obiettare, a questo punto, che, in realtà, non vi

sarebbe alcunché da “superare” attraverso il consenso nego-
ziale, appunto perché, in ogni caso, l’atto irregolare è, a tutti
gli effetti, valido.
In questi casi, tuttavia, l’acquisizione concordata dell’atto

irregolare potrebbe servire ad accelerare l’intera istruttoria
dibattimentale, venendo di fatto a coincidere con una sorta di
anticipata rinuncia alla formulazione di eccezioni – più o
meno pretestuose – finalizzate a cercare di ottenere la decla-
ratoria di invalidità dell’atto (attraverso la riconducibilità del-
l’irregolarità in uno dei casi di invalidità).
Passando adesso alle refluenze dell’accordo negoziale

sulle nullità, va preliminarmente osservato come tutta la dot-
trina abbia concordemente concluso per la superabilità delle
nullità relative e di quelle soggette al cosiddetto regime inter-
medio (40).
Il fondamento logico (e normativo) di una tale conclusio-

ne è stato individuato nell’art. 183, lett. a), c.p.p., per effetto
del quale il consenso negoziale inciderebbe sulle nullità inter-
medie e relative come una sanatoria generale collegata all’ac-
cettazione, da parte del soggetto interessato, degli effetti del-
l’atto nullo. L’acquiescenza che viene pertanto manifestata si
inscrive perfettamente nella logica dell’accordo negoziale e
ne rappresenta proprio uno dei suoi più significativi esempi.
Con riguardo, invece, alle nullità c.d. “assolute” (41), si

deve osservare che la dottrina ha unanimemente concluso nel
senso di ritenerle assolutamente insuperabili per effetto del-
l’accordo acquisitivo.
Ed invero, la predetta conclusione ha un riferimento nor-

mativo di indubbia solidità: l’art. 179 c.p.p. che, nel definire
gli effetti di tali nullità, le dichiara espressamente “insanabi-
li” e rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado del pro-
cedimento.
Parimenti, non può in questo caso inquadrarsi l’accordo in

una delle sanatorie ex art. 183 c.p.p., giacché tale norma, nel
primo comma, fa per l’appunto salve quelle ipotesi in cui sia
esclusa la sanabilità delle nullità (42).
Tuttavia, in dottrina è stata avanzata una tesi, allo stato

assolutamente minoritaria, secondo la quale la facoltà d’ecce-
zione delle nullità assolute potrebbero essere oggetto di qual-
che limitazione.
In particolare, si è sostenuto, in base ad un principio di c.d.

“offensività di tipo processuale”, che tali nullità non dovreb-
bero essere fatte valere in tutte quelle occasioni in cui la vio-
lazione del precetto che le prevede come “sanzione” non

abbia cagionato in alcun modo la lesione dell’interesse pro-
tetto dalla norma processuale (43).
Tanto detto in ordine alle varie categorie delle nullità,

occorre adesso esaminare quali effetti produce l’accordo
acquisitivo sulle altre cause di invalidità.
Con riferimento alla deducibilità della decadenza sembra

logico ritenere che l’accordo negoziale possa ex se sanare gli
effetti derivanti dal mancato rispetto del termine perentorio
entro il quale, ad esempio, doveva compiersi quello specifico
atto che consensualmente si acquisisce al fascicolo del giudice.
Parimenti, con riguardo all’inammissibilità valgono le mede-

sime considerazioni appena svolte per la decadenza. Del resto,
come ha insegnato la dottrina maggioritaria, l’inammissibilità
altro non è se non il risvolto oggettivo della decadenza.
Maggiormente problematico è, invece, il rapporto tra l’ac-

cordo acquisitivo – e l’efficacia sanante che da esso dovreb-
be derivare quale principale effetto del consenso negoziale –
e la categoria giuridica dell’inutilizzabilità (44).
Tale ultima causa d’invalidità, da sempre definita come quel-

la posta da un “divieto probatorio” imposto dalla legge, si pre-
senta però sotto due forme: quella patologica e quella fisiologica.
A differenziare la seconda dalla prima stanno i principi

generali in materia di formazione della prova nel processo
accusatorio: se il luogo elettivo della prova è il dibattimento,
allora tutto ciò che è stato compiuto prima non potrà – salvo
eccezioni – essere utilizzato probatoriamente dal giudice ai
fini della sentenza. A sancire ciò è un intero complesso di
norme, tra le quali si pone anche l’art. 526 c.p.p., che impone
al giudice, per redigere la sentenza, di utilizzare soltanto le
prove legittimamente acquisite nel dibattimento.
La prima forma di inutilizzabilità, invece, è quella deri-

vante dalla violazione di un divieto probatorio di carattere
legale e trova il suo fondamento normativo nell’art. 191
c.p.p.: sono inutilizzabili le prove acquisite in violazione dei
divieti imposti dalla legge e tale vizio è rilevabile, anche ex
officio, in ogni stato e grado del procedimento.
A grandi linee, possiamo affermare che l’orientamento

dottrinale più diffuso è quello secondo cui l’inutilizzabiltà
patologica non sarebbe in alcun modo sanabile (45), in quan-
to sottoposta al medesimo regime di insanabilità e rilevabilità
della nullità assoluta, mentre, di contro, sarebbe sempre sana-
bile l’inutilizzabilità fisiologica. Anzi, con riferimento a que-
st’ultima, si potrebbe dire che l’accordo acquisitivo serve
principalmente a superare, in via negoziale, i limiti di utiliz-
zabilità derivanti dalla separazione delle fasi processuali nelle
quali sono compiuti gli atti.
Le cose, però, non sono così lineari come potrebbero sem-

brare, ciò proprio perché ambedue le conclusioni che si è
appena cercato di riassumere sono sembrate, per certi versi,
entrambe insoddisfacenti.
Con riguardo all’inutilizzabilità patologica, è senz’altro

vero, anche grazie al tenore inequivocabile dell’art. 191
c.p.p., che essa è insanabile e rilevabile anche d’ufficio in
ogni stato e grado del procedimento (46).
Tuttavia, alcuni autori hanno rivisitato la “classica” dedu-

zione dell’impossibilità di incidere negozialmente su tale
causa d’invalidità.
Secondo questa tesi, infatti, ciò che dovrebbe indurre l’in-

terprete a decidere, volta per volta, se consentire o meno alle
parti di derogare al regime dell’inutilizzabilità patologica è la
natura dell’interesse protetto dalla singola norma impositiva
del divieto probatorio.
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(40) G.M. Baccari-C. Conti, op. cit., p. 878; g.l. fanuli, op. cit.,
p. 359; m. gemelli, op. cit., p. 730.
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(44) Per una approfondita e recente disamina sull’inutilizzabi-

lità, sulle sue origini storiche e sul suo valore assiologico e pre-
scrittivo cfr. f.r. dinacci, in La prova penale, a cura di a. gaito, Vol.
III, Torino, UTET, 2008, p. 167 e segg..
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244589.
(46) Sul tema, v. anche a. furgiuele, op. cit., p. 85-100.



Si è osservato al riguardo (47) che la sanzione dell’inuti-
lizzabilità serve a garantire il rispetto di due interessi diversi,
uno oggettivo e l’altro soggettivo: l’interesse a che la prova
venga tutelata nella sua essenza in quanto rappresentativa dei
fatti che si intendono dimostrare nel processo e l’interesse a
far sì che detta prova non venga assunta mediante la lesione
dei diritti fondamentali dei protagonisti del processo. Orbene,
in queste ultime ipotesi non può che concludersi nel senso di
ritenere che l’inutilizzabilità è un limite invalicabile e, per
l’effetto, resiste a qualsivoglia accordo negoziale.
Si potrebbero tuttavia configurare dei casi nei quali l’inte-

resse protetto dalla norma non è un diritto indisponibile, bensì
un diritto perfettamente disponibile.
Proprio in tali circostanze, per l’orientamento de quo, sem-

bra incongruo non consentire la deroga all’inutilizzabilità per
mezzo dell’accordo negoziale: concludere diversamente, in
assenza di un interesse superiore da tutelare, significherebbe
fare emergere un formalismo fine a se stesso e sostanzial-
mente contrario ai principi cui si ispira il nostro ordinamento
giuridico nei suoi vari settori.
Parimenti eccessivamente rigida – e sostanzialmente scorretta

– è sembrata ad alcuni autori l’automatica dicotomia «inutilizza-
bilità fisiologica – superabilità mediante accordo negoziale».
Ed invero, a tal riguardo, si segnala quell’orientamento (48) in

base al quale vi sarebbero determinate situazioni insuscettibili di
essere superate per mezzo di un accordo acquisitivo tra le parti.
Tali situazioni sarebbero, in linea di massima, quelle che

nel codice sono assistite da apposita ed espressa sanzione d’i-
nutilizzabilità “nel dibattimento” e che, in ultima analisi,
rientrano nel concetto di inutilizzabilità fisiologica (l’esem-
pio che viene portato è quello dell’art. 350, comma 7, c.p.p.
relativamente alle spontanee dichiarazioni dell’indagato rese
alla polizia giudiziaria).
La tassatività del divieto, secondo quest’ultimo indirizzo,

imporrebbe di trattare tale causa d’invalidità come “assoluta
di fase”. Tale categoria giuridica avrebbe la “veste” dell’inu-
tilizzabilità fisiologica, ma il regime di quella patologica.
In realtà, alla luce di quanto fin qui esposto, si può con-

cludere assumendo alcuni argomenti propri di ciascuno degli
orientamenti dottrinali sopra esposti.
Ed invero, se lo scopo delle norme processuali non è mai

quello di proteggere la forma intesa come vuoto contenitore,
essendo le stesse concepite per tutelare interessi, vuoi disponibi-
li, vuoi indisponibili, converrebbe probabilmente abbandonare la
categorizzazione tra inutilizzabilità fisiologica e patologica.
A quest’ultima partizione potrebbe, forse con maggiore

profitto operativo, sostituirsi quella tra inutilizzabilità assolu-
ta e relativa, distinguendo volta per volta il rango dell’inte-
resse protetto dalla norma.
Ci si rende perfettamente conto che, così argomentando, si

finirebbe per affidare all’indagine del caso concreto la solu-
zione da adottare e che, a monte, si svilupperebbero contrasti
– tra le parti processuali – sulla natura dell’interesse volta per
volta rilevante.
Affrontare questo rischio, però, sembra più produttivo

piuttosto che continuare a discettare su categorie giuridiche
che mostrano tutti i loro limiti proprio nel momento in cui il
consenso delle parti, e l’incidenza di quest’ultimo sul “nor-
male” sviluppo processuale, interviene a mettere in crisi l’
“autoritatività” del processus iudicii.
8. segue: Una problematica particolare: l’accordo acqui-

sitivo “integrale”.
Per chiudere sull’argomento in esame, occorre brevemen-

te illustrare un aspetto problematico direttamente connesso
con la disciplina dell’accordo acquisitivo.
Alcuni autori (49) hanno paventato il rischio che, attraver-

so un uso per così dire distorto dell’istituto di cui all’art. 431
c.p.p. si possa consentire l’instaurazione di una sorta di giu-
dizio abbreviato atipico.
In particolare, tale situazione si verificherebbe tutte le

volte in cui le parti (pubblico ministero e difensore dell’im-
putato) si accordino per l’acquisizione della totalità degli atti
di indagine al fascicolo del dibattimento.
Ciò, se da un lato realizza i presupposti decisori dell’ab-

breviato – il giudice ha a disposizione tutti gli atti di indagi-
ne per decidere – dall’altro lato, consente di aggirare le rigo-
rose norme che presidiano la manifestazione del consenso per
accedere al rito di cui all’art. 438 ss. c.p.p..
È noto infatti che, per la scelta del rito alternativo impli-

cante una vera e propria rinuncia a “difendersi provando”,
occorre il consenso esplicito dell’imputato o del suo procura-
tore speciale.
Per l’accordo acquisitivo, invece, non occorre altro che il

semplice incarico difensivo: di fiducia o anche d’ufficio.
Naturalmente, sebbene gli effetti di un accordo ex art. 431

comma 2 c.p.p. “integrale” siano perfettamente assimilabili a
quelli della scelta del rito abbreviato, non vi sarà alcuno “sconto”
di pena all’esito di una decisione eventualmente di condanna.
Una difesa disattenta o avventata può, quindi, seriamente

compromettere l’esito del processo in assenza di qualunque
beneficio “premiale” e, soprattutto, agendo al di fuori del
controllo del consenso dell’imputato. Come si vede, quindi, il
problema non è soltanto apparente.
La dottrina, passando alle possibili soluzioni per risolvere

tale situazione anomala, ha scartato a priori la soluzione inter-
pretativa che avrebbe ritenuto possibile un’acquisizione concor-
data soltanto di singoli atti del fascicolo del pubblico ministero.
In effetti, questa soluzione, da un lato, non avrebbe alcun

appiglio nella lettera della legge e, dall’altro lato, consenti-
rebbe aggiramenti estremamente semplici: basta infatti perfe-
zionare, anche in diverse udienze dibattimentali, diversi
accordi acquisitivi fino a “travasare” il fascicolo del pubblico
ministero in quello del giudice.
La conclusione unanime, unitamente agli altrettanto

comuni dubbi di legittimità costituzionale, è quella di rimet-
tersi al buon senso delle parti processuali.
Troppo poco, ad avviso di chi scrive. Attesi i rischi di

compromissione dei diritti di difesa in dibattimento, sarebbe
forse opportuno intervenire sulla lettera della legge al fine di
consentire il potere di acquisizione concordata di atti d’inda-
gine al fascicolo del giudice soltanto al difensore munito di
apposita procura speciale.
Ci si rende perfettamente conto che l’esigenza di acquisi-

re un atto può sopravvenire nel corso del dibattimento: a ciò
potrebbe tuttavia ovviarsi con un breve rinvio dell’udienza al
fine di munire il difensore degli opportuni poteri.
È evidente, tuttavia, che tale soluzione non si presta ad

operare bene nei processi con imputati irreperibili. Ma è
altrettanto vero che, in tali situazioni, nelle quali v’è una
sostanziale carenza di rapporto “concreto” fra difensore ed
assistito, il primo dovrebbe astenersi da scelte azzardate o,
comunque, dall’esito dubbio.
Certo, così ragionando, si potrebbe obiettare che l’irrepe-

ribile sarebbe privato della possibilità di ottenere l’acquisi-
zione concordata di atti anche nei casi in cui ciò ridonda a suo
vantaggio con percentuali di certezza assoluta.
Tuttavia, a ciò si potrebbe rispondere che, come il sogget-

to irreperibile non può conferire procura speciale per altret-
tanti istituti processuali utilizzabili dalla difesa a proprio van-
taggio, così – proprio per la sua assenza “fisica” – lo stesso
non dovrebbe potere servirsi di altri istituti processuali pari-
menti vantaggiosi, ma che presuppongono un minimo di con-
sapevolezza nel consentirne l’impiego.
Altra soluzione possibile, potrebbe essere quella di con-

sentire senza necessità della procura speciale l’accordo acqui-
sitivo “normale”, e di vietare – in nome del principio della
prevalenza della sostanza sulla forma – accordi “integrali”
qualificandoli, appunto, come tentativi per introdurre giudizi
“semi abbreviati”. Dove non può arrivare la lettera della
legge, imperfetta per natura, dovrebbe infatti potere rimedia-
re il buon senso dell’interprete.
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