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

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2010

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2010

€ 160,10

€ 299,55

Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di
conto corrente postale N. 00725002 Roma o di conto corrente bancario
IBAN IT 61 E 03002 03254 000401287612.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

corrente bancario IBAN IT 61 E 03002 03254 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamen-

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

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

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



DIBATTITI

BUFFA M., Relazione per la inaugurazione dell’anno
giudiziario della Corte di Appello Di Lecce, I, 33.

CINCOTTA A., Estorsione e concorso esterno. Il
dilemma dell’imprenditore vittima-compartecipe tra
stato di necessità e necessità di “status”, II, 118.

MADDALUNO A., L’applicazione della pena in limi-
ne iudicii a seguito della rinnovazione della richie-
sta da parte dell’imputato, III, 110.

MAGGIO P., L’omicidio Calipari e la giurisdizione
italiana: confermata l’improcedibilità per i casi di
“immunità funzionale”, II, 99.

RUSSO L., Aspetti problematici del disegno di legge in
materia di intercettazioni, III, 124.

NOTE A SENTENZA

CALAMANDREI I., Documenti illeciti: distruzione e
diritto della difesa, I, 90.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

DIBATTIMENTO — Nuove contestazioni - Contesta-
zione di un reato concorrente già desumibile dagli

atti di indagine al momento di esercizio dell’azione
penale - Facoltà dell’imputato di chiedere il rito
abbreviato - Omessa previsione - Denunciata irragio-
nevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra
imputati, nonché violazione del diritto di difesa -
Illegittimità costituzionale in parte qua., I, 76.
Nuove contestazioni - Modifica della contestazione
sulla base di elementi già desumibili dagli atti di inda-
gine al momento di esercizio dell’azione penale -
Omessa previsione della facoltà dell’imputato di chie-
dere il giudizio abbreviato - Irragionevolezza, ingiu-
stificata disparità di trattamento fra imputati, nonché
violazione del diritto di difesa - Illegittimità costitu-
zionale in via consequenziale in parte qua, I, 76.

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
IN VIA INCIDENTALE — Reati militari -
Diffamazione - Exceptio veritatis - Prova - Mancata
previsione - Illegittimità costituzionale, I, 85.

GIURISPRUDENZA

INDICE PER MATERIA

APPELLO — Poteri del giudice - Appello del solo
imputato - Condanna dell’imputato al pagamento di
una provvisionale in favore della parte civile -
Illegittimità. III, 90, 9.
Poteri del giudice di appello - Estinzione del reato e
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decisione agli effetti civili - Sentenza di assoluzione
in primo grado - Appello della parte civile -
Pronuncia di estinzione del reato per amnistia o pre-
scrizione - Condanna al risarcimento dei danni in
favore della parte civile - Ammissibilità, III, 89, 8.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
DELLE PARTI — Sentenza - Riduzione premiale
per il rito - Richiesta delle parti - Necessità -
Possibilità per il giudice di ratificare l’accordo in
assenza del computo della diminuzione -
Compensazione della mancata riduzione per il rito
con l’applicazione in misura massima di una dimi-
nuente diversa - Esclusione, III, 90, 10.

ARCHIVIAZIONE — Richiesta del P.M. - Notifica
alla persona offesa - Omesso avviso alla persona
offesa che ne aveva fatto richiesta - Nullità del
decreto di archiviazione - Ricorso per cassazione -
Decorrenza del termine - Momento in cui la persona
offesa ha preso visione della certificazione rilascia-
tale dalla segreteria della Procura della Repubblica,
III, 92, 12.
Richiesta P.M. - Opposizione della persona offesa -
Richiesta di investigazioni suppletive - Giudizio di
ammissibilità - Criteri, III, 91, 11.

BELLEZZE NATURALI — Reati in materia paesaggi-
stica - Accertamento di compatibilità - Subordinazione
dell’esecuzione di determinati interventi - Illegittimità
- Fattispecie in cui l’accertamento di compatibilità era
stato subordinato all’esecuzione dei lavori di rinverdi-
mento della zona deturpata, II, 91, 13.

CASSAZIONE (RICORSO PER) — Motivi di ricorso
- Omessa rilevazione e dichiarazione della prescri-
zione del reato maturata prima della sentenza di
appello - Deducibilità, III, 92, 13.

CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - Obbligo giuridico di
impedire l’evento - Opere edilizie - Responsabile dei
lavori - Posizione di garanzia nei confronti dei lavo-
ratori - Configurabilità - Conseguenze - Carenza nel
garante di specifiche capacità tecniche - Irrilevanza,
II, 92, 14.

CIRCOSTANZA DEL REATO — Circostanze aggra-
vanti comuni - Abuso di poteri o violazione di dove-
ri pubblici - Condotta tenuta dal pubblico ufficiale al
di fuori dell’esercizio delle funzioni -
Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a
detenzione di arma per ragioni di servizio utilizzata
per commettere un omicidio, II, 92, 15.
Circostanze aggravanti comuni - Motivi abietti o
futili - Dolo d’impeto - Compatibilità - Fattispecie in
tema di omicidio volontario, II, 93, 16.

COMPETENZA — Competenza per territorio -
Associazione per delinquere - Criteri per la determi-
nazione, III, 93, 14.
Conflitti - Conflitto di competenza tra P.M. e giudi-
ce - Configurabilità anche sotto l’aspetto di conflitto
analogo - Esclusione,. III, 94, 16.
Conflitti - Conflitto tra giudice del dibattimento e g.i.p.

- Ammissibilità quale conflitto analogo - Fattispecie
relativa ad annullamento da parte del tribunale di un
decreto penale di condanna e del conseguente decreto
di giudizio immediato per pretesa incompatibilità del
g.i.p. che li aveva emessi, III, 93, 15.

CONCUSSIONE — Edilizia convenzionata - Vendita
di immobili - Richiesta da parte dell’imprenditore
autorizzato alla realizzazione del programma di
somme aggiuntive rispetto a quelle previste ai sensi
della convenzione - Configurabilità del reato -
Riferimento a comportamenti significativi per il
contesto ambientale - Ammissibilità, II, 93, 17.

DIBATTIMENTO — Istruzione dibattimentale -
Letture consentite - Dichiarazioni dell’imputato -
Dichiarazioni predibattimentali utilizzate per conte-
stazioni - Valutabilità ai fini probatori - Condizioni,
III, 94, 17.

DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO
DELLE PERSONE — Esercizio di mestieri rumoro-
si - Inquinamento acustico - Disciplina sanzionatoria
applicabile, II, 94, 18.

EDILIZIA — Opere precaria - Caratteristiche -
Agevole rimovibilità - Uso per fini contingenti -
Necessità, II, 95, 19.

ESECUZIONE — Condanna a pena illegale -
Possibilità di rettificazione in sede esecutiva -
Condizioni - Fattispecie relativa ad annullamento di
ordinanza del giudice di esecuzione che aveva retti-
ficato la pena irrogata in base ad un successivo
orientamento interpretativo più favorevole sul bilan-
ciamento di circostanze eterogenee, III, 95, 19.
Pluralità di sentenze per il medesimo fatto -
Esecutività della sentenza più favorevole -
Provvedimenti del tribunale di sorveglianza di con-
tenuto contrastante sul medesimo oggetto -
Applicabilità della regola - Fattispecie relativa a ini-
ziale rigetto di applicazione di misure alternative
alla detenzione e successivo affidamento della per-
sona condannata con la stessa sentenza ai servizi
sociali, III, 95, 18.

ESTRADIZIONE — Estradizione per l’estero - Misura
cautelare adottata dal Paese richiedente - Misura caute-
lare adottata dallo Stato richiesto - Termine di durata
superiore a quello previsto nell’ordinamento dello
Stato richiedente - Ostatività all’accoglimento della
domanda di estradizione - Esclusione - Fattispecie rela-
tiva a un mandato di cattura “a termine” emesso dal-
l’autorità giudiziaria rumena finalizzata al successivo
rilascio di un mandato di cattura europeo, III, 96, 20.

FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO —
Negligenza dell’acquirente - Configurabilità del
reato - Fattispecie relativa a sequestro preventivo di
capi di abbigliamento con marchi contraffatti prove-
nienti dalla Cina, II, 96, 20.

GIUDICE — Incompatibilità - Atti compiuti nel proce-
dimento - Sentenza di c.d. patteggiamento in appel-
lo pronunciata nei confronti di alcuni imputati -
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Incompatibilità nei riguardi dei coimputati -
Insussistenza - Condizioni - Fattispecie in tema di
ricusazione, III, 97, 21.
Ricusazione - Casi - Altre gravi ragioni di convenien-
za che impongano l’astensione - Inammissibilità, III,
98, 23.
Ricusazione - Manifestazione indebita del convinci-
mento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione
- Requisiti sui fatti oggetto dell’imputazione -
Fattispecie relativa a ordinanza ammissiva di prova
testimoniale emessa dal g.i.p. in sede di incidente
probatorio, III, 97, 22.

GIUDIZIO ABBREVIATO —Appello - Omessa tradu-
zione dell’imputato che aveva fatto richiesta di pre-
senziare all’udienza - Nullità assoluta degli atti -
Configurabilità - Condizioni - Tempestività della
richiesta - Fattispecie relativa a volontà di presen-
ziare manifestata pochi minuti prima dell’inizio del-
l’udienza, III, 99, 25.
Giudizio abbreviato condizionato ad integrazione
probatoria - Assunzione della prova non più possibi-
le per fatti sopravvenuti e imprevedibili - Revoca
dell’ordinanza d’ammissione - Legittimità -
Esclusione - Fattispecie relativa all’irreperibilità del
teste da escutere, III, 99, 24.

IMPUGNAZIONI — Interesse ad impugnare -
Condanna alla pena dell’ammenda sospesa condizio-
nalmente per contravvenzione suscettibile d’obla-
zione facoltativa - Sussistenza - Condizioni -
Fattispecie relativa a condanna per contravvenzione
suscettibile di oblazione facoltativa, III, 100, 26.
Impugnazione con un mezzo diverso da quello legi-
slativamente prescritto - Poteri del giudice investito
dell’impugnazione - Qualificazione dell’impugna-
zione con mezzo prescritto e trasmissione dégli atti
al giudice competente - Fattispecie relativa alla qua-
lificazione come ricorso per cassazione dell’appello
del P.M. contro la sentenza di non luogo a procedere
del giudice dell’udienza preliminare, III, 78.

INDULTO — Reato continuato - applicazione - Revoca
dell’indulto per alcuni reati-satellite commessi succes-
sivamente al termine per la sua fruizione - Pena rile-
vante - Riferimento all’aumento di pena applicato per
ciascuno di essi - Mancata specificazione dell’aumen-
to nella sentenza di condanna - Determinazione da
parte del giudice dell’esecuzione, II, 86.

INFORTUNI SUL LAVORO — Attività rischiosa -
Obbligo di coordinamento tra appaltante ed appalta-
tore - Lavori di manutenzione di un ascensore -
Attività dell’appaltatore - Rischio specifico dell’ap-
paltatore - Configurabilità - Esclusione, II, 96, 21.
Attività rischiose - Obbligo di cooperazione tra
appaltante ed appaltatore - Utilizzazione di strumen-
to meccanico con componenti elettriche (ascensore-
montacarichi) - Configurabilità - Fattispecie in cui
l’infortunio si era verificato per il mancato coordina-
mento tra committente e appaltatore, II, 97, 22.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMU-
NICAZIONI — Utilizzazione in altri procedimenti -
Mancanza o illegittimità dell’autorizzazione - Onere di
produzione del decreto autorizzativi, III, 100, 27.
Utilizzazione in altri procedimenti - Omesso deposi-
to degli atti concernenti le intercettazioni disposte in
altro procedimento - Inutilizzabilità - Esclusione, III,
101, 28.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO
DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI —Apposizione
di una dicitura “copia d’autore” su prodotti indu-
striali recanti marchi contraffatti - Configurabilità
del reato di cui all’art. 474 Cod. pen., II, 97, 23.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE — Corrispetti-
vo offerto o promesso al pubblico ufficiale e rimasto
nella disponibilità dell’istigatore - Confisca facolta-
tiva in sede di patteggiamento - Possibilità a seguito
della modifica dell’art. 445 Cod. proc. Pen., per
effetto della legge 12 giugno 2003, n. 134, II, 98, 24.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO — Consegna
dall’estero - Autorità giudiziaria competente ad emet-
tere il mandato - Individuazione - Fattispecie relativa
alla competenza del giudice del dibattimento che
aveva emesso la misura cautelare dichiarata in sede di
risoluzione di un conflitto di competenza, III, 103, 33.
Consegna per l’estero - Cittadino italiano o residen-
te nello Stato - Condizione prevista dall’art. 19, lett.
c) della legge 22 aprile 2005, n. 69 - Verifica da parte
della corte di appello - Utilizzabilità di tutti gli atti
della procedura compresi quelli acquisiti ex officio,
III, 101, 29.
Consegna per l’estero - Condizioni - Gravi indizi di
colpevolezza - Indicazioni fornite dallo Stato di
emissione –Mandato basato su “vaste indagini” di
polizia - Sufficienza - Esclusione. III, 102, 31
Consegna per l’estero - Consegna di persona mino-
renne al momento della commissione del fatto -
Accertamento ad opera dell’autorità giudiziaria ita-
liana sull’imputabilità - Accettazione delle conclu-
sioni dell’autorità giudiziaria dello Stato di emissio-
ne - Necessità - Limiti. III, 103, 32.
Consegna per l’estero - Ricorso per cassazione -
Poteri della corte di cassazione - Verifica degli
accertamenti di fatto - Nuovi atti istruttori -
Esclusione - Mancato accertamento da parte della
corte di appello della condizione di residente nello
Stato della persona richiesta ai fini dell’apposizione
della condizione del reinvio - Annullamento con rin-
vio del provvedimento della corte di appello, III,
102, 30.

MISURE CAUTELARI — Giudicato cautelare -
Effetto preclusivo - Cessazione solo in presenza di
un successivo apprezzabile mutamento del fatto -
Nuove acquisizioni probatorie non implicanti un
mutamento della situazione di fatti sulla quale era
fondata la decisione cautelare - Irrilevanza -
Fattispecie relativa ad affermata irrilevanza di nuove
consulenze di parte o di nuove perizie, III, 87.
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MISURE CAUTELARI PERSONALI — Applicazione
della misura coercitiva contestualmente alla senten-
za di condanna - Presunzione d’esclusiva adeguatez-
za della misura coercitiva di maggior rigore -
Operatività - Fattispecie relativa ad ordinanza caute-
lare emessa dopo l’annullamento di una precedente
ordinanza per insufficienza di gravi indizi di colpe-
volezza, III, 105, 36.
Esigenze cautelari - Stato di detenzione in espiazio-
ne pena - Incompatibilità con la configurazione di
esigenze cautelari e la presunzione di esclusiva ade-
guatezza della custodia in carcere per altro reato -
Esclusione, III, 104, 35.
Estinzione per effetto di determinate sentenze -
Condanna non definitiva per reato continuato -
Custodia cautelare applicata solo per un reato-satel-
lite - Riferimento alla pena inflitta come aumento
per il reato-satellite, III, 65.
Estinzione per effetto di determinare sentenze -
Condanna non definitiva per reato continuato -
Custodia cautelare applicata solo per i reati-satellite
o per alcuni di essi - Determinazione degli aumenti
da parte del giudice investito della questione caute-
lare - Necessità - Criteri, III, 65.
Gravi indizi di colpevolezza - Risultanze delle inda-
gini preliminari - Risultanze dell’incidente probato-
rio - Confronto - Valutazione globale - Valutabilità
anticipata dell’attendibilità delle risultanze dell’inci-
dente - Valutabilità della sussistenza di elementi
indicativi di pressioni subite dal teste - Previsione di
acquisizione in giudizio delle dichiarazioni rese al
P.M. o alla polizia giudiziaria ex art. 500, comma 4,
Cod. proc. pen. - Ammissibilità, III, 104, 34.

MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DI
ALTRO DELITTO —Morte dell’assuntore di sostan-
za stupefacente - Responsabilità del cedente -
Condizioni - Elemento soggettivo - Necessità - Colpa
in concreto per violazione di una regola precauziona-
le diversa dalla norma incriminatatrice della condotta
di cessione - Criteri di valutazione, II, 65.

NOTIFICAZIONI — All’imputato latitante - Ricerche
fuori del territorio nazionale ai sensi dell’art. 169,
comma 4, Cod. proc. pen. - Applicabilità anche per
la dichiarazione di latitanza, III, 105, 37.

PARTE CIVILE — Costituzione - Legittimazione -
Reati ambientali - Abrogazione degli artt. 18 della 8
luglio 1986, n. 349, 9, comma 3, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267 - Possibilità di costitu-
zione delle associazioni ambientaliste in proprio -
Persistenza - Fattispecie relativa alla costituzione in
proprio dell’associazione Legambiente Onlus per
chiedere il risarcimento del solo danno ambientale,
III, 107, 39.
Costituzione - Legittimazione - Reati ambientali -
Associazioni ambientalistiche in sostituzione degli

enti territoriali in base alla legge 18 agosto 2000, n.
267 - Obiettiva inerzia dell’ente territoriale -
Sufficienza - Fattispecie relativa alla costituzione di
parte civile del W.W.F., III, 106, 38.
Legittimazione - Consigliera o consigliere regionale
di parità - Atti discriminatori di carattere collettivo
in danno di una pluralità di lavoratori - Sussistenza -
Fattispecie relativa a pretesa risarcitoria avanzata in
procedimento penale per una serie di maltrattamenti
nel luogo di lavoro in danno di una pluralità di lavo-
ratrici connotati da finalità discriminatorie, III, 82.

PRESCRIZIONE — Prescrizione del reato - Disciplina
transitoria introdotta dalla legge 5 dicembre 2005 n.
251 - Applicabilità della normativa pregressa ai pro-
cessi pendenti - Limiti - Modalità di calcolo per le
circostanze attenuanti speciali - Fattispecie relativa
alle circostanze attenuanti di cui all’art. 73, comma
5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, II, 99, 25.

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA— Dibattimen-
to - Dichiarazione di nullità del decreto di citazione
a giudizio per l’invalidità della notifica dell’avviso
di conclusione delle indagini con trasmissione degli
atti al P.M. - Atto abnorme -Configurabilità -
Esclusione, III, 72.
Tribunale investito del giudizio anche su reati di
competenza del tribunale in composizione collegiale
privi di connessione qualificata con i reati di sua
competenza- Ordinanza che dispone la restituzione
degli atti al P.M. - Abnormità, III, 108, 40.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE — Misure di
prevenzione patrimoniali - Appartenenti ad associazio-
ni mafiose - Confisca - Terzo titolare di ipoteca sul
bene poi confiscato - Onere della prova - Contenuto -
Fattispecie in cui è stato escluso l’assorbimento del-
l’onere probatorio gravante sul terzo, III, 108, 41.

QUERELA — Diffamazione col mezzo della stampa -
Querela proposta esclusivamente per il reato di dif-
famazione - Estensione anche al direttore responsa-
bile per l’ipotesi di omesso controllo di cui all’art.
57 Cod. pen. - Ammissibilità, III, 108, 42.

REATI SOCIETARI — Oneri e responsabilità degli
amministratori privi di delega - Nuova disciplina
introdotta con il decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 6 - Criteri di valutazione - Fattispecie relativa ad
annullamento di sentenza di non luogo a procedere
nei confronti dei presidenti di una società per azioni
in ordine a reati di bancarotta fraudolenta per distra-
zione e documentale, III, 78.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE —
Procedimento - Termine per la presentazione della
domanda - Decorrenza dalla data della definitività
della sentenza di proscioglimento o di condanna
anche in caso di detenzione sofferta per titolo illegit-
timo, III, 109, 43.
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Relazione per la inaugurazione
dell’anno giudiziario

della Corte di Appello di Lecce (1)
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media dei procedimenti e l’andamento delle pendenze nel settore
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Introduzione. (Omissis) Nell’ultimo anno vi è stato un cre-
scendo di insulti e di gravissimi attacchi all’indipendente eser-
cizio della funzione giudiziaria, ampliati da inusitato clamore
mediatico; nell’ultimo anno, è stato portato avanti un progetto
ben definito il cui risultato, se avrà successo, sarà quello di fran-
tumare i principi del costituzionalismo moderno, come la sepa-
razione dei poteri, l’eguaglianza dinnanzi alla legge ed il pri-
mato delle libertà fondamentali, a cui presidio sono posti gli
organi di garanzia, tra i quali la Corte Costituzionale e la magi-
stratura.

Noi – accusati da anni di usare a fini di lotta politica le pre-
rogative connesse alla funzione di magistrati; la supercasta,
indicati come ceto privilegiato, irresponsabile, incapace di porre
rimedio allo sfascio organizzativo – siamo qui oggi non per
rispondere a questi insulti perché servirebbe soltanto a dargli
risonanza e poi gli insulti sono un problema solo per chi non ne
può fare a meno per dar contenuto al suo non-pensiero. Ci tran-
quillizza anzi il fatto che, negli ultimi tempi l’accusa addirittu-
ra di far parte di un complotto che vuole sovvertire l’esito del
voto, ci ha accomunati alla Corte Costituzionale, al Capo dello
Stato, in certa misura anche ai giudici amministrativi: ma ognu-
no è in grado di rendersi conto di quanta interessata fantasia ci
sia in queste accuse.

Al contrario noi siano qui oggi per testimoniare il nostro
impegno ad offrire un servizio giustizia degno di questo nome,
il nostro impegno a far rispettare la legge e la costituzione; per
indicare – assieme agli avvocati ed agli altri lavoratori della giu-
stizia – qual è lo stato attuale e quali sono i problemi della giu-
stizia nel distretto e qual è, dal nostro punto di vista, il percorso
che le forze di governo e parlamentari dovrebbero intraprende-
re per dare funzionalità alla giustizia; per cercare di capire
anche se e quali siano le responsabilità di noi magistrati, perché
non v’è dubbio che una parte almeno delle distonie ed ineffi-
cienze del servizio giustizia siano riferibili a noi magistrati.

Per questo vi esprimiamo ancora una volta la nostra gratitu-
dine per la vostra presenza a questa cerimonia, per questa pos-
sibilità che ci date di pubblica testimonianza e di dialogo, con-

vinti che la vostra presenza qui oggi non costituisce soltanto l’a-
dempimento di un dovere che vi deriva dal vostro ruolo istitu-
zionale ma è partecipazione effettiva ai problemi della giustizia.

Prima di dar corso alla mia relazione ho il dovere di rivolge-
re al Capo dello Stato, che rappresenta l’unità nazionale ed è
garante della costituzione, un deferente saluto.

Ad un gruppo di magistrati, che a lui si erano rivolti, dopo
che un magistrato era stato spiato e pubblicamente dileggiato
per avere fatto la fila al barbiere e fumato nell’attesa un sigaro,
oltre che per il colore dei suoi calzini, in realtà per avere avuto
l’ardire di pronunciare una sentenza sgradita, il Presidente della
Repubblica ha risposto: “Comprendo bene i motivi di grave e
diffusa preoccupazione e vi ringrazio per la certezza che vi
muove di avere in me un punto di riferimento solido e sicuro
dell’indipendenza della giurisdizione. È questo un principio che
il mio mandato costituzionale mi impone di tutelare: e lo faccio
con piena convinzione, anche nel rivolgermi col dovuto equili-
brio a tutti i soggetti coinvolti in un confronto, di cui tenace-
mente invoco la serenità e la misura, sulla crisi del sistema giu-
stizia”.

È questa fiducia che noi magistrati abbiamo nel Capo dello
Stato che ci impone di prestare ossequio al suo invito a “guar-
dare a tutti i motivi e gli aspetti della crisi del sistema giustizia,
offrendo – con rigore, con misura e senza scendere sul terreno
dello scontro – disponibilità a concreti contributi propositivi,
interlocutori attenti e credibili, fermi nella difesa dei principi
fondamentali di indipendenza e autonomia ma sempre aperti al
dialogo ed all’ascolto, anche in vista di quelle riforme né occa-
sionali né di corto respiro che auspicano tutti coloro che hanno
a cuore un soddisfacente esercizio della fondamentale funzione
di presidio della legalità, al servizio del cittadino e dei suoi dirit-
ti, nel rispetto reciproco e nella leale collaborazione tra tutte le
istituzioni” e praticando un “costume – come altre volte ci ha
raccomandato – di serenità, riservatezza ed equilibrio, nel rigo-
roso rispetto delle regole, che non può essere sacrificato all’as-
sunzione di missioni improprie e a smanie di protagonismo per-
sonale”, perché, siamo i primi ad esserne consapevoli, non tutto
può essere ridotto a problema di giustizia; è impensabile che
ogni problema nazionale possa giungere a soluzione attraverso
la via giudiziaria; è illusorio credere che il giudice possa in soli-
tudine supplire alle mancanze ed alle inerzie delle altre istitu-
zioni. (Omissis).

1. La situazione della giustizia nel distretto di Lecce.
Considerazioni generali. Veniamo ora al compito che ci
attende.

Nella relazione dell’Avvocato generale di Taranto si legge
che questa cerimonia segna un momento di frustrazione per la
sua ritualità, perché tutto si è detto e nulla è cambiato, perché le
cose vanno allo stesso modo ed anzi peggiorano, perché nessu-
no presta ascolto a quello che si dice qui.

Non posso dire di essere d’accordo: intanto questa è l’unica
occasione in cui la magistratura parla ufficialmente alla colletti-
vità e non è affatto vero che ciò che in questa occasione si dice
passa del tutto inosservato.

Se consideriamo il rilievo che assume la cronaca giudiziaria
nella stampa e nella pubblicistica sia pure di settore, se consi-
deriamo che oggi questa cerimonia viene trasmessa in diretta e
per intero da ben due televisioni locali, che non sono state chia-
mate da me ma che hanno manifestato interesse di loro iniziati-
va dobbiamo convenire che dopo tutto l’opinione pubblica si
interessa molto dei problemi della giustizia e li sente come pro-
blemi vitali della società. E dunque dobbiamo fargli pervenire il
nostro messaggio.

E poi non è privo di utilità confrontarci con gli avvocati, con
gli esponenti della società civile, per chiarire a noi stessi la por-
tata di certi problemi e quali possibilità vi sono per risolverli,
per capire che cosa è cambiato e, se nulla è cambiato, chi si
oppone al cambiamento .

C’è al limite utilità a dire anche e sempre le stesse cose, sem-
pre che – si capisce – si tratti di cose sensate e in cui crediamo…
il messaggio prima o poi arriva..

Poi, è ovvio, sarebbe davvero illusorio pensare che basta una
cerimonia come questa per richiamare tutti alle loro responsabi-
lità o per risolvere i problemi che si sono accumulati negli anni.
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E non è neppure vero che nulla è cambiato.
I problemi della giustizia in questo distretto, è superfluo

dirlo, non presentano peculiarità proprie rispetto agli altri
distretti. L’andamento della giustizia, salvo qualche aspetto, è
più o meno uguale dappertutto ma qui a Lecce, perché negarlo,
qualcosa è migliorato.

Lo scorso anno, in questa occasione, invitammo tutti i colle-
ghi, in specie i capi di nuova nomina di alcuni degli uffici giu-
diziari, a rimboccarci le maniche senza stare in attesa che altri
risolvesse i nostri problemi, senza limitarci a lamentare man-
canza di mezzi e di risorse e che anzi avremmo dovuto dar
prova di saper fronteggiare la situazione con i mezzi a disposi-
zione e nonostante le difficoltà in cui ci trovavamo.

E questo impegno noi presumiamo di averlo mantenuto e i
risultati credo si vedono e del resto spesso ce ne viene dato atto.

Certo, si tratta di risultati modesti ma c’è stata una inversio-
ne di tendenza che può rappresentare il principio di un proces-
so virtuoso.

L’analisi che segue dovrebbe darne dimostrazione.
Ne risulta infatti una sia pur modesta e generalizzata ridu-

zione dei tempi di definizione dei procedimenti, la cui lunghez-
za è il vero problema della giustizia italiana; una sia pur mode-
sta riduzione delle pendenze, quanto meno un contenimento,
quando il numero dei procedimenti sopravvenuti è stato supe-
riore a quello dell’anno decorso.

Ma soprattutto si è realizzato un maggior ordine nelle udien-
ze; si sono evitati anche nelle sezioni distaccate di tribunale,
dove però c’è ancora molto da fare, rinvii ingiustificati e non
preannunziati; si sono ridotti i ritardi nel deposito dei provvedi-
menti attraverso l’esercizio di più assidui controlli e dei neces-
sari interventi quando è stato necessario; si sono ridotte, attra-
verso un lavoro di programmazione, le attese ingiustificate di
avvocati e testimoni alle udienze per sentirsi poi rinviare il pro-
cesso; si è raccomandato di rispettare i protocolli d’udienza sti-
pulati con gli avvocati, facendo anche presente che il mancato
rispetto poteva costituire violazione disciplinare.

Insomma, anche se non posso vantare i risultati eccellenti
che può vantare il mio illustre amico e collega presidente del
Tar Aldo Ravalli (ma i problemi della giustizia amministrativa
sono forse di minore complessità e di diversa natura), anche noi
qualche cosa abbiamo fatto.

Se fosse vero poi che noi magistrati lavoriamo in media
poche ore la settimana, come ha affermato senza scorno una
macchietta della politica, che dice anche di noi magistrati che
facciamo ridere più dei comici quando andiamo in tv – e vi
prego di perdonarmi questa caduta di stile, manifestazione di
insofferenza verso chi non ha senso della misura -, basterebbe
lavorare di più per risolvere tutti i problemi.

Purtroppo non basta: perché – vedete – la luce accesa nel
mio studio o in quello di qualche altro collega, fino a tarda sera-
ta, che può essere vista da chiunque si trovi a passare dai pressi
del palazzo di giustizia e che non è dovuta al fatto che io o il
collega abbiamo dimenticato di spegnerla andando via, può
spiegare i risultati pur modesti che abbiamo raggiunto ma non
può risolvere tutto.

2. La durata media dei procedimenti e l’andamento delle
pendenze. Le iniziative adottate da chi vi parla, subito dopo
avere assunto l’attuale ufficio, intese a razionalizzare l’organiz-
zazione della corte in una prospettiva di maggiore efficienza (in
sintesi la costituzione di collegi fissi nell’ambito delle sezioni
per consentirgli di operare autonomamente e prevenire discrasie
nella loro composizione, con la necessità di rinvio derivante da
modificazioni nella composizione del collegio; la ripartizione
degli affari, secondo criteri di uniformità, assegnati alle sezioni
ed ai collegi costituiti all’interno di esse, per favorirne la spe-
cializzazione ed indirettamente incidere sulla produttività; la
programmazione delle udienze penali con largo anticipo per
consentire ai collegi di meglio organizzare il proprio lavoro ed
agli avvocati di regolare con altrettanto anticipo i loro impegni;
l’individuazione, già all’atto della loro iscrizione a ruolo, dei
procedimenti suscettibili di definizione immediata, come nei
casi di prescrizione dei reati o di inammissibilità dell’impugna-
zione; l’accorpamento nella stessa udienza di procedimenti
aventi lo stesso oggetto o riguardanti materie simili) hanno dato

un risultato positivo: infatti sia nella corte di appello che nei tri-
bunali del distretto è stato possibile registrare un’apprezzabile
diminuzione del tempi di durata dei procedimenti sia in civile
(con esclusione purtroppo della materia del lavoro caratterizza-
ta da un contenzioso sempre crescente) che in penale ed una sia
pur modesta riduzione della pendenza nonostante l’incremento
del numero dei procedimenti sopravvenuti. (Omissis).

3. ...nel settore penale. Analoghe sono le linee di tendenza
nel settore penale la durata media dei procedimenti (computata
dalla data di arrivo del processo in cancelleria alla data della
pronuncia della sentenza e senza tener conto quindi dei tempi
precedenti e successivi), è stata, alla sede centrale della corte di
appello e nel periodo di riferimento, di giorni 508 a fronte dei
521 del periodo precedente e dei 551 del periodo 1 giugno
2006/30 giugno 2007 e si è registrata quindi una sensibile inver-
sione di tendenza, nella quale si ha motivo di confidare, visto
che allo stato tutti i processi pervenuti sono già fissati all’u-
dienza e sono impegnate – neppure interamente – le udienze
fino al giugno 2011.

Il numero dei procedimenti pervenuti nel periodo è stato
(compresa la corte di assise di appello ma esclusa la sezione
minorile) di 1.828, mentre ne sono stati definiti 2.104; alla fine
del periodo sono pendenti 2.597 procedimenti, per cui è preve-
dibile con gli attuali ritmi di lavoro, salvo imprevisti, una signi-
ficativa riduzione nel prossimo anno della durata media.

Un incremento della durata media si verifica invece alla
sezione distaccata di Taranto, passata nel periodo di riferimento
a giorni 801 a fronte dei 732 del periodo precedente. Il numero
dei procedimenti pervenuti alla sezione distaccata nel periodo è
stato di 1.383; ne sono stati definiti 1.196 con un aumento della
pendenza giunta a 2.918 procedimenti.

Nei tre tribunali la durata media è stata a Brindisi di 394
giorni, a Lecce di 550 giorni, a Taranto di 605 giorni.

Negli uffici Gip dei tre tribunali la durata media dei procedi-
menti riguardanti imputati noti è stata: a Brindisi di 103 giorni,
a Taranto di 554 giorni, a Lecce di 261 giorni.

Negli uffici dei giudici di pace dei tre circondari, sempre con
riferimento alla materia penale, si è avuta una durata media di
548 giorni a Brindisi, 651 giorni a Lecce, 359 giorni a Taranto.

Il numero dei procedimenti agli stessi pervenuti è stato in
definitiva molto modesto: 494 ai giudici di pace del circondario
di Brindisi (definiti 449); n. 1136 ai giudici di pace del circon-
dario di Lecce (definiti n. 1.116); n. 1.601 ai giudici di pace del
circondario di Taranto (definiti n. 1.458).

La comparazione dei dati su riferiti dimostra che gli uffici
del distretto presentano sostanziale omogeneità sia quanto al
flusso dei procedimenti pervenuti e definiti sia quanto alla dura-
ta media che, anche quando appare in diminuzione, in realtà
tende quasi sempre, salvo qualche eccezione (come è avvenuto
per esempio per la corte di appello) ad aumentare, meno fre-
quentemente rimane invariata.

D’altra parte un’analisi dei dati più approfondita non è nep-
pure possibile poiché il diverso flusso degli affari raramente è
legato a cause strutturali comuni a tutti gli uffici giudiziari (come
potrebbe essere per esempio la stagnazione economica o la crisi
occupazionale in atto) ma dipende piuttosto da cause contingen-
ti come la scopertura degli organici, che per effetto della mobi-
lità e soprattutto dei tempi lunghi richiesti per darvi seguito, inci-
de a rotazione sui vari uffici specie di grado diverso.

Tutti gli uffici peraltro hanno subito, sul piano operativo ed
organizzativo, le conseguenze negative della mobilità legata
alla temporaneità degli uffici direttivi e semidirettivi, perché la
sistemazione dei magistrati cessati dalle funzioni direttive o
semidirettive ha richiesto tempi lunghi, praticamente tutto l’an-
no decorso, e nei tempi di attesa si sono inevitabilmente verifi-
cate disfunzioni legate anche ad un minore impegno lavorativo
di chi era venuto a trovarsi in una posizione di incertezza quan-
to al proprio ruolo.

4. Le conseguenze delle disfunzioni della giustizia. L’effetto
principale delle criticità del sistema giudiziario, il più appari-
scente, quello che fa più discutere, è, come si è detto, la ecces-
siva durata dei procedimenti.

Una giustizia che arriva troppo tardi (se arriva, perché l’ef-
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fetto ulteriore è, per quanto riguarda il penale, la prescrizione
dei reati) è una non giustizia ovvero, a tutto concedere, una giu-
stizia che non interessa più a nessuno o addirittura qualcosa che
risveglia un fantasma del passato che tutti avrebbero avuto inte-
resse a dimenticare.

Ma è la giustizia civile che principalmente ne soffre: qui i
ritardi infliggono costi elevati alle imprese e, secondo la rela-
zione della Banca d’Italia, sono tali da incidere negativamente
sugli investimenti e quindi sullo sviluppo dell’economia.

D’altra, anche se le cause della litigiosità crescente sono
molteplici (sempre secondo uno studio della Banca d’Italia, il
crescente numero e complessità delle transazioni che accompa-
gnano lo sviluppo economico; gli inadempimenti contrattuali
che aumentano nei periodi di difficoltà economica; l’aumentato
numero di conflitti sociali; la presenza sul territorio di un ele-
vato numero di avvocati; l’emergere di bisogni nuovi cui si
tenta di dare risposta attraverso il ricorso al giudice), non vi è
dubbio che la crisi di per sé è essa stessa fattore di crisi: la liti-
giosità infatti è incoraggiata quando non si ha motivo di temere
una immediata risposta giudiziaria.

Intollerabile ed abnorme è stato definito il costo economico
derivante dalle condanne al pagamento di un indennizzo per
l’eccessiva durata dei processi.

5. Applicazione della convenzione dei diritti dell’uomo -
Legge Pinto. Infatti mentre non sono state pronunziate decisio-
ni di particolare importanza in applicazione della convenzione
europea dei diritti dell’uomo, si è verificata una vera e propria
crescita esponenziale dei procedimenti per l’indennizzo del
danno da ritardata definizione dei processi (c.d. legge Pinto),
che ormai, presso questa corte di appello (competente per i ritar-
di verificatosi nel distretto di Bari), nel periodo di riferimento,
hanno raggiunto un numero corrispondente e anzi superiore a
quello di tutte le restanti controversie civili: è evidente che per
ciò solo la trattazione di queste ultime subirà di necessità ral-
lentamenti che incideranno sulla loro durata e a loro volta deter-
mineranno un incremento dei procedimenti ex lege Pinto.

Se si considera poi che per ciascuno di questi procedimenti
gli uffici della corte interessata (dove spesso non si trova più
presente il giudice che ha trattato la causa) devono predisporre
relazioni per l’Avvocatura dello Stato che si deve costituire in
giudizio, relazionare poi al Procuratore generale della
Cassazione ed al Procuratore Regionale della Corte di Conti
sulle ragioni dei ritardi per individuare eventuali responsabilità
disciplinari o amministrative, eseguire attraverso i propri uffici
di ragioneria i pagamenti a cui l’amministrazione giudiziaria
viene inevitabilmente condannata con complessi calcoli per
interessi, spese e ritenute fiscali, oltre che fornire spiegazioni e
chiarimenti agli interessati spesso costretti a lunghissime attese
che talvolta danno adito ad altro contenzioso… si comprende
allora come tali procedimenti rappresentino, oltre che un costo
elevatissimo per l’erario, una ragione grave di disfunzione degli
uffici giudiziari impegnati, piuttosto che a rendere giustizia, ad
autocondannarsi per i propri ritardi.

Una spirale da cui si rende urgentissimo uscire, trovando
forme alternative e semplificate di definizione di questo con-
tenzioso, almeno fino a quando non sarà possibile garantire da
parte dell’apparato giudiziario risultati di maggiore efficienza e
quindi una risposta più tempestiva alla domanda di giustizia.

Nel periodo di riferimento, i competenti uffici della corte di
appello hanno effettuato pagamenti per indennizzi liquidati ex
lege Pinto (per i ritardi verificatisi nel distretto di Bari per cui la
corte di Lecce è competente) per complessivi euro 1.024.200
–precisamente euro 742.000,00 nel 2008 e 282.200,00 nel
secondo semestre 2009 fino al 9.12.09: questi pagamenti tutta-
via si riferivano ad indennizzi liquidati prevalentemente negli
anni precedenti; nell’anno 2008 sono stati liquidati indennizzi
per euro 1.400.000,0 e nell’anno 2009 per euro 2.300.000,00
per pochissimi dei quali è stato effettuato il pagamento sicché,
alla data del 30 settembre 2009, vi era un debito di euro
3.800.000,00 cui non si era potuto far fronte per insufficienza
delle risorse assegnate dal Ministero, tale essendo l’importo dei
decreti già emessi ed in attesa di liquidazione.

Negli anni precedenti gli indennizzi liquidati ammontavano
invece, nel 2005, ad euro 171.200,00; nel 2006 ad euro

456.173,00; nel 2007 ad euro 964.000,00. Vi è stato quindi un
aumento costante e sensibile.

Né ci può consolare il fatto che questi importi – liquidati da
Lecce – si riferiscono ai ritardi maturati a Bari, perché il feno-
meno ha un andamento costante in tutto il territorio nazionale e
riguarda quindi anche Lecce.

Infatti nello stesso periodo la Corte di appello di Potenza
(competente invece per i ritardi verificatisi nel distretto di
Lecce) ha liquidato euro 1.402.110,83 ma restavano da pagare
alla data del 10.8.09 euro 1.205.396,70 oltre gli interessi, con la
precisazione però che le dette somme non riguardavano per
intero ritardi dei tribunali ordinari e riguardano anche i ritardi
delle Commissioni Tributarie e, in misura di gran lunga minore,
della giustizia contabile ed amministrativa (non si dispone di
dati statistici differenziati).

Alla data del 15 settembre 2009 i procedimenti pendenti
davanti alla Corte di appello di Potenza e riguardanti ritardi
degli uffici giudiziari del distretto di Lecce erano 564, 218
riguardavano ritardi delle Commissioni tributarie e solo 3 ritar-
di di giudici amministrativi.

6. I rimedi alla crisi. Le cause sono tradizionalmente indica-
te, nel civile, in un sistema processuale complicato e farragino-
so; nel penale in un sistema processale che sacrifica l’esigenza
di una rapida definizione dei procedimenti a supposte e tutt’af-
fatto reali esigenze di garanzie difensive.

I rimedi quindi potrebbero essere costituiti da urgenti rifor-
me e in un aumento delle risorse umane e materiali a disposi-
zione.

Quanto alla insufficienza delle risorse materiali (se ci rife-
riamo alle spese per il funzionamento degli uffici, escluse quel-
le che per legge fanno carico ai comuni che vi provvedono col
contributo dello Stato, escluse altresì le spese in conto capitale,
come quelle impegnate per la costruzione o per l’ampliamento
di uffici giudiziari) devo dire che mi sono ricreduto, con qual-
che riserva per quanto riguarda l’informatizzazione su cui tor-
nerò o la dotazione di autovetture di servizio.

In realtà le risorse finanziarie che ci sono state assegnate per
il corrente anno – con le integrazioni che sono arrivate verso la
fine dell’esercizio finanziario, quando l’amministrazione cen-
trale poteva contare su sostanziose economie di spesa e ha potu-
to quindi impegnare i residui – sono risultate sufficienti alle
reali esigenze.

Certo sembrava ad un certo momento che non si potesse far
fronte ad acquisti di assoluta necessità (toner per stampanti e
carta per fotocopiatori) ma con una migliore programmazione e
distribuzione nell’anno della spesa, questi pericoli si possono
superare tant’è che, nonostante i mugugni di alcuni uffici, alla
fine ce l’abbiamo fatta.

Assolutamente insufficiente invece la dotazione di autovet-
ture di servizio. Vi sono uffici come il Tribunale di Lecce, che
ha ben sette sezioni distaccate, e una sola e vetusta autovettura.
Simile la situazione degli altri due tribunali e va da se che il ser-
vizio non può essere assicurato.

Sembrerebbe però, da alcuni segnali, che l’amministrazione
centrale vi stia provvedendo.

Ben diverso il discorso relativo alla insufficienza di risorse
umane. (Omissis).

7. Le riforme. Un illustre parlamentare di queste parti, che
occupa anche un incarico di rilievo nella “consulta giustizia”
del partito di maggioranza, l’on. Luigi Vitali che è stato anche
sottosegretario alla giustizia, a difesa di quel progetto mostruo-
so che è il disegno di legge contenente “misure per la tutela del
cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attua-
zione dell’art. 111 della costituzione e dell’art. 6 della conven-
zione europea dei diritti dell’uomo”, quella iniziativa legislati-
va – per intenderci – che viene spacciata come rimedio alla
eccessiva durata dei processi e che dovrebbe quindi assicurare
il c.d. processo breve (provvedendo intanto a spazzar via tutti o
quasi i processi pendenti, e uno in particolare che sembrerebbe
che è quello che maggiormente ha peccato di lungaggini e per-
ciò sta più a cuore) – on. Vitali non voglio offrirle argomenti di
polemica ma di discussione pacata – ha scritto un interessante
articolo, su un giornale locale, dall’accattivante titolo “Giustizia
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ingiusta ma guai a proporre rimedi e riforme” nel quale osser-
va: “Che paese strano il nostro! Passiamo le giornate a solleva-
re problemi che necessitano di soluzioni urgenti, a dire che c’è
bisogno di riforme improcrastinabili, ma quando qualcuno si
azzarda a formulare proposte o il Parlamento a discutere di dise-
gni di legge che vanno in tal senso o, infine, il governo ad adot-
tare provvedimenti ritenuti necessari, ecco che si assiste alla
levata di scudi di chi si ritiene danneggiato, alla sollevazione
delle piazze da parte di chi si reputa superato”:

Ora – a parte che dal testo dell’articolo appare piuttosto chia-
ro che le finalità del disegno di legge in questione sono quelle
di mettere il ceto politico al riparo dall’azione dei giudici, dopo
che il legislatore del 1993, “delegittimato, impaurito inseguito
dalla magistratura e disconosciuto dal popolo” (sic nel testo del-
l’articolo) eliminò l’immunità parlamentare –, il dato di fatto
che preoccupa è che il punto di partenza dell’articolo è purtrop-
po sacrosanta verità.

Ma non dice nulla tutto questo?
Non significa nulla che predisposto un disegno di legge per

la riforma del processo civile, il cui punto più qualificante era il
c.d. filtro per i ricorsi in cassazione, gli studiosi, i giudici della
Cassazione riuniti in assemblea, il Consiglio Superiore della
Magistratura, l’Associazione Nazionale Magistrati si pronun-
ciano contro? Non conta nulla il parere di costoro?

Non significa nulla che altrettanto sia avvenuto per il dise-
gno di legge sul c.d. processo breve? Che – ribadisco – se
approvato spazzerà via gran parte dei processi, anche quelli in
cui sono in gioco rilevantissimi interessi perché se fosse vero
che riguarda solo una percentuale infima di processi, addirittu-
ra l’1%, come si è detto da fonte autorevole, non vi sarebbe
stato motivo di creare tutto il putiferio che si è creato e, visto
che una percentuale così ridotta di processi era per c.d. in soffe-
renza, dovremmo concludere che il nostro sarebbe allora il
migliore e più sollecito dei sistemi giudiziari e che dunque non
vi sarebbe necessità di interventi di questo tipo.

E se l’opposizione avesse peccato di cinismo, anziché tratta-
re come pare che stia facendo e ripiegare su risultati più limita-
ti, che poi pare che siano quelli che veramente interessano,
avrebbe dovuto forse lasciar fare per poi vedere, come dice la
canzone di Jannacci, al funerale l’effetto che fa.

Così, è vero, avviene ad ogni tentativo di riforma che hanno
tutti in comune una caratteristica: quella di non far parte di un
disegno complessivo che non sia destinato a soddisfare esigen-
ze settoriali o peggio di parte e che possa puntare ad una vera
riforma.

Ora io non so a che stadio siano questi progetti (qualcuno,
come quello sul processo civile è stato precipitosamente modi-
ficato; qualche altro forse è destinato ad essere abbandonato).

I tempi di questa relazione, che arrivano al 30 giugno dello
scorso anno, dovrebbero indurci a disinteressarcene ma poi la
relazione non avrebbe alcuna attualità. Io me ne disinteresso
semplicemente perché, come una volta mi confidò il mio illustre
amico e compagno di studi universitari, avv. Giovanni
Pellegrino, sarebbe tempo perso occuparsene fino a quando non
saranno approvati, vista la frequenza con cui vengono proposti,
modificati o ritirati, a dimostrazione di quanta scarsa riflessione
essi siano frutto.

La verità è che, come è stato autorevolmente detto
(Santacroce al congresso nazionale dell’ANM), “la giustizia,
per funzionare, esige parametri di valutazione stabili e non
interventi occasionali e meramente episodici, volti a dare
risposte immediate ad esigenze contingenti, vere e presunte,
rappresentante essenzialmente dalla stampa e dalla televisio-
ne, come è avvenuto finora. Diversamente continueremo a
sfornare periodicamente leggi più o meno eccezionali per
tamponare questa o quella situazione di emergenza e seguire-
mo ad esportare a Strasburgo la nostra inefficienza, con il
sovraccarico di giudizi di responsabilità civile per durata irra-
gionevole dl processo”. Al contrario “non serve partorire pro-
getti di legge delega per il processo civile e per quello pena-
le, certamente interessanti ma fine a se stessi, se non si valu-
tano prima gli effetti (e le ricadute) che le nuove normative
sono destinate a produrre sull’esercizio quotidiano della giu-
risdizione, in mancanza di un progetto organico e di un obiet-
tivo da perseguire congiuntamente”.

8. Le precedenti riforme. Nella precedente relazione mi sono
soffermato su quello che, a mio parere, era tutto ciò che di signi-
ficativo restava delle riforme della precedente legislatura: la
temporaneità degli uffici direttivi e la partecipazione degli
avvocati ai consigli giudiziari.

La temporaneità degli uffici direttivi e semidirettivi ha avuto
effetti dirompenti nell’organizzazione degli uffici giudiziari.

Da un lato, col turnover che ha comportato (in quanto la
riforma ha riguardato un gran numero di magistrati con ufficio
direttivo o semidirettivo, circa quattro cento già quando la rifor-
ma entrò a regime), ha provocato notevoli disagi per gli uffici e
per i magistrati interessati, dati i tempi tecnici necessari per
provvedere alle sostituzioni, lavoro che ha impegnato per quasi
due anni il Consiglio Superiore della Magistratura e che non si
è ancora concluso: nel distretto, dopo la nomina del Procuratore
della Repubblica di Brindisi Dinapoli, che ho già salutato nella
cerimonia di insediamento ma cui rinnovo gli auguri di buon
lavoro, e che ha seguito a breve quella del presidente del tribu-
nale della stessa città dr Giardino a cui ha fatto seguito in que-
sti giorni quella del presidente del Tribunale di sorveglianza di
Taranto Brandimarte, tutti gli uffici apicali del distretto sono
stati coperti, non così gli uffici semidirettivi: alla Corte di Lecce
sono scoperti ancora due posti di presidente di sezione, uno alla
Corte di Taranto. Un discreto numero, oltre quelli solo recente-
mente coperti, sono i posti di presidente di sezione di tribunale
che non hanno un titolare e altri a breve si renderanno liberi per-
ché chi li occupa attualmente maturerà a breve gli otto anni di
permanenza.

I passaggi da un ufficio all’altro (quattro validissimi magi-
strati della corte sono andati ad occupare altrettanti posti di pre-
sidente di sezione in tribunale e così alla Corte di Taranto per
due magistrati) ha determinato la necessità di riorganizzare gli
uffici, di procedere ad applicazioni per consentire agli uffici
scoperti di continuare a lavorare, il tutto con disagio anche dei
magistrati interessati.

Ma nello stesso tempo ha provocato un notevole ringiovani-
mento, com’era nei propositi, dei dirigenti degli uffici, e i gio-
vani, dobbiamo riconoscerlo, hanno più voglia e più energie per
impegnarsi.

Il loro entusiasmo nasce anche – è inutile negarlo – dalle
prospettive legate alla riconferma nell’incarico dopo i quattro
anni o da ambizioni di progressione nella c.d. carriera, motiva-
zioni che possono mancare a chi, raggiunta una certa età, si pre-
figura soltanto una vita tranquilla.

E bisogna dire che le scelte del Consiglio Superiore sono
state tutte felici. Certo non è stato gradevole per molti vedersi
negare un ufficio di grado corrispondente a quello che fino a
quel momento avevano occupato o vedersi scavalcati da colle-
ghi più giovani ma ciò era inevitabile una volta eliminato, ai
fini della valutazione, ogni parametro obiettivo e in particola-
re quello dell’anzianità e riconosciuta al Consiglio Superiore
ampia discrezionalità che purtroppo, com’era prevedibile,
oltre a lasciare molti scontenti provocherà anche un notevole
contenzioso.

Ma è quello che tutti abbiamo voluto nella prospettiva che le
scelte fondate su criteri meritocratici, per quanto opinabili, gio-
vassero al funzionamento degli uffici: altra cosa è che poi tutti
o quasi tutti, predicando di meritocrazia, siamo convinti, non
consapevoli dei propri limiti, di essere più meritevoli degli altri
e che quindi gridiamo all’ingiustizia quando qualcun altro ci
viene preferito.

La partecipazione degli avvocati ai lavori del consiglio giu-
diziario ha dato e sta dando buoni frutti.

Intanto, approvando il nuovo regolamento del consiglio,
abbiamo riconosciuto la possibilità agli avvocati che fanno
parte del consiglio giudiziario di essere informati anche degli
argomenti alla cui discussione non sono legittimati a partecipa-
re, praticamente tutto ciò che riguarda le valutazioni di profes-
sionalità dei giudici (loro chiedevano anche di assistere alle
discussione senza parteciparvi ma noi abbiamo ritenuto che ciò
non fosse possibile né opportuno data la natura degli argomen-
ti) ma gli abbiamo riconosciuto la possibilità di far pervenire
comunque al consiglio osservazioni e richieste e per il consiglio
l’obbligo di prenderle in considerazione motivatamente acco-
gliendole o respingendole.

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Prima: I Presupposti)39 40



E anche qui i risultati si sono visti la partecipazione degli
avvocati ha costretto noi giudici professionali ad un maggior
selfcontrol nel senso che abbiamo riflettuto più a lungo prima
di ogni decisione e non ci siano fatti scrupolo di decidere in
qualche occasione in modo difforme dalle aspettative di qual-
che collega.

Ora il banco di prova sarà costituito dall’esame delle tabelle
di organizzazione del tribunale di Lecce che presenta molte cri-
ticità (per esempio qualche sezione distaccata scoperta e dove
nessuno vuole andare) che sarà difficile superare senza creare
malcontenti. E sono sicuro che questa volte la presenza degli
avvocati ci costringerà a guardare meglio all’interesse del ser-
vizio piuttosto che a quello dei singoli magistrati.

9. L’informatizzazione dei servizi. Nel corso del periodo di
riferimento, l’informatizzazione dei servizi, di cui lo scorso
anno ho segnalato i ritardi, anche a confronto con altre ammini-
strazioni dello Stato, ha fatto in tutti gli uffici del distretto note-
voli passi in avanti.

Nell’area penale, a seguito dello sviluppo del nuovo più evo-
luto applicativo denominato SICP (Sistema Informativo della
Cognizione Penale) è stata avviata, presso la sede di Lecce, sia
l’attività di bonifica che quella di pre-esercizio dell’applicazio-
ne con migrazione dei dati dal Re.Ge. 2.2, che è l’applicativo
attualmente in uso nella maggior parte degli uffici. In sede di
utilizzo sperimentale il sistema ha tuttavia palesato limiti e cri-
ticità che sono state segnalate all’amministrazione centrale ed al
fornitore. Solo al termine della verifica in corso il prodotto potrà
essere posto in uso, presumibilmente nella prossima primavera.

Nella sezione distaccata di Taranto, che era l’unico ufficio
del distretto che non aveva ancora informatizzato i registri della
cancelleria penale, tenuti finora nella forma cartacea, è stato
attivato, poco prima del trasferimento degli uffici nella nuova
sede, il Re.Ge. relazionale che però presenta qualche problema
di coordinamento col Re.Ge. 2.2 in uso presso il tribunale.
Infatti, poiché i due sistemi a quanto pare non comunicano fra
di loro (il Re.Ge. è già in uso da alcuni anni e avrebbe dovuto
essere sostituito col Re.Ge. relazionale, quest’ultimo a sua volta
ha presentato delle criticità e dev’essere quindi perfezionato),
riesce in questo momento impossibile acquisire direttamente dal
registro informatico del tribunale tutti i dati relativi ai processi
inviati dal tribunale alla corte di appello, con la necessità di pro-
cedere ex novo alla registrazione di detti processi, una volta per-
venuti alla corte di appello, e ciò fa perdere una buona parte dei
vantaggi della informatizzazione. Inoltre si è reso necessario
avviare un faticoso lavoro di data entry per tutti i processi già
pendenti alla corte.

Poiché, sia pure con queste limitazioni, l’informatizzazione
del registro generale ha già dato buoni risultati, semplificando il
lavoro della cancelleria, non si è atteso, per dar corso al proget-
to, che tali problemi venissero risolti dagli esperti del Cisia di
Taranto, che però hanno assunto da tempo un preciso impegno
in tal senso e che, sia pure con forte ritardo, ritengo che sarà
mantenuto.

Sempre nel corso dell’anno, è stata ultimata l’attività di data
entry delle procedure pendenti presso la Sezione Misure di
Prevenzione del Tribunale di Lecce e presso la corte di appello
sul sistema SIPPI (Sistema Informativo Prefetture e Procure
dell’Italia meridionale) che gestisce il patrimonio informativo
relativo ai beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni cri-
minali nell’ambito dei procedimenti ablativi.

Si è consolidato l’utilizzo del nuovo sistema dell’esecuzione
penale (SIES) in tutti gli uffici del distretto che si avvalgono
così di un’unica banca dati alimentata dagli uffici di procura ed
aggiornata con i provvedimenti del Tribunale e dell’Ufficio di
sorveglianza.

Nell’area civile consolidatosi l’utilizzo del sistema SICC
(sistema informativo contenzioso civile) e SIL (sistema infor-
mativo lavoro) in tutti gli uffici del distretto, si è passati a sw
basati su architettura web centralizzata. In tale ottica si inquadra
la diffusione in tutti i tribunali del sistema delle esecuzioni civi-
li individuali e concorsuali (SIECIC) per la gestione delle pro-
cedure esecutive mobiliari, immobiliari e concorsuali con recu-
pero dei dati pregressi affidato a ditta esterna, utilizzando finan-
ziamento comunitario.

Nell’area amministrativa è operativo pressoché ovunque il
nuovo sistema di gestione dei servizi amministrativi (SIAMM),
che consente, attraverso il modulo “accertamento e riscossione
spese di giustizia” l’abbandono dei registri cartacei demateria-
lizzando l’intero processo di accertamento e riscossione delle
spese di giustizia, dal momento di presentazione dell’istanza di
pagamento del beneficiario alla gestione dei capitoli di spesa,
col sistema SiCoGe, da parte del funzionario delegato. Mentre
attraverso il modulo “gestione presidenti” è stato possibile velo-
cizzare le operazioni attinenti alla nomina dei presidenti di seg-
gio elettorale in occasione delle varie tornate elettorali e all’ag-
giornamento del relativo albo.

È in fase di reingegnerizzazione a cura degli esperti del loca-
le presidio Cisia, il progetto SIAFP (sistema informativo auto-
matizzato fascicoli processuali), progetto pilota per sperimenta-
re il quale fu individuata a suo tempo la Corte di appello di
Lecce e che ha già dato buoni risultati perché ha consentito di
digitalizzare le sentenze civili , penali e del lavoro degli ultimi
anni, semplificando tutti i problemi relativi alla loro archivia-
zione ed al rilascio di copia che da tempo avviene in tempo reale
e per via telematica. Al dr Cascarano del presidio Cisia il meri-
to di avere, con la sua disinteressata opera, rivitalizzato un pro-
getto che sembrava, dopo avere suscitato tanti entusiasmi, desti-
nato ad essere abbandonato.

Gran parte degli uffici del distretto utilizzano il protocollo
informatico che semplifica le operazioni di registrazione della
corrispondenza in arrivo e in partenza e al tempo stesso l’archi-
via in formato elettronico.

Gran parte delle comunicazioni in arrivo e in partenza
avvengono attraverso il mezzo elettronico e più di recente attra-
verso la posta certificata e ciò consente in prospettiva (sarà solo
questione di abitudine e si tratterà soltanto di entrare in questo
ordine di idee) di risolvere almeno in parte il problema degli
archivi, una vera iattura per tutti gli uffici, costretti a conserva-
re una mole enorme di carte che li priva di spazi che possono
essere meglio utilizzati.

Infatti una volta che il documento viaggia in formato elet-
tronico, chi lo riceve ma anche chi lo spedisce non ha più neces-
sità di conservarlo su supporto cartaceo dal momento che chi
forma il documento originale lo acquisisce al sistema informa-
tico al momento della sua spedizione; chi lo riceve, poiché, a
differenza di quanto finora è avvenuto, riceve soltanto un mes-
saggio elettronico e non l’originale non ha più motivo di con-
servare quella che, se anche riprodotta su carta, è in definitiva
soltanto una copia, poiché il documento originale è solo presso
chi lo ha formato e quello ricevuto in formato elettronico è con-
servato sul server.

L’autenticità del documento in partenza e in arrivo è attesta-
ta, poi, proprio dal mezzo di trasmissione – la posta certificata
– e non dal supporto, finora cartaceo, che lo contiene.

Nell’area minorile è in uso il nuovo software SIGMA che,
realizzato nelle sue componenti penale e civile, rielabora in
nuova architettura tecnologica i precedenti sistemi SICAM
(civile) e Re.Ge. minori.

Come ho anticipato lo scorso anno, il Ministero, nell’ambito
della diffusione delle c.d. best practies, ha approvato un proget-
to presentato dalla corte di appello che ha ottenuto un finanzia-
mento di euro 350.000 sui fondi comunitari. La gestione di que-
sto progetto è tuttavia riservata alla Regione ma dopo iniziali
contatti non ne abbiamo saputo più nulla e solo qualche fram-
mentaria notizia ci è pervenuta circa gare di appalto bandite
dalla Regione per l’aggiudicazione del progetto, sulla cui attua-
zione, se mai avverrà, crediamo di avere il diritto di interloqui-
re per esprimere le nostre esigenze e per ottenere in definitiva
che il finanziamento venga utilizzato per quelli che sono i nostri
bisogni.

E nessun seguito ha avuto – nonostante l’interesse e l’entu-
siasmo manifestato verso l’iniziativa – l’offerta della Regione,
comunicataci personalmente dal presidente Vendola, di farsi
carico del rinnovamento tecnologico delle strutture informati-
che presso gli uffici giudiziari.

Avremmo voluto sapere almeno in che consisteva questo
impegno (che ripeto è stato spontaneo e non avrebbe comun-
que dovuto sovrapporsi a quello dell’amministrazione giudi-
ziaria) ma le mie richieste di notizie, al limite della petulan-
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za, non hanno avuto risposta dall’assessore dell’epoca, perso-
nalmente interessato anche per le vie informali e solo prodi-
go di promesse.

Ora di recente abbiamo ripreso questo discorso con la vice
presidente avv. Capone e questa volta sono più fiducioso ben
conoscendo la determinazione e la capacità dell’avv. Capone di
passare dalle parole ai fatti.

Un progetto di particolare rilievo è stato realizzato dalla
locale Procura della Repubblica, grazie al finanziamento regio-
nale nell’ambito dell’accordo di programma quadro per
l’e.governement e la società dell’informatizzazione nella
Regione Puglia.

Oggetto dell’intervento è stato: la realizzazione di un siste-
ma documentale per la dematerializzazione del fascicolo pena-
le del pubblico ministero denominato Auror@; la realizzazione
di un sistema informativo di ausilio alle indagini denominato
Gnosis;

la realizzazione di nuove infrastrutture di base (hardware,
reti ecc. a supporto dei sistemi.

Il sistema Auror@ risolve ogni problema connesso alla
gestione dell’enorme quantitativo di documentazione cartacea
dei fascicoli che rappresenta per gli uffici del pubblico ministe-
ro una seria criticità, costringendo gli uffici a destinare molte
risorse alle operazioni di fotocopia degli atti anche per rispon-
dere alle richieste delle parti. La mancanza di una base docu-
mentale digitale d’altra parte neppure consente al magistrato di
disporre prontamente dell’enorme patrimonio informativo a sua
disposizione, a causa della difficoltà di ricercare e di estrarre
all’occorrenza le informazioni necessarie.

Il sistema Gnosis invece risponde all’esigenza di consentire
al pubblico ministero la possibilità di accedere ad una miriade
di informazioni ai fini delle indagini. Il sistema si interfaccia,
potenzialmente, a qualsiasi banca dati. Allo stato attuale esso si
interfaccia direttamente ai dati informatici contenuti nel registro
generale ed ai fascicoli processuali digitalizzati, attingendo ai
contenuti presenti nei documenti di tutti i fascicoli, dato il siste-
ma di scansione in OCR.

Il limite di questo progetto, per il modo anche come è stato
realizzato, è che non si presta ad essere utilizzato oltre la fase
delle indagini del pubblico ministero, tutt’al più dal giudice
delle indagini preliminari, all’ufficio del quale infatti sta per
essere esteso.

Di più pratica ed immediata utilità invece il progetto Ire Sud
pure finanziato dalla Regione, che prevede interventi di infra-
strutturazione tecnologica finalizzata all’utilizzo di applicazioni
ministeriali negli uffici NEP, negli uffici del giudice di pace del
distretto e nel Tribunale di Lecce e sezioni distaccate.

Il merito di queste realizzazioni va riconosciuto al sostituto
procuratore dr. Giovanni Gagliotta che però ha operato in com-
pleta solitudine ed in ciò sta forse il limite del risultato.

Nel novembre scorso il direttore generale della Dgsia ha
comunicato con una e.mail che “dal sito del Ministero è da oggi
possibile accedere al nuovo servizio SIGP@Internet.

Il servizio dovrebbe consentire a tutti, cittadini ed avvocati,
di – compilare online un ricorso in opposizione a sanzione
amministrativa e la relativa nota di iscrizione a ruolo o anche la
sola nota di iscrizione a ruolo. Se l’utente fornisce un indirizzo
e.mail potrà ricevere comunicazioni ed aggiornamenti sul ricor-
so una volta iscritto a ruolo – accedere tramite internet alle
informazioni sullo stato dei procedimenti proposti dinnanzi al
giudice di pace contenuti nella banca dati del software ministe-
riale Sistema Informatico Giudice di Pace (SIGP) in uso presso
gli uffici del giudice di pace.

Troppo bello; da non crederci infatti sarà che non tutti gli
uffici di giudice di pace, specie quelli di periferia, per i quali
maggiore è l’utilità di comunicare attraverso internet, non sem-
pre dispongono di collegamenti adeguati al sistema.

La prossima realizzazione del portale della Corte di appello
di Lecce, già in fase molto avanzata consentirà di fornire a
chiunque vi abbia interesse le più disparate informazioni sul-
l’attività della corte e degli uffici del distretto; ciò, oltre a ren-
dere un servizio, la cui utilità è di immediata percezione, alla
generalità degli utenti, riducendo quanto meno i tempi di atte-
sa ed eliminando i costi inerenti ad ogni altra forma di comu-
nicazione con gli uffici della corte, eviterà a questi ultimi di

dedicare una parte della loro attività lavorativa ai contatti con
gli utenti per informazioni o per dar corso ad ogni altra loro
richiesta, che invece potrà essere evasa automaticamente ed in
tempo reale dal sistema informatico, con indubbi vantaggi per
il servizio.

Tutto bene dunque se non fosse che tutto il materiale
hardware in dotazione agli uffici è obsoleto e per le note ristret-
tezze finanziarie non se ne prevede la sostituzione.

Anche l’assistenza sistemistica, ormai centralizzata per le
solite economie di spesa ed alla quale bisogna rivolgesi attra-
verso il solito call center, lascia molto a desiderare perché ci ha
privato della possibilità di avere a portata di mano un tecnico
esperto che ci possa all’occorrenza dare aiuto.

Per fortuna c’è il nostro amministratore di sistema dr Luigi
Bisanti, che quando non è di cattivo umore, è sempre disponi-
bile e ci risolve tutti i nostri problemi.

10. Gli uffici del giudice di pace e in genere la magistratura
onoraria. Il numero degli uffici del giudice di pace in questo
distretto non può dirsi esuberante rispetto alle necessità anche
se la diffusione sul territorio degli uffici, come si è già rilevato
per le sezioni distaccate di tribunale, è tale comunque da assor-
bire notevoli risorse, nonostante che i titolari degli uffici ne
lamentino, e spesso a ragione, la insufficienza.

D’altra parte sempre più spesso si attinge agli uffici del giu-
dice di pace (nonostante la resistenza del personale interessato)
per sopperire alle necessità di altri uffici giudiziari dove si regi-
strano vuoti insostenibili.

La situazione dei vari uffici non è poi omogenea poiché ad
uffici sovradimensionati rispetto alle effettive esigenze del ter-
ritorio di competenza, corrispondono uffici del tutto inadeguati
rispetto al bacino di utenza loro assegnato e dove di conseguen-
za vi è maggiore inefficienza.

Recentemente sono state rivisitate le piante organiche e per
alcuni di essi si è previsto un sensibile aumento dei giudici asse-
gnati, ciò però è avvenuto solo sulla carta poiché a coprire i
vuoti dovrebbe provvedersi, secondo la vigente disciplina, non
attraverso nuovi concorsi ma attraverso i trasferimenti di cui
però non si ha attualmente notizia, senza dire che attraverso i
trasferimenti si rimedia alle carenze di alcuni uffici ma se ne
creano altre dove prima non ve ne erano.

Dall’introduzione della competenza penale del giudice di
pace è conseguito una modesta riduzione dei flussi di lavoro per
gli uffici giudiziari giudicanti ma al tempo stesso un maggior
onere di lavoro per gli uffici di procura, per la necessità -una
volta che non è più possibile utilizzare, per le udienze del giu-
dice di pace,la polizia giudiziaria – di partecipare alle relative
udienze in località talvolta lontane dalla sede, con ulteriore per-
dita di tempo per i trasferimenti. Ciò ha aggravato notevolmen-
te la già precaria situazione degli uffici di procura e ha reso più
gravoso il compito del personale, non essendo facilmente prati-
cabili le alternative previste per l’obiettiva difficoltà di reperire
le figure professionali ivi contemplate.

È troppo presto per dire quale sarà l’impatto su questi uffici
dell’ampliamento della competenza: va tenuto presente a
riguardo che in termini percentuali è molto alta l’incidenza sul-
l’intero contenzioso delle cause relative a materie con riferi-
mento alle quali la competenza dei giudici di pace è stata
ampliata. È quindi presumibile che un numero assai elevato di
cause passerà ai giudici di pace, i quali già oggi faticano ad
assolvere seriamente il loro compito e dimostrerà quanto sia
sbagliato considerare “giustizia minore” quella da loro ammini-
strata, quando invece interessa un numero elevato di cittadini ed
è destinata a soddisfare interessi diffusi e perciò molto sentiti
dalla collettività.

Sicché è inevitabile ormai ripensare seriamente a quello che
dovrà essere il ruolo della magistratura onoraria in un sistema
giustizia, la cui efficienza non può essere compromessa dalla
necessità di dover sopperire ad ogni minuta domanda di giusti-
zia ma che non può neppure essere destinato alla cura di inte-
ressi per così dire elitari.

Chi scrive è ben consapevole dell’apporto dato al funziona-
mento della giustizia dalla magistratura onoraria, della quale è
escluso ormai che possa farsi a meno, e però non può più tolle-
rarsi che questioni civili e penali spesso di non semplice solu-
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zione siano affidate e decise da giudici o vice procuratori ono-
rari, per i quali il compenso è commisurato sulla base non della
qualità ma della quantità del lavoro, solo teoricamente posti
sotto la sorveglianza dei responsabili degli uffici e per i quali
sostanzialmente non è previsto, se non in modo sporadico, alcun
aggiornamento professionale né alcuna effettiva verifica perio-
dica di efficienza e professionalità.

Pare evidente che dovrà al più presto essere definito un più
chiaro e trasparente metodo di assunzione, ma anche un siste-
ma di controlli sul funzionamento di questi uffici da affidare
comunque alla magistratura professionale non puramente sim-
bolico come quello attualmente affidato ai presidenti di tribu-
nale, che lo assolvono con scarso impegno, essendo intera-
mente assorbiti dai compiti inerenti l’ufficio cui direttamente
sono preposti.

A questo proposito devo dire che non mi preoccupa più di
tanto la richiesta delle associazioni dei magistrati onorari di sta-
bilizzazione del rapporto di servizio ed anzi la giudico un fatto
positivo, per creare un legame più penetrante tra il magistrato
onorario e l’amministrazione, posto che oggi non è più possibi-
le concepire l’attività giurisdizionale sia pure affidata a magi-
strato onorario come attività aggiuntiva rispetto a quella lavora-
tiva principale che verrebbe inevitabilmente privilegiata.

Nello stesso tempo la stabilizzazione della posizione lavora-
tiva e la insaturazione di un vero e proprio rapporto di impiego
potrà servire a responsabilizzare ancora di più il magistrato ono-
rario di tribunale, oggi, a differenza di quello professionale e a
differenza dello stesso giudice di pace, neppure soggetto a
responsabilità disciplinare ed esposto soltanto al rischio della
revoca per gravi inadempienze o della non conferma alla sca-
denza del mandato.

È sintomatico a questo riguardo quanto si è appurato di
recente, in merito al funzionamento degli uffici del giudice di
pace, attraverso le ispezioni ministeriali disposte, almeno per
questo distretto, per la prima volta dopo quasi vent’anni dalla
istituzione.

Quale struttura privata – ci sarebbe da chiedersi, dato che ad
esse ci si dovrebbe ispirare ora che ai capi degli uffici viene
richiesta culturale manageriale – non si sarebbe fatta carico di
verificare subito dopo la loro istituzione la loro efficienza?

Qui da noi si è atteso vent’anni ed è naturale che in tutto que-
sto tempo si siano diffuse prassi inimmaginabili, che ampia-
mente giustificano il “mugugno” degli avvocati e la loro sfidu-
cia verso la magistratura onoraria e si sono create sacche di inef-
ficienza di cui nessuno si era prima accorto ed a cui ora urge,
anche se è difficile, rimediare.

Per fare un esempio, in un importante ufficio di giudice di
pace di questo distretto, si è scoperto solo in seguito all’ispe-
zione ministeriale che i due giudici addetti all’ufficio erano in
arretrato di circa novemila sentenze ciascuno, pronunciate dai
quattro ai sei anni prima, del che per vero nessuno sembrava
essersi accorto, anche perché il sistema di rilevazione delle
sentenze depositate in ritardo (ritardi quasi sempre giustificati
dai presidenti di tribunale) non permette di rilevare il numero
delle sentenze non depositate affatto dopo che sono state pro-
nunciate.

Chi vi parla, chiamato di recente dal Consiglio Superiore
della Magistratura, per fornire spiegazioni in ordine a questa
situazione, ha ribadito queste carenze, chiarendo che purtroppo
non vi erano rimedi se non quelli preventivi e che lo strumento
disciplinare, di cui è titolare il presidente della corte di appello,
avrebbe potuto aggravare la situazione: chi avrebbe dovuto scri-
vere queste 18.000 sentenze, già pronunciare – si badi – e quin-
di non suscettibili di essere rimesse in discussione, se i due giu-
dici responsabili fossero stati destituiti? Ed ha ribadito che era
perciò urgentissimo provvedere alla riforma, per ricondurre in
un alveo di normalità questi uffici, che pure amministrano una
fetta assai sostanziosa della giustizia civile e che operano come
monadi sottratte a qualsiasi controllo.

Ebbene l’impressione è stata (solo l’impressione, è chiaro…)
che chi ascoltava quasi cadesse dalle nuvole, anche perché non
devono essere stati molti i presidenti di corte di appello che
come chi vi parla ha attivato, nei riguardi di magistrati onorari
inadempienti, le dovute azioni disciplinari non a scopi punitivi
(si tratta pur sempre di persone rispettabili che fanno quel che

possono) ma solo per recuperare ritardi intollerabili e per far
capire che la loro conduzione dell’ufficio sarebbe stata d’ora in
poi sotto controllo.

Ebbene la risposta del legislatore qual è stata? Una nuova
proroga dell’incarico per tutti, buoni e cattivi, fino al 31 dicem-
bre 2010 e poi si vedrà, anche perché nel frattempo il Consiglio
Superiore della Magistratura che deve provvedere alle nomine
verrà a scadenza e una qualsiasi procedura concorsuale per tanti
giudici che verrebbero contemporaneamente a cessare dall’in-
carico richiede molto più di un anno quindi è prevedibile fin
d’ora un’altra proroga magari questa volta a tempo indetermi-
nato o fino a 75 anni come chiedono i giudici di pace in servi-
zio, giustamente dal loro punto di vista perché questa loro con-
dizione di precariato a vita non è davvero accettabile per nessun
lavoratore.

E per eliminare il quale, come ho già rilevato nella relazione
dello scorso anno, sarebbe auspicabile che il magistrato onora-
rio più volte confermato nell’incarico potesse accedere alla
magistratura professionale attraverso i normali concorsi ma uti-
lizzando una riserva i posti.

Solo questa prospettiva potrà indurre il magistrato onorario
a trascurare se non ad eliminare, durante l’esercizio della fun-
zione onoraria, l’esercizio dell’attività professionale, rispetto
alla quale e indipendentemente da questa prospettiva è necessa-
rio comunque prevedere limiti molto rigorosi, perché è sicura-
mente una grossa anomalia il contemporaneo esercizio dell’at-
tività professionale di avvocato e della funzione onoraria, ed è
la ragione principale dello sfavore con cui gli avvocati guarda-
no all’istituto, loro per primi contrari a questa commistione di
compiti.

Ed è propria questa del resto la ragione per cui gli avvoca-
ti, nel modo più ufficiale e cioè attraverso il loro ordine pro-
fessionale e poi nella sede propria, e cioè nel Consiglio
Giudiziario di cui fanno parte ormai a pieno titolo, chiedono
che la utilizzazione dei magistrati onorari di tribunale avven-
ga solo nella sede centrale del tribunale e che al tempo stesso
ad ogni sezione distaccata sia assegnato a tempo pieno un giu-
dice professionale ad evitare che la sezione distaccata, priva di
giudice professionale, resti affidata esclusivamente alle cure di
un giudice onorario.

11. Il patrocinio a spese dello Stato. Come nelle preceden-
ti relazioni devo rilevare che il ricorso all’istituto del patroci-
nio a spese dello Stato, anche nei casi di imputati irreperibili o
impossidenti assistiti da difensore di ufficio, è sempre più fre-
quente: le rilevazioni statistiche danno atto di una costante
crescita, in tutti i distretti di corte di appello, sia dei provvedi-
menti di ammissione e delle persone interessate al beneficio,
sia degli importi liquidati, cui corrisponde una crescita altret-
tanto costante dei costi pro-capite sia in termini nominali che
in termini reali.

Nel periodo di riferimento nei tribunali di questo distretto
sono stati liquidati onorari per euro 2.069.964,23 nella materia
civile, euro 6.196.178,71 nella materia penale; nella corte di
appello, sede centrale e sede distaccata di Taranto, sono stati
liquidati onorari per euro 65.073,58 nella materia civile e per
euro 1.573.615,39 nella materia penale.

Nel periodo precedente erano stati liquidati in tutto
4.821.821 euro, meno della metà di quanto è stato liquidato nel
periodo di riferimento: una voce di spesa dunque – quella del
patrocinio a spese dello Stato – che continua a crescere e sensi-
bilmente incide nel bilancio dello Stato, che rischia di divenire
incontrollabile e che, assorbendo buona parte delle risorse desti-
nate alla giustizia, fortemente penalizza gli altri settori d’inter-
vento, che vedono di anno in anno le risorse ad essi assegnate
ridursi progressivamente sia in termini assoluti (per le note esi-
genze di contenimento della spesa pubblica) sia per effetto della
crescita della spesa destinata al patrocinio a favore dei non
abbienti.

L’entità della spesa e le modalità inaccettabili con cui spes-
so si utilizza l’istituto, ne impongono un ripensamento se non lo
si vuole trasformare in un vero e proprio istituto di sostegno
economico a favore del ceto forense.

D’altra parte non si possono negare gli abusi cui l’istituto si
è nella prassi prestato.
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Il fatto di essere svincolata da ogni onere economico induce
la parte ammessa al beneficio (ma anche il suo avvocato che
vede la possibilità di cumulare onorari) a porre in essere inizia-
tive processuali a volte anche stravaganti e ciò, com’è evidente,
incide negativamente sul numero e sulla durata dei giudizi,
creando un contenzioso che serve talvolta solo a produrre ono-
rari e che comunque non è destinato a dare effettività di tutela a
reali interessi.

Può capitare così che, in procedimenti in cui sono in gioco
interessi insignificanti, sia l’imputato che la parte offesa risul-
tano ammessi al patrocinio erariale, mentre con straordinaria
frequenza si ricorre all’istituto nei procedimenti davanti al
giudice di sorveglianza anche quando si tratta, nei casi di
insolvibilità del condannato, di convertire una modesta pena
pecuniaria in qualche giorno di libertà vigilata, misura di assai
limitata afflittività.

E che l’istituto si presti ad abusi risulta indirettamente dalla
sproporzione che vi è tra gli importi liquidati in riferimento a
controversie civili (dove l’ammissione al beneficio, specie per i
giudizi di appello, è soggetta ad un filtro costituito da una valu-
tazione preventiva e sommaria sulla fondatezza della pretesa) e
quelli di gran lunga superiori liquidati in riferimento a procedi-
menti penali dove il beneficio praticamente non può essere
rifiutato a nessuno.

Né si può negare che i controlli sul possesso dei requisiti di
legge sono non di rado connotati da superficialità: proprio in
questi giorni mi è capitato di verificare che era stato ammesso
al beneficio un soggetto imputato di avere abusivamente
costruito una villa con piscina: all’anagrafe tributaria risultava
titolare di un reddito infimo (altra anomalia grave della realtà
italiana, quella dell’evasione tributaria che continua a restare
sostanzialmente impunita, anche per le incoraggianti iniziative
legislative); in quel caso però già dall’imputazione di cui si
doveva difendere ed in relazione alla quale chiedeva il benefi-
cio emergeva ictu oculi che il richiedente non poteva essere tito-
lare di un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge come
limite per l’ammissibilità al beneficio.

Ed è stata finora la regola ammettere al beneficio soggetti
imputati di reati, da cui era ragionevole supporre che essi ave-
vano tratto redditi cospicui, come per esempio lo spaccio degli
stupefacenti o il contrabbando.

Tentare in questi casi di resistere al malcostume imperante
era pressoché inutile perché, anche a livelli elevati della giuri-
sprudenza, si riteneva che escludere dal beneficio gli imputati di
tali reati comportava di fatto una discriminazione nei loro
riguardi non consentita dalla legge (con la solita accusa per i
giudici di invadere campi che non gli competevano) e ciò sareb-
be stato in contrasto con la costituzione.

In questa corte si è sempre praticata invece l’interpretazione
più rigorosa, ritenendosi che, in questi casi, l’esclusione dal
beneficio trovava giustificazione non già nel reato per il quale
si procedeva ma in precedenti condanne da cui era possibile
ricavare la presunzione di non impossidenza e dunque nessun
sospetto poteva esservi di discriminazione sulla base del solo
titolo del reato imputato.

Le modifiche di recente apportate alla disciplina dell’istitu-
to, che sono esattamente in questa direzione, sicuramente com-
porteranno una riduzione della spesa, perché la ragionevole pre-
sunzione di reddito, legata a determinate precedenti condanne
preclude ogni contestazione a riguardo.

Di recente poi questa corte è stata dotata di un collegamen-
to con il sistema informatico della conservatoria dei registri
immobiliari ed è dunque nelle condizioni per fare direttamen-
te un primo controllo delle dichiarazioni rese dall’interessato
e sulla base delle quali soltanto viene deliberata l’ammissione
al beneficio.

Qualche altro intervento del legislatore è tuttavia ancora
necessario.

Per esempio, la necessaria presenza del difensore, nella
materia penale, in ogni tipo di procedimento comporta che, nei
procedimenti davanti alla Corte di Cassazione, trattati in came-
ra di consiglio perché destinati a concludersi con una pronuncia
di inammissibilità del ricorso, dei quali il ricorrente di regola si
disinteressa, viene comunque nominato un difensore di ufficio.

Questo difensore che è quasi sempre un professionista occa-
sionalmente presente all’udienza e il cui impegno nel procedi-

mento in cui viene nominato di ufficio si riduce a poco più di
niente, dopo avere tentato inutilmente di farsi pagare dal suo
assistito gli onorari, ne chiede il pagamento all’erario: poco
finora è valso obiettare che, nel caso di inammissibilità del
ricorso proposto dalla parte, nulla può essere liquidato a carico
dell’erario perché in questo caso il difensore sostiene di essere
persona fisica diversa da quello (officiato dalla parte) che ha
proposto il ricorso dichiarato inammissibile ed assume di avere
assolto ad un incarico dal quale, essendogli stato conferito di
ufficio, non avrebbe potuto astenersi.

Pure utile sarebbe che il legislatore formalmente riconosces-
se al giudice, che deve procedere alla liquidazione, il potere-
dovere di escludere dalla remunerazione a carico dell’erario
quelle attività ingiustificatamente ripetitive e senza risultato
favorevole alla parte (per esempio le istanze di libertà, ripetute
ad ogni rigetto, cui segue di volta in volta ricorso al tribunale
del riesame e poi ricorso in cassazione).

La Corte di Lecce ritiene che ciò sia possibile e si regola di
conseguenza: ma non è certo che sia così, perché nessuno può
escludere a priori che un’istanza, presentata subito dopo il riget-
to di una analoga precedente, possa essere accolta (e di fatti non
di raro succede).

Tutto ciò però ben poco ha a che fare col diritto dell’imputa-
to non abbiente ad avere garantita la difesa tecnica nel processo
perché il riconoscimento di un diritto di valenza costituzionale
non può essere strumentalizzato al solo fine di produrre onorari
e inutile contenzioso: anche il diritto alla salute, ed a maggior
ragione, ha valenza costituzionale ma in questo caso lo Stato
punta al risparmio e non v’è motivo che maggiore ampiezza sia
riconosciuta al diritto alla difesa. (Omissis).

Parte seconda. La giustizia penale.
12. Delitti politici. Nel periodo di riferimento non sono

segnalati reati oggettivamente e soggettivamente politici, né
delitti a carattere terroristico. Non risultano episodi di razzismo
o di intolleranza religiosa.

13. Associazioni di tipo mafioso. Negli anni decorsi il
Salento fu teatro di una vera e propria guerra di mafia fra i vari
gruppi che si erano costituiti all’interno dell’associazione cri-
minale nota come Sacra Corona Unita e che puntavano a gesti-
re in posizione di vantaggio le attività delittuose del sodalizio;
questo a sua volta, nel giro di pochi anni, segnati da una serie
impressionante di delitti, cui la società salentina non era affat-
to abituata, era riuscito a conquistare il pieno controllo del ter-
ritorio.

Per fortuna l’azione di contrasto delle forze dell’ordine e
della magistratura fu pronta ed energica e capi e gregari dell’as-
sociazione furono assicurati alla giustizia attraverso regolari ed
impegnativi processi celebrati a Lecce ed a Taranto e il feno-
meno dunque è stato fortemente ridimensionato.

Dai Carabinieri di Taranto si afferma infatti che “nel capo-
luogo e nella provincia ionica, nell’ultimo triennio, l’andamen-
to della delittuosità, pur riscontrando un sensibile aumento limi-
tatamente al numero complessivo dei casi denunziati, non ha
mai causato un concreto problema della sicurezza in termini di
emergenza o addirittura di allarme. Infatti non si riscontrano,
almeno per il momento, tentativi di riorganizzazione da parte
dei vecchi gruppi operanti in passato sul territorio, L’emergente
sodalizio criminoso capeggiato dal pregiudicato Michele
Cicala, attualmente detenuto, è costantemente monitorato.

E tuttavia , anche se apparentemente bonificato dall’inquina-
mento mafioso, potrebbe sempre rimanere terra di conquista da
parte di gruppi malavitosi provenienti dalle confinanti province
di Brindisi e Lecce e regioni come la Calabria e la Campania”

Analoghe sono le valutazioni della Digos di Taranto secon-
do la quale “in materia di criminalità organizzata, si registra lo
sforzo di diversi gruppi criminali di ricostituire intorno a perso-
naggi carismatici dai notevoli trascorsi delinquenziali, anche di
natura associativa, sodalizi fondati su schemi mafiosi. Il conti-
nuo monitoraggio del fenomeno rivela che detti sodalizi se, da
un lato, rivolgono le loro energie al controllo interno degli stes-
si appartenenti al clan e più in generale di tutto l’ambiente cri-
minale, con una consistenza delle attività delinquenziali in
senso stretto piuttosto esigua, dall’altro, tentano di indirizzare i
loro interessi nel campo imprenditoriale, manifestando in ciò
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un’assoluta incapacità ad ottenere risultati degni di menzione.
L’osservazione investigativa rivela spesso l’inconsistenza
finanziaria di detti sodalizi le cui disponibilità risultano persino
insufficienti ad avviare qualsivoglia tipo di traffico illecito”

Anche secondo il Questore di Brindisi “nella provincia (di
competenza) permane uno stato di relativa tranquillità conse-
guente agli sconvolgimenti organizzativi determinatisi a segui-
to di importanti operazioni di polizia avvenute negli ultimi anni
con conseguente disarticolazione di quelli che risultavano esse-
re i maggiori sodalizi criminali organizzati.

Non vi sono stati infatti segnali di ripresa dell’operatività
delle organizzazioni mafiose, le cui potenzialità risultano ridot-
te a seguito delle pregresse indagini, nonché di ulteriori colla-
borazioni giudiziarie.

La struttura associativa tradizionale è ormai fortemente inde-
bolita per effetto dell’esito dei processi e delle indagini, che
confermano la marginalità delle residue sacche organizzate, pur
non potendosi escludere possibili riorganizzazioni a seguito
delle recenti scarcerazioni (per effetto della legge sull’indulto)
di alcuni esponenti di rilievo della frangia brindisina della Sacra
Corona Unita.

Per un verso permangono manifestazioni criminali legate
soprattutto al traffico di sostanze stupefacenti, da parte di grup-
pi non mafiosi, nei confronti dei quali si è rivolta l’azione di
contrasto investigativo e giudiziario, nonché da esponenti stori-
ci di clan mafiosi della zona.

Si sono registrati per vero alcuni episodi di violenza ad atti-
vità economiche, anche se in forma attenuata, il cui carattere
intimidatorio risulta sintomatico di finalità estorsive.

Tali eventi vanno sicuramente inquadrati nella necessità di
ricercare nuovamente settori criminali che siano parimenti
remunerativi del contrabbando di tabacchi lavorati esteri che
risulta scomparso dall’ambito provinciale” mentre in passato
costituì un settore interamente monopolizzato dalla criminalità
organizzata.

Meno ottimista e più prudente, specie con riferimento alla
situazione brindisina, è tuttavia il procuratore distrettuale anti-
mafia che scrive:“In provincia, il gruppo dei Mesagnesi conti-
nuerebbe ad operare secondo gli assetti rilevati negli ultimi
anni, dopo le menzionate scarcerazioni nel 2006 di Ercole
Penna, Massimo Pasimeni e Daniele Vicientino a seguito delle
quali il vecchio clan capeggiato da Massimo Pasimeni e
Antonio Vitale ha diviso di buon accordo il territorio di influen-
za nel quale svolgere separatamente le proprie attività crimina-
li, essenzialmente nei settori delle estorsioni e del traffico delle
sostanze stupefacenti: Pasimeni e i suoi (in primis Penna) a
Mesagne e nella fascia occidentale della provincia di Brindisi e
Vitale con i suoi (in primis Vicientino) nella zona a Nord di
Brindisi (Ostuni, Carovigno, ecc.).

Proprio la città di Ostuni nel decorso anno giudiziario è stata
teatro di gravi e reiterate manifestazioni violente ed intimidato-
rie, con una ventina di episodi di incendio, esplosione di ordigni
e di colpi di arma da fuoco, danneggiamenti, scritte intimidato-
rie e offensive sui muri cittadini, collocamento di teste mozzate
di animali davanti casa della persona da intimidire, di bombe
inesplose e di cartucce di armi da sparo (con simbologia tradi-
zionale dell’intimidazione mafiosa), commessi tra marzo 2008
e marzo 2009 a danno di imprenditori e commercianti ed anche
di consiglieri, amministratori e dipendenti comunali (il sindaco
primo fra tutti), diretti a determinare ed incrementare un clima
di timore e assoggettamento dei cittadini ostunesi e della stessa
Amministrazione comunale.

Le indagini avviate dalla DDA di Lecce hanno consentito di
individuare un gruppo criminale che agiva con modalità mafio-
se, formato da persone gravitanti nell’area della Sacra Corona
Unita (che, come si è detto, continua a controllare quel territo-
rio attraverso Antonio Vitale e Daniele Vicientino ed alla quale
appartengono anche gli ostunesi Francesco Prudentino, detto
Ciccio la busta, e Albino Prudentino) che con le manifestazioni
suddette, agendo in collegamento esplicito con la precedente
organizzazione criminale (espressamente affermando che “la
vecchia squadra era stata riorganizzata ed era tornata”), mirava-
no a realizzare condizioni di assoggettamento e di omertà, a
commettere estorsioni connotate da sistematicità ed estensione
delle richieste agli imprenditori locali e dal riferimento esplici-
to alla diffusione di esse (affermando che “era stata introdotta

una nuova legge e tutti dovevano pagare la nuova tassa”), a con-
dizionare le scelte della pubblica amministrazione e ad influire
sugli appalti comunali. L’intervento repressivo è stato assai
tempestivo: infatti, all’esito delle indagini, il 1° aprile 2009, a
pochi giorni dall’ultimo episodio intimidatorio, è stata applica-
ta la custodia cautelare in carcere a quattro componenti dell’or-
ganizzazione criminale, indiziati di associazione di tipo mafio-
so, cinque tentativi di estorsione aggravata articolatisi nel tempo
e per i quali non vi era stata la consueta reticenza delle vittime,
danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio, fabbri-
cazione, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni ed
esplosione di essi, tutti episodi aggravati dal metodo mafioso e
dalla finalità di agevolazione mafiosa. L’intervento (convenzio-
nalmente denominato New Deal e condotto dalla Squadra mobi-
le di Brindisi e dal Commissariato di Ostuni) ha avuto imme-
diati riflessi sull’ordine pubblico, essendo cessata ad Ostuni
ogni azione di violenza e minaccia.”

Nella provincia di Taranto, secondo il procuratore distrettua-
le antimafia, sono “stati registrati segnali di ripresa di interesse
al territorio, sia pure in forma sommersa, da parte di ambienti di
criminalità organizzata mafiosa in parte collegabile a vecchi
clan, come quello dei Modeo, tornati operativi senza peraltro
che si siano manifestate situazioni di aperta conflittualità tra
loro e senza che allo stato risultino posizioni di evidente supre-
mazia o tentativi egemonici tali da alterare gli attuali equilibri
con metodi violenti, fatta eccezione per l’uccisione di Osvaldo
Mappa, già autore dell’efferato omicidio di un agente della poli-
zia penitenziaria”

Anche nella città e nella provincia di Lecce, a giudizio del
procuratore antimafia, “si è colta nel periodo in esame la segna-
lata tendenza ad una ripresa delle manifestazioni esteriori ricon-
ducibili alla criminalità organizzata, con una sorta di vitalità
sommersa dei gruppi di tipo mafioso ed anche quest’anno si è
registrato un consistente numero di denunce di estorsione, molte
commesse con metodo mafioso o per finalità di agevolazione
mafiosa, che ha consentito di individuare come, da parte di
gruppi organizzati, vi sia stata una sorta di pianificazione di
estorsioni per categorie di vittime o per territorio.”

Sono il traffico degli stupefacenti e le estorsioni l’attività di
elezione della delinquenza salentina, le estorsioni in particolare
poste in essere con modalità mafiose ma non necessariamente
riferibili sempre e comunque a gruppi stabilmente organizzati
secondo le regole della mafiosità. Come del resto sembrerebbe
essere emerso dalle numerose operazioni di polizia condotte
con successo dalle forze dell’ordine delle tre province salentine
che hanno portato all’arresto di decine di persone

In particolare, quanto al traffico degli stupefacenti, afferma
il procuratore distrettuale che lo stesso non ha subito significa-
tive flessioni, nonostante che in numerosi procedimenti siano
state arrestate molte decine di persone e sequestrati ingenti
quantitativi di droga, in particolare di cocaina e di derivati della
cannabis, il cui commercio continua ad essere fiorente, più di
quello dell’eroina (sono stati sequestrati nell’anno, con riferi-
mento ai soli sequestri di quantitativi più rilevanti, circa 27 chili
di cocaina e circa 15 di eroina).

Sempre attuali (come dimostrano gli esiti dell’operazione
“black & white” condotta dalla Guardia di Finanza di Lecce,
che ha portato alla denuncia di 41 soggetti, per reati vari com-
presa la illecita detenzione di munizionamento per armi da
guerra) sono risultati i collegamenti con l’Albania, per la pro-
venienza delle sostanze stupefacenti, con un ritorno alle prece-
denti modalità di trasporto ed importazione di esse per quanto
riguarda la marijuana, mentre cocaina ed eroina vengono tra-
sportate di norma a bordo di autoveicoli, imbarcati su traghetti
di linea che approdano nel porto di Brindisi (ed anche di quelli
pugliesi più a Nord).

I più recenti sequestri di marijuana consentono di affermare,
infatti, che per il trasporto di essa i trafficanti albanesi sono tor-
nati a percorrere il Canale d’Otranto con gommoni che traspor-
tano una media di trecento chili di marijuana, con un equipag-
gio di un paio di persone, come si era già rilevato nel preceden-
te periodo 2007/08 quando, però, si era ritenuto che fossero solo
episodici i sequestri (operati in gran parte dai Carabinieri di
Brindisi) di derivati della cannabis trasportati a bordo di gom-
moni approdati lungo il litorale adriatico brindisino e leccese:
tre episodi a luglio, novembre e dicembre 2007 in cui erano stati
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sequestrati 832 chili di marijuana a bordo di gommoni appro-
dati a Torre Guaceto e i tre altri episodi (su cui hanno indagato
i Carabinieri di Lecce) a luglio 2007, aprile e giugno 2008 di
sequestro di 316 chili di marijuana e 110 di hashish trasportati
da gommoni approdati a Torre Specchia, Frassanito e Marina
Serra di Tricase. I sequestri nel decorso anno 2008/2009, ese-
guiti in data 4 agosto 2008 e 27 e 28 marzo 2009 sulla costa a
Sud di Otranto e nelle località marine di San Cataldo e Cesine –
rispettivamente 18, 321 e 145 chili – (operazioni condotte dalla
Squadra Mobile di Lecce e dal Commissariato di Otranto) e
quelli del periodo successivo a quello cui si riferisce la presen-
te relazione, hanno confermato, invece, la possibilità di una
ripresa stabile di queste modalità di trasporto.

Perduranti altresì nello stesso settore del narcotraffico i col-
legamenti del Salento con molte regioni d’Italia per la destina-
zione e la distribuzione delle sostanze stupefacenti (con riferi-
mento proprio ai derivati della cannabis di provenienza albane-
se) ed egualmente stabili altri canali internazionali per la prove-
nienza della cocaina, in specie quelli dei Paesi Bassi e della
Spagna e quello “storico” della Calabria”

È dunque condivisibile la conclusione finale cui perviene la
dettagliata relazione del procuratore antimafia, secondo il quale
: “Nell’ambito del distretto giudiziario salentino sono stati regi-
strati nell’anno giudiziario decorso segnali di una qualche ripre-
sa di interesse al territorio, sia pure in forma sommersa, ricon-
ducibile ad ambienti di criminalità organizzata di tipo mafioso.
Benché le capacità operative delle organizzazioni criminali sto-
ricamente inserite nell’associazione di tipo mafioso comune-
mente denominata Sacra Corona Unita o comunque gravitanti
nell’ambito di essa, già fortemente ridimensionate, siano state
ulteriormente contenute dagli interventi di contrasto giudiziario,
si è rilevata in tutte e tre le province una ripresa di manifesta-
zioni esteriori che richiamano l’attenzione sul fenomeno crimi-
nale e sulla possibilità che esso riprenda forza, anche per la con-
comitante presenza di due fattori: da un lato le scarcerazioni di
molti esponenti, anche di rilievo, dei clan salentini che hanno
terminato l’esecuzione della pena (ampiamente falcidiata dalla
concessione di centinaia di giorni di liberazione anticipata –
pari ad un anno ogni quattro espiati – cui consegue di fatto la
riduzione di un quinto della pena originariamente irrogata) e
dall’altro il ricorrente atteggiamento di scarsa collaborazione di
molte, se non tutte, le vittime di condotte intimidatorie e vio-
lente, che non appare giustificato dai risultati conseguiti nei casi
in cui, invece, si è riusciti ad ottenere indicazioni dalle persone
offese, ad identificare così gli autori delle diverse condotte cri-
minali ed a farli catturare e condannare.

La ripresa di manifestazioni esteriori attribuibili alla crimina-
lità organizzata nonostante la perdurante sommersione delle atti-
vità illecite ad essa riconducibili trova riscontro nel lieve incre-
mento del numero dei procedimenti per delitti di cui all’articolo
51, comma 3bis, del codice di procedura penale commessi da
ignoti iscritti nel registro delle notizie di reato dal 1° luglio 2008
al 30 giugno 2009 rispetto a quelli del corrispondente periodo
precedente e della stabilità del numero di quelli commessi da
persone identificate nello stesso periodo: 107 questi ultimi e 30
i primi, mentre erano stati rispettivamente 100 mod. 21 e 9
mod.44 nel 2007/08 e 121 mod. 21 e 12 mod. 44 nel 2006/07.

Il dato statistico e quello fattuale apparente sono quindi con-
cordi nell’indicare non la scomparsa delle attività criminali o il
definitivo esaurirsi delle potenzialità offensive ed intimidatorie
dell'organizzazione di tipo mafioso salentina, bensì piuttosto,
come si è accennato, una possibile ripresa della operatività dei
gruppi criminali stabilmente operanti sul territorio e strutturati
nelle forme tipiche di siffatta organizzazione criminale, da sem-
pre connotata da fluidità e mutevolezza, e del perdurare di una
sorta di inabissamento delle attività ad essi riconducibili. In
effetti fenomeni ad alto indice di sommersione, come quelli
delle estorsioni e dell’usura, sono tutt’altro che scomparsi: ben-
ché quello delle estorsioni non abbia subito incrementi di rilie-
vo e continui ad essere caratterizzato da una buona percentuale
di denunce (come si ricava dalla forte incidenza dei procedi-
menti nei confronti di persone identificate rispetto a quelli con-
tro ignoti), non possono essere sottovalutati segnali di più ampia
diffusione del fenomeno in forma sommersa, legati anche alla
maggior forza di intimidazione conseguita dall’organizzazione
mafiosa, e, come si è detto, alla scarsa disponibilità della gente,

specie delle vittime, a fornire indicazioni utili alle indagini.
Egualmente è proseguita l’attività usuraria, con riferimento alla
quale è molto modesto il numero di denunce, certamente non
indicativo della reale entità di tale attività.”

Le indagini condotte dalla forze dell’ordine in collaborazio-
ne con la Direzione Distrettuale Antimafia circa la possibile
sussistenza di infiltrazioni mafiose negli appalti e nei servizi
pubblici o circa collegamenti tra amministratori locali e crimi-
nalità organizzata sembrerebbero escludere che le associazioni
criminali operanti nel Salento abbiano raggiunto una particola-
re forza di penetrazione.

Riferisce in proposito il procuratore distrettuale che nel cir-
condario di Lecce, oltre ai contatti di esponenti del clan
Padovano con ambienti politici della città di Gallipoli, ritenuti
suscettibili di ulteriore approfondimento, le numerose manife-
stazioni di danneggiamento e di intimidazione a danno di ammi-
nistratori e dipendenti pubblici che si sono registrate in provin-
cia di Lecce, benché non sia stato possibile in nessun caso
accertarne le motivazioni, inducono a non escludere la possibi-
lità che esse siano collegate all’attività politica e comunque
pubblica delle vittime non sembrando casuale la ricorrente loro
qualità di pubblici amministratori o dipendenti. Invero nel
periodo di riferimento sono stati oltre una quindicina gli incen-
di di autovetture, le esplosioni di ordigni e i danneggiamenti di
auto, abitazioni ed esercizi commerciali di sindaci, assessori e
consiglieri comunali, operatori di polizia municipale e impiega-
ti comunali, che sono significativamente proseguiti anche nella
seconda parte del 2009.

Nel circondario di Brindisi non è stato ancora definito il pro-
cedimento sulle eventuali infiltrazioni mafiose nelle imprese e
l’interesse delle organizzazioni di tipo mafioso agli appalti, con
indagini dirette ad accertare la presenza tra i dipendenti delle
imprese aggiudicatarie di appalti di servizi di esponenti della
criminalità organizzata gravitanti nell’area di influenza dello
storico clan brindisino della Sacra Corona Unita e di persone ad
essa collegate, le modalità della loro assunzione e l’effettivo
ruolo rivestito nell’ambito di tali imprese. Tali indagini hanno
riguardano altresì l’ipotesi di condizionamento mafioso della
libera espressione del voto e di rapporti di candidati alle elezio-
ni amministrative e politiche con esponenti della criminalità
organizzata che ne avrebbero sostenuto la campagna elettorale
al fine di ottenere vantaggi a seguito dell’elezione.

Sono ancora in corso anche le indagini dirette ad accertare le
modalità e gli sviluppi dei collegamenti del clan mafioso dei
fratelli Bruno di Torre Santa Susanna con l’ambiente politico
locale e regionale e ad accertare l’interessamento del clan alle
elezioni amministrative comunali e regionali in virtù del quale
la famiglia Bruno avrebbe ottenuto favori, con riferimento in
particolare alla costruzione di un parco eolico su terreni di sua
proprietà. Dalle indagini fin qui svolte, infatti, sono emersi
aspetti particolarmente allarmanti sulle potenzialità operative
del clan dei fratelli Bruno sia per la forte propensione di esso
alla penetrazione nel tessuto connettivo amministrativo locale e
la creazione (secondo le parole – intercettate – dello stesso
Andrea Bruno) di un vincolo di sudditanza di alcuni ammini-
stratori locali, quale il presidente del Consiglio comunale di
Torre Santa Susanna, sia per l’interessamento del clan alle ele-
zioni amministrative regionali e la ricorrente affermazione dello
stesso Andrea Bruno secondo cui, appoggiando alcuni candida-
ti, la propria famiglia avrebbe ottenuto favori, con riferimento
in particolare alla costruzione di un parco eolico su terreni di
proprietà della famiglia Bruno (intestati a Vincenzo Bruno e
Pasqua Ligorio, genitori dei fratelli Ciro, Antonio e Andrea).

È già in corso, invece, il giudizio di primo grado davanti al
Tribunale di Brindisi del processo a carico di Massimiliano
Oggiano, consigliere comunale di Brindisi in stretti rapporti con
i fratelli Raffaele e Giovanni Brandi (già “storicamente” inseri-
ti nella S.C.U. e cui è riconducibile, come s’è detto, un capilla-
re controllo delle attività commerciali ed imprenditoriali della
città di Brindisi) i quali ne avevano anche organizzato le cam-
pagne elettorali per le elezioni politiche ed amministrative. Tali
condotte di corruzione elettorale hanno riguardato le elezioni
del Consiglio provinciale di Brindisi del 1999 e del Consiglio
comunale della stessa città del 2002 e del 2004 e le elezioni
politiche del 2006 e sono state finalizzate da parte del candida-
to a procurarsi voti con promessa ad esponenti del suddetto
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gruppo mafioso dei fratelli Brandi di somme di denaro, posti
di lavoro, alloggi popolari ed interventi amministrativi presso
il Comune di Brindisi. A carico dello stesso esponente politi-
co è stata anche configurata, ed è oggi alla valutazione del
Tribunale di Brindisi, l’ipotesi di concorso in associazione di
tipo mafioso per essersi proposto come rappresentante politi-
co di riferimento del clan dei fratelli Brandi, dal quale ottene-
va consensi elettorali che gli consentivano di essere eletto con-
sigliere provinciale di Brindisi nel 1999 e consigliere comu-
nale nel 2002 e nel 2004, per avere stretto impegni di recipro-
ca assistenza con il suddetto clan, dal quale otteneva totale
protezione, per aver promesso vantaggi, utilità e favori ammi-
nistrativi in cambio della propria elezione, per aver costituito
società di fatto con i fratelli Brandi (soci occulti) per la gestio-
ne di attività commerciali.

Per il circondario di Taranto il Tribunale ha definito in primo
grado con sentenza 1° luglio 2009 il processo sui collegamenti
tra esponenti della criminalità organizzata ed ambienti del
Comune di Taranto e sulla influenza di essi sul rilascio di con-
cessioni e sulla gestione delle attività oggetto di tali concessio-
ni nel quale, tra gli altri, Raffaele Di Campo era imputato di cor-
ruzione elettorale commessa per finalità di agevolazione mafio-
sa per avere, in occasione delle elezioni amministrative per l’e-
lezione del sindaco e del Consiglio comunale di Taranto in data
3 e 4 aprile 2005, offerto e promesso utilità al gruppo mafioso
capeggiato da Michele Cicala al fine di procurare il voto e l’ap-
poggio elettorale del clan alla lista elettorale che presentava
quale candidato il sindaco uscente Rossana Di Bello. Lo stesso
Di Campo era anche imputato di abuso di ufficio commesso per
finalità di agevolazione mafiosa per aver favorito, quale com-
missario straordinario dell’Azienda municipalizzata di igiene
urbana di Taranto, l’assunzione presso un’azienda partecipata
dalla suddetta AMIU di personale segnalato dal menzionato
Michele Cicala. Il Tribunale di Taranto ha escluso la sussisten-
za dell’aggravante dell’aver agito per finalità di agevolazione
mafiosa e ha dichiarato l’estinzione dei reati per prescrizione. È
prevedibile che il pubblico ministero della DDA proponga
appello sulla esclusione della menzionata aggravante.

Quanto alle indagini già in corso sulle attività connesse alla
installazione nel territorio del comune di Castellaneta di un
parco eolico ed i relativi interessi di società (cui partecipavano
anche enti inseriti in centri finanziari off-shore), il cui capitale
era apparso inadeguato ai gravosi impegni finanziari e patrimo-
niali necessari per la realizzazione del progetto imprenditoriale
ed i cui rappresentanti avevano dimostrato la disponibilità di
ingenti liquidità utilizzate per il pagamento ai proprietari delle
aree destinate alla installazione delle turbine e delle centrali di
somme a titolo di acconto sul prezzo o sui canoni di locazione,
con valori del tutto sproporzionati rispetto a quelli correnti per
aree a destinazione agricola, la posizione dei titolari delle
imprese interessate è stata separata dal procedimento e trasmes-
sa alla DDA presso la Procura della Repubblica di Napoli, ter-
ritorialmente competente per il delitto di impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, mentre è stata richiesta
l’archiviazione per la restante parte riguardante eventuali profi-
li di illiceità nella condotta degli amministratori locali.”

La conclusione dell’analisi che precede è che, come in modo
assolutamente convincente rileva il Procuratore Generale, “i
singoli episodi delittuosi, pur presenti in tutto il distretto, sono
privi di una loro organicità rispetto ai fenomeni del passato,
quasi che la risposta repressiva abbia sortito l’effetto di disarti-
colare il quadro organizzativo per dare spazio ad una sorta di
spontaneismo per certi versi più pericoloso e più difficile da
individuare e perseguire”.

14. Le misure di prevenzione di carattere patrimoniale.
Egualmente improntati ad efficienza, secondo quanto riferisce il
procuratore distrettuale antimafia, gli interventi cautelari ed
ablativi di beni e patrimoni di ingiustificata provenienza.

Si è fatto ricorso sia a proposte di applicazione delle misure
di prevenzione di carattere patrimoniale – che per effetto del
decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con la legge 24
luglio 2008 n. 125, sono applicabili non più solo agli indiziati di
appartenere ad un’associazione mafiosa o finalizzata al traffico
di stupefacenti, ma anche alle persone indiziate di qualsivoglia
delitto di quelli indicati nell’articolo 51, comma 3bis, del codi-

ce di procedura penale e sono proposte, anche disgiuntamente
da quelle personali, dal procuratore distrettuale antimafia
davanti ai tribunali del distretto, sia a richieste di applicazione
dell’articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306,
norma che consente la confisca (previo eventuale sequestro pre-
ventivo) di denaro, beni e utilità dei quali non venga giustifica-
ta la provenienza da parte del condannato per associazione di
tipo mafioso, estorsione, sequestro di persona a scopo di estor-
sione, usura, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, traffico
di stupefacenti, associazione per delinquere ad esso finalizzata,
contrabbando o qualsiasi altro delitto commesso avvalendosi
delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo.

Nell’ambito delle indagini relative all’omicidio di Romano
Giorgio, la Guardia di Finanza di Lecce – acquisita l’informa-
zione che l’omicidio era avvenuto ad opera di soggetto, reo con-
fesso, che si era a ciò determinato, convinto che il Romano si
era di fatto appropriato di un bene di sua proprietà acquistato ad
un’asta giudiziaria – dopo avere indagato sulle attività illecite
svolte da Romano in vita, nel campo per l’appunto delle aste
giudiziarie, proponeva ed otteneva il sequestro dei suoi beni,
dopo la sua morte pervenuti ai suoi eredi, per il valore di euro
3.680.000: si tratta del primo sequestro effettuato a danno degli
eredi e non direttamente del soggetto che non può dare dimo-
strazione della legittima provenienza dei beni.

Nel giugno scorso i Carabinieri di Brindisi in esecuzione di
provvedimento della Direzione Distrettuale Antimafia, da loro
stessi sollecitato, hanno proceduto al sequestro, in quanto rite-
nuti frutto di pregresse attività illecite, di numerosi appezza-
menti di terreni agricoli con annessi fabbricati rurali, estesi
complessivamente circa cento ettari, un’antica masseria fortifi-
cata del secolo XVI, dodici trattrici agricole, numerose autovet-
ture e motociclette di grossa cilindrata, quattro società ed impre-
se commerciali, conti correnti bancari con depositi di euro
134.000,00, il tutto per un valore complessivo stimato di circa
euro cinque milioni, beni nella disponibilità dei fratelli Bruno,
pluripregiudicati e in atto detenuti.

È necessario però farsi carico di ciò che avviene successiva-
mente al sequestro – prima – e la confisca – dopo – dei beni dei
mafiosi: l’azione giudiziaria purtroppo si ferma lì e troppo spes-
so è avvenuto che, nonostante il sequestro o la confisca, i beni
siano rimasti nella disponibilità di fatto del mafioso cui erano
stati sequestrati oppure, e in un certo senso peggio, in stato di
degrado e di abbandono.

Con costi enormi anche per lo Stato che deve compensare
custodi che troppo spesso si limitano ad una custodia simbolica
e quasi mai mettono a frutto il bene.

Sono le conseguenze della frammentazione delle procedure
e delle competenze a cui si è tentato di rimediare con l’istitu-
zione di un’autorità centrale di coordinamento di tutti i sogget-
ti pubblici coinvolti, che ha prodotto risultati positivi.

Ma ora una improvvida modifica legislativa in via di appro-
vazione prevede, in alternativa alla destinazione dei beni confi-
scati a finalità di interesse sociale, la vendita all’asta e forte è il
timore che questi beni possano tornare nella disponibilità piena
dei mafiosi.

Nella provincia di Lecce sono stati 101 i beni confiscati alla
mafia gran parte dei quali in attesa ancora di una destinazione
per fini sociali: formalmente sono trasferiti ai comuni che però
spesso ne ignorano perfino l’esistenza. Può capitare così che
una lussuosa villa appartenuta ad un mafioso venga pratica-
mente notte tempo distrutta, a dimostrazione che il mafioso è
ancora in grado di impedire la materiale apprensione dei suoi
beni, senza che il comune ne sappia nulla, propenso anzi a con-
siderare una leggenda quel che si dice.

Altri beni però hanno avuto una destinazione di utilità socia-
le, perfino una caserma di carabinieri e grazie anche all’azione
dell’associazione “Libera”, di cui è animatore a Lecce l’infati-
cabile don Raffaele Bruno.

Particolarmente incisiva è stata anche in questo campo l’a-
zione della Prefettura di Brindisi.

Nel corso del 2009 numerosi immobili precedentemente
confiscati sono stati assegnati ad enti che ne assicureranno l’u-
tilizzo per finalità sociali.
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In particolare, in attuazione delle nuove disposizioni intro-
dotte dalla legge 94/2009, c.d. pacchetto sicurezza, si è proce-
duto all’adozione di provvedimenti di destinazione di dodici
unità immobiliari.

Nell’ambito di una più ampia strategia e sulla base di intese
concordate con il Commissario straordinario di Governo per la
gestione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni
criminali, si è dato avvio agli sgomberi degli immobili ancora
occupati dai soggetti destinatari dei provvedimenti di confisca o
da loro familiari, alcuni dei quali di forte impatto economico e
simbolico, consentendo in tal modo agli Enti assegnatari di
avviare rilevanti iniziative di carattere sociale.

15. Gli omicidi. A fronte dell’esperienza del passato è dav-
vero rassicurante che il procuratore antimafia affermi, sulla base
di precisi dati di fatto, che, nonostante il fiorire nel Salento di
attività che presentano caratteri mafiosi, non sono tuttavia ripre-
si gli omicidi di mafia l’ultimo dei quali nel territorio leccese
risale al 6 marzo 2003.

L’omicidio di Salvatore Padovano detto Nino Bomba, avve-
nuto il 6 settembre 2008, consumato con modalità mafiose e per
finalità di agevolazione mafiosa, è risultato motivato da conflit-
tualità interna al clan e dal contrasto con il fratello Pompeo
Rosario che, insofferente dell’atteggiamento assunto da
Salvatore dopo la scarcerazione e deciso a succedergli per con-
tinuare a gestire le attività criminali del clan secondo i pregres-
si canoni “tradizionali”, ha assoldato un killer per farlo elimina-
re. L’avvenuta identificazione degli autori dell’omicidio e la
richiesta della loro cattura a distanza solo di un anno dal fatto
rappresentano un risultato particolarmente qualificante per la
polizia giudiziaria che ha condotto le investigazioni e per i
magistrati della Procura di Lecce che hanno svolto le indagini.

Egualmente determinati da specifiche ed autonome motiva-
zioni, anche se legati a logiche di criminalità organizzata e da
non sottovalutare quali segnali delle pur ridimensionate poten-
zialità operative dei gruppi criminali gravitanti nell’ambiente
della “storica” Sacra Corona Unita, sono altri due omicidi avve-
nuti a Lecce e in provincia, quello del monteronese Pierpaolo
Carallo, commesso a Carmiano il 15 gennaio 2009, ucciso con
buona probabilità per aver partecipato ad attività di traffico di
stupefacenti in territorio controllato dal clan Tornese, e quello di
Antonio Giannone, coinvolto nello spaccio di droga alla zona
167 di Lecce, ucciso a Lecce il 6 aprile 2009 dal collaboratore
di giustizia Giampaolo Monaco, evaso il giorno prima dalla
località protetta di Torino ove era in detenzione domiciliare, a
causa dell’atteggiamento intimidatorio e violento assunto da
Giannone nei confronti di Mirko Monaco, fratello di
Giampaolo, (con il quale Giannone aveva anche avuto un alter-
co nel corso del quale lo aveva colpito violentemente) in quan-
to Mirko commetteva sistematicamente furti in abitazione ed
altri “piccoli” reati determinando situazione di disturbo all’am-
biente della criminalità organizzata. Anche in questo caso è di
grande importanza l’esito delle indagini che hanno consentito di
catturare in tempi brevissimi (meno di un mese dopo)
Giampaolo Monaco quale autore dell’omicidio, responsabile
unitamente al fratello Mirko, anche di una tentata estorsione
commessa dopo l’omicidio per procurarsi denaro durante la lati-
tanza.

Da registrare, invece, l’assenza di omicidi ed agguati ricon-
ducibili, sulla base delle informazioni attualmente disponibili,
alla operatività di gruppi mafiosi nelle altre due province di
Brindisi e Taranto

Anche l’omicidio di Giorgio Romano, avvenuto a Parabita il
13 settembre 2008, è risultato certamente slegato da logiche di
criminalità organizzata in quanto, come ha dichiarato lo stesso
autore Vincenzo De Salve, arrestato nella quasi flagranza, deter-
minato da intento punitivo nei riguardi del Romano che si era di
fatto impossessato del suo patrimonio. Dalle indagini sarebbe
emerso infatti che il Romano, da tempo “controllava” le aste
giudiziarie, per estorcere ingenti somme di denaro ai debitori, i
cui beni erano oggetto di esecuzione forzata, come illecito com-
penso per astenersi dal partecipare all’asta e consentire così che
fossero gli stessi debitori, tramite intermediari, a riacquistare i
propri beni, oppure prestando loro il denaro necessario per riac-
quistarli ad interesse usurario.

Altrettanto spesso il Romano acquistava egli stesso i beni

staggiti per poi rivenderli agli stessi debitori a prezzo maggio-
rato e fornendo loro il danaro necessario ad interesse usurario.

Con questi sistemi il Romano era riuscito ad acquisire tutti i
beni del De Salve, che alla fine aveva reagito uccidendolo.

In tutto, dunque, gli omicidi volontari in provincia di Lecce
sono stati 7 (numero identico a quello del 2007/2008 ed in linea
con la modestia delle cifre anche degli anni precedenti in cui
erano stati, a ritroso, 2, 4, 5 e 2).

Di rilievo, poi – ed a riconoscimento delle potenzialità inve-
stigative della polizia giudiziaria del circondario e della capa-
cità di indagine dei magistrati della Procura di Lecce – che gli
autori degli omicidi (con l’eccezione solo di uno) siano stati
identificati e arrestati (tranne uno che si è suicidato dopo aver
ucciso la moglie) con una percentuale di identificazione pari
quasi al 90%, che in un caso siano stati già condannati in
primo grado e che in un altro sia stato già fissato il giudizio
abbreviato.

16. Le rapine e le estorsioni. È risultata stabilizzata la ten-
denza a diminuire, come già rilevato nella relazione dello scor-
so anno, delle rapine tentate o consumate: sono state 234 (dato
pressoché uguale a quello di 228 e 229 dei due anni precedenti,
a fronte delle 317 del periodo 2005/2006), dei quali solo 9 in
istituti bancari e 2 in uffici postali (in decisa diminuzione di
oltre la metà rispetto agli anni precedenti nei quali, a ritroso,
erano stati 21, 22 e 21 in banche e 6, 7 e 6 in uffici postali).

L’intervento delle forze dell’ordine è stato sempre tempesti-
vo ed ha registrato notevoli successi. Così per la rapina in danno
della gioielleria Spedicato di Galatina, le cui indagini sono state
condotte dalla Squadra Mobile di Brindisi e dal Commissariato
di Galatina); per le varie rapine ai danni di distributori di benzi-
na; la rapina ai danni della gioielleria Santoro di Grottaglie.

Lievemente incrementato il numero dei delitti di estorsione,
consumati e tentati, anche nello scorso anno con un’alta per-
centuale di identificazione degli autori: sono state iscritte 198
notizie di reato di cui ben 151 con autori noti: il dato (che com-
prende anche l’attività di estorsione commessa con modalità
mafiose o per finalità di agevolazione mafiosa in tutto il distret-
to, e quindi anche a Brindisi e Taranto, oggetto di 24 procedi-
menti assegnati alla DDA), consente di ritenere che anche nel-
l’anno decorso non vi sia stato un rilevante aumento dei reati,
ma, nonostante la scarsa disponibilità delle vittime a collabora-
re con la polizia giudiziaria e con la magistratura, sia rimasta
stabile una certa fiducia dei cittadini nell’intervento giudiziario
con la presentazione delle denunce e con dichiarazioni comun-
que utili a fini di indagine.

Nei periodi precedenti i procedimenti sopravvenuti erano
stati 187 di cui 154 con autori noti nel 2007/2008; 164 di cui
111 con autori noti, nel 2006/2007 e 152 di cui 122 con autori
noti, nel 2005/2006 (per tutti gli anni i dati comprendono anche
gli episodi commessi con modalità mafiose o per finalità di age-
volazione mafiosa nell’intero distretto). È verosimile, peraltro,
che una parte del fenomeno continui ad essere sommersa e che
molti episodi non vengano denunciati.

Una qualche utilità, quale stimolo a denunciare le estorsioni,
ha dimostrato la possibilità di accesso al Fondo di solidarietà
per le vittime dell’estorsione e dell’usura ai sensi delle leggi n.
172 del 1992 e n. 108 del 1996, anche se appare necessaria par-
ticolare attenzione per la possibilità di simulazione con la pre-
sentazione di false denunce per ottenere i benefici previsti dalla
normativa citata (che prevede il parere del pubblico ministero
fino alla richiesta di rinvio a giudizio dell’autore dell’estorsione
o dell’usura).

Salvo che a Brindisi non risultano pendenti negli altri tribu-
nali del distretto processi per sequestro di persona a scopo di
estorsione.

L’unico caso si registra a Brindisi e riguarda il sequestro di
tal Paolo Vianale, su cui sono state condotte diligenti indagini
dalla Squadra Mobile che hanno permesso di individuarne gli
autori e di pervenire dopo soli due giorni alla liberazione del
Vianale: l’azione delittuosa sarebbe stata commessa probabil-
mente per ottenere dalla famiglia del sequestrato il pagamento
di alcune partite di droga allo stesso fornite.

17. I reati societari e di bancarotta. Stabile, rispetto all’an-
no precedente, nel circondario di Lecce, il numero dei reati
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societari e di bancarotta. Solo nove procedimenti per reati socie-
tari (nel periodo precedente erano stati undici, mentre solo quat-
tro nel 2006/2007, cinque nel 2005/2006 e nove nel 2004/2005);
in ulteriore, decisa flessione quello dei reati di bancarotta per i
quali sono stati iscritti 28 procedimenti (negli anni precedenti
erano stati 74 nel 2007/2008, 121 nel 2006/2007, 98 nel
2005/2006 e 132 nel 2004/2005), e si spiega con la riforma della
disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali di cui al
decreto legislativo n. 5 del 2006 che, eliminando la possibilità
che il fallimento sia dichiarato d’ufficio dal tribunale e condi-
zionando la dichiarazione di fallimento al superamento di deter-
minate soglie relative all’ammontare degli investimenti dell’im-
presa e della media dei ricavi lordi dell’ultimo triennio di atti-
vità, ha ridotto, almeno fino al più recente decreto correttivo, i
casi di dichiarazione di fallimento a cui è condizionata la puni-
bilità delle condotte di bancarotta.

Sono stati invece 47 i procedimenti pervenuti al gip di
Brindisi e relativi a reati di bancarotta e 4 quelli relativi a false
comunicazioni sociali, che si aggiungono a quelli già pendenti (
37 per reati di bancarotta e 2 per false comunicazioni sociali),
mentre sembrerebbe insignificante il numero di quelli pendenti
in sede dibattimentale.

I processi esauriti a Taranto per questa tipologia di reato
sono stati 22 rispetto ai 29 del periodo precedente.

Ancora in sede penale non si è posto il problema delle con-
seguenze che avrà la “correzione” apportata col predetto decre-
to che, in sede civile, ha posto a carico del debitore l’onere di
provare il mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità.

18. L’usura. (Dalla relazione del procuratore distrettuale
antimafia). Quanto all’usura, il dato di sole 42 notizie di reato
nei confronti di persone note (oltre a 11 nei confronti di ignoti),
in crescita rispetto allo scorso anno (quando erano state solo 26)
ed in linea con quello dei precedenti periodi (41 nel 2006/2007,
36 nel 2005/2006 e 38 nel 2004/2005), continua a non rispec-
chiare affatto la reale entità del fenomeno, ampiamente diffuso
nella provincia di Lecce come si ricava dalle informazioni in
possesso degli organi di polizia e notoriamente sommerso per il
ricorrente atteggiamento delle vittime che preferiscono soggia-
cere alle pretese usurarie e non denunciarne gli autori per la
“utilità” del loro “servizio” e la possibilità di potersene avvale-
re anche in caso di future esigenze di credito, nella impossibi-
lità di aver accesso a quello bancario per l’assenza di garanzie
da prestare. Si consideri anche che nel dato dei procedimenti
(per tutti gli anni) sono compresi anche quelli (5 in tutto) per
fatti di usura commessi con modalità mafiose o per finalità di
agevolazione mafiosa in tutto il distretto, e quindi anche a
Brindisi e Taranto.

Anche in questo settore, come per le estorsioni, la possibilità
di accedere al Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione
e dell’usura ai sensi delle leggi n. 172 del 1992 e n. 108 del
1996, rappresenta un utile incentivo, anche se, come si è già
detto, appare necessaria particolare attenzione per la possibilità
di simulazione con la presentazione di false denunce per otte-
nere i benefici previsti dalla normativa citata.

Come si è già riferito nella precedente relazione, nel giugno
2008 la Guardia di Finanza di Manduria a conclusione di una
rilevante operazione di servizio per il contrasto dell’usura ha
denunziato sedici persone per sei delle quali è stata poi emessa
ordinanza di custodia cautelare in carcere, col sequestro di cin-
que immobili ed un’attività commerciale.

Non sono stati segnalati purtroppo gli sviluppi in sede giudi-
ziaria mentre è una materia che richiederebbe da parte dei giu-
dici una più efficace ed immediata azione di contrasto nel ten-
tativo di contenere un fenomeno che inquina l’economia e che,
secondo il presidente del tribunale di Taranto, “è sempre in
aumento per l’aumentato numero delle situazioni di difficoltà
degli esercenti attività commerciali”.

All’inizio di quest’anno le investigazioni della Squadra
Mobile di Taranto, nell’ambito delle indagini svolte in relazio-
ne alla denuncia di scomparsa di un uomo (si appurerà in segui-
to, portato sull’orlo del suicidio perché pressato dall’azione
estorsiva degli usurai), portavano all’identificazione ed alla
denuncia per concorso in usura e tentata estorsione di tre perso-
naggi nei cui confronti è stata emessa ordinanza di custodia cau-
telare in carcere.

In altra occasione, nel maggio di quest’anno, la Squadra
Mobile di Taranto ha proceduto all’identificazione ed all’arresto
di sette soggetti coinvolti nel traffico degli stupefacenti ma
anche in attività di usura ai danni di commercianti della zona in
gravi condizioni finanziarie.

All’ufficio gip di Lecce sono pervenuti in materia di usura
15 procedimenti di cui 6 ancora pendenti, mentre al tribunale di
Brindisi sono pendenti in sede dibattimentale sei procedimenti.

19. Reati commessi in occasione di competizioni sportive.
Informa il procuratore della repubblica di Lecce che non si sono
avute manifestazioni di particolare violenza e allarme sociale in
occasione di competizioni sportive. E altrettanto deve supporsi
per Brindisi e Taranto perché nulla è stato segnalato dai procu-
ratori di dette città.

Il Questore di Lecce ha adottato 18 provvedimenti di divie-
to di accesso agli stadi, campi sportivi e zone circostanti, conte-
nenti la prescrizione dell’obbligo di comparizione personale
negli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento delle
partite di calcio, tutti convalidati dal competente giudice per le
indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero.

All’ufficio Gip di Brindisi sono pervenute cinque richieste di
convalida, tutte accolte, di provvedimenti d’urgenza emessi dal
Questore di Brindisi.

Di rilievo l’esito delle indagini preliminari in merito all’e-
pisodio segnalato nella precedente relazione, verificatosi nel
marzo 2008 quando un corteo organizzato dalla tifoseria
“ultrà” della squadra di calcio del Lecce per festeggiare il cen-
tenario di costituzione della squadra aveva attraversato la città
diretto allo stadio.

Durante il percorso, i tifosi, che non avrebbero potuto – per
i predisposti controlli – portare all’interno dello stadio oggetti
esplosivi, approfittavano dell’occasione per provocare l’accen-
sione di fumogeni e l’esplosione di petardi, verosimilmente già
programmate da prima che il corteo si formasse.

Il ripetersi delle esplosioni di petardi e poi l’esplosione di una
bomba-carta di maggior potenziale avevano determinato l’inter-
vento dei Carabinieri, al quale gli “ultrà” avevano reagito con il
lancio di un vero e proprio ordigno che aveva colpito un auto-
veicolo dei Carabinieri ed era esploso danneggiandolo fortemen-
te e mettendo in pericolo la vita dei militari che vi erano a bordo.

Le indagini, condotte dai Carabinieri di Lecce, estese all’ac-
certamento complessivo del fenomeno delle violenze delle fran-
ge “ultrà” della tifoseria della squadra, hanno consentito di con-
testare a ventidue persone i reati di resistenza a pubblico uffi-
ciale, violenza privata e danneggiamento aggravati (anche per
aver agito mascherati) e di applicare, nel maggio 2009, misure
cautelari personali a quattordici di loro nei cui confronti è stato
configurato anche il delitto di associazione per delinquere “per
aver fatto parte di un’associazione costituita da frange di tifo
calcistico violento, finalizzata a commettere reati di violenza e
aggressione a uomini e mezzi delle Forze di polizia al fine di
contrastare la loro attività di ordine pubblico, nonché reati di
violenza nei confronti delle opposte tifoserie, oggetto di siste-
matiche ed ingiustificate aggressioni fisiche e di danneggia-
mento di beni e autoveicoli al fine di impedire o condizionare la
partecipazione degli spettatori alle manifestazioni calcistiche e
interferire con violenza e minaccia nell’organizzazione dell’at-
tività sportiva, con particolare riferimento ai giocatori ed ai
componenti della Unione Sportiva Lecce”.

Tale fattispecie è stata valutata anche dal tribunale del riesa-
me che ha confermato la correttezza della relativa configurazio-
ne giuridica, così riconosciuta per la prima volta in ambito
nazionale.

20. Intercettazioni telefoniche ed ambientali. (Dalla relazio-
ne del procuratore distrettuale di Lecce). Alle intercettazioni
telefoniche e ambientali si continua a far ricorso nei soli casi di
assoluta necessità.

Si è registrato, così, un numero complessivo di intercettazio-
ni (cioè di bersagli intercettati e non di persone) sostanzialmen-
te uguale a quello dello scorso anno: 1.163 (nel precedente
periodo erano state 1.228 ed in quello ancora precedente 1.245),
delle quali 697 disposte in procedimenti con indagini svolte
dalla Direzione Distrettuale Antimafia (negli anni precedenti, a
ritroso, erano state 946 e 1.011) e 451 in procedimenti per reati
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comuni, a conferma della fondamentale utilità di questo mezzo
di acquisizione della prova anche nelle indagini per reati non
“di mafia” e di terrorismo (in precedenza 273 e 226).

Nessuna intercettazione ha riguardato reati di terrorismo
(negli anni precedenti erano state 5 e 8) mentre sono state 15
quelle preventive (nell’anno precedente erano state 4 ed in quel-
lo ancora precedente non ne erano state disposte affatto).

Nella maggioranza – 1.060 – si è trattato di intercettazioni
telefoniche (1.126 e 1.210 negli anni precedenti), 97 sono state
le intercettazioni tra presenti (lo stesso numero dell’anno prece-
dente, mentre ancor prima erano state 34) e 6 sono state le inter-
cettazioni informatiche o telematiche (nell’anno precedente
erano state 5 e solo 1 nel periodo ancora precedente).

La durata media dell’attività di intercettazione è stata di 55
giorni per le intercettazioni disposte dalla Direzione antimafia e
30 per quelle disposte per reati comuni.

I costi unitari per le intercettazioni sono rimasti quelli, già
bassissimi, dell’anno precedente nel quale era stato rinnovato, a
condizioni ancora migliori, il contratto con la società fornitrice
delle apparecchiature installate in Procura per l’ascolto e la
registrazione delle conversazioni e comunicazioni intercettate
con la definizione di un costo bassissimo, di soli cinque euro al
giorno e per bersaglio, tra i più bassi praticati in Italia e di gran
lunga inferiore a quello medio identificato dal Ministero della
Giustizia.

Inoltre è in corso la informatizzazione da parte della stessa
società fornitrice del servizio – senza alcun costo aggiuntivo –
del registro mod-37 delle intercettazioni e dei tabulati del traffi-
co telefonico.

Anche i costi relativi alle intercettazioni ambientali sono
stati ulteriormente ridotti oltre che con il ricorso per la capta-
zione delle comunicazioni tra presenti alle apparecchiature in
dotazione alle singole forze di polizia, anche con la definizione
di più bassi costi di noleggio di tali apparecchiature (in caso di
insufficienza o indisponibilità di quelle in dotazione alle forze
di polizia).

La spesa complessiva di quest’anno (relativa al noleggio
degli apparati per le intercettazione sia telefoniche che ambien-
tali) è stata così di 655.393,41 euro con un costo medio per ber-
saglio di 563,53 euro leggermente superiore a quello di 492,69
euro dell’anno precedente e pari a quello del periodo ancora
precedente quando era stato di 549,76 ed era risultato il più
basso in assoluto tra quelli di tutte le Procure d’Italia.

Quanto alla documentazione del traffico telefonico essa è
stata disposta con 765 decreti del pubblico ministero ed ha
riguardato 1.110 bersagli: la differenza tra il numero dei decre-
ti e quello dei bersagli è conseguenza della direttiva seguita dai
magistrati della Procura di emettere, pur nello stesso procedi-
mento, tanti decreti quanti sono gli operatori di telecomunica-
zioni destinatari del provvedimento (nei precedenti periodi, a
ritroso, i provvedimenti erano stati 861 e 829 rispettivamente
per 1.039 e 1.147 bersagli).

Continua, pur in misura ridotta, l’acquisizione di tabulati in
procedimenti per reati di modesta rilevanza (minacce, ingiurie,
molestie con uso del telefono) anche a causa della scarsa cono-
scenza da parte dei denuncianti della possibilità disciplinata dal-
l’articolo 127 del decreto legislativo n. 196/2003 di conoscere
dal proprio fornitore del servizio telefonico la provenienza delle
“chiamate di disturbo”.

Con riguardo al costo dei tabulati è opportuno segnalare che
anche nel decorso anno giudiziario la Procura di Lecce ha segui-
to l’orientamento, del quale ha informato il Ministero della
Giustizia, di ritenere che nessun pagamento sia dovuto agli ope-
ratori delle reti di telecomunicazioni per i tabulati del traffico
telefonico, trattandosi di prestazione che, pur inserita nel “listi-
no” del 26 aprile 2001, è stata poi espressamente esclusa dal
Codice delle comunicazioni elettroniche, successivamente ema-
nato con il citato decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, che
all’articolo 96, dopo aver ribadito l’obbligatorietà per gli opera-
tori “delle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di
richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle com-
petenti autorità giudiziarie”, ha previsto “il ristoro dei costi
sostenuti” dagli operatori solo “per le prestazioni relative alle
richieste di intercettazioni”, e non anche per quelle relative alle
informazioni fornite all’Autorità giudiziaria, nelle quali rientra-
no evidentemente quelle sul traffico telefonico. La prassi segui-

ta dalla Procura ha comportato nell’ultimo anno un risparmio di
oltre 30.000 euro.

21. Reati tributari. Sostanzialmente depenalizzate le viola-
zioni tributarie, con la riforma di qualche anno fa, neppure que-
st’anno vi è nelle relazioni dei procuratori del distretto menzio-
ne alcuna dei reati tributari, anche perché le residuali figure di
rilevanza penale sono di difficile configurazione e richiedono
indagini molto complesse e competenze specifiche.

Eppure l’evasione tributaria pesa enormemente sull’econo-
mia italiana. Nell’assemblea annuale della Confindustria tenu-
tasi a Lecce l’anno scorso, sono stati denunciati i danni che deri-
vano all’economia salentina non solo dalla crisi che sta attana-
gliando i settori chiave del territorio, ma anche per l’evasione
fiscale, il sommerso e le truffe messe in atto da alcuni impren-
ditori, perché, secondo Cristiana Coppola vice presidente nazio-
nale dell’associazione, il sommerso non solo sottrae risorse e
ricchezza al territorio ma svolge anche concorrenza sleale verso
gli imprenditori che hanno affrontato una strada di crescita
senza accedere a capitali pubblici e quindi indebitandosi, sicché
la crisi va a toccare paradossalmente proprio queste imprese,
che più si sono esposte alla concorrenza, alla globalizzazione, ai
mercati internazionali, che hanno investito risorse private.

La verità è che a fronte di un fenomeno assai diffuso, come
l’evasione tributaria, che ha raggiunto in Italia proporzioni assai
allarmanti e che condiziona negativamente lo sviluppo dell’e-
conomia, vi è da parte dei poteri pubblici, giudici compresi, un
atteggiamento di tolleranza se non addirittura di incoraggia-
mento: i frequenti condoni susseguitisi negli anni, come il
recente scudo fiscale che altro non è se non l’ennesimo condo-
no a favore degli evasori, non può che incoraggiare l’evasione
tributaria.

Nulla di strano allora se giovani di famiglia agiata, che nep-
pure nascondono tale loro stato, risultano poi nullatenenti ed
ottengono anche l’esonero delle tasse universitarie, (si vedano
in proposito gli esiti dell’operazione condotta dalla Guardia di
Finanza di Lecce), come del resto gli adulti della stessa specie
che fruiscono delle prestazioni del servizio sanitario con esone-
ro dal pagamento del ticket, richiesto invece al modesto pensio-
nato ed al lavoratore dipendente i cui redditi invece non sfug-
gono al fisco.

Proprio perché si tratta di materia difficile, le procure delle
repubbliche dovrebbero organizzare al loro interno un apposito
gruppo di lavoro per perseguire questo tipo di reati, tanto più
che l’attività investigativa della Guardia di Finanza ha conse-
guito negli ultimi tempi esiti positivi non solo nell’ambito stret-
tamente tributario ma anche in quello penale.

22. Frodi comunitarie e a danno delle pubbliche ammini-
strazioni. Riferisce il procuratore distrettuale di Lecce che,
anche lo scorso anno, l’impegno investigativo per contrastare le
frodi comunitarie, le altre truffe per il conseguimento di eroga-
zioni pubbliche e quelle comunque commesse a danno di enti
pubblici, ha dato risultati molto positivi. Infatti sono stati iscrit-
ti 41 procedimenti per il delitto di cui all’articolo 640bis del
codice penale (nel periodo precedente erano stati 42) e 574 per
quello di cui all’articolo 640, comma 2, dello stesso codice:
quest’ultimo dato, più che quadruplicato rispetto a quello del-
l’anno precedente in cui i procedimenti erano stati 129, è però
ingannevole perché comprende ben 491 denunce di reato per
così dire “in serie”, riguardanti tutte le medesime fattispecie di
prestazioni sanitarie erogate, senza che fosse pagato il relativo
“ticket”, dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, con danno di
quest’ultima, ad utenti del Servizio Sanitario Nazionale che
avevano falsamente attestato di avere diritto all’esenzione dal
pagamento del “ticket” suddetto.

I relativi procedimenti (hanno continuato a sopravvenirne
molte centinaia) sono stati definiti con richiesta di decreto pena-
le di condanna, senza sospensione condizionale della pena, pre-
via sostituzione della pena della reclusione con quella della
multa ai sensi dell’articolo 53 della legge n. 689 del 1981; sarà
necessario, però, verificare se ciò possa continuare ad avvenire
(essendo annunciato l’invio di molte altre centinaia di analoghe
notizie di reato) anche dopo l’aumento da 38 a 250 euro del-
l’importo di pena pecuniaria corrispondente ad un giorno di
pena detentiva (nel caso di ragguaglio tra pene pecuniarie e

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Prima: I Presupposti)59 60



pene detentive) in vigore dall’8 agosto 2009 per effetto della
modifica dell’articolo 135 del codice penale da parte della legge
n.94 del 2009.

Da segnalare, invece, tra i procedimenti per il delitto di cui
all’articolo 640, comma 2, quello, seguito ad una diligente e
complessa indagine della Guardia di Finanza di Lecce (si tratta
dell’operazione denominata Caronte) contro un centinaio di
imprenditori, fittizi consulenti del lavoro e sindacalisti che pro-
curavano a inesistenti lavoratori benefici previdenziali (dei quali
si appropriavano, con danno dell’INPS di quasi due milioni di
euro) documentando falsi rapporti di lavoro e simulando l’esi-
stenza di aziende “fantasma”: nel febbraio 2009 sono state appli-
cate misure cautelari personali a 48 persone indagate dei delitti
di truffa aggravata continuata ex articolo 640, comma 2, del
codice penale e per associazione per delinquere ad essa finaliz-
zata e nel giugno successivo è stato chiesto il rinvio a giudizio di
oltre 100 imputati, per la metà dei quali è già stata pronunciata
sentenza di primo grado di applicazione di pena patteggiata.

Quanto ai delitti di cui al citato articolo 640 bis, anche lo
scorso anno è proseguita la peculiare esperienza investigativa
riguardante la repressione delle condotte fraudolente dirette al
conseguimento dei benefici previsti dalla legge n.488 del 1992:
tali indagini hanno riguardato l’erogazione di contributi pubbli-
ci ottenuta ai sensi della legge suddetta e di altre norme agevo-
lative da parte di imprenditori dell’intera provincia di Lecce in
assenza delle condizioni per accedervi (falsamente documenta-
te) ed hanno portato all’applicazione di una serie di misure cau-
telari personali e reali.

In tali procedimento, infatti, è stato perseguito il fine prima-
rio di assicurare alla Pubblica Amministrazione il risarcimento
del danno in caso di condanna degli autori delle frodi ed in tale
ottica si è rivelato particolarmente efficace il ricorso al seque-
stro per equivalente disciplinato dall’articolo 322 ter del codice
penale in virtù del quale è stato possibile sequestrare somme di
denaro e beni sia alle persone fisiche indagate che alle persone
giuridiche, facendo ricorso per queste ultime alla normativa
introdotta dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Nell’anno
sono stati sottoposti a sequestro per equivalente beni per un
valore di circa 30.000.000 di euro e recuperate somme di dena-
ro per 1.186.000 euro (considerando i precedenti periodi sono
stati complessivamente sequestrati ad oggi beni per un valore di
55.000.000,00 di euro e recuperate somme di denaro pari a
8.876.000,00 di euro).

Invero, in molti casi gli stessi indagati hanno chiesto di
poter restituire le somme indebitamente percepite ed hanno
effettivamente messo a disposizione dell’Amministrazione
somme di importo corrispondente a quelle erogate; ovvero, in
altri casi, dopo l’avvio delle indagini hanno rinunciato alla
erogazione dei contributi già riconosciuti in via provvisoria
dagli organi competenti.

Il rigore, la sistematicità e la qualità complessiva degli inter-
venti repressivi della Procura della Repubblica di Lecce, facen-
do emergere un fenomeno di particolare gravità e diffusione,
hanno contribuito anche, sia pure indirettamente, alla modifica,
adottata nel 2006, della normativa di cui alla citata legge n. 488
con l’attribuzione alle banche concessionarie di più penetranti
poteri di controllo, a seguito della quale il fenomeno delittuoso
ha registrato notevole flessione.

Anche quest’anno va tuttavia segnalato che non è del tutto
infondato il sospetto che molti imprenditori abbiano restituito o
rinunciato ai finanziamenti ottenuti per sottrarsi al rischio di
essere sottoposti ad indagini, una volta che l’azione della pro-
cura giustamente si è svolta ad ampio raggio, poiché in tale
eventualità la loro immagine commerciale sarebbe stata enor-
memente offuscata e intralciata la loro attività economica con
un danno superiore a quello che gliene sarebbe derivato dalla
spontanea restituzione o rinuncia ai finanziamenti già ottenuti.

Per i riflessi che questo tipo di indagini possono avere sul-
l’economia e anche sull’occupazione (esigenza di cui l’inqui-
rente deve tener conto finché compatibile con il perseguimento
delle finalità di giustizia), sarà necessario che in questa materia
le indagini siano svolte con la massima sollecitudine e con la
massima discrezione evitando ogni effetto spettacolare.

Ed a riguardo non posso fare a meno di riferire l’amara con-
statazione del presidente preposto alla sezione distaccata di que-
sta Corte in Taranto che cioè, almeno per quanto riguarda le

frodi comunitarie, la maggior parte dei reati sono destinati alla
prescrizione per l’eccessiva durata del giudizio di primo grado.

23. Reati contro la pubblica amministrazione. Secondo
quanto riferisce il procuratore della repubblica di Lecce, sono
soltanto nove le denunce pervenute nell’anno per reati di corru-
zione o tentata estorsione.

Poiché nella comune percezione il fenomeno è tutt’altro che
scomparso in Italia ed è invece dilagante (costituisce, secondo
autorevole fonte, una tassa occulta annua di mille euro per ogni
italiano), deve ritenersi che i reati di questo tipo difficilmente
emergono (com’è sicuramente perché non si può contare sulla
collaborazione del privato corruttore che, soggetto pure lui a
pena come il corrotto, finisce nel corso delle indagini col pro-
teggere costui). Ma può significare anche, com’è pure verosi-
mile, che minore attenzione rispetto al passato è ad essi riserva-
ta dagli inquirenti; anche in questo caso dunque sarebbe da
auspicare la costituzione all’interno delle procure di gruppi con
competenza specializzata.

Nel corso del 2008 la Corte di appello di Lecce ha pronun-
ciato una sola condanna per peculato e nessuna per corruzione
o concussione.

D’altra parte, del fenomeno della corruzione in Italia si è
interessato il Consiglio di Europa che, nel suo recente rap-
porto, ha rilevato che in Italia i casi di malversazione sono in
aumento; che le condanne sono diminuite; che i processi non
si concludono per le tattiche dilatorie che ritardano i dibatti-
menti e favoriscono la prescrizione; che la normativa è disor-
ganica; che la pubblica amministrazione ha una discreziona-
lità che confina con l’arbitrarietà ed ha inviato all’Italia ben 22
raccomandazioni.

Non meritano neppure di essere segnalate le numerose
denunce per abuso d’ufficio, sia perché la maggior parte di esse
sono dirette, com’è ormai di moda, contro magistrati che emet-
tono una qualsivoglia decisione non gradita ( e poiché nella
materia civile ci sono almeno due parti contrapposte e la deci-
sione del giudice non può soddisfare entrambe, ve ne sarà alme-
no una che se ne lamenta), sia perché, dopo la riforma legislati-
va, fatta – scusate la malizia – proprio per evitare che i veri
abusi d’ufficio fossero perseguiti (data la ormai pacifica e da
tutti riconosciuta invadenza dei giudici in settori che si dice non
gli competano), questo reato è difficilmente configurabile; le
interpretazioni riduttive date dalla dottrina e anche purtroppo
dalla giurisprudenza hanno completato l’opera del legislatore ed
abusi – di quelli veri per intenderci, da tutti percepiti come tali
– per la legge penale non esistono più.

A Brindisi nel gennaio di quest’anno è stato definito con
numerose condanne un processo a carico degli ex amministra-
tori del Comune per i reati di corruzione, concussione ed abuso
d’ufficio e ve ne sono pendenti altri sei per il reato di corruzio-
ne e sette per concussione

Deve succedere qualcosa di eccezionale perché questo tipo
di reati vengano alla luce e così è avvenuto a Taranto a seguito
del dissesto dell’ente comune.

Già lo scorso anno l’Avvocato Generale di Taranto Bruschi
aveva dato notizia dei numerosi procedimenti che ne erano
derivati e dai quali erano risultate sottrazioni continue e cospi-
cue di somme di danaro ingenti da parte di funzionari comu-
nali, una regia delittuosa degli appalti finalizzata all’arricchi-
mento personale ed all’accaparramento di risorse, veri e pro-
pri falsi in bilancio.

Su tutto ciò ha egregiamente indagato la Digos di Taranto
(operazione delle c.d matite d’oro relativi ad acquisti fittizi di
materiale di cancelleria che avevano reso possibile una distra-
zione di danaro dalle casse comunali per circa sei milioni di
euro; l’operazione in cui fu coinvolta la società Promoservizi,
relativa anch’essa a fittizie prestazioni remunerate con 2.500.000
euro; l’indagine relativa all’ex macello comunale per servizi di
pulizia mai eseguiti ma costati al comune 614.000 euro; l’inda-
gine relativa alla Lumaservice per l’affidamento senza gara pub-
blica dell’incarico di progettazione di uno sportello front-office
costato 1.502.640 euro (credo il solo progetto); il contratto,
ancora una volta senza gara, per la fornitura di stampati che pre-
vedeva il corrispettivo di nove milioni di euro in nove anni e
nulla diceva sulle forniture che si sarebbero dovuto eseguire.

Poiché dispongo delle sole informazioni della DIGOS men-
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tre nelle relazioni degli uffici giudiziari interessati nulla mi si
dice di preciso, non sono in grado a mia volta di dare informa-
zioni più esaurienti e non so quali siano stati gli sviluppi di tali
indagini sul piano giudiziario .

Ma quando sento di questi fatti e penso allo stesso tempo che
io, signori avvocati, quando vi liquido gli onorari sono piuttosto
contenuto per far risparmiare qualcosa all’erario e voi me lo fate
capire ma non me ne volete, allora si che mi sento quasi fru-
strato e mi verrebbe la voglia di largheggiare, così mi conqui-
sterei la vostra riconoscenza ma poi penso che ognuno deve fare
la sua parte altrimenti è l’assalto alla diligenza.

A Lecce le diligenti indagini condotte dalla Guardia di
Finanza, in seguito a denuncia del Segretario Generale dell’Ente
Provincia, hanno portato alla luce l’illecita appropriazione di
una consistente somma di danaro perpetrata attraverso l’altera-
zione della documentazione amministrativo contabile e la
manomissione del sistema informativo dell’ente provinciale da
parte di un funzionario, nei cui confronti è stata emessa ordi-
nanza di custodia cautelare in carcere.

24. La tutela dell’ambiente. Nonostante l’impegno di alcuni
uffici di procura e delle forze dell’ordine, che hanno specifica
competenza in materia, assai poco soddisfacenti sono i risultati
conseguiti in materia di tutela dell’ambiente e del territorio.

Lo scorso anno l’Avvocato Generale di Taranto lanciò un
vero e proprio grido di allarme per il gravissimo inquinamento
ambientale della città e per i danni che ne potevano derivare alla
salute pubblica e ne attribuì la responsabilità principalmente ai
due insediamenti industriali (l’Ilva e la raffineria di petrolio), la
cui attività nel tempo ha condizionato fortemente la vita della
città, creando opportunità di lavoro e ricchezza con costi però
elevatissimi per la collettività.

Nella mia relazione diedi voce a quel grido di allarme,
segnalando tra l’altro che da un lato la proprietà dei siti inqui-
nanti rifiutava irresponsabilmente di adottare una politica di
bonifica che mettesse la popolazione al riparo dai pericoli di
gravissimi danni alla salute, dall’altra che i pubblici poteri –
quando addirittura non entravano in conflitto tra loro come era
avvenuto di recente tra lo Stato e la Regione – tendevano a
sottovalutare il problema mentre purtroppo cresceva il nume-
ro dei morti per cause probabilmente riferibili all’inquinamen-
to e, in misura davvero impressionante, cresceva il numero
delle malattie professionali riconducibili alle stesse cause ed
alle condizioni di lavoro.

Le mie parole ebbero una sicura eco negli ambienti interes-
sati perché l’ing. Riva, presidente del consiglio di amministra-
zione dell’Ilva – non invece i pubblici poteri pure chiamati in
causa – mi usò la cortesia di scrivermi una lettera per chiarirmi
che l’Ilva faceva tutto quello che poteva per garantire condizio-
ni di sicurezza ai propri lavoratori e condizioni di vivibilità
ambientale agli abitanti della città di Taranto, con la quale ormai
la grande industria si identificava. Mi invitò anche ad una visi-
ta allo stabilimento per rendermene personalmente conto, invi-
to che di buon grado avrei accettato se fossi stato accompagna-
to da chi ben conosceva i termini del problema ed aveva le
cognizioni tecniche per capire bene come stavano le cose. Da
quel fronte invece nessun segnale ed io, passato il tempo, rinun-
ciai anche a dare una risposta all’ing. Riva.

L’ing. Riva quest’anno mi ha inviato una bellissima pubbli-
cazione presentata da una lettera che così conclude: “Sono in
molti a guardare la nostra realtà con orgoglio. A credere in noi.
La loro attenta, moderata, ragionevole vigilanza sarà da stimo-
lo per il lavoro di ogni giorno: un impegno che vuole mantene-
re l’Ilva di Taranto all’avanguardia nel mondo per efficienza
industriale ed eco-compatibilità”.

Non posso che compiacermi di questo rinnovato impegno e
di questa indubbia presa d’atto che il problema esiste. Non con-
divido soltanto che la vigilanza dei pubblici poteri debba essere
moderata e ragionevole; quando è in gioco la salute di intere
collettività la vigilanza, se occorre, dev’essere anche invadente
e petulante.

Ora sono venuto in modo informale a conoscenza che la
Procura di Taranto avrebbe in corso degli accertamenti per sta-
bilire cause e responsabilità di alcune morti sospette.

Ho appreso anche, sempre in modo informale, che l’Ilva
aveva assunto l’impegno a smantellare circa 400.000 Kg di

amianto all’anno in base ad un piano di bonifica predisposto fin
dal 1996 d’intesa con l’Ispettorato del Lavoro e lo Spesa.

È tanto difficile stabilire se questi impegni sono stati man-
tenuti? È così difficile accertare se nel corso della bonifica
sono emerse altre criticità? Visto che finora sarebbero stati
smantellati Kg 7.053.024 di amianto, che non è poco, si può
fare anche in sede giudiziaria ma con l’ausilio tecnico degli
organi competenti, una indagine seria sul rapporto tra questa
situazione e le patologie che si sono manifestate negli ultimi
tempi, mesoteliomi ed asbestosi, con sei sette morti all’anno?
Non per fare processi o per parlarne all’inaugurazione del-
l’anno giudiziario, ma per garantire agli sfortunati che hanno
patito le conseguenze dell’inquinamento i diritti che gli com-
petono, se come sembra si tratta di malattie professionali e per
dare un contributo ad eliminarne le cause.

Eppure la Direzione Provinciale del lavoro di Taranto segna-
la che “ un elemento di riflessione che si ritiene di dovere
aggiungere ai dati degli infortuni sul lavoro è quello delle
malattie professionali contratte e che negli ultimi anni è diven-
tato particolarmente significativo, a causa del numero crescente
di lavoratori che le denunce e per le quali sono stati svolti accer-
tamenti per conto della locale procura della repubblica, al fine
di verificare la loro correlazione con violazioni di norme di igie-
ne e sicurezza sul lavoro”

Io non ho competenza diretta e non posso prendere iniziati-
ve, ma i colleghi della procura di Taranto qualcosa possono fare,
colgano e mettano alla prova questa dichiarata disponibilità
della direzione dell’Ilva.

In un documento di un’associazione ambientalista di Taranto
si legge che “la magistratura ha di fatto svolto un ruolo di sup-
plenza anche rispetto ai delegati sindacali per la sicurezza, che
in questi anni non hanno reso noti (o chiesto con forza e pub-
blicamente) i dati degli inquinanti che minacciavano la salute
dei lavoratori e dei cittadini, pur disponendo per legge del dirit-
to di accesso a tali informazioni”.

La magistratura di Taranto dimostri coi fatti di avere merita-
to questo riconoscimento e prosegua in questa direzione.

L’estate scorsa, nella provincia di Lecce, il mancato smalti-
mento dei rifiuti urbani ha comportato situazioni di criticità che
non poco ha nociuto all’immagine – e anche alla vocazione turi-
stica – di questo territorio. Gli enti competenti si sono palleg-
giate le responsabilità e qualcuno perfino ha sostenuto che il
problema non era reale ma era stato “inventato” in vista della
competizione elettorale, nel corso della quale avrebbe potuto
essere – ed è stato – sfruttato come argomento di propaganda.
Ma i rifiuti per tutta l’estate sono stati lì in bella mostra sulle
strade non mi risulta che siano state compiute indagini per
accertare eventuali responsabilità.

Numerose sono state le indagini della Guardia di Finanza di
Lecce per contrastare il fenomeno dell’illecito smaltimento dei
rifiuti soprattutto di quelli speciali e pericolosi.

Sono state scoperte undici discariche abusive ed accertati –
abbandonati su aree demaniali – 161.890 Kg di rifiuti industria-
li; sono state denunciate 86 persone ma le indagini finora esple-
tate non danno, a parere di chi parla, l’esatta dimensione del
fenomeno che deve essere molto più allarmante.

Riferisce infatti il procuratore distrettuale di Lecce che il
numero di 348 procedimenti iscritti per reati a tutela dell’am-
biente e del territorio, più che triplicato rispetto al periodo pre-
cedente (quando i procedimenti erano stati 107), è però un dato
ingannevole in quanto comprende, nella maggior parte dei casi,
denunce per l’abbandono ai margini delle strade di campagna di
rifiuti ed oggetti vari (pneumatici, elettrodomestici, materassi,
scatoloni, mobilio ecc.), con denunce talvolta del proprietario
del terreno sul quale i rifiuti sono stati abbandonati. Queste
denunce sono ovviamente destinate all’archiviazione in man-
canza di una qualsivoglia attività illecita da parte del proprieta-
rio del terreno certamente non desumibile solo da tale sua qua-
lità. Di norma, peraltro, la situazione denunciata viene segnala-
ta al sindaco del comune interessato che dispone la rimozione
dei rifiuti con il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

25. I reati edilizi. Riferisce il procuratore distrettuale di
Lecce che anche quest’anno particolare attenzione è stata pre-
stata all’accertamento degli abusi edilizi commessi facendo
risultare che i lavori da compiere fossero solo di restauro e risa-
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namento conservativo, per i quali è richiesta solo la denuncia di
inizio dell’attività, e realizzando invece nuove opere per le quali
sarebbe stato necessario il permesso di costruire (ipotesi fre-
quente per opere di interesse artistico, architettonico, storico o
ambientale, nonché per la ristrutturazione di vecchi trulli e
“pagliare”, o anche di semplici muretti a secco contrabbandati
per ruderi di costruzioni mai esistite, trasformati in vere e pro-
prie ville residenziali).

Per potere eseguire poi la demolizione di opere edilizie abu-
sive disposta con le sentenze di condanna (che è il vero deter-
rente per i responsabili di abusi edilizi, rimasto però fino ad
oggi lettera morta, sia perché vanificato ex post dai vari condo-
ni, che – tra le proteste degli ambientalisti – sono proseguiti a
ritmi impressionanti, sia perché di fatto mai eseguiti dalle auto-
rità comunali per una serie di difficoltà talvolta reali ma più
spesso enfatizzate) la Procura di Lecce ha stipulato un accordo
con la sezione leccese dell’Associazione nazionale dei costrut-
tori edili, che consente non solo di dare corso effettivo alle
demolizioni, superando ostruzionismi o inefficienze degli enti
che vi dovrebbero provvedere, ma anche di risparmiare sui costi
rispetto a quelli concordati dal Ministero della giustizia col
Ministero della difesa.

Sono già stati affidati una dozzina di incarichi di demolizio-
ne ad imprenditori privati e la determinazione manifestata dalla
Procura nell’esecuzione delle demolizioni ha stimolato l’inizia-
tiva autonoma di alcuni proprietari condannati per le opere abu-
sive che, senza attendere l’esecuzione della demolizione da
parte delle imprese incaricate dalla Procura, hanno preferito
procedervi per proprio conto e di propria iniziativa.

Non può non prendersi atto tuttavia di quanto segnala la
Polizia municipale di Lecce che cioè purtroppo “la collettività
attribuisce uno scarso disvalore sociale ai fenomeni di illegalità
edilizia ed ambientale collocando il bene giuridico tutelato dalla
norma penale o amministrativa in materia ad un livello inferio-
re nella gerarchia dei valori tutelati dall’ordinamento”. Lo stes-
so ente comunale del resto non ha pensato finora di dotare anche
la polizia municipale, come le altre forze dell’ordine, di stru-
menti e tecnologie innovative per il controllo satellitare del ter-
ritorio che consenta di rilevare in tempo reale qualsiasi inter-
vento che costituisca un vulnus all’ambiente o al territorio non-
ché di conoscere immediatamente ed esattamente la particella
catastale e quindi il proprietario dell’area.

Ovvio allora che nel territorio extraurbano e nelle marine,
dove non è possibile esercitare forme di controllo con i siste-
mi tradizionali, specie nei periodi invernali l’abusivismo dila-
ghi e una volta realizzato il manufatto abusivo è quasi certo
che lì resterà.

veramente apprezzabile che il controllo della polizia muni-
cipale non si limiti ai privati ma sia stato esteso alle ditte che
gestiscono in appalto il relativo servizio di raccolta dei rifiuti,
urbani e speciali, e il loro smaltimento per verificare se il servi-
zio sia espletato in conformità del capitolato di appalto. Non
risulta però che per eventuali violazioni siano state finora pre-
sentate denunce pur potendosi a volte ravvisare in tali condotte
l’illecito di cui all’art. 356 codice penale.

Anche la Polizia Municipale di Brindisi ha assicurato conti-
nui controlli sul territorio per contrastare il fenomeno dell’abu-
sivismo.

26. I reati di violenza sessuale. Questo settore di reati conti-
nua a destare allarme e seria preoccupazione nonostante le ripe-
tute, significative condanne delle magistrature leccesi per abusi
sessuali anche a danno di minori infraquattordicenni.

Quest’anno le notizie di reato di violenze sessuali sono in
leggera flessione e sono state 95 (anziché 110 dell’anno prece-
dente), di cui 87 a carico di persone identificate: si tratta di pro-
cedimenti di particolare delicatezza, le cui indagini richiedono
professionalità e sensibilità e risultano complesse e difficoltose
sia per l’esigenza di verificare l’attendibilità delle denunce (in
particolare quando, non infrequentemente, le accuse provenga-
no da bambini e fanciulli o comunque da persone minori dei
quattordici anni o in condizioni di inferiorità psichica), sia per
la necessità di effettuare l’esame delle vittime in ambiente pro-
tetto, sia per la ricorrente opportunità di richiedere l’incidente
probatorio.

Nonostante il numero di procedimenti già non appaia di scar-

sa rilevanza, deve ritenersi che il fenomeno sia di ampiezza
ancora maggiore e resti nella gran parte sommerso, sì da richie-
dere un’adeguata e costante attenzione, formazione e sensibiliz-
zazione dei diversi attori sociali (dai componenti della famiglia
– quando non coinvolti – agli insegnanti, agli educatori, ai
medici ed al personale dei servizi sociali e della stessa polizia
giudiziaria) affinché tempestivamente possano cogliere i segni
della violenza subita dalle vittime.

Le difficoltà di accertamento nascono soprattutto dal fatto che
la maggior parte degli abusi si consuma all’interno delle mura
domestiche ed è impressionante, stando ad alcune statistiche,
quanto sia elevato il numero delle donne che ha subito violenza.

Di rilievo anche il dato riguardante il delitto di atti persecu-
tori (cosiddetto stalking) inserito nel codice penale all’articolo
612bis con il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito
con la legge 23 aprile 2009 n. 38.

Dal 24 febbraio 2009 sono state iscritte 37 notizie di tale
reato e benché il dato si riferisca a poco più di quattro mesi
dell’anno giudiziario decorso (fino al 30 giugno 2009), esso
appare significativo e meritevole di essere segnalato in quan-
to induce a ritenere che la nuova norma abbia colmato un
vuoto legislativo e consentito l’emersione e la punizione di
condotte evidentemente non infrequenti, in precedenza diffi-
cilmente inquadrabili in altre ipotesi sanzionatorie (in passato
si era talvolta fatto ricorso alle figure dei maltrattamenti o della
violenza privata).

27. Il tribunale del riesame. Le istanze di riesame di misure
cautelari personali, proposte ex art. 309 c.p.p., sono state 636, di
cui 119 hanno riguardato provvedimenti adottati dal Tribunale
di Brindisi e 517 adottati dal Tribunale di Lecce.

Il tribunale ha disposto la scarcerazione delle persone priva-
te della libertà personale in 11 casi per Brindisi e in 40 casi per
Lecce, in una percentuale di casi, quindi , del 10% circa per
Brindisi e dell’8% circa per Lecce.

Le ordinanze riformate, invece, sono state 98, mentre i
rigetti – nei quali devono ricomprendersi anche i casi di inam-
missibilità delle istanze proposte – sono stati pari complessi-
vamente a 379.

Tali dati riferiscono di un leggero calo rispetto al periodo
precedente, nel corso del quale gli annullamenti erano stati 87
mentre le riforme avevano riguardato 166 provvedimenti.

28. I rapporti con le autorità giudiziarie estere. I dati relati-
vi al periodo sono i seguenti: 9 estradizioni per l’estero, 7 estra-
dizioni dall’estero, 52 rogatorie dall’estero, 67 rogatorie all’e-
stero, 112 richieste di riconoscimento di sentenze penali stra-
niere, 5 richieste di notifica di atti civili, 1 esecuzione all’estero
di sentenza penale italiana e 8 richieste di procedimento penale
in Italia per reati commessi all’estero.

Tali dati, se confrontati con il precedente periodo (luglio
2007 – giugno 2008), evidenziano un significativo aumento
delle rogatorie all’estero passate da 1 a 67 (+ 66 pratiche), delle
richieste di riconoscimento di sentenze penali straniere passate
da 5 a 112 (+ 107 pratiche) e delle commissioni rogatorie pro-
venienti da autorità giudiziarie straniere in incremento del 18%,
mentre sono rimaste sostanzialmente stabili le estradizioni, le
istanze di notifica di atti civili e penali e le richieste di procedi-
menti penali in Italia e all’estero.

Pur in presenza di un accresciuto carico di lavoro si è riusci-
ti a ridurre del 47,36% la pendenza delle rogatorie dall’estero,
del 66,66% quella dell’esecuzione all’estero di sentenze penali
italiane e del 33,33% quella dei procedimenti penali in Italia per
reati commessi all’estero. Nonostante ciò numerosi sono anco-
ra i fascicoli pendenti (55 estradizioni dall’estero, 140 ricono-
scimenti di sentenze penali straniere, 21 esecuzioni all’estero di
sentenze penali italiane, 27 richieste di procedimento penale in
Italia per reati commessi all’estero, 19 rogatorie dall’estero e 12
rogatorie all’estero) in ordine ai quali e nonostante i periodici
aggiornamenti, i margini di intervento della Procura Generale
sono limitati, trattandosi di procedure interconnesse ai tempi
decisionali di autorità giudiziarie estere, ovvero finalizzate alla
localizzazione internazionale ed all’estradizione dei ricercati.

Giova, infine, evidenziare come l’esponenziale aumento
della pendenza in alcuni settori (riconoscimento di sentenze
penali straniere + 137% e rogatorie all’estero + 458,33 %) sia
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direttamente ascrivibile all’inusuale invio di numerosissimi
avvisi di sentenze penali pronunciale all’estero nei confronti di
cittadini italiani, trasmessi in corso d’anno dal Ministero della
Giustizia ai sensi dell’art. 22 della Convenzione Europea di
Assistenza Giudiziaria in materia penale e per il seguito da darsi
ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 c.p. e 730 c.p.p.

29. La magistratura di sorveglianza. Il presidente del
Tribuna-le di sorveglianza di Lecce riferisce che l’attribuzione,
per effetto della legge c.d Simeone, della competenza al magi-
strato di sorveglianza della relativa competenza e la previsione
di un procedimento semplificato, che prescinde dal contraddit-
torio e non è subordinato ad accertamenti di particolare com-
plessità, ha consentito di provvedere con tempestività sulle
istanze di liberazione anticipata, il cui accoglimento è subordi-
nato soltanto alla circostanza che l’interessato abbia dato prova
di partecipazione all’opera di rieducazione.

Di fatti delle 1798 istanze pervenute all’ufficio nel periodo
di riferimento 1726 sono state definite, nella massima parte con
pronuncia di accoglimento.

Nella realtà, le scarse opportunità di promozione trattamenta-
le che le istituzioni carcerarie sono in grado di offrire – da una
parte – e la gran mole di compiti demandati dalla legge al magi-
strato di sorveglianza – dall’altra – non consentono a quest’ulti-
mo di conseguire una prova di tal fatta, onde l’unico requisito cui
di fatto è subordinata la concessione del beneficio è costituito
dalla regolare condotta che altro non è, come è stato sottolineato
se non lo strumento di buon governo del carcere con il quale si
premiano i detenuti che non incorrano in rilievi disciplinari.

Con riguardo agli ambiti di applicazione del beneficio, si
segnalano perplessità sul piano teorico e sotto l’aspetto operati-
vo quanto alla previsione della legge n. 277/02 che consente di
usufruirne anche al condannato già in affidamento in prova al
servizio sociale.

Si è osservato in proposito che, a fronte di una misura che in
ogni modo consente una notevole libertà di movimento e il cui
percorso di risocializzazione difficilmente può essere verificato
se non attraverso contatti del tutto episodici con il servizio
sociale, risulta priva di razionale giustificazione la possibilità,
per chi si trovi già a godere di un regime scarsamente afflittivo,
di fruire anche della liberazione anticipata. D’altra parte, pro-
prio la riduzione di pena potrebbe rivelarsi controproducente
per coloro i quali siano stati sottoposti al c.d. affidamento tera-
peutico per ragioni legate allo stato di tossicodipendenza laddo-
ve,cioè, anche la durata delle prescrizioni è direttamente cali-
brata sull’esigenza di orientare l’interessato a proseguire o a
intraprendere il programma terapeutico, sottraendolo, nel con-
tempo al pernicioso contatto con l’ambiente carcerario.

Restano poi le ambiguità di fondo, sul rilievo che la valuta-
zione parcellizzata della condotta del detenuto, semestre per
semestre, mina un complessivo giudizio di recupero più o meno
rieducativo dello stesso mentre è difficilmente comprensibile la
concessione della liberazione anticipata anche a soggetti sotto-
posti al regime del 41 bis con riferimento ai quali non è previ-
sta attività trattamentale.

Molto numerosi sono i casi di rinvio dell’esecuzione della
pena nei riguardi di persone affette da HIV o AIDS e tossicodi-
pendenti, settore nel quale la legge Simeone dilata senza confi-
ni la detenzione domiciliare, atteso che i rinvii della pena pre-
scindono dall’entità della stessa pur in presenza di incertezze
diagnostiche, di terapie inefficaci, di programma riabilitativi
generici e mal individualizzati.

Si è registrato infatti un sensibile incremento delle istanze
presentate da soggetti tossicodipendenti, soprattutto da cocaina,
in ordine alle quali la legge n. 46/2006 ha attribuito al magi-
strato di sorveglianza la facoltà di ammettere l’istante in via
provvisoria alla misura dell’affidamento terapeutico.

Anche in aumento sia a Lecce che a Taranto sono state le
istanze di detenzione domiciliare (678 a Lecce) e di differimen-
to della esecuzione della pena (n. 114 a Lecce) per gravi motivi
di salute, in dipendenza da patologie di natura sia fisica che psi-
chica o psichiatrica, le quali interessano in particolar modo sog-
getti con problemi attuali o pregressi di tossicodipendenza.

Anche nel periodo in esame, nei casi di domande proposte da
condannati in condizioni di grave infermità fisica o psichica o
da persone affette da infezioni HIV o da AIDS, il Tribunale di

sorveglianza di Lecce ha preferito applicare – in luogo del rin-
vio o della sospensione della pena – la norma di cui all’art. 47
ter comma 1 ter ordinamento penitenziario che consente l’ap-
plicazione surrogatoria della detenzione domiciliare a termine,
ma non senza valutare l’eventuale sussistenza di un concreto
pericolo della commissione di delitti.

Quanto ai permessi non si segnalano particolari inconve-
nienti: dal magistrato di sorveglianza di Taranto sono stati con-
cessi 208 permessi, dal magistrato di Lecce 73 permessi c.d. di
necessità sui 184 richiesti 73 permessi premio concessi a fronte
dei 591 richiesti.

Il presidente del Tribunale di sorveglianza di Lecce afferma
che i detenuti che ne hanno beneficiato li hanno gestiti in modo
responsabile, com’è attestato dall’assenza di violazioni e dal
puntuale rientro in istituto ma resta comunque alto il rischio
operativo che grava sul magistrato di sorveglianza date le diffi-
coltà di una valida prognosi sulla pericolosità esterna del dete-
nuto e la cogenza di circostanze familiari e personali che spes-
so impongono la concessione del permesso.

Sull’argomento, il procuratore distrettuale antimafia ha rife-
rito che “durante l’ultimo anno si è continuato a porre partico-
lare attenzione all’applicazione delle norme dell’ordinamento
penitenziario che prevedono forme di intervento del procurato-
re distrettuale antimafia nelle procedure per la concessione ai
condannati delle misure alternative alla detenzione (articoli 4
bis del citato ordinamento penitenziario, ancora una volta modi-
ficato con la recente legge 15 luglio 2009 n. 94, e 58 ter) e per
la sospensione delle ordinarie regole di trattamento penitenzia-
rio (articolo 41 bis, secondo comma, anch’esso radicalmente
modificato dalla stessa legge n. 94/2009).”

Quale risultato di tale attività si è ottenuto che “tra il luglio
2008 ed il giugno 2009 sono state, così, fornite indicazioni
riguardanti 2.295 detenuti che avevano presentato richieste di
concessione di misure alternative alla detenzione: 70 ex artico-
lo 58 ter e 156 ex articolo 4 bis (di queste ultime, 65 sono state
richieste informazioni al prefetto per i pareri del Comitato pro-
vinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e 91 sono state
comunicazioni di iniziativa ai Tribunali di sorveglianza di
Lecce e Taranto); 1.608 sono stati i pareri dati ai magistrati di
sorveglianza di Lecce e Taranto su istanze di concessione della
liberazione anticipata (134 dei quali motivatamente contrari)”.

Ed a buon diritto osserva che “si tratta di una mole enorme
di lavoro (in particolare i pareri in tema di liberazione anticipa-
ta sono aumentati di oltre il 50% rispetto al precedente anno
giudiziario), alla quale è stato possibile far fronte solo per l’im-
pegno costante e qualificato del personale delegato alla ricerca
delle necessarie notizie nei sistemi informativi Re.Ge., Re.C.A.
e S.I.D.D.A. e nell’archivio organizzato a tale specifico fine…”

Nel periodo di riferimento ben pochi sono stati i casi di con-
cessione della sospensione della parte finale della pena, prevista
dalla legge n. 207 del 2003, il c.d. indultino, e in concreto quin-
di non vi è stata, salvo che nella fase iniziale di applicazione
della legge, una significativa riduzione dei detenuti all’interno
degli istituti di pena come il legislatore si proponeva.

L’ambito di applicazione dell’istituto si va riducendo in
modo sensibile. Infatti nel periodo di riferimento sono state
proposte a Lecce solo 41 istanze, a Taranto 28 di cui solo 11
accolte.

Sia a Taranto che a Lecce scarsa quasi nulla applicazione
hanno avuto gli istituti della liberazione condizionale e della
semilibertà.

Intanto la situazione delle carceri è tornata ad essere esplo-
siva.

Annullati gli effetti dell’indulto di tre anni fa, che ha com-
portato la scarcerazione di un discreto numero di detenuti, la
popolazione carceraria è tornata ad essere notevolmente supe-
riore alla capienza delle singole carceri ed è in forte crescita.
Inoltre si calcola che un detenuto su quattro è tossicodipen-
dente – e come tale abbisognevole di un trattamento che l’isti-
tuto di custodia non gli può assicurare – ed assai elevata è la
presenza di immigrati, spesso legata soltanto alla loro condi-
zione di clandestini.

Ed è quello che avviene anche negli istituti di detenzione del
distretto.

Poco meno di un mese fa, nella casa circondariale di Padova,
dove vi sono condizioni di invivibilità è esplosa la protesta che
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è degenerata in gravissimi atti di vandalismo con la rottura dei
tubi dell’acqua ed allagamento delle celle. Cosa si aspetta? Che
la protesta dilaghi in tutta Italia e divenga incontrollabile?

Anche qui infatti si annunciano interventi che poi non arri-
vano.

La costruzione di nuove carceri, ammesso che possa rappre-
sentare la soluzione del problema, potrà avvenire fra alcuni
anni. E intanto?Anche in questo caso le riforme che sono neces-
sarie tardano a venire poiché la precedenza assoluta spetta alle
pseudo riforme che impegnano la politica di questi tempi e che
di fatto si sovrappongono a qualsiasi altro problema nazionale.

Eppure pare che vi siano decine di caserme rimaste inutiliz-
zate dopo l’eliminazione della leva obbligatoria e che potrebbe-
ro essere adattate per forme attenuate di detenzione, così come
un maggiore impegno dei giudici potrebbe ridurre gli effetti delle
c.d. porte girevoli, i detenuti (in numero sempre più consistente),
che restano in carcere solo due-tre giorni, che entrano ed escono,
creando problemi seri all’organizzazione delle carceri, quando di
fatto la scarcerazione dopo solo due tre giorni di detenzione
dimostra che l’ingresso in carcere, subito dopo l’arresto, avreb-
be potuto essere evitato. Ma le camere di sicurezza annesse alla
singole caserme non sono a loro volta attrezzate e sufficienti.

30. L’esecuzione penale. L’ufficio esecuzione penale si
occupa di tutti gli adempimenti successivi alla irrevocabilità
della sentenza.

Provvede innanzitutto alla formazione dell’estratto esecutivo
delle sentenze di condanna e lo trasmette al pubblico ministero,
che da corso a sua volta all’esecuzione delle pene detentive, o
all’ufficio recupero crediti, che provvede, attraverso la forma-
zione di appositi ruoli, poi trasmessi al concessionario della
riscossione, all’esecuzione delle pene pecuniarie.

Forma il foglio notizie nel quale sono riepilogate tutte le
spese sostenute per il procedimento e da inizio, nei casi di con-
danna, all’azione di recupero.

Provvede sulla destinazione dei beni in sequestro dando
corso alla confisca e ove del caso alla restituzione all’avente
diritto. Promuove e poi esegue i provvedimenti di liquidazione
dei compensi dovuti a custodi, periti, interpreti.

Redige la scheda per il casellario giudiziale (servizio questo
che a Lecce è stato recentemente informatizzato).

Cura tutti i procedimenti relativi all’applicazione o alla revo-
ca dei benefici previsti dalla legge (indulto, sospensione condi-
zionale della pena) o all’accertamento della continuazione con
rideterminazione della pena nei casi di plurime condanne.

Nel periodo di riferimento sono state redatte n. 1862 schede
e n. 718 fogli complementari (fogli aggiuntivi che integrano la
scheda originaria per sopravvenute modifiche sul contenuto
della sentenza annotata o attinenti all’esecuzione della pena).
Sono stati altresì definiti (per la corte di appello) n. 1425 proce-
dimenti camerali a fronte di 779 sopravvenuti e per la corte di
assise di appello n. 114 a fronte dei 48 sopravvenuti: in pratica
si è azzerata la pendenza.

L’ufficio, diretto dal dr Pierluigi D’Antonio, è ad oggi per-
fettamente aggiornato e ciò può costituire un motivo di vanto
perché a Lecce non si verifica nessuno degli inconvenienti che
altrove spesso si sono verificati (è capitato che persone pluri-
condannate o detenute in carcere risultavano incensurate sol
perché non era stata tempestivamente trasmessa al casellario la
scheda relativa alle condanne riportate). (Omissis).

Parte quarta.
31. La giustizia minorile. La giustizia minorile si caratteriz-

za sempre più per la frequenza di episodi di bullismo che spes-
so hanno origine, secondo il presidente del Tribunale per i
minorenni di Taranto, in una frattura insanabile fra il minore e
la scuola, con fenomeni di totale disinteresse per lo studio cui
seguono inevitabili forme di ribellione alle regole e continui
episodi di disturbo alle attività didattiche: la natura di tali reati
ed il contesto in cui risultano commessi evidenziano, secondo il
presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce, un clima di
crescente prevaricazione fra compagni di scuola che, anche
quando non sfocia in gravi fatti illeciti, dev’essere, con deter-
minazione e professionalità, contrastato.

A tal fine è necessaria una adeguata attività di prevenzione e
di educazione alla legalità da svolgersi in ambito scolastico con

la collaborazione dei servizi del territorio e dei rappresentanti
delle istituzioni dello Stato, mentre si deve rinunciare alla ten-
tazione di pensare che il problema si possa risolvere criminaliz-
zando tali comportamenti come per esempio abbassando la
soglia dell’imputabilità, sull’erroneo presupposto di una preco-
ce maturazione dei minori nell’attuale fase storico-culturale.

Progetti in tal senso risultano già avviati nelle scuole ma si
tratta di iniziative esigue per lo più concentrate nei capoluoghi
di provincia.

E sicuramente meritevole di apprezzamento, per i risultati
che potrà dare, è l’azione di promozione della legalità tra i gio-
vani affidata ad un gruppo tecnico interistituzionale, costituito
all’interno della Conferenza Provinciale Permanente presso la
Prefettura di Brindisi, che, assicurando una stretta collaborazio-
ne tra il mondo della scuola, le espressioni più sensibili della
società civile, le forze dell’ordine, gli enti territoriali, le diverse
agenzie educative presenti nel territorio e gli enti preposti alla
tutela della salute e alla prevenzione del disagio sociale, mira a
realizzare l’integrazione dei diversi interventi, nell’intento di
superare frammentarietà, sovrapposizioni o duplicazioni di
interventi e di razionalizzare e rendere più proficue le varie ini-
ziative sul tema della educazione alla legalità, ottimizzando al
tempo stesso l’impiego delle risorse.

Eppure il fenomeno non può non preoccupare poiché
appare evidente che all’origine di tali comportamenti vi è un
generalizzato rifiuto di valori, trasmesso molto probabilmen-
te e comunque non contrastato dall’esempio degli adulti, che
caratterizza la condotta di una sempre più elevata percentua-
le di minori, appartenenti anche ad ambienti culturalmente e
socialmente in apparenza evoluti.

In generale, secondo quanto riferisce il procuratore minorile
di Taranto, rispetto allo scorso anno, il numero delle notizie di
reato appare in leggera flessione così confermandosi la tenden-
za verso un sostanziale contenimento della delinquenza minori-
le, anche se il dato statistico non è sufficiente a cogliere le
dimensioni di un fenomeno complesso come la devianza.

Essa continua tuttavia a preoccupare essendo presente una
tendenza verso l’illegalità, spinta alla violenza se non, addirit-
tura, ad un sentire malavitoso.

A tali fenomeni non può che conseguire quale elemento riso-
lutore della “emergenza educativa” il binomio essenziale della
scuola e della famiglia.

Quanto alla famiglia osserva come i genitori abbiano abdi-
cato alla funzione educativa risultando così esposta a spinte
disgregatrici senza essere in grado di proporre ai giovani validi
modelli di riferimento, mentre la scuola, dal proprio canto,
abbia perso la sua antica autorevolezza in ragione dell’indisci-
plina e del permissivismo spesso conseguenti al sentire della
società e degli stessi genitori che hanno più o meno consape-
volmente trasferito il proprio compito ai mass media.

Vi sono peraltro positivi segni di inversione di tendenza e di
recupero del prestigio degli insegnanti, e ve n’è prova nella
direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione con l’introdu-
zione di criteri di severità del voto in condotta da valutarsi sulla
base del profitto e della condotta degli alunni.

Tuttavia è evidente che la disposizione normativa dev’es-
sere accompagnata da una rinnovata presa di coscienza del
proprio ruolo formativo e della propria autorevolezza da parte
dei dirigenti scolastici e dei docenti, talvolta dimostratisi fin
troppo permissivi e sfiduciati nel recente passato. Il compor-
tamento scolastico degli alunni di ogni età dev’essere inoltre
occasione di un rinnovato dialogo tra docenti e famiglie, per-
ché a parte altre considerazioni, è di per sé uno dei sintomi
più significativi del disagio e di disturbi profondi di bambini,
adolescenti e giovani.

Relativamente nuovo, secondo il presidente del Tribunale
minorile di Taranto, ma già in progressiva espansione, è il feno-
meno della criminalità pedo-pornografica attraverso internet.

Attiene in particolare alle generazioni adolescenziali 1'invio
o la ripresa con video telefono di immagini oscene del proprio
corpo con la consapevolezza o 1'accettazione del rischio che
esse vengano diffuse attraverso il web, fatto questo che pun-
tualmente si verifica.

Più in generale preoccupa la superficialità con la quale viene
considerata l'esperienza sessuale molto spesso esageratamente
anticipata nel tempo e svuotata di contenuti affettivi.
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Purtroppo entrambi i fenomeni, nonché regredire, sono
aumentati e in estensione verso età un tempo definite quasi
infantili.

Non sono infrequenti degenerazioni di tali abusi in quelli di
carattere sessuale, messi in atto a danno di minori in tenera o
tenerissima età ( quasi sempre di sesso femminile ) da parenti
stretti (dal genitore al nonno), per periodi prolungati e con epi-
sodi di frequenza abituale. Indubbiamente il fenomeno dell'abu-
so sessuale intrafamiliare è di gran lunga più consistente di
quello esterno. Quest’ultimo nel corso dell'anno di riferimento
ha avuto dimensioni non allarmanti.

Preoccupante è, secondo il presidente del tribunale per i
minorenni di Lecce, il numero dei minori consumatori e spac-
ciatori di sostanze stupefacenti. Al consumo di droghe leggere,
ormai esteso nella generalità degli ambienti di aggregazione, ivi
compresa la scuola, si vanno avvicinando numerosi preadole-
scenti. Maggiore allarme desta la diffusione tra i minorenni del
consumo di cocaina e di droghe sintetiche, unito al consumo di
bevande alcoliche, a sua volta diffuso e tollerato talvolta dalle
famiglie come complemento inevitabile nei contesti di svago
del fine settimana.

Anche il presidente del Tribunale minorile di Taranto giudi-
ca preoccupante il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefa-
centi ancora prevalentemente circoscritto alle droghe leggere ed
alla vendita al minuto di quantità modeste ma con allarmante
progressiva estensione a quelle pesanti (cocaina in particolare)
ed alla partecipazione attiva a traffici di più vasta estensione
organizzati dagli adulti.

In particolare, per quanto attiene alle scelte di politica giudi-
ziaria, riferisce il presidente del Tribunale minorile di Lecce che
un efficace strumento, nell’ottica del recupero alla legalità con-
tinua a rivelarsi l’istituto della messa alla prova. Infatti il mino-
re indagato, messo alla prova, beneficia del sostegno di educa-
tori specializzati, viene avviato verso attività di aiuto e di utilità
sociale che gli consentono di avviare percorsi di autocritica e
conoscenza di se e di rettificare una condotta di vita rischiosa,
senza pregiudizio per il futuro. Nel percorso di messa alla
prova, parallelamente, viene avviata la presa in carico dei geni-
tori da parte dei servizi sociali territoriali nell’ambito di proce-
dimenti di volontaria giurisdizione, tento conto che dietro un
minore che delinque nella quasi totalità dei casi ci sono carenze
educative familiari.

Nel periodo di riferimento il Tribunale per i minorenni di
Lecce ha sospeso 116 procedimenti in sede di udienza prelimi-
nare e n. 4 in sede dibattimentale e si è sempre pervenuti alla
dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della
prova.

Non vi sono state denunce per reati associativi.
Nulla segnala a riguardo il presidente del Tribunale di Lecce

mentre il presidente di Taranto considera “ancora fortunatamen-
te irrilevante il fenomeno della criminalità di gruppo, tanto
quella organizzata che quella improvvisata ed impulsiva, e ciò
nonostante l’aggravamento del fenomeno nelle città anche non
a dimensioni metropolitane o ad alto rischio di degrado socio
ambientale. La pluralità degli autori di un reato (peraltro quasi
sempre limitata a due massimo tre persone) rientra quasi sem-
pre nel fenomeno del concorso e non in quello associativo”.
Precisa che “la preoccupazione espressa nella precedente rela-
zione, circa l’influenza sull’aumento della criminalità minorile
del possibile degrado socio-ambientale connesso al dissesto del
comune di Taranto, si è rivelata fino ad ora fortunatamente
infondata a causa dell’attenzione delle forze dell’ordine e degli
sforzi dell’attuale amministrazione comunale”.

Per fortuna, è risultato infondato anche il timore, manifesta-
to nella precedente relazione di una possibile riorganizzazione
delle associazioni delinquenziali, in più o meno diretta conti-
nuità con i gruppi storici della sacra corona unita, in quanto gio-
vani e giovanissimi figli o congiunti di appartenenti alla sacra
corona unita avrebbero potuto costituire i primi destinatari di
coloro che potrebbero voler promuovere la ristrutturazione delle
organizzazioni criminali.

Segnala invece il procuratore minorile di Taranto il preoccu-
pante aumento dei reati di violenza sessuale (16 iscrizioni a
fronte dei 9 dell’anno precedente) e dei reati di pedopornogra-
fia minorile (7 iscrizioni a fronte dei 2 dell’anno precedente),
che sono, a suo avviso, “prova del diffondersi a largo raggio di

una mentalità libertaria ed edonistica e di una forte caduta di
valori etici anche fra giovanissimi dell’uno e dell’altro sesso”.

Segnala il presidente del Tribunale di Lecce che l’attività
dell’istituto penale per i minorenni è attualmente sospesa per
lavori di ristrutturazione dello stabile e che è urgente ripristina-
re la destinazione dell’istituto non solo ai minori in stato di
custodia cautelare ma anche ai minori in espiazione di pena. La
possibilità infatti di consentire ai minori condannati un contatto
frequente con i familiari e il loro coinvolgimento nel piano di
trattamento e di recupero è una esigenza che non può e non deve
essere sottovalutata.

I presidenti di entrambi i tribunali minorili del distretto
segnalano l’urgenza, nonostante i ripetuti interventi “riparatori”
della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non applicabili ai
minori i limiti previsti per gli adulti alla fruizione di benefici
penitenziari, dell’emanazione di un ordinamento penitenziario
minorile che è in ritardo di oltre un trentennio.

Infatti l’art. 79 della legge 354 del 1975, nell’estendere ai
minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali la normati-
va in essa contenuta, espressamente prospettava la necessità di
un’apposita disciplina per i minori. Giova ricordare che nel
preambolo della raccomandazione n. 20 del 1987 del Consiglio
d’Europa è previsto che il sistema penale per i minorenni deve
caratterizzarsi in primo luogo per gli obiettivi della rieducazio-
ne e del reinserimento sociale del giovane e che deve, nei limi-
ti del possibile, sopprimere la carcerazione per i minorenni.

A riguardo, in un documento approvato dall’associazione
giudici minorili, si ribadisce che, in base anche alle convenzio-
ni internazionali cui l’Italia ha aderito, nei riguardi dei minori
deve essere data priorità a misure non detentive e basate sulla
comunità quale alternativa alla detenzione con un obiettivo edu-
cativo e riparativo; la custodia precedente al processo e la deten-
zione a scopi di assistenza e protezione vanno utilizzate solo in
circostanze eccezionali e andrebbero predisposte misure alter-
native per ridurne il ricorso; che la detenzione deve essere una
misura estrema; che durante la detenzione i minori devono
godere di tutti i propri diritti e una attenzione particolare va data
alla loro sicurezza e salute, all’educazione nonché al manteni-
mento dei legami con amici e parenti. E si conclude però che
purtroppo nel nostro ordinamento giuridico non è previsto che
al minorenne condannato per un reato vengano applicate san-
zioni diverse da quelle previste per gli adulti, come ad esempio
sanzioni alternative alla detenzione con finalità educative o
volte alla riparazione delle conseguenze del reato.

I servizi minorili. – Segnala il presidente del Tribunale di
Lecce che in molti comuni i servizi di assistenza sociale risulta-
no inadeguati non solo numericamente, ma anche qualitativa-
mente, dato che nella maggior parte delle realtà sociali l’orga-
nico è privo della figura dello psicologo, non prevista in orga-
nico o temporaneamente assente senza che ne sia prevista la
sostituzione e che la scelta di molti comuni di affidarsi a coope-
rative esterne che offrono servizi multipli integrati nell’ambito
dell’assistenza familiare suscita serie perplessità per il rischio
che alla scadenza del contratto, l’incarico non venga prorogato
o venga affidato a diversa cooperativa con intuibile ricaduta
sulla continuità degli interventi intrapresi.

Perciò auspicabile che con l’entrata in vigore della legge
regionale attuativa della legge n. 328/2000 e soprattutto con i
regolamenti esecutivi e la definizione dei distretti socio-sanita-
ri, l’assistenza sociale minorile possa migliorare quantitativa-
mente soprattutto qualitativamente nella prospettiva di fornire
al minore ed al suo contesto familiare un intervento che com-
prenda e risolva il coacervo di bisogni e di esigenze che fanno
loro riferimento.

Positivo è invece il giudizio sui servizi minorili dell’ammi-
nistrazione della giustizia, dotati di operatori di elevata profes-
sionalità e competenza, capaci di valorizzare la specifica valen-
za educativa del processo, di elaborare progetti adeguati per i
minori ammessi alla prova e di facilitare la relazione tra il mino-
re ed il magistrato.

Comuni a quelle degli altri tribunali minorili le problemati-
che giuridiche affrontate dal Tribunale di Lecce; in particolare e
come anche in altre sedi permane tuttora aperto il contrasto con
il tribunale ordinario in tema di competenza a provvedere sul-
l’affidamento dei figli in pendenza di una causa di separazione
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personale dei coniugi, ritenendo il tribunale per i minorenni che
la competenza attribuita dalla legge al giudice della separazione
non impedisce l’adozione da parte del giudice minorile di prov-
vedimenti urgenti quando l’interesse del minore lo richiede.
Sono perciò notevolmente aumentati i ricorsi mirati, in modo
più o meno strumentale, ad ottenere dal tribunale per i mino-
renni decisioni che anticipino oppure ribaltino quelle del giudi-
ce della separazione o del divorzio.

La recente modifica introdotta dalla legge 8 febbraio 2006
n. 54 in materia di affidamento dei figli minori nei casi di
separazione aveva determinato, nel primo periodo di applica-
zione, una diffusa incertezza interpretativa in ordine alla com-
petenza funzionale con riguardo ai provvedimenti ex art. 317
bis codice civile, nei casi di affidamento dei figli minori nati
da unioni naturali. L’ordinanza della Corte di Cassazione n.
8362 del 2007 ha risolto il conflitto affermando la competen-
za del tribunale per i minorenni estesa anche alle situazioni di
natura economica.

I presidenti di entrambi i tribunali minorili del distretto infor-
mano che l’istituto dell’affidamento etero-familiare, nonostante
la fiducia in esso riposta dal legislatore, non ha trovato finora
rilevante applicazione. Gli enti territoriali, al di là dei buoni
intenti e della emanazione di normative anche dettagliate, sono
ancora lontani dalla promozione di una effettiva cultura dell’af-
fido e dell’organizzazione di gruppi ad esso predisposti e debi-
tamente assistiti. Molto spesso l’iniziativa è lasciata alla buona
volontà dei singoli o all’iniziativa di strutture private di limita-
to raggio d’azione.

D’altra parte non è facile trovare famiglie o persone singole
disponibili e idonee a prestare cure materiali ed affettive ad un
minore solo in via solo transitoria e nello stesso tempo le fami-
glie di origine ritengono più conveniente per i propri figli – nei
periodi di disagio e di difficoltà del nucleo familiare – il ricove-
ro in una struttura piuttosto che l’affidamento ad una famiglia.

Ciò spiega anche il continuo aumento del numero delle strut-
ture comunitarie e case-famiglia che non tutte e non sempre si
rivelano adeguate alle esigenze dei minori, sia per la mancanza
di personale qualificato, sia per la carenza di specializzazione
adeguata alle diverse tipologie del disagio.

Sarebbe auspicabile pertanto una riforma dell’art. 9 della
legge 149/2001 che estenda espressamente al procuratore della
repubblica per i minorenni il controllo delle strutture protette
attualmente previste dalla legge.

Quanto all'amministrazione della giustizia civile, riferisce il
presidente del Tribunale di Taranto, che resta di assoluta preva-
lenza quella attinente ai provvedimenti di c.d. volontaria giuri-
sdizione in materia lato sensu di esercizio della potestà genito-
riale. Infatti la sostanziale povertà economica del territorio, la
crisi occupazionale, il degrado urbanistico, costituiscono un
habitat favorevole alla disgregazione familiare e alla violazione
dei doveri genitoriali di assistenza e di educazione verso i figli
minori.

Il presidente del Tribunale di Lecce da parte sua segnala con
preoccupazione come costante rimanga il dato relativo ai casi di
violenza sessuale in danno di minori, spesso perpetrata tra le
mura domestiche in contesti familiari caratterizzati da promi-
scuità e degrado culturale. L’intervento del tribunale e dei ser-
vizi specializzati è immediato, avuto riguardo al gravissimo pre-
giudizio che ne deriva alla personalità del minore, ma dipende
dalla tempestività della denuncia ed a riguardo duole dover con-
siderare che, a causa dell’omertà che regna in determinati
ambienti culturali, notevole rimane purtroppo il numero dei casi
che non viene denunciato.

Al Tribunale per i minorenni di Lecce, all’inizio del periodo
di riferimento, erano pendenti 1288 domande di adozione nazio-
nale, ne sono sopravvenute nel periodo 314 e ne sono state esau-
rite con valutazione 316.

Alla stessa data erano pendenti 112 domande di adozione
internazionale, di cui 94 sono state esaurite con decreto di ido-
neità; ne sono sopravvenute 112.

Rileva sul punto il presidente del Tribunale di Taranto che “il
numero delle coppie aspiranti all’adozione è ulteriormente cre-
sciuto ma non si sono avvertiti sensibili miglioramenti sul piano
della comprensione dell’istituto e soprattutto dello spirito altrui-
stico con cui il rapporto adottivo va affrontato.

È ancora radicato, più o meno mascherato da dichiarazioni di

intenti di carattere più retorico che sostanziale, il sentimento
dell’aspettativa del figlio non avuto e per di più secondo una
tipologia sperata. Di qui la tendenza alle età c.d. prescolari o di
prima infanzia e la costante refrattarietà a situazioni di disabilità
psico-fisica o anche culturale.

La condizione perciò dei minori che abbiano superato la
prima infanzia o che presentino problemi di adattabilità relazio-
nale è quasi sempre senza una soluzione diversa dal colloca-
mento in comunità o dall’affidamento ai servizi fino al compi-
mento della maggiore età.”

L’adozione internazionale continua ad essere nettamente
preponderante rispetto a quella nazionale sia per l’ampiezza ter-
ritoriale della sua agibilità (cominciano a diffondersi le adozio-
ni nei paesi dell’Africa e del Sud-Est asiatico) e sia per la mag-
giore corrispondenza del bambino straniero a quel tipo ideale di
figlio adottivo che la coppia si prefigura.

Non è inoltre da trascurare un fenomeno di osmosi negativa
tra le due leggi. Le coppie deluse dall’adozione nazionale si
rivolgono più frequentemente a quella internazionale e la massa
delle richieste può far saltare i meccanismi di garanzia posti
dalla pur buona legge n. 476 del 1998.

Le aspirazioni elitarie, soprattutto in tema di età, possono
essere favorite in un regime di intermediazione con i paesi
stranieri, che, per quanto controllato dal sistema dell’albo
legale degli enti autorizzati, è pur sempre di libera concor-
renza. Si può assistere – ed il fenomeno da già i primi segna-
li preoccupanti – ad adozioni rapide e costose da parte di
coniugi i cui ripensamenti cominciano con il rientro in Italia
e con le prime difficoltà di inserimento del minore straniero,
quando, come avviene nella maggior parte dei casi, costui ha
già un vissuto personale alle spalle.

Nessuno dei due tribunali del distretto ha segnalato problemi
in ordine alle ricadute, sulla condizione di minori di origine
extracomunitaria, dall’applicazione della disciplina contenuta
nel c.d. pacchetto sicurezza.

Sono note le preoccupazioni sorte, già durante l’iter di
approvazione della legge, per le difficoltà che oggettivamente
ne derivano alla registrazione allo stato civile della nascita di
bambini figli di clandestini, i quali, specie se fossero dichiarati
da persona diversa dai genitori – come pure è possibile – figli di
madre che non vuole essere nominata, verrebbero a trovarsi
automaticamente nella condizione di adottabilità e ingiustamen-
te privati della loro identità personale, in violazione dell’art. 7
della convenzione sui diritti del fanciullo approvata a NewYork
il 20.11.89.

Col rischio – prospettato dall’associazione giudici minorili –
di esporre i minori al pericolo di falsi riconoscimenti di terzi e
di aggiramenti fraudolenti della legge sull’adozione, il rischio
cioè di un vero e proprio mercato di quelli che solo per la legge
sarebbero figli di nessuno.

Ha tentato di rimediarvi il Ministro dell’interno con una cir-
colare che esclude la necessità di esibire il permesso di sog-
giorno all’atto della dichiarazione di nascita. Ma a parte che si
potrebbe dubitare della legittimità di questa circolare (e c’è da
aspettarselo, viste le iniziative cui si sono abbandonati, dopo
l’approvazione del pacchetto, alcuni sindaci del nord in odio
agli immigrati), la disposizione ministeriale non fuga la preoc-
cupazione della madre clandestina, se pure non deve esibire il
permesso di soggiorno, di essere comunque scoperta, dopo que-
sto contatto con l’autorità, sia pure temporaneamente al riparo
dall’espulsione per sei mesi e proprio in seguito alla nascita del
bambino.

Analoghi sono i limiti della circolare di uguale contenuto
diffusa dall’assessore regionale alla sanità alle direzioni delle
strutture ospedaliere.

Nei due tribunali del distretto neppure si è posto finora il
problema dei rapporti tra l’art. 10 bis del testo unico sull’immi-
grazione introdotto dalla nuova normativa che ha introdotto il
reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
(unito con un’ammenda ma in realtà con la sanzione sostitutiva
dell’espulsione disposta dell’autorità amministrativa anche
senza nulla osta dell’autorità giudiziaria) e la disciplina conte-
nuta nell’art. 37 bis legge n. 184 del 1983 e nell’art. 19 capo-
verso del testo unico sull’immigrazione, che stabiliscono un
divieto di espulsione per il minore straniero che si trovi in Italia
e il diritto a ricevere protezione sulla base della legislazione ita-
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liana in materia di adozione, affidamento ed interventi urgenti.
Si tratta di problemi che inevitabilmente si porranno col

tempo e sono prevedibili contrasti interpretativi che purtroppo
avranno una inevitabile ricaduta sulla vita di soggetti deboli. Ed
è auspicabile che prevalga ragione. (Omissis)

Gli esami per avvocato. Non è da poco il lavoro che agli uffi-
ci giudiziari, in particolare alla corte di appello, si richiede ogni
anno per lo svolgimento dell’esame per il conseguimento del-
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Se ne fa carico una struttura, alla cui guida vi è stata la dr
Anna Rita D’Urso e da quest’anno la sig.ra Marta Alessandrì,
costituita da tre collaboratori che spesso si lamentano anche di
non farcela. Tutto personale sottratto alla normale attività giudi-
ziaria ed impiegato in un compito sostanzialmente estraneo, in
ragione di questa che per me è una anomalia, il fatto cioè che
l’Ordine degli avvocati è l’unico ordine professionale che non
gestisce in proprio l’esame per l’accesso alla professione né ne
sopporta i costi che fanno carico all’amministrazione giudizia-
ria e rientrano fra i costi della giustizia.

E così ogni anno, bandita con decreto ministeriale la sessio-
ne d’esame, arrivano alla corte di appello centinaia di domande
con una punta massima nel 2007 di 1977, che bisogna acquisi-
re al protocollo, classificare, istruire, valutare.

Quindi bisogna pensare ad organizzare l’esame scritto e met-
tersi alla ricerca di idonei locali: qui a Lecce ci viene incontro
l’Università che ci ospita anche gratuitamente; poi bisognerà
dare comunicazione individuale a tutti i partecipanti del luogo e
della data in cui si svolge l’esame ed a ciò si provvede, nell’era
della comunicazione globale, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento con tutte le spese e gli inconvenienti che
ciò comporta (ma a ciò da quest’anno abbiamo cominciato a
rimediare perché la corte di appello ha un sito informatico e
queste informazioni potranno essere date attraverso la pubblica-
zione sul sito, sol che ciò si renda noto in anticipo), e poi natu-
ralmente c’è l’esame che impegna un gran numero di dipenden-
ti, specie durante gli scritti per tutte le operazioni che gli stessi
comportano e per la vigilanza, e un gran numero di magistrati –
almeno venti quest’anno a Lecce – chiamati a far parte delle
commissioni di esame, assieme agli avvocati.

Compito questo che è aggiuntivo rispetto ai normali com-
piti di ufficio, che viene assolto gratuitamente (e penso con un
punta di invidia ai sostanziosi premi di risultato ed ai com-
pensi integrativi che le altre pubbliche amministrazioni distri-
buiscono ai propri dipendenti per ogni lavoro straordinario, da
cui invece noi giudici – che passiamo per lavoratori ben retri-
buiti – siamo esclusi).

Immaginate con quanto piacere una giovane giudice mamma
di Taranto apprende da una comunicazione del presidente della
corte di appello che quest’anno tocca a lei e che è stata desi-
gnata a comporre la commissione di esame per avvocati.

La nostra giudice mamma (ma mettiamoci pure il giudice
papà), finite quelle tre ore di lavoro settimanale che costituisco-
no la prestazione lavorativa dei giudici super pagati e fannullo-
ni, almeno a parere dei tanti – politici e non – che sono alla
ricerca di notorietà attraverso affermazioni provocatorie e sen-
sazionali, dovrà almeno una o due volte la settimana mettersi in
auto (naturalmente la propria, perché di auto di servizio manco
a parlarne …) e venire a Lecce per correggere compiti o esami-
nare candidati, sempre di pomeriggio perché la mattina, giudici
ed avvocati – anche i giudici, si – lavorano…

Valle a spiegare a questa giovane giudice che la partecipa-
zione agli esami di avvocato rientra fra i compiti di ufficio e che
quindi piaccia o non piaccia non resta che rassegnarsi a tutte le
cose ci vuole un perché e perché debbano essere i giudici a
dover stabilire chi deve fare l’avvocato e non gli stessi avvoca-
ti e perché questa attività di vero e proprio e non gratificante
lavoro debba essere quasi considerata – certamente sotto il pro-
filo remunerativo – una pausa di riposo rispetto alla vera e pro-
pria attività di lavoro, nessuno finora l’ha spiegato in modo con-
vincente, neppure chi vi parla. che alle proteste dei malcapitati,
che tutti hanno una buona ragione per chiedere di essere esone-
rati, tenta di far credere che dopo tutto questo contatto coi gio-
vani può essere bello ed interessante.

Col personale di magistratura impegnato nell’esame e distol-
to dalla normale attività giudiziaria (dei cui ritardi ovviamente

verrà poi ritenuto responsabile) vi è anche una parte del perso-
nale di segreteria e di ordine che viene distolto dalle normali
attività due tre volte la settimana per tre sedute pomeridiane,
345 sedute in tutto nel 2007, 255 nel 2008, a scapito dell’attività
giudiziaria vera e propria, anche perché impegna tutte le somme
a disposizione per il lavoro straordinario e non si sa poi come
remunerare quello impiegato nelle udienze.

Ebbene ogni anno si dice che si provvederà ma le riforme
urgenti, come si è potuto vedere dalle polemiche di questi gior-
ni, sono altre.

Nella prima parte di questo decennio, il numero dei candida-
ti agli esami è stato in continua crescita a dimostrazione della
crescente vocazione dei giovani italiani all’esercizio dell’avvo-
catura che va di pari passo con le maggiori difficoltà di altri
sbocchi lavorativi per i laureati in giurisprudenza.

Sono stati 1977 nel 2007 di cui 1879 ammessi alle prove e
1795 effettivamente presenti; nei due anni successivi vi è stata
una sensibile diminuzione: nel 2008 – che rientra nel periodo di
riferimento di questa relazione – sono state 1523 le domande,
1520 i candidati ammessi, 1251 quelli effettivamente presenti
alle prove; mentre nell’esame dello scorso dicembre – che è
fuori del periodo di riferimento di questa relazione sono stati
rispettivamente 1266, 1264, 1051.

Questo calo di presenze non si spiega, come potrebbe pen-
sarsi, con un diminuito interesse per l’avvocatura dei giovani che
si affacciano al mondo del lavoro; ma più semplicemente col
fatto che nelle sessioni di esami immediatamente precedenti più
alto è stato il numero dei candidati che hanno superato la prova
e di conseguenza minore il numero dei “ripetenti” alla prova suc-
cessiva. Il che significa che il numero degli avvocati cresce nel
Salento alla media di circa mille all’anno e ciò dimostra quanto
sia urgente la riforma dell’ordinamento professionale dell’avvo-
catura sulla quale si discute da anni senza nulla concludere,
anche per l’opposizione degli avvocati a qualsiasi tentativo di
adeguamento della disciplina interna a quella europea. (Omissis)

MARIO BUFFA

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 333 - 18 dicembre 2009
Pres. Amirante - Rel. Frigo.
Dibattimento - Nuove contestazioni - Contestazione di un
reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine
al momento di esercizio dell’azione penale - Facoltà
dell’imputato di chiedere il rito abbreviato - Omessa
previsione - Denunciata irragionevolezza, ingiustificata
disparità di trattamento fra imputati, nonché violazio-
ne del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in
parte qua (Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma -
Cod. proc. pen., art. 517).

Dibattimento - Nuove contestazioni - Modifica della con-
testazione sulla base di elementi già desumibili dagli
atti di indagine al momento di esercizio dell’azione
penale - Omessa previsione della facoltà dell’imputato
di chiedere il giudizio abbreviato - Irragionevolezza,
ingiustificata disparità di trattamento fra imputati,
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nonché violazione del diritto di difesa - Illegittimità
costituzionale in via consequenziale in parte qua.
(Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma; legge 11
marzo 1953, n. 87, art. 27; Cod. proc. pen., art. 516).
È illegittimo – in riferimento agli artt. 3 e 24 comma

secondo Cost. - l’art. 517 del codice di procedura penale
nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di
richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato
relativamente al processo concernente il reato concorrente
contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione
concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al
momento dell’esercizio dell’azione penale in quanto la possi-
bilità di accesso ai procedimenti speciali, e dunque la possi-
bilità di beneficiare di eventuali effetti favorevoli connessi
allo loro celebrazione, viene a dipendere da valutazioni
discrezionali delle risultanze delle indagini preliminari ope-
rata dal pubblico ministero nell’esercitare l’azione penale
alla chiusura delle indagini stesse.

Deve essere dichiarata l’illegittimità, ai sensi dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell’art. 516 c.p.p. nella
parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere
al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamen-
te al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova
contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di
indagine al momento di esercizio dell’azione penale in quanto
i profili di violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.,
riscontrabili con riferimento all’ipotesi di contestazione nel
corso del dibattimento di un reato concorrente, sussistono, allo
stesso modo, anche in rapporto alla parallela ipotesi in cui la
nuova contestazione dibattimentale consista nella modifica
dell’imputazione originaria per diversità del fatto (1).

Ritenuto in fatto. Con ordinanza emessa il 18 settembre
2008, il Tribunale di Pinerolo, in composizione monocratica,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 517 del codice di procedura penale, «nella parte in cui
non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice
del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al pro-
cesso concernente il reato concorrente contestato in dibatti-
mento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che
già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio
dell’azione penale».

Il giudice a quo premette di essere investito del processo
nei confronti di due persone imputate di un reato urbanistico,
per avere realizzato lavori edili senza permesso di costruire in
zona sottoposta a vincolo paesistico. A seguito delle dichiara-
zioni rese da un teste nel corso dell’istruzione dibattimentale,
il pubblico ministero aveva contestato in via suppletiva agli
imputati, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., anche un reato
paesaggistico connesso.

Concesso il richiesto termine a difesa, alla nuova udienza
dibattimentale i difensori degli imputati avevano prodotto
permesso di costruire in sanatoria, chiedendo l’immediato
proscioglimento dei loro assistiti, ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen., in ordine alla contravvenzione urbanistica; mentre
gli imputati personalmente avevano proposto istanza di defi-
nizione del procedimento relativo al reato paesaggistico
mediante giudizio abbreviato, condizionata all’acquisizione
di documenti contestualmente esibiti.

Disposta la separazione dei procedimenti, il giudice a quo
aveva quindi pronunciato, con riguardo all’illecito urbanisti-
co, sentenza di non doversi procedere per essere il reato estin-
to per intervenuta sanatoria.

Ciò premesso, il rimettente osserva, in punto di rilevanza
della questione, che l’istanza di definizione con giudizio
abbreviato del processo relativo al reato paesaggistico, conte-
stato in dibattimento – costituente, ormai, l’unico oggetto del
giudizio – andrebbe accolta, se non vi ostasse la preclusione
derivante dalla disposizione combinata dell’art. 555, comma
2, cod. proc. pen. (secondo cui, nei procedimenti a citazione
diretta, la facoltà di chiedere il rito alternativo deve essere
esercitata, a pena di decadenza, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento) e dell’art. 517 cod. proc. pen. (che
non prevede una rimessione in termini per poter effettuare la
richiesta, nell’ipotesi in cui intervenga in dibattimento la con-
testazione di un reato concorrente).

Nella specie, inoltre, i fatti su cui si fonda la contestazio-
ne suppletiva risultavano completamente accertati sin dalla
fase delle indagini preliminari, giacché il sovrintendente del
Corpo forestale dello Stato, a seguito della cui deposizione è
stata effettuata detta contestazione, si è limitato a riferire
degli accertamenti svolti nel corso delle indagini.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della que-
stione, il giudice a quo ricorda come la Corte costituzionale
abbia inizialmente affermato che l’impossibilità di beneficia-
re dei vantaggi connessi ai riti alternativi, nel caso di modifi-
ca dell’imputazione nel corso del dibattimento, rientra nelle
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(1) La Corte costituzionale, dopo aver riconosciuto all’imputato il
diritto a formulare nel corso del dibattimento richiesta di patteggia-
mento, in caso di operatività degli artt. 516 e 517 c.p.p. – in presen-
za, cioè, di una nuova contestazione concernente un fatto che risulta-
va dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione pena-
le – (C. cost. n. 265 del 1994) nonché domanda di oblazione ex artt.
162 e 162 bis c.p.p. – in presenza di un fatto diverso ovvero di un
reato concorrente contestato in dibattimento – (C. cost. n. 530 del
1995), apre la strada anche alla richiesta di rito abbreviato. In rela-
zione alla c.d. contestazione “tardiva” sono dichiarati costituzional-
mente illegittimi gli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non pre-
vedono la facoltà di accedere al rito contratto.

Per giungere a questa conclusione, la Corte deve rimuovere le
riserve che avevano impedito in precedenti circostanze di accogliere
le eccezioni di incostituzionalità (C. cost. 593 del 1990, C. cost. 213
del 1992, C. cost. 316 del 1992, C. cost. 107 e 129 del 1993, C. cost.
265 del 1994, C. cost. 486 del 2002, C. cost. 236 del 2005). In quel-
le circostanze i giudici avevano sostenuto che la modifica dell’impu-
tazione – esclusa nel rito abbreviato – doveva essere messa dalla dife-
sa fra le possibili ipotesi della fase dibattimentale; che il rito abbre-
viato risultava non compatibile con il giudizio; che erano varie le
possibili soluzioni sul punto e che la scelta spettava al legislatore
(secondo le indicazione di C. cost. 92 del 1992).

Queste riserve, specifiche per il rito abbreviato, posta la diversa
soluzione (come detto) per il patteggiamento e per l’oblazione –
risulterebbero superate alla luce delle significative modifiche intro-
dotte dalla l. n. 479 del 1999, da un lato, svincolando il rito contrat-
to dal presupposto della definibilità del processo allo stato degli atti,
dall’altro, non riproponendo il consenso del p.m. per accedervi, infi-
ne, prevedendo il meccanismo della integrazione probatoria.

Per agevolare la conclusione, nel senso della incostituzionalità,
con l’innesto del giudizio abbreviato nel dibattimento la Corte
aggiunge il parallelismo con il patteggiamento e la celebrazione del
rito de quo nel giudizio direttissimo e in quello a citazione diretta a
giudizio (artt. 452 comma 2 e 555 comma 2 c.p.p.); la possibilità –
riconosciuta dalla Corte (C. cost. 169 del 2003) per l’imputato ai
sensi degli artt. 438 comma 6, 458 comma 2 e 464 comma 1 secondo
periodo, c.p.p. di rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibat-
timento di primo grado in caso di rigetto da parte del gup di una
richiesta di rito abbreviato condizionato; l’economia processuale che
in tal modo si determina.

Residuano alcune incertezze sul raggio di operativa della decisio-
ne. La prima riguarda la possibilità di richiedere l’abbreviato condi-
zionato. L’incertezza della soluzione potrebbe essere fatta risalire a
quel passaggio della decisione nel quale si afferma che il rito “risul-
ta comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale,

giacché consente – quantomeno – al giudice del dibattimento di deci-
dere sulla nuova imputazione allo stato degli atti, evitando il possibi-
le supplemento di istruzione previsto dall’art. 519 c.p.p.

Una seconda questione – irrisolta – riguarda la possibilità della
richiesta solo per il fatto contestato in dibattimento. Invero, nel caso
di specie, il reato per il quale era stata esercitata l’azione penale era
stato definito ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e residuava da definire solo
la nuova ipotesi di reato.

Infine, resterebbe da valutare la possibilità di definire con il rito
contratto in dibattimento anche le vicende processuali di cui all’art.
518 c.p.p.. E’ evidente che richiedendosi il consenso dell’imputato, la
vicenda regredirà nella fase delle indagini, senza pregiudizio per la
difesa. Potrebbe porsi un problema di giudice naturale che per le ipo-
tesi di cui agli artt. 516 e 517 c.p.p. la Corte ha ritenuto di superare.

Dovrebbe ritenersi superata la questione della produzione conte-
stuale alla richiesta del rito di indagini difensive alla luce di C. cost.
n. 184 del 2009.

GIORGIO SPANGHER



«regole del gioco», note alle parti processuali: sicché l’impu-
tato, il quale non abbia optato nei termini per detti riti, «non
ha che da addebitare a sé medesimo le conseguenze della pro-
pria scelta».

Successivamente, tuttavia, la Corte ha dichiarato costitu-
zionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost., gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevedono la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del
dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444
cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato con-
corrente contestato in dibattimento, quando la nuova conte-
stazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di inda-
gine al momento dell’esercizio dell’azione penale (sentenza
n. 265 del 1994). In tale ipotesi, non può parlarsi «di una libe-
ra assunzione del rischio del dibattimento da parte dell’impu-
tato»: infatti, «le valutazioni dell’imputato circa la conve-
nienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla
concreta impostazione data al processo dal pubblico ministe-
ro», sicché, quando, «in presenza di una evenienza patologi-
ca del procedimento, quale è quella derivante dall’errore sulla
individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso
il pubblico ministero, l’imputazione subisce una variazione
sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa precludere
all’imputato l’accesso ai riti speciali».

Un ulteriore, e più ampio, profilo di irragionevolezza –
ricorda ancora il rimettente – è stato ravvisato dalla sentenza
n. 530 del 1995, che ha dichiarato l’illegittimità costituziona-
le dei medesimi artt. 516 e 517 cod. proc. pen., per violazio-
ne degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la
facoltà dell’imputato di proporre domanda di oblazione in
relazione al fatto diverso e al reato concorrente contestati in
dibattimento.

Con riguardo, invece, al rito abbreviato – aggiunge il giu-
dice a quo – la giurisprudenza costituzionale consta, sinora,
solo di pronunce di inammissibilità: e ciò sebbene già nella
sentenza n. 129 del 1993 la Corte avesse auspicato un inter-
vento del legislatore, al fine di correggere una disciplina «evi-
dentemente ritenuta non conforme ai precetti costituzionali».

Nella perdurante assenza di tale intervento legislativo, e
tenuto conto anche delle innovazioni intervenute medio tem-
pore nella disciplina del giudizio abbreviato, il Tribunale
rimettente reputa che la questione debba essere nuovamente
sollevata.

La preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al rito
abbreviato, nell’ipotesi in cui la contestazione dibattimentale
di un reato concorrente concerna un fatto che già risultava
dagli atti di indagine, implicherebbe, anzitutto, una indebita
compressione del diritto di difesa (art. 24, secondo comma,
Cost.). All’imputato non potrebbe essere, difatti, addebitata
alcuna colpevole inerzia né potrebbero essergli addossate le
conseguenze negative di un «prevedibile» sviluppo dibatti-
mentale il cui rischio sia stato liberamente assunto.

La norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con
l’art. 3 Cost., determinando una disparità di trattamento tra
imputati che si trovino in situazioni eguali, a seconda che il
pubblico ministero valorizzi integralmente – come dovrebbe
– i risultati delle indagini sin dal momento dell’esercizio del-
l’azione penale, con la contestazione di tutti i reati ipotizza-
bili (consentendo così all’imputato di esercitare la facoltà di
accesso al rito abbreviato); ovvero contesti inizialmente solo
alcuni di tali reati, per poi ampliare l’accusa in dibattimento.

L’art. 3 Cost. sarebbe leso anche per un ulteriore profilo:
quello, cioè, dell’irragionevolezza di una disciplina proces-
suale che, nell’ipotesi di mutamento dell’imputazione ora
indicata, consente all’imputato di recuperare i vantaggi con-
nessi ad alcuni riti speciali – il patteggiamento e l’oblazione,
sulla base della normativa risultante dalle citate sentenze
«additive» n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 – impedendo
viceversa l’accesso al rito abbreviato.

Ad avviso del rimettente, d’altronde, per rimuovere i
denunciati profili di illegittimità costituzionale basterebbe
dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 517 cod. proc. pen. nei
termini del petitum, senza che occorra alcuna ulteriore previ-
sione intesa a comporre le interferenze tra giudizio abbrevia-
to e dibattimento. Il giudizio abbreviato riguarderebbe, difat-

ti, soltanto il processo relativo al reato oggetto della nuova
contestazione, con possibile separazione dei procedimenti,
secondo quanto già «suggerito» nella sentenza n. 265 del
1994 in rapporto al patteggiamento: il che, peraltro, nel caso
di specie è già accaduto, essendosi addivenuti addirittura alla
definizione del procedimento relativo al reato urbanistico ori-
ginariamente contestato. La soluzione non contrasterebbe,
dunque, con il costante orientamento della Corte di cassazio-
ne, secondo cui sarebbero inammissibili richieste di giudizio
abbreviato «parziali», effettuate, cioè, con riguardo ad alcune
soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei
confronti dell’imputato: orientamento, questo, che, elaborato
con riguardo a richieste di giudizio abbreviato «tempestive»,
ben potrebbe, peraltro – secondo il Tribunale rimettente –
essere modificato in relazione alla diversa ipotesi in esame,
stante la specificità della situazione.

Il giudice a quo rimarca, infine, come l’ordinamento pro-
cessuale abbia già conosciuto, sia pure solo a livello di disci-
plina transitoria, fattispecie nelle quali la facoltà di richiede-
re il giudizio abbreviato può essere esercitata in corso di
dibattimento e davanti al giudice di questo (art. 223 del d.lgs.
19 febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di istitu-
zione del giudice unico di primo grado»; art. 4-ter del decre-
to-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante «Modificazioni alla
disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giu-
dizio abbreviato», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 giugno 2000, n. 144). Ciò dimostrerebbe, da un lato, che la
definizione del procedimento con il rito abbreviato conserva,
anche a dibattimento iniziato, una apprezzabile finalità di
economia processuale; e, dall’altro, che l’innesto del giudizio
speciale in quello ordinario non crea interferenze che non
possano essere risolte per via di interpretazione.

Considerato in diritto. 1. – Il Tribunale di Pinerolo dubita
della legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di pro-
cedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà del-
l’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio
abbreviato relativamente al processo concernente il reato con-
corrente contestato in dibattimento, quando la nuova conte-
stazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di inda-
gine al momento dell’esercizio dell’azione penale».

Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe
l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto la pre-
clusione alla fruizione dei vantaggi connessi al giudizio abbre-
viato, nell’ipotesi considerata, implicherebbe una lesione del
diritto di difesa dell’imputato, al quale non potrebbe essere
addebitata alcuna colpevole inerzia, né potrebbero essere
addossate le conseguenze negative di un prevedibile sviluppo
dibattimentale il cui rischio sia stato liberamente assunto.

Risulterebbe leso, altresì, l’art. 3 Cost., sotto un duplice
profilo. Da un lato, la disposizione denunciata determinereb-
be una disparità di trattamento tra imputati in situazioni egua-
li, a seconda che il pubblico ministero valorizzi integralmen-
te – come dovrebbe – i risultati delle indagini sin dal momen-
to dell’esercizio dell’azione penale, con la contestazione di
tutti i reati ipotizzabili (consentendo così all’imputato di eser-
citare la facoltà di accesso al rito abbreviato); ovvero ne con-
testi inizialmente solo alcuni, per poi ampliare l’accusa in
dibattimento.

Dall’altro lato, apparirebbe irragionevole che, a fronte
della contestazione suppletiva ora indicata, l’imputato possa
recuperare i vantaggi connessi ad alcuni riti speciali – il pat-
teggiamento e l’oblazione, sulla base della normativa risul-
tante dalle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 della
Corte costituzionale – e si veda invece inibito l’accesso al rito
abbreviato.

2. – In via preliminare, va rilevato che, nel sollevare la
questione, il giudice a quo tiene conto del consolidato orien-
tamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale
non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato «parziale»
(riferita, cioè, ad una parte soltanto delle imputazioni cumu-
lativamente formulate contro la stessa persona): orientamen-
to basato sul rilievo che, nel caso di richiesta parziale, il pro-
cesso non verrebbe definito nella sua interezza, onde rimar-
rebbe – in tesi – ingiustificato l’effetto premiale, voluto dal
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legislatore al fine di ridurre il ricorso alla fase dibattimentale,
secondo quanto previsto dall’art. 438 cod. proc. pen., per cia-
scun «processo», ancorché cumulativo, relativo al singolo
imputato, e non per ciascun reato.

Il rimettente osserva, difatti, per un verso, come tale indi-
rizzo giurisprudenziale non abbia rilievo nel processo a quo,
nel quale – a seguito dell’avvenuta separazione dei processi e
della definizione con sentenza di non doversi procedere di
quello relativo all’imputazione originaria – la regiudicanda si
esaurisce ormai nel solo reato concorrente contestato in dibat-
timento. Adombrando, inoltre, una prospettiva ermeneutica
non implausibile, il giudice a quo rileva che, in ogni caso, l’o-
rientamento in discorso, «elaborato con riguardo a richieste di
giudizio abbreviato “tempestive”», ben potrebbe non valere
per la peculiare fattispecie che dà adito al problema di costi-
tuzionalità. Si tratta, invero – come meglio si osserverà poco
oltre – di ipotesi nella quale la contestazione suppletiva assu-
me connotati di “anomalia”, essendo diretta, non già ad ade-
guare l’imputazione a nuove risultanze dibattimentali, ma a
rimediare ad un’incompletezza già apprezzabile sulla base
degli stessi atti di indagine. In simile frangente, emerge, in
effetti, l’esigenza di garantire all’imputato la facoltà di acces-
so al giudizio abbreviato limitatamente al reato contestato in
dibattimento – reato che, a causa di quella incompletezza, non
avrebbe potuto formare oggetto di una richiesta tempestiva
del rito alternativo – senza che possa ipotizzarsi un recupero
globale della facoltà stessa (esteso, cioè, anche al reato origi-
nariamente contestato, rispetto al quale l’imputato ha consa-
pevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della
richiesta).

Si deve dunque escludere che ricorra, nel caso in esame, il
motivo di inammissibilità precedentemente rilevato da questa
Corte con riguardo ad analoga questione, legato alla circo-
stanza che il giudice a quo non avesse preso in considerazio-
ne, «anche solo per contestarne, eventualmente, la riferibilità
all’ipotesi di specie», l’orientamento della giurisprudenza di
legittimità dianzi ricordato (ordinanza n. 67 del 2008).

3. – Nel merito, la questione è fondata.
3.1. – La fattispecie che dà origine al dubbio di costituzio-

nalità è quella della cosiddetta contestazione suppletiva “tar-
diva”.

La disciplina delle nuove contestazioni dibattimentali –
tanto del fatto diverso (art. 516 cod. proc. pen.), che del reato
concorrente o delle circostanze aggravanti (art. 517 cod. proc.
pen.: non rileva, ai presenti fini, la contestazione del fatto
nuovo, di cui all’art. 518, che presuppone il consenso del-
l’imputato) – è coerente, in linea di principio, con l’imposta-
zione accusatoria del vigente codice di rito. In un sistema nel
quale la prova si forma ordinariamente in dibattimento, detta
disciplina mira, infatti, a conferire un ragionevole grado di
flessibilità all’imputazione, consentendone l’adattamento agli
sviluppi e agli esiti dell’istruzione dibattimentale, quando
alcuni profili di fatto, pur pertinenti o strettamente collegati
all’oggetto dell’imputazione, risultino nuovi o diversi rispet-
to a quelli emersi dagli elementi a suo tempo acquisiti nelle
indagini e valutati dal pubblico ministero per l’esercizio del-
l’azione penale. La formula dei citati artt. 516 e 517 – alla
luce della quale la diversità del fatto, il reato concorrente e le
circostanze aggravanti debbono emergere «nel corso dell’i-
struzione dibattimentale» – riflette tale finalità dell’istituto,
evocando, primo visu, i soli mutamenti dell’imputazione
imposti dall’evoluzione istruttoria e consente di qualificarlo
come speciale e derogatorio con riguardo alle ordinarie
cadenze processuali relative all’esercizio dell’azione penale e
al suo controllo giudiziale.

Malgrado tale dato letterale e tale ratio, la giurisprudenza
predominante – con l’avallo delle sezioni unite della Corte di
cassazione (sentenza 28 ottobre 1998-11 marzo 1999, n. 4) –
è dell’avviso che le nuove contestazioni previste dagli artt.
516 e 517 cod. proc. pen. possano essere basate anche sui soli
atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle inda-
gini preliminari. Tale soluzione ermeneutica si fonda – oltre
che su argomenti ritenuti desumibili dalla direttiva n. 78 della
legge delega per l’emanazione del nuovo codice di procedura
penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81) – precipuamente sul

rilievo che, impedendo la nuova contestazione dibattimentale
nell’ipotesi considerata, si produrrebbero risultati incongrui.
Da un lato, infatti, nel caso di reato concorrente, il procedi-
mento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini prelimi-
nari, con conseguente vulnus ai principi di immediatezza e
concentrazione del dibattimento; dall’altro lato, nel caso di
circostanza aggravante, la mancata contestazione nell’impu-
tazione originaria risulterebbe irreparabile, non potendo l’ag-
gravante formare oggetto di un autonomo giudizio penale,
con correlata contrazione dell’ambito di esercizio dell’azione
penale, in asserita frizione con l’art. 112 Cost.

Sennonché, in tale lettura estensiva, anche a prescindere
da ogni giudizio sugli argomenti che la sorreggono, l’istituto
delle nuove contestazioni viene a proporsi, non più soltanto
come uno strumento – come detto, speciale e derogatorio – di
risposta ad una evenienza pur “fisiologica” al processo accu-
satorio (quale l’emersione di nuovi elementi nel corso dell’i-
struzione dibattimentale), ma anche come possibile correttivo
rispetto ad una evenienza “patologica”: potendo essere utiliz-
zato pure per porre rimedio, tramite una rivisitazione degli
elementi acquisiti nelle indagini preliminari, ad eventuali
incompletezze od errori commessi dall’organo dell’accusa
nella formulazione dell’imputazione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità che adotta l’indi-
rizzo interpretativo in questione, esso non comporterebbe
comunque una lesione del diritto di difesa, tenuto conto, da
un lato, della generale facoltà, accordata all’imputato dall’art.
519 cod. proc. pen., di chiedere un termine a difesa di misura
non inferiore a quello a comparire previsto dall’art. 429 cod.
proc. pen., e, dall’altro, dell’ampliamento delle garanzie in
tema di ammissione di nuove prove, operato da questa Corte
con la sentenza n. 241 del 1992.

Diverse valutazioni si impongono, tuttavia, con riguardo al
tema oggetto dell’odierno scrutinio: vale a dire alla perdita, da
parte dell’imputato, della facoltà di accesso ai riti alternativi,
conseguente al fatto che la nuova contestazione interviene
quando il termine ultimo di proposizione della relativa richie-
sta (si vedano attualmente gli artt. 438, comma 2, 446, comma
1, e 555, comma 2, cod. proc. pen.) risulta ormai decorso.

3.2. – Come ricorda il giudice rimettente, nei primi anni
successivi all’entrata in vigore del nuovo codice di rito, que-
sta Corte – avendo riguardo alle nuove contestazioni “fisiolo-
giche” – ritenne che la preclusione alla fruizione dei vantag-
gi connessi al giudizio abbreviato e all’applicazione della
pena su richiesta, che si determina nei confronti dell’imputa-
to nelle ipotesi previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.,
non fosse censurabile sul piano della legittimità costituziona-
le (sentenze n. 129 del 1993, n. 316 del 1992 e n. 593 del
1990; ordinanze n. 107 del 1993 e n. 213 del 1992).

Si osservò, infatti, che l’interesse dell’imputato ai riti
alternativi trova tutela solo in quanto la sua condotta consen-
ta l’effettiva adozione di una sequenza procedimentale che,
evitando il dibattimento, permetta di raggiungere l’obiettivo
di una rapida definizione del processo. La modifica dell’im-
putazione o la contestazione suppletiva, d’altronde, è una
eventualità non infrequente, in un sistema processuale imper-
niato sulla formazione della prova in dibattimento, e non
imprevedibile, anche quando si tratti di contestazione supple-
tiva di reato concorrente, dato lo stretto rapporto che inter-
corre tra imputazione originaria e reato connesso, tanto più
che, ai fini della contestazione suppletiva, concorrente è solo
il reato connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del
codice di procedura penale, vale a dire in concorso formale o
in continuazione con quello oggetto dell’imputazione. Il rela-
tivo «rischio» rientra, perciò, nel «calcolo» che l’imputato
effettua allorché si determina a chiedere o meno i riti sempli-
ficati: «onde egli non ha che da addebitare a sé medesimo le
conseguenze della propria scelta» (sentenza n. 129 del 1993).

3.3. – Con la successiva sentenza n. 265 del 1994, questa
Corte ha escluso, tuttavia, che le considerazioni ora ricordate
possano valere anche nell’ipotesi della contestazione dibatti-
mentale “tardiva”.

Le valutazioni dell’imputato in ordine alla convenienza
dei riti alternativi al dibattimento – si è rilevato – vengono,
infatti, a dipendere «anzitutto dalla concreta impostazione
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data al processo dal pubblico ministero»: sicché, quando, in
conseguenza «di una evenienza patologica del procedimento,
quale è quella derivante dall’errore sulla individuazione del
fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico mini-
stero», l’imputazione subisce «una variazione sostanziale»,
risulta «lesivo del diritto di difesa precludere all’imputato
l’accesso ai riti speciali». In tale ipotesi, la libera scelta del-
l’imputato verso il rito alternativo – scelta che rappresenta
una delle modalità di espressione del diritto di difesa (ex plu-
rimis, sentenze n. 219 e n. 148 del 2004) – risulta «sviata da
aspetti di “anomalia” caratterizzanti la condotta processuale
del pubblico ministero», collegati all’erroneità dell’imputa-
zione (il fatto è diverso) o alla sua incompletezza (manca
l’imputazione relativa a un reato connesso), riscontrabili già
sulla base degli elementi acquisiti dall’organo dell’accusa nel
corso delle indagini.

La preclusione dei riti alternativi nella situazione conside-
rata è stata ritenuta contrastante anche con l’art. 3 Cost.,
«venendo l’imputato irragionevolmente discriminato, ai fini
dell’accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della
maggiore o minore esattezza o completezza della discrezio-
nale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari
operata dal pubblico ministero nell’esercitare l’azione penale
alla chiusura delle indagini stesse».

Con riguardo all’applicazione della pena su richiesta delle
parti, tali considerazioni hanno quindi determinato la dichia-
razione di illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517
cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà
dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento detta
applicazione, relativamente al fatto diverso o al reato concor-
rente contestato in dibattimento, quando la nuova contesta-
zione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagi-
ne al momento dell’esercizio dell’azione penale.

3.4. – Diverso esito ha avuto lo scrutinio, operato dalla
medesima sentenza, dell’omologa questione di legittimità
costituzionale relativa al giudizio abbreviato: essendosi rite-
nuto che, rispetto a tale rito, la scelta tra le varie alternative
ipotizzabili per porre rimedio al vulnus costituzionale –
egualmente ravvisabile – restasse affidata in via esclusiva al
legislatore, con conseguente declaratoria di inammissibilità
della questione stessa.

La Corte ha osservato, in specie, che, a differenza del “pat-
teggiamento” – il quale si traduce in un semplice accordo
sulla pena, con effetti di immediata definizione del processo,
donde l’assenza di ostacoli ad una sua collocazione in corso
di dibattimento – il rito abbreviato «si realizza attraverso una
vera e propria “procedura”, inconciliabile con quella dibatti-
mentale». In quest’ottica, l’adozione di un meccanismo di tra-
sformazione del rito non poteva dunque «ritenersi scelta
costituzionalmente obbligata». Al di là, infatti, dell’«opinabi-
lità di tale soluzione da un punto di vista tecnico-sistemati-
co», essa si sarebbe posta «in termini alternativi rispetto ad
altre possibili opzioni, rientranti nella discrezionalità legisla-
tiva»: quali, ad esempio, l’applicabilità della riduzione della
pena di un terzo da parte del giudice all’esito del dibattimen-
to, ovvero la preclusione, nei casi considerati, della nuova
contestazione, con conseguente trasmissione degli atti al pub-
blico ministero relativamente ad essa.

La decisione si è posta, sul punto, in linea di continuità
con la precedente sentenza n. 129 del 1993, che aveva dichia-
rato parimenti inammissibile, per assenza di una soluzione
costituzionalmente obbligata (oltre che per il carattere ancipi-
te della formulazione del quesito), una questione di costitu-
zionalità finalizzata a restituire all’imputato la facoltà di
accesso al giudizio abbreviato in una diversa ipotesi di perdi-
ta “incolpevole” della stessa (quella, cioè, in cui la relativa
richiesta, ritualmente proposta dall’imputato, fosse stata
rigettata dal giudice per le indagini preliminari con decisione
ritenuta ingiustificata dal giudice dibattimentale). In tale
occasione – come rimarca l’odierno rimettente – la Corte
aveva specificamente invitato il legislatore a realizzare «un
appropriato congegno normativo che compon[esse]», per fat-
tispecie quali quella considerata, «le interferenze tra giudizio
abbreviato e giudizio dibattimentale»; «sempreché», peraltro
– si era precisato – «la disciplina del giudizio abbreviato non

[fosse stata] modificata secondo le indicazioni della sentenza
n. 92 del 1992»: ossia tramite l’introduzione di un meccani-
smo di integrazione probatoria, inteso ad evitare che l’acces-
so al rito abbreviato venisse a dipendere – in rapporto all’ori-
ginario presupposto della definibilità del processo allo stato
degli atti – dalla completezza o meno delle indagini prelimi-
nari condotte dal pubblico ministero.

3.5. – Le considerazioni poste a base delle declaratorie di
inammissibilità di cui alle citate sentenze n. 265 del 1994 e n.
129 del 2003 – le quali avevano come termine di riferimento
l’originaria disciplina del giudizio abbreviato – vanno, peral-
tro, necessariamente riviste alla luce delle rilevanti modifiche
successivamente introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n.
479. Tale novella, infatti, da un lato ha svincolato il rito alter-
nativo dai presupposti della definibilità del processo allo stato
degli atti e del consenso del pubblico ministero; dall’altro, ha
introdotto quel meccanismo di integrazione probatoria la cui
mancanza aveva indotto questa Corte (sentenza n. 129 del
1993) a ritenere necessario – allo scopo di restituire all’im-
putato la facoltà di accesso al rito semplificato, nel caso di
perdita “incolpevole” della stessa – un intervento legislativo
volto a comporre le interferenze tra giudizio abbreviato e giu-
dizio dibattimentale.

A fronte dell’attuale assetto dell’istituto, il giudizio abbre-
viato non può più considerarsi incompatibile con l’innesto
nella fase del dibattimento.

In questo senso la Corte si è, del resto, già espressa, allor-
ché ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 438,
comma 6, 458, comma 2, e 464, comma 1, secondo periodo,
cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, in caso
di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad
una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la
richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimen-
to di primo grado e il giudice di quest’ultimo – ove ritenga
ingiustificato il rigetto – possa disporre il giudizio abbreviato
(sentenza n. 169 del 2003). Nell’occasione, si è infatti rileva-
to come, a fronte del nuovo assetto conseguente alla citata
legge n. 479 del 1999, una soluzione che ricalchi pedissequa-
mente quella già adottata, nel vigore dell’originaria discipli-
na, dalla sentenza n. 23 del 1992, risulterebbe incongrua, non
dovendo l’eventuale riesame del provvedimento che nega
l’accesso al rito abbreviato essere necessariamente collocato
in esito al dibattimento (in questo senso, anche la sentenza n.
54 del 2002). Alla luce dell’odierno quadro normativo, «non
vi è d’altro canto alcun ostacolo a che […] sia lo stesso giu-
dice del dibattimento […] a disporre e celebrare il giudizio
abbreviato. Anzi, tale soluzione è conforme alle finalità di
economia processuale che connotano il giudizio abbreviato
quale rito alternativo al dibattimento». E, «del resto, l’ordina-
mento già prevede che sia lo stesso giudice del dibattimento
a celebrare il rito abbreviato nelle ipotesi di cui agli artt. 452,
comma 2, e 555, comma 2, cod. proc. pen. (giudizio direttis-
simo e citazione diretta a giudizio)».

Tali rilievi risultano estensibili, mutatis mutandis, anche
alla fattispecie che qui interessa. L’accesso al rito alternativo
per il reato oggetto della contestazione suppletiva “tardiva”,
difatti, anche quando avvenga in corso di dibattimento, risul-
ta comunque idoneo a produrre un effetto di economia pro-
cessuale, giacché consente – quantomeno – al giudice del
dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato
degli atti, evitando il possibile supplemento di istruzione pre-
visto dall’art. 519 cod. proc. pen. (quale risultante a seguito
della sentenza n. 241 del 1992 di questa Corte).

Pronunciando, inoltre, proprio sul tema oggetto dell’odier-
no scrutinio, la Corte ha avuto modo di affermare che anche
la soluzione della restituzione degli atti al pubblico ministero
– già indicata dalla sentenza n. 265 del 1994 quale possibile
alternativa alla trasformazione del rito, per evitare la perdita
della facoltà di accesso al giudizio abbreviato in rapporto al
reato “tardivamente” contestato – va ritenuta «eccentrica e
incongrua rispetto all’attuale sistema», improntato «all’oppo-
sto principio di non regressione del procedimento» (ordinan-
za n. 236 del 2005; in senso analogo, ordinanza n. 486 del
2002). Con ciò sostanzialmente individuando, quale unico
rimedio percorribile, quello della rimessione nei termini.
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Si deve dunque concludere che l’ostacolo, precedentemen-
te ravvisato da questa Corte, all’intervento additivo invocato
dal rimettente è venuto meno. Tale intervento si impone, oltre
che per rimuovere i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24,
secondo comma, Cost. già rilevati dalla sentenza n. 265 del
1994 e dianzi ricordati, anche per eliminare la differenza di
regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti
alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva “tardi-
va”, a seconda che si discuta di “patteggiamento” o di giudi-
zio abbreviato: differenza che, nell’attuale panorama norma-
tivo, si rivela essa stessa fonte d’una discrasia rilevante sul
piano del rispetto dell’art. 3 Cost. (e ciò anche a prescindere
dalla disciplina valevole per l’oblazione, oggetto della sen-
tenza n. 530 del 1995, in rapporto alla quale il tema presenta
aspetti peculiari).

4. – Va dichiarata, pertanto, l’illegittimità costituzionale
dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la
facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimen-
to il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente
oggetto di contestazione dibattimentale, quando la nuova
contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di
indagine al momento di esercizio dell’azione penale.

Come rilevato dalla sentenza n. 265 del 1994, i profili di
violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., riscon-
trabili con riferimento all’ipotesi di contestazione nel corso
del dibattimento di un reato concorrente, sussistono, allo stes-
so modo, anche in rapporto alla parallela ipotesi in cui la
nuova contestazione dibattimentale consista, ai sensi dell’art.
516 cod. proc. pen., nella modifica dell’imputazione origina-
ria per diversità del fatto (negli stessi termini, con riguardo
alla facoltà di proporre domanda di oblazione, la sentenza n.
530 del 1995).

Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va,
dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale anche del-
l’art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la
facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimen-
to il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso conte-
stato in dibattimento, quando la nuova contestazione concer-
ne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momen-
to di esercizio dell’azione penale.

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputa-
to di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbre-
viato relativamente al reato concorrente contestato in dibatti-
mento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che
già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio
dell’azione penale;

dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la
facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimen-
to il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso conte-
stato in dibattimento, quando la nuova contestazione concer-
ne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momen-
to di esercizio dell’azione penale. (Omissis).

Sentenza n. 273 - 29 ottobre 2009
Pres. Amirante - Rel. De Siervo.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale -
Reati militari - Diffamazione - Exceptio veritatis -
Prova - Mancata previsione - Illegittimità costituziona-
le (Cost. art. 3 Cod. proc. pen. art. 596, 3° comma, n. 1; 4°
comma, C.p.p.. Cod. pen. mil. pace art. 227).
È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli articoli

3 Cost., l’art. 227 del codice penale militare di pace nella
parte in cui non prevede l’applicabilità anche al delitto di dif-
famazione militare della disposizione circa la possibilità di
prova, con effetto liberatorio per l’imputato, della verità del

fatto diffamatorio nel caso in cui all’art. 596, terzo comma,
numero 1) e 2) e quarto comma, C.p. Ciò in quanto - l’inte-
resse pubblico all’accertamento del fatto, non può che deter-
minare l’estensione di tale strumento probatorio anche a
quanto previsto dall’art. 227 Cod. pen. mil. pace (1).

Ritenuto in fatto. 1. Con ordinanza emessa il 5 ottobre
2005 il Tribunale militare di Napoli - già Tribunale militare di
Palermo - ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
227 del codice penale militare di pace nella parte in cui non
prevede, per il delitto di diffamazione rientrante nella giuri-
sdizione dei tribunali militari, la causa di non punibilità della
prova liberatoria prevista dall’art. 596, terzo comma, numero
1), e quarto comma, del codice penale per il corrispondente
delitto di diffamazione rientrante nella giurisdizione ordina-
ria.

Il rimettente premette in fatto che C.C. è stato tratto in giu-
dizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata in
quanto avrebbe inviato a diverse autorità un esposto dal con-
tenuto lesivo della reputazione del brigadiere dei carabinieri
F.M., anche mediante l’attribuzione di fatti determinati.

Il Tribunale militare precisa di aver già sollevato, su ecce-
zione della difesa dell’imputato, la medesima questione di
legittimità costituzionale, dichiarata manifestamente inam-
missibile dalla Corte con ordinanza n. 49 del 2008, per insuf-
ficiente descrizione della fattispecie sotto il duplice profilo
dell’omissione da parte del Tribunale della descrizione del
caso concreto e della mancata indicazione di quale tra le tre
ipotesi previste dall’art. 596, terzo comma, Cod. pen. veniva
a ricorrere nel caso di specie.

Alla ripresa del processo, la difesa dell’imputato ha nuo-
vamente eccepito l’illegittimità dell’art. 227 Cod. pen. mil.
pace e il collegio ha sollevato nuovamente la questione
descrivendo più dettagliatamente il fatto.

Il rimettente evidenzia, sulla base di quanto emerge dal
capo d’imputazione e dai documenti prodotti dalle parti, che
l’imputato, maresciallo capo dei carabinieri, in servizio pres-
so la sezione anticrimine dei carabinieri di Monreale, con un
esposto indirizzato a vari comandi dell’Arma e a varie
Autorità giudiziarie, avrebbe offeso la reputazione del briga-
diere dei carabinieri F.M. attribuendogli i seguenti fatti: di
spendere con disinvoltura il nome di un sostituto procuratore
generale di Caltanissetta; di lasciare l’auto di servizio incu-
stodita sulla pubblica via; di occupare abusivamente un
seminterrato grazie alla compiacenza di istituzioni locali; di
mancare di riservatezza, così pregiudicando la sicurezza del
sostituto procuratore e dei colleghi; di vivere indebitamente
di luce riflessa senza far sapere di non avere più rapporti di
lavoro con il magistrato; di utilizzare il nome di quest’ultimo
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(1) Nella sentenza annotata la corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 227 del codice penale militare di pace nella
parte in cui non prevede l’applicabilità della prova liberatoria di cui
all’art. 596, terzo comma, numero 1) C.p. nel caso in cui, in un pro-
cedimento per il delitto di diffamazione, la persona offesa sia un pub-
blico ufficiale e che il fatto ad essa attribuito si riferisca all’esercizio
delle sue funzioni.

In particolare è stato evidenziato che per i reati militari - conno-
tati da una offesa alla disciplina e al servizio, cui corrisponde un inte-
resse generale di garantire l’efficienza e la coesione delle forze arma-
te - la ratio giustificativa della diversa disciplina processuale rispet-
to a quella ordinaria, sia da attribuirsi ad un interesse di tipo pubbli-
cistico prevalente. Tuttavia, non sussistono apprezzabili ragioni per
le quali in tema di diffamazione sia giustificabile il diverso tratta-
mento ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità dell’ex-
ceptio veritatis. Ciò in quanto il presupposto per l’applicabilità della
prova liberatoria di cui all’art. 596, terzo comma, n. 1) C.p., è che la
persona offesa sia un pubblico ufficiale e che il fatto ad essa attribui-
to si riferisca all’esercizio delle sue funzioni. Con la conseguenza che
l’interesse pubblico all’accertamento del fatto non può che determi-
nare l’estensione di tale strumento probatorio a quanto previsto dal-
l’art. 227 Cod. pen. mil. pace Tra l’altro, aggiunge la corte, la tutela
delle specifiche esigenze dell’ordinamento militare, dovute ad un
interesse eminentemente pubblico, sono ampiamente assicurate dal
diverso sistema di attivazione dell’azione penale.

A. DIDDI



come quello di garante inconsapevole di inqualificabili con-
dotte e, infine, di godere della comprensione del comando
provinciale dei carabinieri di Caltanissetta per le sue vicende
personali.

Il Tribunale militare, compiuta una ricognizione dei dati
normativi vigenti, afferma, in primo luogo, che l’art. 596
Cod. pen., pur escludendo in via generale la prova liberatoria
(primo comma), la ammette nelle limitate ipotesi contempla-
te nei commi secondo e terzo, prevedendo inoltre (quarto
comma) che, una volta provata la verità del fatto, l’autore del-
l’imputato non è più punibile. Osserva, inoltre, che tale causa
di non punibilità è, invece, del tutto ignota al codice penale
militare che non contiene alcuna norma analoga.

La prova liberatoria di cui all’art. 596 Cod. pen. in origine
non era presente nel codice del 1930, che si limitava a preve-
dere l’eventuale deferimento a un giurì d’onore nel giudizio
sulla verità del fatto. Solo con il decreto legislativo luogote-
nenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi
alla riforma della legislazione penale), venne introdotta la
modifica dell’art. 596 Cod. pen. nei termini tutt’oggi in vigo-
re, senza però che fosse prevista, né allora né in epoca suc-
cessiva, una corrispondente disciplina per le fattispecie mili-
tari.

In tal modo, il trattamento penalistico pressoché identico
quanto alla morfologia complessiva delle due figure crimino-
se di ingiuria e diffamazione, si diversifica profondamente in
tema di cause di non punibilità, in quanto da un lato il codice
penale comune risolve «in senso liberale la questione del
valore da attribuire alla verità dell’addebito», mentre dall’al-
tro il codice penale militare, nato nel 1941, continua a rispec-
chiare la sua matrice autoritaria, contraria ad ammettere la
possibilità di provare la legittimità della pubblica censura ai
comportamenti di determinati soggetti.

L’attuale disarmonia, a parere del collegio rimettente,
«non appare comprensibile sotto il profilo della ragionevo-
lezza, non essendo possibile individuare alcun valido motivo
della perdurante sperequazione; e per ciò stesso appare ingiu-
stificata ex art. 3 Cost., poiché finisce per trattare la posizio-
ne dei militari imputati di ingiuria e diffamazione in modo
pesantemente diverso da quello previsto per i non apparte-
nenti alle forze armate imputati di illeciti del tutto analoghi».

Il Tribunale militare evidenzia che il caso sottoposto al suo
giudizio rientrerebbe nell’ipotesi contemplata dall’art. 596,
terzo comma, numero 1), Cod. pen. perché la persona offesa
è un pubblico ufficiale e i fatti a lui attribuiti si riferiscono
all’esercizio delle sue funzioni.

Quanto alla rilevanza, il Tribunale militare di Napoli asse-
risce che è appena il caso di rilevare che l’esito del procedi-
mento sarebbe ben diverso se si ammettesse o si negasse la
possibilità della prova liberatoria: poiché in un caso si potreb-
be pervenire a una pronuncia favorevole all’imputato nei ter-
mini previsti dall’art. 596, quarto comma, Cod. pen. e, nel-
l’altro, ad una soluzione di segno contrario.

2. È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione di costituzionalità
venga dichiarata inammissibile o infondata.

L’eccezione di inammissibilità si fonda sull’insufficiente
descrizione della fattispecie, perché il Tribunale militare
avrebbe omesso di precisare se l’imputato, nell’esercizio del
suo diritto di difesa, abbia chiesto o meno di essere ammesso
a provare la verità dei fatti attribuiti alla persona offesa dal
reato per il quale si procede.

In via subordinata, l’Avvocatura dello Stato evidenzia
l’infondatezza della questione di costituzionalità perché fon-
data su di una disparità di trattamento di situazioni che inve-
ce non possono essere equiparate, stante la peculiarità degli
interessi tutelati dal diritto penale militare.

Considerato in diritto. 1. Il Tribunale militare di Napoli -
già Tribunale militare di Palermo - ha sollevato, in riferimen-
to all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 227 del codice penale militare di pace nella
parte in cui non prevede, per il delitto di diffamazione rien-

trante nella giurisdizione dei tribunali militari, la causa di non
punibilità della prova liberatoria prevista dall’art. 596, terzo
comma, numero 1), e quarto comma, del codice penale per il
corrispondente delitto di diffamazione rientrante nella giuri-
sdizione ordinaria.

Secondo il rimettente, l’esclusione della prova liberatoria
per il delitto di diffamazione militare è in contrasto con il
principio di ragionevolezza, in quanto non vi è alcuna ragio-
ne giustificatrice della disparità di trattamento dei militari
imputati di ingiuria e diffamazione rispetto ai non apparte-
nenti alle forze armate imputati di illeciti del tutto analoghi.

2. Preliminarmente, deve esaminarsi l’eccezione
dell’Avvocatura dello Stato di inammissibilità della questio-
ne perché nell’ordinanza di rimessione il collegio non ha spe-
cificato se l’imputato del giudizio a quo ha chiesto di essere
ammesso a provare la verità dei fatti attribuiti alla persona
offesa.

L’eccezione deve essere respinta, in quanto il rimettente
chiarisce che è la stessa difesa dell’imputato ad aver reitera-
tamente chiesto al collegio di sollevare la questione di costi-
tuzionalità dell’art. 27 Cod. pen. mil. pace, ciò allo scopo evi-
dente di rimuovere l’ostacolo giuridico all’ammissibilità
delle prove circa la verità dei fatti oggetto dell’imputazione di
diffamazione militare.

3. La questione è fondata.
4. Questa Corte ha da tempo chiarito che la diversità di

disciplina tra ordinamento penale comune e militare può rile-
vare in termini di violazione del principio di eguaglianza solo
ove sia dato riscontrare una assoluta identità tra il reato
comune e quello militare, sul terreno sia della condotta tipica,
sia dell’oggettività giuridica del reato (si vedano, ex plurimis,
le sentenze n. 272 del 1997 e n. 448 del 1991) e che i reati
militari sono connotati, quale loro peculiare ed intrinseca
caratteristica, da «un’offesa alla disciplina e al servizio» cui
corrisponde l’interesse generale di garantire l’efficienza e la
coesione delle forze armate.

Le due fattispecie di diffamazione previste, rispettivamen-
te, dall’art. 595 Cod. pen. e dall’art. 227 Cod. pen. mil. pace
sono già state oggetto di una questione di costituzionalità,
prospettata in relazione alla violazione del principio di ugua-
glianza determinata dalla differente disciplina della condizio-
ne di procedibilità.

In tale occasione, la Corte ha ritenuto legittima l’esclusio-
ne della procedibilità a querela della persona offesa per il
delitto di diffamazione militare e la sua esclusiva subordina-
zione alla richiesta del comandante di corpo prevista dall’art.
260 Cod. pen. mil. pace, affermando che «nei reati militari [è]
sempre insita “un’offesa alla disciplina e al servizio, una
lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che
non tollera subordinazione all’interesse privato caratteristico
della querela”: presupposto sulla base del quale “si è preferi-
to attribuire al comandante del corpo, con l’istituto della
richiesta” una facoltà di scelta tra l’adozione di provvedi-
menti di natura disciplinare ed il ricorso all’ordinaria azione
penale» (ordinanza n. 410 del 2000, nella quale si citano le
sentenze n. 449 del 1991 e n. 42 del 1975, nonché l’ordinan-
za n. 229 del 1988).

Si è quindi esclusa la violazione del principio di ugua-
glianza, giustificando la diversità di trattamento nella pecu-
liarità della situazione propria del cittadino inserito nell’ordi-
namento militare - alle cui specifiche regole egli è vincolato
- rispetto a quella della generalità degli altri cittadini e ponen-
do l’accento ancora una volta sulla lesione del bene giuridico
della disciplina e del servizio che, rispondendo a interessi di
tipo pubblicistico, non tollera subordinazione all’interesse
privato.

Nell’esaminare la presente questione deve rilevarsi che,
salvo per l’aspetto, sopra evidenziato, dell’immanenza in tutti
i reati militari della tutela «di un interesse eminentemente
pubblico» quale quello della disciplina e del servizio, le due
fattispecie poste a raffronto, diffamazione militare (art. 227
Cod. pen. mil. pace) e diffamazione “comune” (art. 595 Cod.
pen.), presentano una piena equivalenza sul terreno sia della
condotta tipica, sia dell’oggettività giuridica del reato. La dif-
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famazione militare si pone in rapporto di specialità con il cor-
rispondente delitto previsto dal codice penale, distinguendosi
unicamente per la qualità del soggetto attivo e della persona
offesa, che devono essere entrambi militari, restando invece
identica, sotto il profilo testuale, la descrizione della fattispe-
cie base delle due norme incriminatrici, vale a dire l’offesa
della altrui reputazione nella comunicazione con più persone.

Anche le ipotesi aggravate, previste rispettivamente dal-
l’art. 595, secondo, terzo e quarto comma, Cod. pen. e dal-
l’art. 227, secondo e terzo comma, Cod. pen. mil. pace, sono
sostanzialmente corrispondenti. In entrambi i casi è previsto
un aggravamento della pena nell’ipotesi dell’attribuzione del
fatto determinato e dell’offesa recata a mezzo stampa, con
altro mezzo di pubblicità o in atto pubblico. Infine, a fronte
della previsione dell’aggravante rappresentata dall’offesa
recata ad un corpo politico ammnistrativo o giudiziario per il
delitto comune, nell’ipotesi speciale è contemplata la corri-
spondente aggravante dell’offesa recata a un corpo militare
ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, coe-
rentemente con la specificità della diffamazione militare.

Se, dunque, l’unica ratio giustificativa della diversa disci-
plina tra le due ipotesi delittuose in tema di condizione di pro-
cedibilità è l’interesse di tipo pubblicistico della tutela della
disciplina e del servizio, mancano ulteriori apprezzabili
ragioni che possano giustificare il diverso trattamento ai fini
dell’applicazione della causa di non punibilità della cosiddet-
ta exceptio veritatis. Il presupposto, infatti, per l’applicabilità
della prova liberatoria di cui all’art. 596, terzo comma, nume-
ro 1, Cod. pen. è che la persona offesa sia un pubblico uffi-
ciale e che il fatto ad esso attribuito si riferisca all’esercizio
delle sue funzioni. È evidente che viene in rilievo un interes-
se pubblico all’accertamento del fatto che non può che deter-
minare l’estensione di tale strumento probatorio anche a
quanto previsto dall’art. 227 Cod. pen. mil. pace.

Nel caso in esame, pertanto, all’estensione dell’applicabi-
lità della prova liberatoria prevista dall’art. 596, terzo
comma, numero 1, Cod. pen. alla diffamazione militare non
ostano le ragioni che, in occasione dell’ordinanza n. 410 del
2000 hanno precluso l’accoglimento della questione allora
sollevata. Del resto, proprio con riferimento a quanto affer-
mato in tale decisione, la tutela delle specifiche esigenze del-
l’ordinamento militare è sufficientemente assicurata dal
diverso sistema di attivazione dell’azione penale.

Sulla base di tali considerazioni, si impone la dichiarazio-
ne di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio
di uguaglianza, dell’art. 227 Cod. pen. mil. pace, nella parte
in cui non prevede l’applicabilità anche al delitto di diffama-
zione militare dell’art. 596, terzo comma, numero 1), e quar-
to comma, del codice penale.

Per le medesime ragioni la pronuncia di illegittimità costi-
tuzionale deve essere estesa, ai sensi dell’art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87, anche con riguardo all’applicabilità
dell’art. 596, terzo comma, numero 2), Cod. pen. che, allo
stesso modo, prevede la prova liberatoria quando per il fatto
attribuito alla persona offesa vi sia nei suoi confronti un pro-
cedimento penale.

Resta esclusa l’ipotesi di cui al numero 3) del terzo comma
dell’art. 596 Cod. pen., relativa alla richiesta formale del que-
relante di estendere il giudizio all’accertamento della verità o
della falsità del fatto ad esso attribuito. Tale ultima disposi-
zione, infatti, si riferisce alla figura del querelante e, pertan-
to, la sua applicazione non può estendersi alla fattispecie di
diffamazione militare dato che, come si è visto, l’ordinamen-
to penale militare non conosce l’istituto della querela.

Per questi motivi la Corte costituzionale dichiara l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 227 del codice penale militare
di pace nella parte in cui non prevede l’applicabilità anche al
delitto di diffamazione militare dell’art. 596, terzo comma,
numero 1), e quarto comma, del codice penale;

dichiara ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 227 del codice pena-
le militare di pace nella parte in cui non prevede l’applicabi-
lità anche al delitto di diffamazione militare dell’art. 596,
terzo comma, numero 2), e quarto comma, del codice penale.

Documenti illeciti:
distruzione e diritti della difesa (*)

SOMMARIO: 1. La decisione della Corte. – 2. I partecipanti all’u-
dienza. – 3. Il divieto di utilizzazione del contenuto. – 4.
L’eccezionalità del divieto. La preclusione dell’interpretazione
analogica. – 5. Considerazioni conclusive.

1. In forza della presente decisione (1), l’udienza preordi-
nata alla distruzione del materiale illegale menzionato nel
secondo comma dell’art. 240 C.p.p. (2) (in precedenza rego-
lata dall’art. 127 C.p.p., espressamente richiamato dal quarto
comma dello stesso articolo) dovrà ora svolgersi nel rispetto
del primo e secondo comma dell’art. 401 C.p.p., i quali
richiedono che all’incidente probatorio siano presenti il pub-
blico ministero e il difensore dell’indagato, di fiducia (art.
401.1 C.p.p.) o d’ufficio (art. 401.2 C.p.p.), riconoscendo,
altresì, il diritto di partecipare (art. 401.1 C.p.p.) al legale
della persona offesa. Secondo la Corte occorre anche che,
nella redazione del verbale, non ci si limiti a dare atto del-
l’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illeci-
ta del materiale, come previsto dal sesto comma dell’art. 240
C.p.p., che si debba fare pure riferimento alle circostanze ine-
renti l’attività della sua formazione, acquisizione e raccolta,
in modo che al giudice di merito non manchino poi gli ele-
menti necessari per definire le diverse responsabilità.

Nel tracciare il nuovo quadro normativo la sentenza avver-
te, però, che le soluzioni formulate non sono le uniche costi-
tuzionalmente corrette, ben potendo (anzi, dovendo) il legi-
slatore trovare diversi e migliori equilibri, per esempio (si
aggiunge) con lo stabilire misure organizzative efficaci a
garantire la custodia dei materiali inerenti le illecite interfe-
renze nelle comunicazioni e nella vita privata; e contempora-
neamente limitare la pubblicabilità di tutto ciò che viene rive-
lato nel corso del dibattimento, per ipotesi, tramite l’adozio-
ne di una normativa analoga a quella attualmente prevista dal
codice per i processi celebrati a porte chiuse. In altre parole,
la Corte impone il proprio dictum nella situazione attuale
come male minore, dovendosi escludere che la completa
caducazione delle norme censurate, richiesta dal giudice a
quo, sia idonea a restaurare l’equilibrio fra i beni costituzio-
nalmente rilevanti, dalle stesse alterato.

2. Analizzando le innovazioni apportate dalla Corte, emer-
ge subito che, per quanto riguarda l’udienza di distruzione, il
richiamo alle disposizioni di cui all’art. 401.1 e 2 C.p.p.
implica anzitutto che la presenza del difensore dell’indagato,
prima facoltativa (3), è ora necessaria, accanto a quella (pure
obbligatoria) del P.M., ed a quella (eventuale) del legale della
persona offesa.

Elementi sicuri per individuare tali persone, così risolven-
do una questione da tempo segnalata da numerosi studiosi (4),
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(*) La sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2009 è pub-
blicata in questa Rivista 2009, I, 232.

(1) G. Illuminati, partecipando (insieme a L. Filippi, G. Leo e P.
Profiti) ad un dibattito (a cura di A. Caputo), su Quale riforma per la
disciplina delle intercettazioni, in Quest. Giust. 2006, 1213, sottoli-
nea come in tanti anni l’unico cambiamento significativo sin qui
apportato dal legislatore alla disciplina delle intercettazioni sia con-
sistito nell’ipertutela accordata ai membri del Parlamento.

(2) È appena il caso di ricordare che sull’art. 240 C.p.p. è inter-
venuto il d.l. 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazio-
ni, dalla l. 20 novembre 2006, n. 281, aggiungendo al testo originario
cinque commi, i quali individuano i documenti illegali da distrugge-
re, e regolano l’udienza predisposta allo scopo.

(3) Come poteva dedursi dal richiamo fatto all’art. 127 C.p.p. dal-
l’art. 240.4 C.p.p.

(4) Cfr. R. Bricchetti – L. Pistorelli, La distruzione immediata
della prova rischia di ledere i diritti dell’imputato, in Guida al diritto
2006, n. 39, 26; L. Filippi, Distruzione dei documenti e illecita divul-
gazione di intercettazioni: lacune e occasioni perse di una legge nata
già “vecchia”, in Dir. pen. proc. 2007, 155; G. Innocenti, La discipli-



la sentenza commentata non ne offre. Infatti, l’art. 401 C.p.p.
viene richiamato non in toto con la relativa disciplina, ma
solo per assicurare un contraddittorio essenziale, rendendo
necessaria la presenza del P.M. e del difensore dell’indagato
e possibile quella del legale della persona offesa. Fatta salva
la posizione di quest’ultima (la quale, non essendo parte, pur
se soggetto interessato, in precedenza poteva vedersi conte-
stare il diritto di presenziare) (5) la decisione, ai fini della
risoluzione del suddetto problema, non introduce conclusioni
definitive, né argomenti che possano contrastare la tesi (6)
secondo cui, ragionando sulle finalità del verbale che deve
essere redatto al termine dell’udienza di distruzione, si
potrebbe affermare che abbiano diritto a parteciparvi coloro
che rivestono le suddette qualifiche in relazione al fatto con-
sistente nella illecita formazione o acquisizione delle res
menzionate nel secondo comma dell’art. 240 C.p.p.

Rimane inoltre da stabilire se possano intervenire quanti
abbiano le qualità di indagato o persona offesa, in relazione a
fatti diversi da quelli oggetto del procedimento incidentale. Il
pensiero corre agli indiziati ed alle persone offese del proce-
dimento principale, che siano interessate all’oggetto del pro-
cedimento incidentale in quanto intendano servirsi delle
informazioni contenute in un documento, la cui liceità, alla
luce dell’art. 240.2 C.p.p., appare dubbia. La risposta a tale
quesito, ora come prima, non può essere che negativa, per le
ragioni già esposte: essendo, tale udienza, finalizzata alla eli-
minazione degli atti e documenti menzionati nel secondo
comma dell’art. 240 C.p.p., allo scopo di limitarne la diffu-
sione, a tutela della riservatezza, la presenza di coloro che
vorrebbero servirsi del materiale illegale (senza averlo for-
mato o acquisito) non si giustifica. Senza contare che la loro
partecipazione sarebbe superflua, dato che la distruzione, che
segue immediatamente all’accertamento della illiceità, si
accompagna, completandolo, al generale divieto di utilizza-
zione (previsto dal secondo comma dell’art. 240 C.p.p.).

Ragioni che attengono alla necessità di mantenere quanto
più possibile riservato il contenuto di ciò che è stato oggetto
di secretazione ad opera del P.M. (come disposto dal secondo
comma dell’art. 240 C.p.p.) consigliano, poi, di negare il
diritto di partecipare a coloro che (non essendo parti o perso-
ne offese del reato di illecita formazione e/o acquisizione del
materiale di cui all’art. 240.2 C.p.p.) a norma dell’art. 4 dello
stesso d.l. 259/2006 (7), che ha modificato il suddetto artico-
lo, abbiano titolo per ottenere (in altro procedimento) un
risarcimento dei danni derivanti dalla lesione della loro riser-
vatezza a seguito di una indebita pubblicazione.

Tale tesi (fondata sul presupposto che sia possibile che non
coincidano le qualifiche – di indiziato o persona offesa del
reato – nel procedimento principale, in cui sorge la questione
della liceità di certi documenti, e nel procedimento incidenta-

le, tendente alla distruzione del materiale illegale) non viene
contraddetta dalla sentenza in esame neppure là dove si rile-
va come il legislatore abbia manifestato in modo chiaro l’in-
tenzione di dettare una normativa mirata alla formazione di
una fonte di prova anticipata rispetto alle successive fasi del
processo (dello stesso processo, quindi, intentato per gli stes-
si fatti, nei confronti degli stessi soggetti), perché la questio-
ne affrontata nella specie esaminata concerneva persone che
risultavano essere indagate (8) nel procedimento principale
ed in quello incidentale.

Tuttavia, quanto disposto nella sentenza non ha rilievo
solo in tale limitata eventualità, ma anche quando nei due
procedimenti si discute di fatti e responsabilità differenti. Si
può, anzi, ritenere che l’accertamento separato delle diverse
questioni non costituisca una lontana evenienza: al contrario,
esso deve essere considerato fisiologico. Mentre gli effetti
prodotti dalla distruzione conseguente agli accertamenti di
cui all’art. 240 C.p.p. sono più gravi in un altro procedimen-
to, in quanto il giudice che cura la redazione del verbale non
troverà sempre agevole dare conto di ogni circostanza rile-
vante rispetto alle questioni che potranno poi insorgere.

3. In un diverso procedimento le res, della cui soppressio-
ne si parla, potrebbero venire considerate in ragione del loro
contenuto, del quale ci si intenderebbe servire. La sentenza
analizzata, però, non ha toccato questa parte della disciplina,
la quale, inutile sottolinearlo, di fatto cancella tutti gli illeciti
da esso derivanti, così come tutti gli usi (9) (seppure leciti)
(10). Alla distruzione, infatti, sfuggono solo gli elementi che
risultano dal verbale. Elementi che, anche dopo l’intervento
della Corte, appaiono utili per punire i responsabili delle azio-
ni di raccolta e/o acquisizione previste dall’art. 240.2 C.p.p.
(e fondare il risarcimento dei relativi danni), ma non riguar-
dano in nessun modo il contenuto del suddetto materiale. In
particolare, non si è tenuto conto dell’interesse che in rela-
zione ad esso potrebbero vantare le vittime stesse di quell’at-
tività.

Apparentemente il divieto di cui si tratta si pone come
incondizionato. Però, già a livello di esegesi, si possono
immaginare delle eccezioni. Si pensi al caso di un indagato
del procedimento incidentale che rivendichi pro se l’uso dei
materiali sequestrati: l’utilizzo dovrebbe essergli negato
anche quando (per ipotesi) egli possa contestare la illiceità
della relativa formazione o acquisizione per l’esistenza di una
scriminante (come lo stato di necessità) che lo esoneri dalla
responsabilità penale? La risposta negativa rimette in primo
piano il diritto di difesa, che appare dimenticato dal legislato-
re del 2006, in rapporto alle altre finalità perseguite (11).
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na delle intercettazioni “illegali” previste dalla legge 20 novembre
2006, n. 281 e le prospettive di riforma, in Riv. Polizia 2007, 584; E.
Marzaduri, Intercettazioni illegali: soluzioni davvero “urgenti” ed
“adeguate”, in L.P. 2007, 214 ss.; G. Nicolucci, La nuova disciplina
delle intercettazioni c.d. “illegali”, in Giur. Merito 2007, 1566; E.
Tomellini-S. Caminiti, Intercettazioni: disciplina e novità introdotte
dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, in Diritto ed economia dei
mezzi di comunicazione 2006, 5.

(5) L’art. 127.1 C.p.p., che regola in linea di massima la parteci-
pazione all’udienza camerale delle persone interessate, non trova
corrispondenza nell’art. 240.4 C.p.p., che ammette all’udienza di
distruzione i soli interessati che siano anche parti.

(6) V. il nostro precedente articolo in materia Verso una nuova
disciplina delle intercettazioni telefoniche, in Giust. pen. 2007, I, 91 ss.

(7) A tale proposito si deve notare che il comma 2, u.p., dell’art.
4 d.l. 22 settembre 2006, n. 259, conv., con modificazioni, dalla l. 20
novembre 2006, n. 281, cit., che espressamente dispone che la prova
della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli
di cui al comma 2, dell’art. 240 C.p.p. venga offerta dal verbale
(fidefacente) di cui al comma 6 dello stesso articolo, non risolve il
problema. Infatti, fondandosi su tale norma, si potrebbe affermare sia
la necessità della presenza alla redazione del verbale di coloro che
vantino una pretesa risarcitoria, perché poi utilizzeranno l’atto; sia la
non necessità della loro presenza, in quanto il risarcimento deriva da
un fatto (la pubblicazione del materiale di cui all’art. 240.2 C.p.p,)
facilmente accertabile pure sulla base di un verbale sommario, for-
mato senza il loro contributo.

(8) Si trattava di indagati per dossieraggio, cioè per la raccolta
illegale e sistematica di documenti, nei confronti di una serie inde-
terminata di soggetti, secondo quanto precisato nell’ordinanza che ha
sollevato la questione (ord. 30 marzo 2007, n. 508, del registro ordi-
nanze, in G.U., 1° serie speciale, n. 27 dell’anno 2007). In essa si spe-
cificava che il giudizio principale concerneva il rapporto associativo
instaurato da persone in diverse condizioni professionali, avente
come scopo la raccolta illegale di informazioni riguardanti i più vari
soggetti; informazioni incorporate in documenti, alla cui distruzione
era dedicata l’udienza, all’interno della quale venivano sollevati i
ricordati dubbi di legittimità costituzionale.

(9) Il divieto appare criticabile sotto vari aspetti (v. le diverse ipo-
tesi considerate da S. Beltrani, Il giro di vite antispioni punto per
punto. Dagli illeciti alle sanzioni: cosa cambia. Risarcimento a for-
fait, in Dir. giust. 2006, 106).

(10) Cfr. L. Filippi, Distruzione dei documenti, cit., 154, secondo
cui sarebbe logicamente inconcepibile, oltre che incostituzionale, che
la prova dell’innocenza debba andare distrutta.

(11) Non si dimentichi che il legislatore era stato chiamato a fron-
teggiare il fenomeno di una raccolta massiccia e sistematica di infor-
mazioni, rispetto al quale la nota sanzione della inutilizzabilità appa-
riva inidonea a frenare la diffusione delle notizie acquisite. Di una
distruzione immediata utile per evitare il rischio insito nella circola-
zione ed accumulo di notizie illecite parlava F. Palazzo, Tolleranza
zero per le intercettazioni illecite, in Dir. pen. proc. 2006, 1327.

Tuttavia la soluzione scelta è subito apparsa per molti aspetti ini-
donea ai commentatori (ed anche allo stesso legislatore: cfr. l’ordine
del giorno, adottato dall’Assemblea della Camera dei deputati nel
corso della seduta del 19 novembre 2006, relativo all’approvazione



Tuttavia, il relativo riconoscimento viene affermato attra-
verso la negazione del presupposto che giustifica le sanzioni:
per quanto riguarda tale soggetto, la formazione o l’acquisi-
zione del materiale non sono illecite e, quindi, egli lo può uti-
lizzare: pertanto il materiale non può essere distrutto. Mentre
la tutela di cui si parla avrebbe dovuto essere riconosciuta
prevalente o, quantomeno, equivalente, rispetto all’esigenza
di impedire la diffusione di un quid lesivo della riservatezza
altrui anche in casi diversi da quelli in cui sia possibile invo-
care un’esimente. Come pure in maniera prevalente o equiva-
lente avrebbe dovuto essere assicurato il necessario esercizio
dell’azione repressiva ad opera del P.M.

In realtà una questione di questo genere era stata portata
all’attenzione della Corte, che l’ha esaminata in altra parte
della sentenza qui commentata, senza però entrare nel merito,
dichiarandola inammissibile (12). Si trattava del caso di un
dipendente spiato, al quale la distruzione del materiale frutto
dell’attività di dossieraggio impediva di dimostrare l’illegit-
timità del suo licenziamento, apparentemente fondato su altre
motivazioni (13). Chiamata a pronunciarsi sul pregiudizio
che, in altro processo, avrebbe potuto provocare la distruzio-
ne del materiale illecito altrove disposta (14), la Corte osser-
va che il problema attiene alla trasmigrazione di materiale
probatorio da una sede all’altra, la cui utilizzazione risulta
preclusa non (come voleva il giudice a quo) dalla procedura
di distruzione regolata dai commi 3 e ss. dell’art. 240 C.p.p.,
bensì da quella (di cui al secondo comma dello stesso art. 240
C.p.p.), non impugnata, che vieta l’utilizzo del contenuto
delle res infette (15).

4. Restano i dubbi originati da quella parte del secondo
comma dell’art. 240 C.p.p. con cui si estende la disciplina
(dai documenti, supporti ed atti concernenti dati e contenuti
di conversazioni o comunicazioni relativi a traffico telefoni-
co e telematico, illegalmente formati o acquisiti) ad ogni altro
documento formato attraverso la raccolta illegale di infor-
mazioni.

Difficile precisare a quali res si alluda con quest’ultima
espressione, sia per la dizione approssimativa del legislatore,
sia per la collocazione ambigua della nuova disciplina.

In una prima, ristretta, accezione si può ritenere che essa
(costituendo una norma di chiusura, a completamento) si rife-
risca a quanto appena elencato: si tratterebbe, perciò, di docu-
menti (inerenti dati e contenuti ricavati dall’intercettazione
telefonica o telematica) risultanti in altri documenti (perché,
per es., ivi copiati, riassunti o citati) (16).

Secondo una interpretazione più estesa (fondata sulla

dichiarata finalità del legislatore di operare a tutela della
riservatezza) si alluderebbe, invece, a informazioni acquisite
in violazione della legge sulla privacy (17), inerente quindi i
dati personali (sensibili o meno).

Non si potrebbe infine escludere che nella suddetta espres-
sione debbano ritenersi ricomprese tutte le res definibili
documenti (quindi, confezionate fuori del procedimento in
corso) che contengano informazioni (di qualunque tipo, deri-
vanti o no da intercettazioni; concernenti o no dati personali
protetti dalla legge sulla privacy) comunque raccolte illecita-
mente (cioè, violando qualsiasi norma del codice penale, o,
quantomeno, qualsiasi norma penale posta anche indiretta-
mente a tutela della riservatezza (18), e non solo quelle pre-
viste nel relativo codice) (19). In questo caso la categoria
assoggettata al divieto di utilizzazione ed alla distruzione
avrebbe dimensioni tali da far ritenere che il divieto, di cui al
secondo comma dell’art. 240 C.p.p., riguardi tutte le prove
illecite: di conseguenza, la disciplina che lo prevede si por-
rebbe come regolare, quindi suscettibile di interpretazione
analogica (20).

Su questo punto la sentenza commentata dà delle indica-
zioni quando, in motivazione, nega l’esame nel merito di una
questione (21) concernente l’utilizzabilità, da parte della per-
sona offesa, di un nastro contenente la registrazione di un suo
colloquio con altra persona in auto, effettuata da un terzo (il
marito) per ragioni ricattatorie. Nel dichiarare l’inammissibi-
lità del quesito per difetto di rilevanza della disciplina impu-
gnata, si è posto l’accento sul fatto che la procedura di distru-
zione non risulta applicabile al materiale preso in considera-
zione dal giudice a quo, perché l’art. 240.2 C.p.p. non lo con-
templa, riferendosi esclusivamente a dati e contenuti concer-
nenti comunicazioni relative a traffico telefonico e telematico
(cioè, alla captazione di conversazioni attuate con l’ausilio di
mezzi tecnici di teletrasmissione) e non alle comunicazioni
fra presenti (22). In altre parole, la Corte ritiene (come in
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del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del d.l.
259/2006 in materia di intercettazioni telefoniche. Sul punto cfr., fra
gli altri: G. Giostra, Quale utilizzabilità delle intercettazioni abusi-
ve?, in Cass. pen. 2006, n. 1438, 3494, per il quale il procedimento
di distruzione camerale è congegnato in modo tale da compromette-
re, ad un tempo, il diritto di difesa dei soggetti interessati e l’accerta-
mento del reato.

(12) La questione, sollevata nei confronti dell’art. 240.3, 4, 5 e 6
C.p.p., in relazione agli artt. 24.1 e 2, 111.1, 2 e 4, e 112 Cost., è stata
dichiarata inammissibile in considerazione del fatto che il rimettente
non doveva fare alcuna applicazione delle norme denunciate.

(13) La questione era stata discussa in un procedimento penale,
originato da un processo civile per un licenziamento, impugnato dal
licenziato, che adduceva la falsità delle affermazioni del funzionario
che lo aveva disposto. Falsità per la quale (in mancanza di una prova
che, provenendo da un materiale illecito, da distruggere, non poteva
poi essere acquisita) il P.M. aveva chiesto l’archiviazione, contestata
dal dipendente.

(14) V. quanto osservato in nota 12.
(15) Utilizzo che, nel caso di cui si tratta, avrebbe dimostrato l’il-

legittimità del licenziamento di un dipendente spiato, che dal dossier
raccolto su di lui contava di evidenziare la falsità delle motivazioni
addotte; tenuto conto anche del fatto che la risoluzione del rapporto
di lavoro era stata disposta da un funzionario, succedutosi ad altro
che aveva commissionato il dossier incriminato.

(16) Si noti che il divieto di effettuare copia (di cui parla l’ultima
parte del secondo comma dell’art. 240 C.p.p.) è successivo ai prov-
vedimenti di secretazione e custodia adottati dal P.M. in ordine al
materiale elencato nella prima parte dell’art. 240.2 C.p.p., il quale,
dunque, ben potrebbe riferirsi anche a riproduzioni già esistenti.

(17) Cfr. C. Conti, Le intercettazioni illegali: lapsus linguae o
nuova categoria sanzionatoria?, in Dir. proc. pen. 2007, 163, la quale
specifica che i documenti formati attraverso la raccolta illegale di
informazioni non sono tutti i documenti raccolti illecitamente, ma
solo quelli che integrano un trattamento di dati personali non confor-
me alla disciplina della privacy, in particolare, vietato dagli artt. 167
ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.
lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice della privacy); G. Innocenti,
La disciplina delle intercettazioni “illegali”, cit., 578, per il quale
restano fuori dall’ambito sanzionatorio tutti quei documenti che non
abbiano per oggetto dati e contenuti relativi al traffico telefonico e
telematico, nonché quelli che non siano stati formati attraverso quel
trattamento di dati personali definito illecito dagli artt. 167 e ss. del
ricordato codice della privacy; G. Nicolucci, La nuova disciplina
delle intercettazioni, cit., 1565, il quale precisa che, per quanto
riguarda la raccolta di informazioni effettuate da privati per l’eserci-
zio dell’attività professionale, d’impresa ed altro, la cornice normati-
va di legittimità è data dal codice della privacy; L. Picotti,
Intercettazioni “illegali” tra nuove tecnologie e vecchi strumenti
penali, in Diritto dell’internet 2007, 120, per cui le intercettazioni
“illegali” (e non solo le illecite in senso stretto) devono misurarsi con
la disciplina della privacy, data l’indubbia natura “personale” e spes-
so anche “sensibile” dei dati che ne costituiscono il contenuto.

(18) Come, per esempio, quelle a tutela del domicilio, che pro-
teggono anche (ma non solo) la riservatezza.

(19) Cfr. R. Bricchetti-L. Pistorelli, La distruzione immediata,
cit., 25, per i quali l’espressione ricomprende sicuramente i dati pro-
tetti dal codice della privacy, ma (gli Autori lasciano intendere) forse
non solo quelli. Pure in forma problematica si esprime A. Cisterna,
La legge anti-spioni passata ai raggi x. Più ombre che luci: i nodi da
sciogliere, in Dir. giust. 2006, n. 46, 98, che si chiede se “raccolta
illegale” siano tutte le informazioni, tratte da open sources, indebita-
mente raccolte ed elaborate.

(20) In tal caso ci troveremmo di fronte ad una norma capace di
sovvertire l’attuale, prevalente orientamento (giurisprudenziale e dot-
trinario), che, per condivisibili ragioni di funzionalità del sistema,
non accetta la tesi della inutilizzabilità delle prove illecite.

(21) Sollevata dal G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia, con ordi-
nanza del 21 maggio 2007, iscritta nel registro delle ordinanze n. 50
del 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (1° serie speciale) n. 11
del 2008.

(22) La lacuna era già stata denunciata da S. Beltrani, Il giro di
vite, cit., 104; L. Filippi, Distruzione di documenti, cit., 153, e da E.



motivazione esplicitamente affermato) che le nuove disposi-
zioni abbiano natura eccezionale, derogatoria rispetto a quel-
la cui i sequestri sono in genere assoggettati (23), quindi insu-
scettibili di interpretazione analogica (24).

5. Nel fare il punto su quanto (esplicitamente o implicita-
mente) affrontato dalla decisione costituzionale, va ribadito
come la Corte abbia affermato la necessità della partecipazio-
ne obbligatoria del difensore di chi (secondo l’interpretazio-
ne qui seguita) è indagato dei reati previsti dall’art. 240.2
C.p.p., all’udienza appositamente predisposta per procedere
alla distruzione di quei documenti, formati o acquisiti illeci-
tamente, ivi elencati, senza possibilità di integrazione analo-
gica. In questo modo il rispetto del diritto di difesa di chi è
accusato dell’illecito di cui all’art. 240.2 C.p.p. è assicurato,
rendendo non più eventuale, ma necessaria la presenza del
suo difensore nell’udienza di distruzione.

Tale previsione, che opera certamente a tutela del preve-
nuto, a ben vedere è anche necessaria per rafforzare (e, in
certi casi, addirittura per rendere possibili) le pretese repres-
sive del P.M., dato che in precedenza egli era costretto a fon-
darle su un verbale talvolta insufficientemente dettagliato,
comunque formato in assenza del difensore dei futuri imputa-
ti. Stando così le cose, come non pensare che il giudice chia-
mato poi a decidere nel merito avrebbe difficoltà a giudicare
colpevole, al di là d ogni ragionevole dubbio, chi risultava
accusato in maniera così contraria ai principi del nostro ordi-
namento?

Inoltre, nell’evenienza (affatto remota) che il reato di cui
all’art. 240.2 C.p.p. venisse giudicato in un procedimento
diverso da quello in cui si era svolta la procedura incidentale
di distruzione, l’art. 238.3 C.p.p. avrebbe precluso in quella
sede l’utilizzazione di una documentazione irripetibile (in
quanto non più emendabile) divenuta tale per un fatto soprav-
venuto (la distruzione del materiale documentato), ma tutt’al-
tro che imprevedibile.

In casi del genere, il richiamo alle norme dell’incidente
probatorio risulterebbe improprio, in quanto esse regolano
l’acquisizione di prove non rinviabili al dibattimento nel-
l’ambito dello stesso procedimento. La loro utilizzazione in
altri procedimenti, nel rispetto dell’art. 238 C.p.p. (che, nel
suo primo comma, esplicitamente la prevede), è ultronea
(rispetto a quella fisiologica, del procedimento a quo) e solo
eventuale. Dal che derivano, per l’interprete, altre difficoltà
nell’individuare quali parti della disciplina richiamata (25)

debbano essere osservate nella differente sede. Così, per
quanto riguarda la prova formatasi nell’udienza di distruzio-
ne (vale a dire, il verbale sostitutivo), se non c’è alcun dubbio
sul fatto che essa operi contro colui che ivi è stato affiancato
dal difensore, viene da domandarsi che cosa accada nei con-
fronti di chi non risulta assistito: deve ritenersi assolutamen-
te inutilizzabile, oppure si applica quanto disposto nell’art.
403 C.p.p.? (26)

Altra domanda: in tale udienza (in cui si forma non una
singola prova, bensì una fonte di convincimento pressoché
unica) potranno essere fatti valere elementi (27) non attinen-
ti la stretta formazione o acquisizione del materiale di dubbio
uso, ma (magari deducendoli dal contenuto del materiale stes-
so) tali da risultare utili alla precisazione della responsabilità
dell’Autore (in quanto, per esempio, dimostrino l’esistenza di
una scriminante)? Probabilmente, la soluzione preferibile
consiste nel permettere che dal verbale quegli elementi emer-
gano quali circostanze inerenti l’attività che sarà poi oggetto
di giudizio in altra sede. Ma come non consentire con chi (28)
ritiene più appropriata la decisione in toto della questione?

Non risulta, poi, ancora sufficientemente precisata la por-
tata dell’art. 240.2 C.p.p., che individua il materiale da non
utilizzare e distruggere. Sul punto la Corte, motivando sul
respingimento della relativa questione, ha dato un’indicazio-
ne che non può essere considerata conclusiva, in quanto la
classificazione della disciplina come eccezionale (compor-
tante il divieto di interpretazione analogica, di cui all’art. 14
delle preleggi) non risolve il quesito di quali documenti com-
pongano la categoria di quelli formati attraverso la raccolta
illegale di informazioni. L’indicazione contenuta nella moti-
vazione al massimo può servire ad escludere che essa sia
onnicomprensiva, negando di conseguenza che la sanzione
dell’inutilizzabilità (seguita dalla distruzione) riguardi ogni
prova illecita. Ma l’individuazione dei documenti che devono
essere eliminati continua ad essere un problema suscettibile
di più soluzioni in sede di interpretazione della legge ordina-
ria. A questo proposito, tenuto conto della pluralità delle que-
stioni nascenti dalla disciplina della distruzione, pare a chi
scrive che le parole della Corte invitino ad intendere tale
eccezionalità come la più “stretta” possibile, quindi concer-
nente non tutte le informazioni lesive della privacy, ma solo
quelle attuate con intercettazioni telefoniche e telematiche.

Infine (al di fuori delle ipotesi in cui essi siano parti o per-
sone offese anche nel procedimento principale) nessuna con-
siderazione viene per ora riconosciuta a coloro che a vario
titolo possono risultare interessati al contenuto dei documen-
ti stessi. Il loro utilizzo (ha precisato la Corte) viene precluso
non dalle norme che disciplinano la procedura di eliminazio-
ne, ma dalla disposizione (non impugnata) contenuta nell’ul-
tima parte del secondo comma dell’art. 240 C.p.p. Sul punto,
se non interverrà il Parlamento, sembra inevitabile un nuovo
intervento della Corte costituzionale, che si esprima sul bilan-
ciamento operato dal legislatore del 2006 fra il diritto alla
riservatezza e il diritto di agire in giudizio (29), a tutto disca-
pito di quest’ultimo.

IOLANDA CALAMANDREI
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Tomellini-S. Caminiti, Intercettazioni, cit., 475, per i quali la disci-
plina concernente le intercettazioni illegali (cioè, secondo quanto
precisato nella Relazione, quelle effettuate senza l’autorizzazione
dell’Autorità Giudiziaria) include i tabulati, ma non le intercettazio-
ni ambientali. In senso dubitativo v. R. Bricchetti-L. Pistorelli, La
distruzione immediata, cit., 25.

(23) Secondo quanto disposto, in via di principio, dall’art. 262
C.p.p., nel senso che la durata del sequestro probatorio coincide con
quella del relativo procedimento penale.

(24) Di conseguenza, di nessun rilievo è apparsa la considerazio-
ne (la Corte, infatti, ha evitato di pronunciarsi) della probabile illi-
ceità del materiale raccolto, derivante dal fatto che esso risultava for-
mato nell’ambito di uno spazio (quello di un’auto) che, se ritenuto
privato (cosa, tuttavia, parecchio controversa), sarebbe stato penal-
mente protetto.

(25) La quale, con un sottilissimo ragionamento, è stata chiamata
dalla Corte costituzionale, anche nel dispositivo della sentenza, non
in toto, ma per la disciplina del contraddittorio; così facendo inten-
dere che il riferimento è d’obbligo a questo fine, e non ad altri.

Più estesamente, nella motivazione (v. par. 6), la Corte osserva che
i diritti di difesa e di azione e del principio del giusto processo ven-
gono eccessivamente limitati per avere (il legislatore) “delineato il
procedimento incidentale, volto alla distruzione del materiale seque-
strato di cui sopra, secondo il modello processuale di cui all’art. 127
C.p.p., nella parte in cui configura un contraddittorio solo eventuale”.
Mentre (par. 7) lo “scopo di dettare una normativa mirata alla forma-
zione di una fonte di prova anticipata rispetto alle successive fasi del
processo” … “deve essere perseguito nel rispetto dei principi del giu-
sto processo, del diritto di difesa e di azione e dell’effettivo esercizio
dell’azione penale, che si concretizzano in una rigorosa prescrizione
del contraddittorio tra le parti, come quella contenuta nell’art. 401.1 e
2, C.p.p., che disciplina l’udienza relativa all’incidente probatorio”.

(26) Il quale, si ricorda, dopo aver disposto nel comma 1 che non
possono essere adoperate in dibattimento le prove assunte nell’inci-
dente probatorio nei confronti degli imputati i cui difensori non
abbiano partecipato alla loro assunzione; nel comma 1 bis consente
l’utilizzabilità di elementi raccolti senza il contributo della difesa
quando al prova sia irripetibile e debba agire nei confronti di chi solo
successivamente sia stato raggiunto dagli indizi di reità.

Denunciava la mancata tutela del diritto di difesa dell’indagato
che tale divenga dopo la distruzione del materiale illecito E.
Marzaduri, Intercettazioni: le troppe lacune di un testo approvato
“con riserva”, in Guida al diritto 2007, n. 47, 12.

(27) V.E. Marzaduri, Intercettazioni illegali, cit., 218.
(28) Cfr. G. Nicolucci, La nuova disciplina, cit., 1568, che, al fine

di agevolare l’accertamento della gravità del reato e la difesa del-
l’imputato, ritiene auspicabile far coincidere l’udienza del procedi-
mento di distruzione con il giudizio vero e proprio, magari introdu-
cendovi un direttissimo atipico.

(29) Espressione con cui si allude non solo alla possibilità di
difendersi (art. 24.2 Cost.), ma anche a quella di agire in giudizio per
tutelare i propri diritti e interessi legittimi (art. 24.1 Cost.).



GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

1. CODICE PENALE

SEZIONE UNITE - 22 gennaio 2009
Pres. Gemelli - Rel. Franco - P.M. Palombarini (concl. conf.)

- Ric. Ronci.
Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto - Morte
dell’assuntore di sostanza stupefacente -
Responsabilità del cedente - Condizioni - Elemento sog-
gettivo - Necessità - Colpa in concreto per violazione di
una regola precauzionale diversa dalla norma incrimi-
natrice della condotta di cessione - Criteri di valutazio-
ne (C.p. artt. 586, 40, 41, 43; D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, artt. 73, 81).
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delit-

to, la morte dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputa-
bile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso
di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per vio-
lazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che
incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evi-
tabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente
modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso
concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale (1).

(1) Le Sezioni Unite con la decisione che si pubblica in merito
alla natura e all’ambito della responsabilità prevista ex art. 586 C.p.
disattendono sia l’orientamento fondato su di una ipotesi di respon-
sabilità oggettiva e sulla sufficienza del solo nesso di causalità mate-
riale sia gli altri orientamenti, che negli effetti non si differenziano da
un’ipotesi di responsabilità oggettiva come quello della colpa pre-
sunta per violazione di legge penale o come quello che richiede una
prevedibilità in astratto dell’evento e alla luce della ricostruzione del
principio di colpevolezza come operata dalla Corte costituzionale in
numerose decisioni, tutte citate in motivazione (tra le altre cfr. sent.
24 luglio 2007 n. 322 in questa Rivista 2007, I, 289; 23 maggio 1988,
n. 364 in Foro it., 1990, 415; 13 dicembre 1988, n. 1085, in Giur. it.
1989, I, 1620) ritengono che nella fattispecie dell’art. 586 C.p., la
morte e le lesioni non volute devono essere imputate per colpa in
concreto, in relazione, cioè alla circostanze oggettive e soggettive
della concreta situazione, ritengono, in particolare, che nell’ipotesi di
morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupe-
facente la responsabilità penale dello spacciatore per l’evento morte
non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra
cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute
ma anche che sia accertata in capo allo spacciatore la presenza del-
l’elemento soggettivo della colpa per prevedibilità in concreto dell’e-
vento. Tra i precedenti citati in motivazione, di vario segno, vedasi
per la tesi che si fonda sulla responsabilità da colpa in concreto, Cass.
14 novembre 2002, Solazzo, in Cass. pen. 2004, 1269, 386 con nota
di M. Lombardo, Aberratio delicti plurilesiva ex art. 586-83 C.p. e
concorso formale di reati e Cass. 19 ottobre 1998, D’Agata, in que-
sta Rivista 1999, II, 267 pubblicata integralmente con nota, per la tesi
che si fonda sulla sufficienza del nesso causale per l’assunzione di
responsabilità cfr. Cass. 5 giugno 2003, Ciceri, in Cass. pen. 2004,
2835, 924 con nota di E. Mezzetti, Giurisprudenza “creativa” nel-
l’accertamento del nesso causale per la morte del tossicodipendente,
nel cui caso di specie la Corte aveva escluso che l’assunzione di

Il 15 dicembre 1995 i tre amici Egisto Morasca, Roberta
Nera e Bernardino Bennuti di Bellegra (Roma), si accordaro-
no per acquistare eroina da consumare insieme. Il Nera, rac-
colto il denaro, si recò nel vicino paese di Cave rivolgendosi
ad uno spacciatore dal quale si era già in precedenza riforni-
to e che incontrò in un bar. Acquistate due dosi e tornato a
Bellegra, i tre amici assunsero l’eroina. Subito dopo il
Morasca accusò un malore, al quale seguì il suo decesso.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Nera e dal Bennuti ai
Carabinieri, lo spacciatore fu identificato in Ivano Ronci, nei
cui confronti venne emessa ordinanza di custodia cautelare in
carcere per i reati di cui agli artt. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990,
83 e 586 Cod. pen. Il 21 marzo 1996 fu anche perquisita la sua
abitazione, ove furono rinvenuti e sequestrati mg. 875 di eroi-
na pura, trovata suddivisa in due distinti involucri e frammista
a sostanza da taglio, nonché un bilancino di precisione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10 settembre 1996,
escluse la destinazione ad uso personale della sostanza stupe-
facente rinvenuta durante la perquisizione; ravvisò in tale
detenzione il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 5, del D.P.R.
309 del 1990 e, concesse le attenuanti generiche, condannò
l’imputato alla pena di dieci mesi di reclusione e lire quattro
milioni di multa. Assolse, invece, il Ronci dalle ulteriori
imputazioni relative alla cessione delle due dosi di eroina al
Nera e alla causazione del decesso del Morasca, e ciò per la
mancata conferma da parte del Nera delle indicazioni fornite
alla polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti, atteso che
il medesimo al dibattimento aveva reso dichiarazioni confuse
e contraddittorie e, pur avendo confermato di conoscere il
Ronci, aveva escluso che fosse stato questi a vendergli la
sostanza stupefacente poi rivelatasi letale.

Proposero appello l’imputato (sostenendo che lo stupefa-
cente sequestrato era destinato ad uso personale) e il pubbli-
co ministero.

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 dicembre
2002, confermò la responsabilità del Ronci per il reato di
detenzione di sostanza stupefacente (capo C) mentre, in rifor-
ma della precedente decisione, lo dichiarò colpevole anche
degli ulteriori reati sub A) (cessione di sostanza stupefacente)
e B) (reato di cui agli artt. 83 e 586 Cod. pen., per avere deter-
minato quale conseguenza non voluta la morte del Morasca,
deceduto a seguito della assunzione di parte della sostanza stu-
pefacente ceduta al Nera). Quindi, qualificato il delitto sub A)
ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 e
riconosciuta la continuazione tra i reati sub A) e C), determinò
la pena in anni due di reclusione per il reato di cui al capo B)
(omicidio colposo ex art. 586 Cod. pen.) e in anni uno, mesi sei
di reclusione ed Euro 750,00 di multa per i restanti reati.

In particolare, con riferimento al reato di cui al capo C)
(detenzione di sostanza stupefacente), la Corte d’appello
osservò che non vi era la prova che lo stupefacente fosse dete-
nuto ad uso esclusivamente personale. Con riferimento ai
reati di cui ai capi A) (cessione dell’eroina al Nera) e B) (art.
586 Cod. pen.), la Corte ritenne invece sussistente la prova
che era stato proprio il Ronci a cedere al Nera la droga che
aveva poi cagionato la morte del Morasca.

Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di
fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

1) difetto di motivazione nella valutazione delle risultanze
processuali, in quanto la sua responsabilità è stata fondata
sulle dichiarazioni rese dal Nera alla polizia giudiziaria, le
quali non evidenziavano indizi gravi, precisi e concordanti;

2) erronea applicazione degli artt. 83, 586, 589 Cod. pen.
perché l’evento letale occorso al Morasca gli era stato adde-
bitato sulla base del solo nesso di causalità materiale, in quan-
to la morte si era verificata indipendentemente da ogni crite-
rio di prevedibilità soggettiva e per circostanze atipiche
(omissis);

3) violazione dell’art. 431 Cod. proc. pen. perché le som-
marie informazioni testimoniali rese dal Nera alla polizia giu-
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(*) A cura di Corrado Carnevale.

alcool, contestuale all’ingestione di cinque pasticche di ectasy da
parte della vittima, potesse considerarsi una concausa sopravvenuta,
non prevedibile e tale interrompere il nesso causale tra la prima ces-
sione e l’evento morte.



diziaria nell’immediatezza dei fatti, costituendo atti ripetibili,
non erano utilizzabili;

4) illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenu-
to non dimostrata la condizione di «abituale assuntore di eroi-
na» del Ronci.

La IV Sezione penale - cui il ricorso era stato assegnato -,
con ordinanza del 24 settembre 2008, ha rimesso alle Sezioni
Unite la questione oggetto del secondo motivo di ricorso, atti-
nente i presupposti necessari della responsabilità ex art. 586
Cod. pen. per la morte o lesione di una persona come conse-
guenza non voluta di altro delitto doloso.

Rileva l’ordinanza che, al riguardo, sussiste un consisten-
te orientamento giurisprudenziale che - proprio con specifico
riferimento ad ipotesi collegate alla vendita di sostanze stu-
pefacenti - ritiene sufficiente per affermare la responsabilità
dl venditore il solo nesso di causalità non interrotto da even-
ti eccezionali e, nel caso di successive cessioni di sostanza
stupefacente, considera non interrotto il nesso di causalità per
effetto delle cessioni intermedie. Altre decisioni invece preci-
sano che la colpa consiste specificamente nella violazione di
legge commessa con il delitto doloso presupposto.

Osserva quindi l’ordinanza che più di recente, però, si è
ritenuto (sempre in un caso di morte per overdose di un sog-
getto che aveva acquistato eroina) che la responsabilità ex art.
586 Cod. pen. deve essere ravvisata «non sulla base del mero
rapporto di causalità materiale ... fra la precedente condotta e
l’evento diverso ed ulteriore, ma solo allorquando si accerti la
sussistenza di un coefficiente di “prevedibilità” della morte o
delle lesioni, sì da potersene dedurre una forma di “responsa-
bilità per colpa”». Tale orientamento è stato adottato perché
in linea con la tendenza dell’ordinamento verso il supera-
mento delle forme di responsabilità oggettiva e con due pro-
nunce che già si erano espresse (con riferimento ai reati di
maltrattamenti in famiglia e di sequestro di persona) per la
necessità di un accertamento della colpa, come prevedibilità
in concreto dell’evento morte o lesione.

Rilevato il contrasto di giurisprudenza, la IV sezione ha
disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite penali ai
sensi dell’art. 618 Cod. proc. pen., formulando il seguente
quesito: «Se ai fini dell’accertamento della responsabilità
penale dello spacciatore per la morte dell’acquirente, in con-
seguenza della cessione o di cessioni intermedie della sostan-
za stupefacente che risulti letale per il soggetto assuntore, sia
sufficiente la prova del nesso di causalità materiale fra la pre-
cedente condotta e l’evento diverso ed ulteriore, purché non
interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale,
ovvero debba essere dimostrata anche la sussistenza di un
profilo colposo per non aver preveduto l’evento».

Il Primo Presidente ha quindi assegnato il ricorso alle
Sezioni Unite penali per la trattazione della pubblica udienza
del 22 gennaio 2009.

(Omissis). Con il secondo motivo il ricorrente lamenta
violazione di legge perché la morte del Morasca gli è stata
addebitata sulla base del solo nesso di causalità materiale,
senza tener conto che egli, al momento in cui aveva venduto
un ridotto quantitativo di droga al Nera, non poteva prevede-
re che questi avrebbe organizzato con gli amici un festino a
base di alcol e sostanze stupefacenti, né poteva conoscere il
precario stato di salute del Morasca, il quale assumeva note-
voli quantità di medicinali ed era dedito all’alcol.

Effettivamente, la Corte d’appello ha rilevato che la con-
sulenza tecnica aveva attribuito la morte a narcotismo, esalta-
to nei suoi effetti dalla contemporanea assunzione di alcol eti-
lico, anch’esso depressivo del sistema nervoso centrale. La
Corte ha quindi ritenuto che ai fini dell’art. 586 Cod. pen. «il
rapporto tra il fatto doloso (lo spaccio di sostanza stupefa-
cente) e l’evento non voluto (la morte del tossicodipendente)
è di causalità materiale, sicché l’imputato, autore del delitto
doloso, deve rispondere a titolo di colpa dell’evento morte
non voluto indipendentemente o anche in assenza di qualsia-
si errore o altro fatto colposo o accidentale: in altri termini,
l’azione dell’agente è considerata causa dell’evento, ancorché
altre circostanze, a lui estranee e di qualsiasi genere, abbiano
concorso alla sua produzione, perché il comportamento (dolo-
so) dell’agente costituisce pur sempre una delle condizioni

dell’evento». La Corte ha anche precisato che chi cede la
droga risponde della morte del tossicodipendente essendo
prevedibile che dalla cessione possa conseguire un effetto
letale, trattandosi di conseguenza non infrequente. Ha poi
escluso che vi sia stata una interruzione del rapporto di cau-
salità a seguito della successiva cessione dal Nera al Morasca,
e «ciò perché la morte è pur sempre derivata dalla originaria
sua abusiva cessione dell’eroina». Ed ha infine affermato che
«il delitto di cui all’art. 586 Cod. pen. non è caratterizzato da
mera responsabilità oggettiva, ma da una responsabilità a tito-
lo di colpa per avere l’agente, col proprio comportamento
doloso, posto una delle condizioni idonee a cagionare, su un
piano di concreta prevedibilità, l’evento dannoso o letale per
l’assuntore della sostanza stupefacente».

Nonostante queste precisazioni, è tuttavia evidente che la
Corte d’appello ha in realtà ritenuto l’imputato responsabile
del reato di cui all’art. 586 Cod. pen. per la morte del
Morasca, a puro titolo di responsabilità oggettiva e sulla sola
base del nesso di causalità materiale.

Sebbene il quesito sottoposto alle Sezioni Unite sia stato
formulato con specifico riferimento alla responsabilità pena-
le dello spacciatore in conseguenza della cessione o di ces-
sioni intermedie della sostanza stupefacente cui sia seguita la
morte dell’assuntore, la questione deve essere esaminata e
risolta considerando, in via generale, la natura e l’ambito
della responsabilità prevista dall’art. 586 Cod. pen.

Come è noto, l’art. 586 Cod. pen. (Morte o lesioni come
conseguenza di altro delitto) dispone che «Quando da un fatto
preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non
voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si
applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabili-
te negli articoli 589 e 590 sono aumentate». L’art. 83 Cod.
pen. (Evento diverso da quello voluto dall’agente) a sua volta
prevede che «Fuori dei casi preveduti dall’articolo preceden-
te, se per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o
per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello
voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento
non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come
delitto colposo. Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento
voluto si applicano le regole sul concorso dei reati». Secondo
l’opinione prevalente, condivisa dal Collegio, l’art. 586 è
norma speciale rispetto all’art. 83, secondo comma (aberratio
delicti plurilesiva), avendo in comune una condotta base
dolosa ed una conseguente produzione non voluta anche di
un’altra e diversa offesa, e come elementi specializzanti la
natura del reato base che deve essere un delitto e la natura
dell’offesa non voluta che deve consistere nella morte o nelle
lesioni (Sez. I, 14 novembre 2002, n. 2595, ric. Solazzo; Sez.
I, 2 aprile 1986, n. 11486, ric. Navarino, m. 174058; Sez. II,
6 novembre 1984, n. 1352, ric. Frisina). Secondo altra opi-
nione, invece, dovrebbe escludersi un rapporto di genere a
specie perché l’art. 586, a differenza dell’art. 83, secondo
comma, non subordina la responsabilità alla presenza di un
«errore nell’uso dei mezzi di esecuzione» o di «un’altra
causa» (Sez. IV, 20 giugno 1985, n. 1673, ric. Perinciolo; Sez.
I, 25 marzo 1985, n. 6395, ric. Di Maio).

Morte o lesioni devono comunque costituire una conse-
guenza non voluta, e quindi non devono essere sorrette da
alcun coefficiente di volontà, nemmeno nel grado minimo del
dolo eventuale, giacché in tal caso l’agente risponde anche
dell’ulteriore delitto di omicidio volontario o di lesioni volon-
tarie in concorso con il delitto inizialmente voluto (Sez. I, 19
giugno 2002, ric. Persechino; Sez. I, 21 dicembre 1993, ric.
Rodaro; Sez. I, 3 giugno 1993, ric. Piga; Sez. I, 11 ottobre
1988, ric. Scavo; Sez. I, 13 ottobre 1997, ric. Lollo; Sez. III,
13 novembre 1985, ric. Salvo; Sez. II, 6 novembre 1984, ric.
Frisina; Sez. IV, 20 dicembre 1984, ric. Boncristiano).

In ordine alla natura ed al criterio di imputazione della
responsabilità per la morte o le lesioni non volute ai sensi del-
l’art. 586 Cod. pen. sono ravvisabili in giurisprudenza ed in
dottrina diversi orientamenti.

Secondo un primo - e per lungo tempo assolutamente pre-
valente - orientamento giurisprudenziale, morte e lesioni non
volute devono essere imputate all’autore del delitto base
doloso in virtù del solo nesso di causalità materiale. Sarebbe
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quindi superflua una indagine specifica sulla sussistenza, in
concreto, degli estremi della colpa in relazione all’evento non
voluto, essendo necessaria semplicemente l’indagine che
sulla condotta esecutiva del delitto doloso e l’accertamento
che il nesso eziologico non sia stato spezzato da fattori ecce-
zionali non ascrivibili all’agente ed al di fuori della sua sfera
di controllo, e cioè da cause sopravvenute che siano state da
sole sufficienti a determinare l’evento. L’art. 586, dunque, al
pari della norma «generale» sull’aberratio delicti plurilesiva
di cui all’art. 83, secondo comma, prevederebbe una ipotesi
di responsabilità oggettiva, ispirata alla regola del qui in re
ilicita versatur respondit etiam pro casu, in forza della quale
l’autore di un delitto deve rispondere oggettivamente per le
conseguenze ulteriori non volute da tale delitto.

Questo indirizzo interpretativo risale a Cass. 17 aprile
1939, ric. Rossi, ed è stato seguito, tra l’altro, da Cass. 10
aprile 1945, ric. Gatta; Sez. I, 14 aprile 1982, ric. Maccanti;
Sez. I, 25 marzo 1985, ric. Di Maio; Sez. VI, 8 marzo 1988,
ric. Lucarelli; Sez. II, 14 febbraio 1990, ric. Bevilacqua
(secondo cui l’art. 586 Cod. pen. stabilisce il rapporto tra
delitto voluto ed evento non voluto in termini di pura e sem-
plice causalità materiale; perché se l’autore ha agito nono-
stante avesse previsto l’evento mortale, ne risponde a titolo di
dolo indiretto; mentre se quest’ultimo manca e il nesso di
causalità non sia interrotto ne risponde a titolo colposo); Sez.
I, 28 maggio 1993, ric. Cimare; Sez. II, 15 febbraio 1996, ric.
Caso (secondo cui si tratta di un caso in cui «l’evento è posto
altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua
azione o omissione» ai sensi dell’art. 42, terzo comma, Cod.
pen.; Sez. IV, 25 gennaio 2006, ric. Bellino).

La teoria della responsabilità oggettiva e della sufficienza
del solo nesso di causalità è stata applicata soprattutto in tema
di morte conseguente alla cessione illecita di sostanze stupe-
facenti. Secondo la giurisprudenza dominante, invero, l’art.
586 può trovare applicazione nei confronti di colui che, a
qualsiasi titolo illecito, cede una sostanza stupefacente (così
integrando il delitto di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309 del
1990) in caso di morte del cessionario intervenuta a seguito
dell’assunzione della sostanza ceduta. In questa ipotesi, lo
spacciatore risponderebbe a titolo di responsabilità oggettiva,
e sarebbe quindi sufficiente la prova del netto di causalità
materiale fra la precedente condotta e l’evento-morte, non
interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale,
mentre non occorrerebbe espletare alcuna indagine sull’esi-
stenza della colpa, la cui presenza non sarebbe necessaria. In
particolare, in caso di successive, plurime, cessioni dello stu-
pefacente, l’art. 586 sarebbe applicabile sia al cedente imme-
diato (ossia a colui che ha direttamente ceduto alla vittima la
dose rivelatasi fatale) sia anche al cedente mediato (ossia al
fornitore del cedente immediato). E ciò perché il nesso di
causalità tra la prima cessione e la morte dell’ultimo cessio-
nario, sopravvenuta quale conseguenza non voluta dell’as-
sunzione della sostanza, non sarebbe interrotto in conseguen-
za delle successive cessioni, le quali vanno considerate come
fattori concausali non eccezionali ed anzi del tutto prevedibi-
li. In questo senso, cfr., tra le altre, Sez. I, 3 maggio 1986, ric.
Volta; Sez. VI, 4 novembre 1988, ric. Soloperto (per le ces-
sioni successive); Sez. VI, 7 marzo 1989, ric. Foianesi; Sez.
IV, 19 ottobre 1989, ric. Angelelli; Sez. VI, 4 marzo 1989, ric.
Bodini; Sez. IV, 22 marzo 1990, ric. Pergolesi; Sez. IV, 28
giugno 1991, ric. Greco (secondo cui l’autore del delitto dolo-
so risponde a titolo di colpa dell’evento morte non voluto
anche in assenza di qualsiasi errore o altro fatto colposo o
accidentale; mentre non esclude il nesso di causalità il fatto
che la dose venduta ed assunta fosse non eccessiva, e che la
morte fosse dovuta non ad overdose ma ad una assunzione di
alcol ignota al cedente, che aveva accentuato l’effetto del nar-
cotico); Sez. IV, 28 febbraio 1994, ric. Preto; Sez. IV, 31 otto-
bre 1995, ric. D’Aguanno; Sez. VI, 19 novembre 1997, ric.
Paralupi; Sez. VI, 5 giugno 2003, ric. Ciceri (secondo cui
l’assunzione di alcol non è una concausa sopravvenuta, non
prevedibile, tale da interrompere il nesso causale).

La tesi secondo la quale nella fattispecie prevista dall’art.
586 Cod. pen. (ed in quella più generale di cui all’art. 83 Cod.
pen.), la responsabilità per l’evento non voluto (morte o lesio-

ni) si fonderebbe sul solo nesso causale ed avrebbe quindi
natura oggettiva è stata sostenuta anche da una parte della
dottrina, principalmente sulla base di tre argomenti.

Innanzitutto, si è osservato che la lettera della legge non
richiede esplicitamente che la produzione dell’evento sia
determinata da colpa; l’inciso «a titolo di colpa«, contenuto
nell’art. 83 (richiamato dall’art. 586), si riferirebbe, quindi,
solo alle conseguenze sanzionatorie (nel senso che l’evento
non voluto viene punito come se fosse colposo), e non al fon-
damento della responsabilità, che rimarrebbe oggettiva.

In secondo luogo, e soprattutto, si è fatto leva sulla consi-
derazione che altrimenti la norma sarebbe superflua, perché
sia l’art. 83 (nella parte in cui prevede la responsabilità del-
l’agente e nella parte in cui richiama le regole sul concorso di
reati) sia l’art. 586 sarebbero del tutto inutili qualora si limi-
tassero a stabilire l’imputabilità dell’evento non voluto solo
in presenza dei requisiti ordinari della colpa.

In terzo luogo, si è affermato che il criterio di imputazio-
ne fondato sulla responsabilità oggettiva sarebbe conforme
alla logica di rigore, ispirata a ragioni repressive, che conno-
terebbe l’atteggiamento del legislatore storico nei confronti
del complessivo fenomeno del reato aberrante.

Nessuno di questi argomenti è però decisivo, come ha rile-
vato altra parte della dottrina.

Quanto al primo, si è invero osservato che non solo in dot-
trina e in giurisprudenza, ma anche nello stesso linguaggio
legislativo, l’espressione «a titolo di colpa» è utilizzata per
designare, insieme, sia il titolo sia il fondamento della
responsabilità. Il legislatore, ad esempio, ha utilizzato tale
formula per indicare fattispecie strutturalmente colpose con
le riforme che hanno novellato il testo dell’art. 57 Cod. pen.
e dell’art. 1217 Cod. nav. (rispettivamente legge 4 marzo
1958, n. 127 e legge 5 giugno 1962, n. 616). Invero, pronun-
ciandosi in ordine a queste ultime ipotesi criminose, la Corte
costituzionale (rispettivamente con la sentenza n. 198 del
1982 e la sentenza n. 42 del 1966) ha riconosciuto il fonda-
mento colposo della responsabilità; ed anche questa Corte ha
individuato nella colpa il fondamento della responsabilità
prevista dal nuovo testo dell’art. 57 Cod. pen. (Sez. Un., 18
novembre 1958 n. 18, ric. Clementi).

Quanto alla funzione delle previsioni normative, si è rile-
vato -oltre al fatto che nella parte generale del Codice penale
del 1930 sono numerose le norme superflue - che l’art. 586
Cod. pen. non si limita a ribadire i principi generali, ma san-
cisce anche un aggravamento della pena irrogabile per l’omi-
cidio e le lesioni colpose, mentre l’art. 83 fu introdotto allo
scopo di impedire una imputazione dolosa di ipotesi ordinarie
di fatti colposi. Inoltre, nelle intenzioni del legislatore stori-
co, il secondo comma dell’art. 83 aveva una finalità mera-
mente dichiarativa, cioè quella di «non lasciare alcun dubbio
sull’applicabilità della regola sul concorso di reati» (cfr. la
Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo, in Lav.
prep., vol. V, parte I, p. 138). In ogni caso, nella alternativa
tra una interpretazione che assegni ad una disposizione una
funzione innovativa, ma costituzionalmente inaccettabile, ed
una diversa interpretazione che le assegni una funzione mera-
mente esplicativa di principi altrove affermati, ma compatibi-
le con il dettato costituzionale, si deve optare per la seconda,
tanto più se essa è in linea con l’intenzione del legislatore e
compatibile con la lettera della legge.

Quanto al terzo argomento, si è osservato che dall’analisi
dei lavori preparatori emerge che con il testo definitivo del-
l’art. 586 si intese invece attenuare l’asprezza sanzionatoria
originariamente introdotta nel progetto preliminare per l’ipo-
tesi di morte o lesioni quale conseguenza non voluta di altro
delitto, e che la previsione dell’aberratio delicti venne inseri-
ta nel progetto definitivo allo scopo di evitare che «potesse
(...) giungersi ad un trattamento troppo severo, elevando a
casi di responsabilità dolosa ed obiettiva ipotesi ordinarie di
fatti colposi» (cfr. la Relazione del Guardasigilli sul progetto
definitivo, in Lav. prep., vol. V, parte I, p. 135). Del resto,
anche durante i lavori della Commissione Parlamentare, fu
più volte sottolineata l’opportunità di riservare all’aberratio
delicti un trattamento sanzionatorio meno rigoroso di quello
previsto per l’aberratio ictus.
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Un secondo orientamento ravvisa nella fattispecie prevista
dall’art. 586 Cod. pen. una responsabilità per colpa specifica,
fondata sulla inosservanza della norma penale incriminatrice
del reato base doloso. Si è affermato, in questo senso, che
l’art. 586 «è norma di chiusura e di rafforzamento del sistema
di tutela della vita e della incolumità fisica e trova applicazio-
ne ogni qualvolta la morte sia conseguenza non voluta di un
delitto doloso qualunque ne sia la natura, e, quindi, anche
quando il fatto tipico, di per sé, non costituisca pericolo per il
bene giuridico protetto, sempre che tra l’illecito comporta-
mento del soggetto e l’evento non voluto (morte o lesione)
sussista un rapporto di causalità materiale. L’evento lesivo,
conseguente dal delitto doloso commesso, è imputato al col-
pevole, a titolo di colpa, per violazione di legge, perché l’art.
43 Cod. pen. annovera tra i criteri di qualificazione dei com-
portamenti dolosi (in aggiunta alla imprudenza, imperizia e
negligenza), anche l’inosservanza della legge. Invero tale
espressione non limita questo modo di essere della colpa alla
sola violazione di legge a carattere squisitamente o esclusiva-
mente cautelare, ma comprende anche la violazione delle stes-
se norme penali incriminatrici, mentre l’art. 586 attribuisce
alle disposizioni incriminatrici, che prevedono i singoli delit-
ti, oltre la funzione loro propria di tutela del singolo bene,
anche il carattere ulteriore ed accessorio di norme che mirano
a prevenire, attraverso la sanzione penale, l’eventuale lesione
di beni giuridici, tutelati mediante le ipotesi di reato colposo,
che possono essere prodotte a causa della commissione dei
delitti dolosi» (così Sez. I, 2 aprile 1986, ric. Navarino; nello
stesso senso Sez. IV, 11 gennaio 1995, ric. Masser, secondo
cui la commissione stessa del reato doloso si pone come ipo-
tesi di colpa specifica, sicché non è necessaria la presenza in
concreto di una colpa generica; Sez. III, 6 dicembre 1995, ric.
Sonderegger). Con particolare riguardo all’ipotesi di morte
conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, si è
sostenuto che l’evento morte è addebitato al fornitore, anche
non immediato, della sostanza, a norma dell’art. 586, a titolo
di colpa, consistita nella violazione della legge sullo spaccio
di stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell’evento
letale (Sez. V, 9 novembre 1988, Montoli; Sez. VI, 27 ottobre
1992, ric. Nicolace; Sez. VI, 11 marzo 1994, ric. Melotto).

Alla base di questo indirizzo vi è quindi l’idea che la disci-
plina legislativa sulle sostanze stupefacenti svolgerebbe
anche un ruolo di prevenzione delle offese all’integrità fisica
dei cittadini.

Anche una parte della dottrina ha individuato nella colpa
per violazione di legge penale il criterio di imputazione del-
l’evento non voluto di cui agli artt. 83 e 586 Cod. pen., soste-
nendo che ogni norma penale svolge, accanto alla funzione
repressiva, anche una funzione preventiva, contenendo il
divieto di realizzare una determinata condotta che, per la sua
spiccata pericolosità, appare contraria alle esigenze di pre-
venzione poste sulla base dell’incriminazione di un reato col-
poso. Poiché, nei casi di aberratio, la condotta costituisce
violazione della legge penale che punisce il reato doloso, ne
discende che l’ulteriore evento non voluto, cagionato da tale
condotta, risulta colposo per inosservanza di legge, ai sensi
dell’art. 43 Cod. pen.. Si tratterebbe di una colpa presunta,
che rende superflua qualsiasi indagine sulla prevedibilità del-
l’evento o comunque sulla configurabilità di una effettiva
imprudenza, negligenza o imperizia.

È bene mettere subito in rilievo che la tesi della colpa spe-
cifica per violazione della legge penale, o della colpa presun-
ta, nella sostanza che si differenzia dalla tesi della responsa-
bilità oggettiva, la quale viene in realtà verbalmente camuffa-
ta sotto le vesti di una colpa (sempre ed immancabilmente
presente), consistente nella violazione di quella stessa legge
penale che incrimina il delitto base doloso. Le due tesi inve-
ro portano a risultati sostanzialmente identici, ossia a ritene-
re la sufficienza del solo nesso causale per fondare la respon-
sabilità rispetto all’evento non voluto. Ciò del resto è stato
avvertito anche dalla più accolta giurisprudenza, che ha evi-
denziato la sostanziale identità dell’accollo dell’evento morte
o lesioni a titolo di responsabilità oggettiva o di «colpa pre-
sunta», pur se mascherata dietro il riferimento alla colpa spe-
cifica da inosservanza della legge penale secondo la tradizio-

nale regola del versari in re illecita (Sez. I, 19 ottobre 1998,
ric. D’Agata).

La tesi è stata peraltro giustamente criticata da gran parte
della più moderna dottrina, che ha rilevato come essa com-
porta uno stravolgimento dell’essenza dell’illecito colposo,
costituita dalla violazione di una determinata regola cautelare
preventiva, ossia di precauzioni doverose al fine di impedire
il verificarsi di un determinato evento in pregiudizio di terzi.
Ed infatti, anche se le leggi richiamate dall’art. 43 Cod. pen.
(insieme ai regolamenti, ordini o discipline) per individuare il
fondamento di una colpa specifica, sono costituite solo da
quelle fonti che pongono regole e prescrizioni di carattere
preventivo di un certo evento in danno di terzi. Ora, se è vero
che le norme penali hanno una finalità genericamente preven-
tiva, è altrettanto vero che non tutte le norme penali sanzio-
nano la violazione di regole specificamente cautelari, del tipo
di quelle necessarie ad integrare una responsabilità colposa.
Sono quindi, ad esempio, escluse dall’ambito delle leggi di
cui all’art. 43 Cod. pen. quelle con finalità direttamente
repressiva, ossia destinate a punire la lesione di determinati
beni giuridici e non a prescrivere cautele relativamente a fatti
diversi, conseguenti alla loro violazione.

Più in generale si osserva che l’attribuzione alle norme
penali di una duplice funzione, repressiva e preventiva, sareb-
be insostenibile anche sotto il profilo logico. La medesima
norma penale, invero, diventerebbe in tal modo espressione di
due significati confliggenti: da un lato, il divieto di tenere una
condotta dolosa; dall’altro, il comando di eseguire tale condot-
ta con cautela. L’obbligo di cautela, quindi, non può scaturire
dalla stessa norma penale repressiva della condotta dolosa, ma
esclusivamente da una diversa ed autonoma regola cautelare.
Del resto, le regole cautelari che si pretenderebbe di desumere
dalle singole norme incriminatrici non contengono solitamente
l’indicazione di alcuna specifica modalità di condotta diretta a
prevenire l’evento morte o lesioni. Tutt’al più si potrebbe indi-
viduare un obbligo di cautela assolutamente generico ed indif-
ferenziato, ma la colpa non consiste nella violazione di una
generica obbligazione di diligenza dal contenuto neutro ed
indeterminato, bensì nella violazione di una specifica regola di
diligenza, il cui contenuto va di volta in volta determinato in
base alle circostanze del caso concreto. La colpa è invero vio-
lazione di una regola di condotta che prescrive le modalità di
comportamento da adottare in un caso concreto per evitare il
verificarsi di uno specifico evento offensivo.

Per quanto riguarda più in particolare l’assunto secondo
cui le norme penali sugli stupefacenti sarebbero poste a tute-
la della salute pubblica, intesa come autonomo bene di sinte-
si rispetto alle offese alla vita e alla incolumità personale dei
singoli individui e quindi svolgerebbero anche un ruolo di
regole di prevenzione delle offese alla integrità fisica dei cit-
tadini, si è ricordato (anche sulla base delle indicazioni con-
tenute nella sentenza n. 33 del 1991 della Corte costituziona-
le) che lo scopo immediato e diretto della legislazione in
materia di stupefacenti è costituito dalla repressione del mer-
cato illegale della droga; mentre la tutela della salute pubbli-
ca rappresenta, insieme alla tutela della sicurezza e dell’ordi-
ne pubblico, soltanto uno scopo ulteriore della normativa
oggettiva. Si è inoltre osservato che, attribuendo alle incrimi-
nazioni speciali della normativa sugli stupefacenti il ruolo di
regole cautelari volte direttamente a prevenire i singoli even-
ti di lesioni o di morte dei potenziali consumatori, si corre il
rischio di sfuocare il giudizio di colpa, che sorgerebbe anche
in relazione ad eventi cagionati con violazione delle norme
con un fine non direttamente precauzionale ma piuttosto di
tutela anticipata dei beni giuridici. Un analogo ragionamento
dovrebbe valere per tutte le incriminazioni di offese a beni
collettivi, indipendentemente dalla verifica se esse codifichi-
no o meno regole di diligenza, prudenza, perizia nello svolgi-
mento delle rispettive attività. In tal modo però si finirebbe
per ampliare enormemente il novero delle leggi penali idonee
a costituire la responsabilità per colpa.

Un terzo orientamento - sovente sostenuto dalla giurispru-
denza unitamente alla tesi della colpa presunta per violazione
della legge penale - richiede, per poter imputare l’evento
morte o lesioni ex art. 586 Cod. pen., oltre al nesso causale,
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anche la prevedibilità dell’evento, facendo però riferimento
ad una prevedibilità in astratto. Questo indirizzo - seguito
soprattutto da decisioni in tema di morte da assunzione di
sostanze stupefacenti - si sostanzia nella quasi totalità dei
casi, in un richiamo ad un criterio di prevedibilità in re ipsa,
meramente formale e di stile, senza che sia condotta in realtà
nessuna indagine, in concreto, sul decorso causale e sull’e-
vento finale, per ricostruire le specifiche modalità di verifica-
zione dell’evento che, nel caso di specie, avrebbero reso pre-
vedibili la morte o le lesioni. Solitamente si parla di prevedi-
bilità desunta dalla notorietà, dall’ordinarietà o dalla frequen-
za del pericolo connesso ad un certo tipo di condotta, o di pre-
vedibilità secondo l’id quod plerumque accidit, o desunta dal
pericolo insito, in via presuntiva, nel delitto doloso di base. In
particolare, nel caso di violazioni della legge sugli stupefa-
centi, la prevedibilità, sempre valutata in astratto, viene desun-
ta dalla notorietà della frequenza di casi letali dopo l’assun-
zione di determinate sostanze stupefacenti (come l’eroina).

Possono, ad esempio, collocarsi in questo ambito: Sez. VI,
6 dicembre 1988, ric. Coppola (secondo cui è noto, e pertan-
to prevedibile, che l’eroina provoca azione depressiva del
sistema nervoso centrale, con riflessi su quello circolatorio e
che tale azione è, nei casi più gravi, la causa ultima del deces-
so); Sez. V, 9 novembre 1988, ric. Montoli; Sez. VI, 14
novembre 1988, ric. Buzzo; Sez. VI, 24 gennaio 1989, ric.
Irritano (secondo cui l’evento morte è fatto non imprevedibi-
le e non eccezionale); Sez. VI, 27 ottobre 1992, ric. Nicolace;
Sez. VI, 11 marzo 1994, ric. Melotto.

In tutti questi casi la prevedibilità dell’evento è automati-
camente dedotta, in astratto, dalla indubbia destinazione della
droga ceduta all’assunzione e dalla constatazione che ciò
secondo la comune esperienza, può cagionare la morte del-
l’assuntore. È però evidente che il criterio della prevedibilità
in astratto è invocato come mero omaggio formale al princi-
pio di colpevolezza, e che in realtà anche questa tesi della
prevedibilità in astratto si pone sullo stesso piano di quella
della responsabilità oggettiva e di quella della colpa presunta
per violazione della legge penale. In tutti e tre i casi, infatti,
in sostanza la responsabilità viene fondata sul solo nesso cau-
sale, perché l’evento morte non voluto viene sempre messo a
carico del soggetto che ha compiuto il delitto doloso sulla
sola base del nesso di causalità tra delitto e l’evento non volu-
to, indipendentemente da una indagine sull’elemento psicolo-
gico ad esso relativo.

Un quarto orientamento - soprattutto dottrinario - è costi-
tuito dalla tesi della c.d. responsabilità da rischio totalmente
illecito. Secondo questa tesi, nella fattispecie di cui all’art. 586
Cod. pen. l’autore del reato base risponde dell’evento letale
non voluto a titolo di responsabilità oggettiva, ossia per una
responsabilità senza dolo né colpa, fondata sul solo nesso cau-
sale, ma che tuttavia non si porrebbe in contrasto con il prin-
cipio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. E ciò perché il
principio di responsabilità colpevole, o della personalità del-
l’illecito, non implicherebbe necessariamente una responsabi-
lità per dolo o per colpa, ma solo che il soggetto sia eticamen-
te rimproverabile per il fatto, ossia che vi sia la possibilità di
un suo dominio personale sul fatto. Questa possibilità sarebbe
assicurata dalla prevedibilità ed evitabilità dell’evento nella
situazione concreta, requisiti questi che risulterebbero dal
combinato disposto dell’art. 42, terzo comma, con l’art. 45
Cod. pen., che dà rilevanza al caso fortuito (imprevedibilità
dell’evento) ed alla forza maggiore (inevitabilità dell’evento)
in tutte le forme di responsabilità. Questa teoria parte dal pre-
supposto che la colpa richiede la violazione di una regola cau-
telare nell’ambito di una attività in se stessa lecita, ossia che il
soggetto superi il limite di rischio, che accompagna tutte le
attività lecite e che gli è consentito dall’ordinamento. Sarebbe
invece impossibile muovere un rimprovero per colpa a chi agi-
sce in un ambito illecito, poiché, quando è già vietata l’attività
di base, non è possibile configurare regole cautelari e quindi
non si può parlare di colpa. Quindi, responsabilità per colpa e
responsabilità da rischio totalmente illecito avrebbero in
comune il requisito della prevedibilità ed evitabilità dell’even-
to, ma mentre nella prima ipotesi la colpa si connoterebbe,
ulteriormente, per la violazione di una regola cautelare con

superamento del rischio consentito, nella seconda ipotesi, poi-
ché l’agente tiene una condotta base illecita, non sarebbero
necessari la violazione di regole cautelari o il superamento del
rischio consentito, ma l’assunzione del rischio totalmente ille-
cito giustificherebbe di per sé l’attribuzione della responsabi-
lità ed un trattamento sanzionatorio più rigoroso di quello pre-
visto per i reati colposi.

Non è questa la sede per esaminare criticamente questa
teoria. È sufficiente rilevare che, nella pratica, l’ambito di
applicazione di una responsabilità da rischio totalmente ille-
cito potrà essere notevolmente diverso a seconda del concet-
to di prevedibilità ed evitabilità dell’evento che poi si adotta
ed in particolare a seconda che si richieda una prevedibilità ed
evitabilità da valutarsi in astratto o in concreto, e, in questa
seconda ipotesi, da valutarsi da un punto di vista soggettivo
(cioè del concreto soggetto agente) ovvero oggettivo (cioè di
un agente ideale, più o meno modellato sulle caratteristiche
dell’agente concreto). Ed invero, nella prima ipotesi i risulta-
ti pratici saranno simili a quelli della teoria della responsabi-
lità oggettiva, mentre se si giunge ad adottare un criterio di
valutazione della prevedibilità ed evitabilità secondo gli stes-
si parametri che si utilizzano ai fini del giudizio sulla colpa,
la responsabilità da rischio totalmente illecito viene a diffe-
renziarsi notevolmente dalla responsabilità oggettiva finendo
per avvicinarsi sempre più a quella per colpa.

Si è peraltro ricordare qui questa teoria perché general-
mente si ritiene che essa sia stata accolta, nel suo nucleo
essenziale, da due pronunce di questa Corte, e precisamente
da Sez. I, 28 maggio 1993, n. 7566, ric. Cimare, e da Sez. I,
29 gennaio 1997, n. 2955, ric. Sambataro.

Con la prima decisione (relativa ad una condanna, ex art.
586 per morte conseguente al delitto di violazione di domici-
lio, di un soggetto che era entrato nel cortile dell’abitazione
di un tizio che lo aveva rimproverato e che successivamente
era morto per fissurazione di un aneurisma da cui era affetto),
è stato affermato il principio che «nel reato di cui all’art. 586
Cod. pen. è solo il nesso di causalità materiale, legato alla pre-
cedente condotta delittuosa dell’agente, che giustifica il giudi-
zio di responsabilità per l’evento non voluto», ma si è peraltro
escluso che si tratterebbe di una ipotesi di responsabilità obiet-
tiva essendo invece l’evento punito a titolo di colpa, perché è
«già punita l’attività volontaria di base, di guisa che se essa è
rischiosa non v’è motivo per sollevare il colpevole per una
parte del rischio corso, allegata con nesso di causalità mate-
riale», aggiungendo che «dove manca l’area lecita il rischio ed
il soggetto affronta il rischio ugualmente, non c’è motivo di
sostenere che il principio di colpevolezza sarebbe incompati-
bile con questo tipo di reato». Si può però constatare che nella
motivazione non vi è alcun accenno non solo sull’esistenza di
una colpa ma nemmeno sui requisiti di prevedibilità ed evita-
bilità dell’evento ed anzi si afferma che è il solo nesso di cau-
salità materiale che giustifica la responsabilità.

Con la seconda decisione (relativa a morte conseguente al
reato di porto abusivo di arma, commesso da un soggetto che
aveva una pistola nella tasca del giubbotto ed aveva inavverti-
tamente premuto il grilletto, morte che il giudice del merito
aveva esattamente attribuito a colpa effettiva ed in concreto per
imprudenza ed imperizia), si è sostenuto esplicitamente che la
colpa effettiva è un elemento «non richiesto per l’affermazione
di responsabilità ai sensi dell’art. 586 Cod. pen.», ma che tale
responsabilità «non si può considerare oggettiva, riguardando
casi in cui la condotta delittuosa di base ha in sé insito il rischio,
non imprevedibile né eccezionale, di porsi come concausa di
morte o lesioni; per cui, se uno di questi eventi (ricollegabile
psicologicamente, per la non imprevedibilità del pericolo, all’a-
gente) si verifica, si giustifica l’ulteriore conseguenza sanziona-
toria dalla suddetta norma prevista. Deve pertanto escludersi
che la norma in questione sia in contrasto con l’art. 27 Cost. che
sancisce il principio di personalità della responsabilità penale».
Anche questa decisione nega la necessità di una colpa effettiva,
ed individua il criterio di imputazione dell’evento morte nella
non imprevedibilità e non eccezionalità del rischio, sembrando
però ritenere sufficiente una valutazione oggettiva ed in astratto
di questi due elementi.

Deve quindi convenirsi sull’osservazione di parte della dot-
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trina che, in realtà, anche queste due decisioni utilizzano solo
formalmente le nozioni di «rischio totalmente illecito» e di
«non imprevedibilità dell’evento», ma nella sostanza effettuano
una imputazione dell’evento basato sul mero nesso di causalità.

Un ultimo orientamento - sviluppatosi soprattutto negli
ultimi anni - infine ravvisa nell’art. 586 una ipotesi di respon-
sabilità per colpa in concreto, concepita ed accertata nei suoi
requisiti ordinari, imperniata quindi sulla violazione di rego-
le cautelari di condotta e sulla necessità di un accertamento
della effettiva prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’e-
vento non voluto da parte dell’agente.

Questo orientamento è stato affermato, tra l’altro, da Sez.
I, 19 ottobre 1998, n. 11055, ric. D’Agata (secondo cui nel-
l’art. 586, «poiché l’accollo dell’evento ulteriore e più grave
rispetto a quello voluto appare incompatibile con il principio
di colpevolezza, secondo l’interpretazione dei principi costi-
tuzionali sulla personalità della responsabilità penale e sulla
necessaria imputazione soggettiva degli elementi più signifi-
cativi della fattispecie criminosa, l’affermazione di responsa-
bilità dell’agente per l’evento non voluto deve necessaria-
mente ancorarsi a un coefficiente di prevedibilità per i beni
della vita e dell’incolumità personale, intrinseca alla consu-
mazione del reato doloso di base»); Sez. I, 14 novembre
2002, n. 2595, ric. Solazzo e da Sez. VI, 29 novembre 2007,
n. 12129, ric. Passafiume (secondo cui, in tema di reato di
maltrattamenti in famiglia, l’imputazione soggettiva dell’e-
vento aggravatore, non voluto, della morte della vittima per
suicidio ne richiede la prevedibilità in concreto come conse-
guenza della condotta criminosa di base).

Nella specifica materia di morte derivante da assunzione
di sostanze stupefacenti, la tesi è stata seguita, tra l’altro, da
Sez. V, 7 febbraio 2006, n. 14302, ric. Giancaterino (secondo
cui «si deve ritenere sussistente la responsabilità non sulla
base del mero rapporto di causalità materiale ... fra la prece-
dente condotta e l’evento diverso ed ulteriore, ma solo allor-
quando si accerti la sussistenza di un coefficiente di “preve-
dibilità” della morte o delle lesioni, sì da potersene dedurre
una forma di “responsabilità per colpa”», rilevando che il giu-
dice del merito aveva accertato la «prevedibilità in concreto,
in capo al cedente, del rischio connesso all’assunzione dello
stupefacente, in ragione delle “visibili menomate condizioni
della parte offesa” alla ricerca “spasmodica” della sostanza
stupefacente, assunta immediatamente dopo l’acquisto, e con-
siderato, del resto, il fatto notorio del grave rischio per la
salute derivante dall’assunzione di “droga pesante”).

La tesi della responsabilità da colpa in concreto è sostenu-
ta da quella parte della dottrina, secondo la quale nella fatti-
specie dell’art. 586 Cod. pen. la responsabilità si fonda sul-
l’ordinario parametro della colpa, il cui accertamento va con-
dotto in concreto con un criterio individualizzato, imperniato
sulla violazione di una regola cautelare di condotta, che mira
a prevenire proprio quel determinato evento verificatosi, non-
ché sulla prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento.

Si afferma che la tesi è rispettosa dell’originaria intenzio-
ne storica del legislatore del 1930, il cui intento, come emerge
con chiarezza dai lavori preparatori del codice penale, era
quello di individuare nell’art. 586, e nella norma generale del-
l’art. 83 «ipotesi ordinarie di fatti colposi» (cfr. la Relazione
del Guardasigilli, in Lav. prep., vol. V, pt. I, 135, a proposito
dell’opinione espressa dalla maggioranza dei Commissari
durante la discussione del 27 aprile 1928). Nella Relazione del
Guardasigilli si osservava che «mentre l’art. 587 del progetto
preliminare puniva il fatto predetto a titolo di responsabilità
obiettiva, nel progetto definitivo la disposizione venne modi-
ficata in correlazione con l’art. 865 [poi divenuto art. 83] del
progetto medesimo, per il quale gli eventi diversi da quelli
voluti dall’agente sono punibili a titolo di colpa, se la legge li
prevede tra i delitti colposi. L’art. 586 non è, pertanto, che una
conferma e una particolare applicazione di questo principio
generale, e trova la sua ragione nel fatto che viene stabilito un
aumento di pena per l’omicidio e le lesioni personali colposi»
(Relazione a S.M. il Re, vol. I, p. 86).

La tesi, inoltre, valorizza adeguatamente il dato testuale
del richiamo alla colpa, contenuto sia nell’art. 83, sia anche
nell’art. 586, che fa rinvio, oltre all’art. 83, anche alle fatti-

specie colpose degli artt. 589 e 590. Si rileva anche che l’art.
83, secondo comma, prevede l’applicazione delle regole sul
concorso di reati, il quale può sussistere solo se il reato non
voluto di omicidio o lesioni è imputato come reato colposo.

Ma soprattutto si sostiene che è il rispetto del principio di
colpevolezza e della sua portata liberal-garantistica (art. 27,
primo comma, in combinato disposto col terzo comma e con
l’art. 25, secondo comma, Cost.) ad imporre che la fattispecie
di cui all’art. 586 Cod. pen. debba essere connotata dal requi-
sito della colpa in concreto.

Al fine di individuare la soluzione preferibile, non può
ovviamente prescindersi dal principio di colpevolezza e dalle
sentenze della Corte costituzionale che gli hanno esplicita-
mente riconosciuto rango costituzionale.

È noto che già con la fondamentale sentenza n. 364 del
1988, la Corte costituzionale, sulla base di una approfondita
esegesi dell’art. 27 Cost. (imperniata sul collegamento tra il
principio di personalità della responsabilità penale e la fun-
zione rieducativa della pena, nell’ambito di una generale
visione liberal-garantistica dell’ordinamento penale e dei rap-
porti tra Stato e cittadino), giunse ad identificare la «respon-
sabilità personale», richiesta da tale norma, con la «responsa-
bilità per fatto proprio colpevole» e ad affermare che lo Stato
ha il dovere di assicurare al cittadino che non lo punirà senza
preventivamente informarlo su ciò che è vietato o comandato
e di assicurargli che «sarà chiamato a rispondere penalmente
solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti
che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente
vietate». Il principio di colpevolezza, dunque, «più che com-
pletare, costituisce il secondo aspetto del principio, garanti-
stico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto», e pone «un
limite alla discrezionalità del legislatore ordinario nell’incri-
minazione dei fatti penalmente sanzionabili, nel senso che
vengono costituzionalmente indicati i necessari requisiti
subiettivi minimi d’imputazione senza la previsione dei quali
il fatto non può legittimamente essere sottoposto a pena». E,
secondo la Corte, tali requisiti subiettivi minimi richiedono
che «il fatto imputato, perché sia legittimamente punibile,
deve necessariamente includere almeno la colpa dell’agente
in relazione agli elementi più significativi della fattispecie
tipica». Invero, «non avrebbe senso la “rieducazione” di chi,
non essendo almeno “in colpa” (rispetto al fatto) non ha,
certo, bisogno di essere “rieducato”».

Ora, già queste affermazioni assumono una importanza
decisiva perché è evidente che fra gli elementi più significa-
tivi della fattispecie dell’art. 586 Cod. pen. va compreso
anche l’evento non voluto, in quanto esso è significativo sia
rispetto all’offesa (in quanto offensivo di autonomi beni giu-
ridici penalmente tutelati), sia rispetto alla pena (in quanto
determina l’inflizione di una pena ulteriore).

È vero che la Corte affermò anche che l’art. 27, primo
comma, Cost. non contiene un tassativo divieto di responsa-
bilità oggettiva, ma fin d’allora precisò che ciò vale solo per
la c.d. responsabilità oggettiva spuria od impropria, ossia per
quella ipotesi in cui non è coperto da dolo o colpa un solo ele-
mento del fatto, magari accidentale. E specificò che invece
diverso è il problema per la responsabilità oggettiva pura o
propria, perché «è in relazione al complessivo, ultimo risulta-
to vietato che va posto il problema della violazione delle
regole “preventive” che, appunto in quanto collegate al mede-
simo, consentono di riscontrare nell’agente la colpa per il
fatto realizzato». Ora, poiché il complessivo ultimo risultato
vietato nell’art. 586 Cod. pen. è costituito dalla produzione
dell’evento non voluto, e in relazione a tale evento che deve
essere accertata la violazione di regole preventive, al fine di
riscontrare nell’agente la colpa per il fatto realizzato.

Con la successiva sentenza n. 1085 del 1988, la Corte
costituzionale precisò che «perché l’art. 27, primo comma,
Cost., sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia
autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascu-
no degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalo-
re della fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente
(siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indi-
spensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo
stesso agente rimproverabili». E ciò a prescindere dalla cir-
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costanza che l’elemento in discussione si identifichi o meno
con l’evento del reato: rimanendo sottratti all’esigenza della
«rimproverabilità» unicamente «gli elementi estranei alla
materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibi-
lità che, restringendo l’area del divieto, condizionano, appun-
to, quest’ultimo o la sanzione alla presenza di determinati ele-
menti oggettivi»). La medesima pronuncia ha inoltre esplici-
tato in modo chiaro che il principio qui in re illicita versatur
respondit etiam pro casu «contrasta con l’art. 27, primo
comma, Cost.», affermando che da tale parametro è richiesto
«quale essenziale requisito subiettivo d’imputazione, oltre
alla coscienza e volontà dell’azione od omissione, almeno la
colpa quale collegamento subiettivo tra l’autore del fatto ed il
dato significativo (sia esso evento oppur no) addebitato. (...)
È ben vero che la massima: qui in reillicita versatur respon-
dit etiam pro casu implica già, almeno solitamente, un colle-
gamento subiettivo tra il reo ed un dato (di regola evento)
senza del qual collegamento non si avrebbe il versari in re
illicita (...). Ma non per tal ragione è costituzionalmente legit-
timo addebitare all’agente anche gli ulteriori eventi (...) nella
produzione dei quali la volontà del reo è rimasta totalmente
estranea e che, pertanto, non sono rimproverabili allo stesso
reo. Dal primo comma dell’art. 27 Cost. (...) non soltanto
risulta indispensabile, ai fini dell’incriminabilità, il collega-
mento (almeno nella forma della colpa) tra soggetto agente e
fatto (o ... tra soggetto ed elemento significativo della fatti-
specie) ma risulta altresì necessaria la rimproverabilità dello
stesso soggettivo collegamento». È interessante ricordare che
la sentenza in esame riferì il requisito della colpa anche ad
attività illecite, come la sottrazione e l’impossessamento di
una cosa mobile altrui al fine di farne un uso momentaneo
(art. 626 comma 1 n. 1, Cod. pen.), osservando che «la man-
cata restituzione (...) non è addebitabile al soggetto agente
(...) se dovuta a caso fortuito o a forza maggiore», ossia se
non dovuta a colpa.

Successivamente, la sentenza n. 2 del 1991 confermò l’il-
legittimità del principio qui in re illicita versatur respondit
etiam pro casu, mentre la sentenza n. 179 del 1991 ribadì che
l’art. 27, comma 1, Cost. richiede quale requisito subiettivo
d’imputazione «almeno la colpa quale collegamento subietti-
vo tra l’autore del fatto ed il dato significativo (sia esso even-
to oppur no) addebitato»; principio questo ulteriormente riba-
dito dalla sentenza n. 61 del 1995.

Da ultimo, con la sentenza n. 322 del 2007, la Corte costi-
tuzionale ha confermato le sentenze nn. 364 e 1085 del 1988
in ordine alla costituzionalizzazione ed al contenuto del prin-
cipio di colpevolezza, osservando che questo «partecipa, in
specie, di una finalità comune a quelli di legalità e di irre-
troattività della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.):
esso mira, cioè a garantire ai consociati libere scelte d’azio-
ne, sulla base di una valutazione anticipata (“calcolabilità”)
delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta;
“calcolabilità” che verrebbe meno ove all’agente fossero
addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole
dominio, perché non solo non voluti né concretamente rap-
presentati, ma neppure prevedibili ed evitabili. In pari tempo,
il principio di colpevolezza svolge un ruolo ‘fondante” rispet-
to alla funzione rieducativa della pena (art; 27, terzo comma,
Cost.)», non avendo senso rieducare chi non versi almeno in
colpa rispetto al fatto commesso. La Corte ha altresì aggiun-
to che «la finalità rieducativa non potrebbe essere obliterata
dal legislatore a vantaggio di altre e diverse funzioni della
pena, che siano astrattamente perseguibili, almeno in parte, a
prescindere dalla “rimproverabilità” dell’autore. Punire in
difetto di colpevolezza, al fine di “dissuadere” i consociati dal
porre in essere le condotte vietate (prevenzione generale
“negativa”) o di “neutralizzare” il reo (prevenzione speciale
“negativa”), implicherebbe, infatti, una strumentalizzazione
dell’essere umano per contingenti obiettivi di politica crimi-
nale contrastante con il principio personalistico affermato
dall’art. 2 Cost.». Pertanto il legislatore «ben può - nell’am-
bito delle diverse forme di colpevolezza - “graduare” il coef-
ficiente psicologico di partecipazione dell’autore al fatto, in
rapporto alla natura della fattispecie e degli interessi che deb-
bono essere preservati: pretendendo dall’agente un particola-

re “impegno” nell’evitare la lesione dei valori esposti a
rischio da determinate attività. Ma in nessun caso gli è con-
sentito prescindere in toto dal predetto coefficiente». Infine,
la Corte ha evidenziato che «il principio di colpevolezza ... si
pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella
conformazione degli istituti penalistici e delle singole norme
incriminatrici; ma anche come canone ermeneutico per il giu-
dice, nella lettura e nell’applicazione delle disposizioni
vigenti», ribadendo «l’esistenza nella tavola dei valori costi-
tuzionali di un principio di necessaria colpevolezza, raggua-
gliato quanto meno al minimum dell’ignoranza o dell’errore
inevitabile: incida esso sulla norma o sugli elementi normati-
vi del fatto ... ovvero sugli elementi del fatto stesso».

Orbene, alla luce dei principi costituzionali appena ricor-
dati per come affermati dalla Corte costituzionale, è evidente
come una interpretazione adeguatrice dell’art. 586 Cod. pen.
imponga di disattendere sia il primo orientamento che formu-
la una ipotesi di responsabilità oggettiva pura e propria, fon-
data esclusivamente sul nesso di causalità materiale, sia gli
altri orientamenti che, come rilevato, nella sostanza e negli
effetti non si differenziano da una ipotesi di responsabilità
oggettiva (che viene in realtà camuffata, ma non superata),
come quello della colpa presunta per violazione di legge
penale (immancabilmente presente in tutti i casi), o come
quello che richiede, oltre al nesso causale, una prevedibilità
in astratto dell’evento, ossia una prevedibilità in re ipsa mera-
mente formale e (sempre immancabilmente) presunta in tutti
i casi sulla base dalla notorietà della frequenza delle conse-
guenze letali derivate dall’assunzione di certe sostanze stupe-
facenti. Le richiamate sentenze costituzionali, invero, hanno
esplicitamente affermato che si pone in contrasto con l’art. 27
Cost. la previsione sia di una responsabilità oggettiva pura o
propria sia del principio qui in re illicita versatur respondit
etiam pro casu. Inoltre, l’evento non voluto rientra certamen-
te fra quelli più significativi della fattispecie dell’art. 586
Cod. pen. e quindi, per la legittima punibilità del fatto, deve
essere accertata la colpa dell’agente in relazione a tale even-
to. Ed il chiaro riferimento fatto dalla sentenza n. 364 del
1988 alla colpa quale «violazione di regole preventive», col-
legate «al complessivo risultato ultimo vietato», esclude che
possa ritenersi conforme al principio costituzionale qualsiasi
interpretazione che si basi sulla teoria della colpa presunta
per violazione di legge penale.

D’altra parte, la ricostruzione del principio di colpevolez-
za per come operata dalla Corte costituzionale, non si conci-
lia nemmeno con la tesi della responsabilità da rischio total-
mente illecito. Il principio invero richiede, come requisito
subiettivo minimo di imputazione, la colpa dell’agente in
relazione a tutti gli elementi che concorrono a contrassegnare
il disvalore della fattispecie, o quanto meno agli elementi più
significativi di essa, ed impedisce di addebitare all’agente
anche gli ulteriori eventi che a lui non sono rimproverabili.
Inoltre, la sentenza n. 364 del 1988 ha anche fatto esplicito
riferimento alla colpa quale violazione di regole preventive
collegate al complessivo risultato ultimo vietato, in tal modo
non accogliendo la tesi di una colpa contrassegnata solo dalla
prevedibilità ed evitabilità e non anche dalla violazione di
una regola cautelare. La stessa sentenza ha anche precisato
che «la colpevolezza costituzionalmente richiesta ... non
costituisce elemento tale da poter essere, a discrezione del
legislatore, condizionato, scambiato, sostituito con altri o
paradossalmente eliminato». In definitiva, secondo la Corte
costituzionale, non vi è posto nel nostro ordinamento per una
terza forma di responsabilità colpevole, diversa da quella
dolosa o colposa, e quindi la colpevolezza non potrebbe esse-
re sostituita, a discrezione del legislatore, da altri elementi,
quale il rischio da attività totalmente illecita.

Ne consegue che l’unica interpretazione conforme al prin-
cipio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede,
anche nella fattispecie dell’art. 586 Cod. pen., una responsa-
bilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione
di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di preve-
dibilità ed evitabilità, in concreto, e non in astratto, del
rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della
vita e dell’incolumità personale, intrinseca alla consumazione
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del reato doloso di base. Un diverso orientamento in ordine al
collegamento soggettivo necessario per l’imputazione del-
l’ulteriore evento non voluto imporrebbe di sollevare questio-
ne di legittimità costituzionale dell’istituto per contrasto con
il principio di colpevolezza, secondo cui deve necessariamen-
te postularsi la colpa dell’agente almeno in relazione agli
«elementi più significativi della fattispecie», fra i quali il
«complessivo ultimo risultato vietato», se non si vuole incor-
rere nel divieto, ex art. 27, commi 1 e 3, Cost. della respon-
sabilità oggettiva c.d. pura o propria.

Questa interpretazione, del resto, non solo è l’unica
conforme ai principi costituzionali, ma è anche quella che si
pone più in armonia con il vigente sistema penale, dal
momento che la configurazione di un’ipotesi di responsabilità
oggettiva per l’evento più grave non voluto, in assenza di
alcun coefficiente di prevedibilità in concreto, sarebbe anche
incoerente con il regime di imputazione soggettiva delle cir-
costanze aggravatrici di cui all’art. 59, comma 2, Cod. pen.,
come innovato dall’art. 1 della legge 7 febbraio 1990 n. 19
(Sez. I, 19 ottobre 1998, ric. D’Agata).

Non sussistono poi ostacoli di ordine testuale o logico che
impediscano questa interpretazione, la quale anzi è anche più
rispettosa della originaria intenzione del legislatore storico e
del dato testuale del richiamo alla colpa contenuto nell’art. 83
Cod. pen. In particolare, questa conclusione non è impedita
da una presunta impossibilità di muovere un rimprovero di
colpa per un evento non voluto nei confronti di un soggetto
che ha volontariamente intrapreso un’attività illecita.

È stato invero sostenuto da una parte della dottrina che
sarebbe impossibile configurare una combinazione di dolo
(rispetto al delitto base) e di colpa (rispetto alla conseguenza
non voluta). E ciò soprattutto per l’argomento che il legisla-
tore sarebbe contraddittorio ed irragionevole se, da una parte,
vietasse di tenere una determinata condotta volontaria (attra-
verso la previsione del delitto doloso) e, da un’altra parte,
attraverso l’imputazione per colpa dell’evento ulteriore non
voluto, obbligasse ad eseguire tale condotta con le cautele
necessarie ad evitare la produzione di ulteriori risultati non
voluti. Tesi questa che sembra essere stata ripresa anche da
qualche decisione di questa Corte che, in riferimento all’omi-
cidio preterintenzionale, ha sostenuto che «sarebbe assurdo
pretendere cautela (quanto alle conseguenze) da parte di chi,
comunque, mette in atto un’aggressione fisica nei confronti di
un terzo» (Sez. V, 13 febbraio 2002, n. 13114, ric. Izzo).

Queste obiezioni non appaiono però decisive. A fronte
della presunta contraddizione, si è invero evidenziato che l’e-
sclusione della possibilità di configurare una colpa in chi versa
in re illicita comporterebbe una violazione del principio di
uguaglianza, ponendo sullo stesso piano chi cagioni l’evento
ulteriore non voluto in circostanze che rendevano agevole la
previsione del suo verificarsi e chi lo cagioni in circostanze
eccezionali, tali da non renderlo prevedibile. Al contrario,
ammettendo la possibilità di un rimprovero per colpa in chi
realizza un evento non voluto mediante la commissione di un
reato doloso, si avrà anche la possibilità di trattare in modo
diverso situazioni diverse, quali quella in cui l’evento ulterio-
re era agevolmente prevedibile e quella in cui era assoluta-
mente imprevedibile e quindi nessun rimprovero può muover-
si al soggetto. Ed è stato altresì osservato che sarebbe ancora
maggiore la contraddizione del legislatore ipotizzando che lo
stesso, da un lato, con norma costituzionale (art. 27 Cost.)
accoglie il principio di colpevolezza e con norma ordinaria
(art. 59, secondo comma, Cod. pen.) prevede l’imputazione
almeno per colpa delle circostanze, e poi, da un altro lato, con
altre norme ordinarie nega il principio di colpevolezza e non
richiede la colpa in ordine agli ulteriori eventi non voluti.

Né la configurabilità di una colpa in attività illecita può esse-
re negata sulla base delle argomentazioni che portano ad esclu-
dere una colpa per inosservanza di leggi penali, ossia perché
non avrebbe senso imporre a chi sta compiendo un illecito dolo-
so di eseguirlo con cautela. Ed infatti, il ritenere che non sia
accettabile la tesi secondo cui ogni norma penale, nel momento
in cui punisce una condotta, porrebbe anche una regola preven-
tiva sulla pericolosità della condotta stessa, non significa affat-
to negare la possibilità che, in occasione della esecuzione dolo-

sa di un reato, l’agente possa essere anche destinatario di rego-
le cautelari per la prevenzione di ulteriori eventi, purché, ovvia-
mente, non si pretenda di ricavare tali regole cautelari, in modo
automatico e scontato, proprio dalla stessa disposizione penale
incriminatrice della fattispecie dolosa.

Si deve quindi ammettere la possibilità di concepire e pra-
ticare una colpa in attività illecite, la quale non solo è ricono-
sciuta esplicitamente in numerosi ordinamenti positivi (che
imputano per colpa l’evento non voluto, aggravante o qualifi-
cante, derivante dalla commissione di un delitto doloso), ma
è anche ammessa da tempo dalla gran parte della dottrina ita-
liana, che ha evidenziato come le norme cautelari di condotta
valgano tanto per chi agisce legittimamente quanto per chi
opera illegittimamente.

D’altra parte, la citata sentenza n. 1085 del 1988 della
Corte costituzionale, oltre a dichiarare l’illegittimità delle
forme di responsabilità oggettiva, ha esplicitamente riferito il
requisito della colpa anche ad attività illecite, mentre la pos-
sibilità di una colpa ravvisabile anche nell’ambito di una atti-
vità illecita è stata recepita pure dal legislatore, il quale, con
la riforma del regime di imputazione delle circostanze aggra-
vanti di cui all’art. 59, secondo comma, Cod. pen. (introdotta
con l’art. 1 della legge 7 febbraio 1990, n. 19) ha reso possi-
bile una combinazione di dolo (rispetto al reato semplice) e di
colpa (rispetto alla circostanza aggravante). Il nuovo testo
dell’art. 59, secondo comma, Cod. pen. richiede, infatti, che
le circostanze aggravanti siano «ignorate per colpa o ritenute
inesistenti per errore determinato da colpa»: si tratta quindi di
una colpa che si innesta su un fatto già di per sé costituente
reato. Il legislatore ha così espressamente riconosciuto la pos-
sibilità di ambientare il rimprovero per colpa in un ambito di
illiceità dolosa. Del resto, in riferimento alla disposizione del-
l’art. 59, secondo comma, la giurisprudenza ha affermato che,
attesa l’ampia formulazione di tale disposizione, «non sussi-
ste alcuna logica incompatibilità tra l’imputazione a titolo di
dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di
colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in que-
stione» (Sez. VI, 6 dicembre 1994, n. 2164, ric. Imerti; Sez.
I, 27 ottobre 1997, ric. Carelli).

Va dunque confermato che mentre, da un lato, una inter-
pretazione adeguatrice che rispetti il principio costituzionale
di colpevolezza esige che nella fattispecie dell’art. 586 Cod.
pen. la morte o le lesioni non volute devono essere imputate
per colpa, da un altro lato, non esistono insuperabili ostacoli,
normativi o logici, contro questa interpretazione.

Occorre però stabilire se si tratta della stessa colpa presen-
te nelle normali fattispecie colpose ovvero di una colpa che
subisca delle modificazioni nella sua struttura e nel suo conte-
nuto in conseguenza del fatto che l’agente, attraverso il delit-
to base doloso, si è collocato in un’area di illiceità penale.

Ora, se si ritiene che in quest’ultima ipotesi la colpa possa
avere una fisionomia ed un contenuto particolari, si corre il
rischio che si possa poi giungere di fatto ad un impoverimento
e ad uno svuotamento del contenuto della colpa, con risultati
pratici sostanzialmente identici a quelli della responsabilità
oggettiva, o della colpa presunta per violazione di legge pena-
le, o della colpa da prevedibilità in astratto dell’evento non
voluto, ossia ad applicazioni pratiche solo formalmente rispet-
tose del principio di colpevolezza, ma sostanzialmente non
conformi allo stesso. Rischio questo non meramente ipotetico,
come risulta da alcune decisioni che, pur affermando formal-
mente la necessità, attesa la «indefettibilità del principio di col-
pevolezza», della «sussistenza di un coefficiente di riferibilità
psicologica, a titolo di colpa, dell’evento non investito dal dolo
del reato di base», tuttavia poi di fatto non hanno svolto alcuna
indagine sulla effettiva presenza degli elementi costitutivi di
una imputazione realmente colposa, in relazione alle circostan-
ze oggettive e soggettive della concreta situazione (cfr. Sez. I,
14 novembre 2002, n. 2595, ric. Solazzo).

D’altra parte, non sembrano sussistere valide e decisive
ragioni per le quali, allorché si manifesti nell’ambito di una
diversa condotta illecita, la colpa debba subire delle modifi-
cazioni nella sua struttura o nel suo contenuto.

Ora, secondo l’opinione più diffusa, la colpa «normale»
consiste nella realizzazione di un fatto non voluto, rimprovera-
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bile al soggetto per la violazione di una regola di diligenza (di
prudenza, di imperizia), che discende da una valutazione posi-
tiva di prevedibilità e di evitabilità della verificazione dell’e-
vento. Tale valutazione, sempre secondo la tesi più diffusa,
deve essere compiuta con un giudizio di prognosi postuma,
collocandosi in una prospettiva ex ante, cioè riferita al momen-
to in cui è avvenuto il fatto, da svolgersi in concreto, secondo
il punto di vista di un omologo agente modello, ossia di un
agente ideato mentalmente come coscienzioso ed avveduto che
si trovi nella concreta situazione e nel concreto ruolo sociale
dell’agente reale. Occorre, infatti, da un lato, evitare di sogget-
tivizzare la colpa fino a renderla inattuabile; da un altro lato,
mantenere alla qualificazione di negligenza, imprudenza,
imperizia quel minimo di aderenza alla situazione concreta,
che permetta di considerarla criterio di imputazione soggettiva;
e da un altro lato ancora, differenziare il punto di vista, dal
quale valutare prevedibilità ed evitabilità, a seconda della
situazione concreta in cui, di volta in volta, viene a trovarsi il
singolo agente. Una volta ideato mentalmente l’omologo agen-
te modello, deve valutarsi, sulla base di tutte le circostanze di
fatto della concreta situazione in cui si trovava l’agente reale -
tenendo peraltro conto anche di tutte le particolari conoscenze
della realtà di fatto e le particolari capacità o abilità eventual-
mente possedute dall’agente concreto in misura superiore al
normale - la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento, per indivi-
duare la condotta che l’agente modello avrebbe tenuto a segui-
to di tale valutazione. In caso di divergenza, potrà affermarsi
che la condotta dell’agente concreto è colposa.

La circostanza che l’agente reale versi in un ambito di illi-
ceità, dunque, non influenza la fisionomia della colpa ed il
procedimento di individuazione dell’omologo agente model-
lo. Ovviamente, si dovrà fare riferimento non già alla condot-
ta di un ipotetico «delinquente modello», bensì alla condotta
che ci si poteva ragionevolmente attendere, in relazione all’e-
vento non voluto, da un individuo medio e razionale, posto
nella medesima situazione in cui si è trovato l’agente reale.

Anche in ambito illecito, pertanto, occorre pur sempre che
il fatto costitutivo del reato colposo sia una conseguenza in
concreto prevedibile ed evitabile dell’inosservanza di una
regola cautelare.

In particolare, è opportuno ribadire che, ai fini dell’impu-
tazione della conseguenza ulteriore non voluta di un reato-
base doloso, la colpa non può essere presunta in forza della
sola violazione della legge incriminatrice del reato doloso.
Per quanto riguarda più specificamente l’ipotesi di morte o
lesioni personali conseguenti alla cessione illecita di sostanze
stupefacenti, la regola cautelare, la cui inosservanza può
costituire base della colpa, non può individuarsi nella stessa
norma penale che incrimina la cessione dello stupefacente. La
legislazione in materia di sostanze stupefacenti, invero, non
svolge in via diretta un ruolo di prevenzione delle offese alla
integrità fisica dei cittadini, ma, come già rilevato, ha come
scopo diretto ed immediato delle sue norme incriminatrici la
repressione del mercato illegale della droga e soltanto come
scopo ulteriore, collocato sullo sfondo, la tutela della salute
pubblica, accanto alla tutela della sicurezza e dell’ordine pub-
blico. Del resto, a conferma che l’attuale legislazione in
materia non ha una destinazione diretta ed immediata alla
tutela dell’integrità fisica dei cittadini, sta la scelta del legi-
slatore a favore della non punibilità del consumo personale di
stupefacenti.

È stato inoltre esattamente osservato che lo scopo ulterio-
re ed indiretto di tutelare la vita dei possibili consumatori
riguarda solo un rischio ed un pericolo generali e generici per
l’incolumità e la salute della massa dei consumatori, pericolo
che è già incluso nel disvalore complessivo, severamente san-
zionato dalle disposizioni sulla produzione e sullo spaccio
degli stupefacenti. In altri termini, anche riconoscendo che lo
scopo «ultimo» della sfera di protezione delle norme che vie-
tano lo spaccio di sostanze stupefacenti sia la tutela della vita
dei possibili consumatori, il disvalore di questo rischio gene-
rico si esaurisce nell’imputazione per il reato presupposto. Il
pericolo «iniziale» per l’incolumità insito nel commercio di
sostanze stupefacenti, che è di tipo «generico», è già ampia-
mente previsto e punito per una efficace difesa prodromica
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della vita, dalle norme speciali sugli stupefacenti. Tale disvalo-
re e tale rischio non possono quindi essere replicati in un altro
reato per il tramite di una applicazione dell’art. 586 Cod. pen.
del tutto sganciata dalla sussistenza di un profilo soggettivo di
colpa e fondata esclusivamente su una responsabilità oggettiva
o su una colpa presunta per violazione della legge penale, per-
ché in tal modo si verrebbe a sanzionare nuovamente un fatto
già incluso per il suo carico di disvalore nella condanna per lo
spaccio di droga. In altre parole, con le incriminazioni sul
divieto dello spaccio viene sanzionata la creazione di un rischio
generico per la salute della potenziale platea dei consumatori
della sostanza, e non anche il rischio specifico del singolo
assuntore, il quale viene invece sanzionato con le incrimina-
zioni per morte o lesioni (dolose o colpose) sempre però che
sussista una connessione diretta di rischio tra spaccio e morte
del tossicodipendente e sempre che questo rischio specifico sia
in concreto rimproverabile allo spacciatore perché da lui pre-
vedibile ed evitabile. E questa relazione non può - a meno di
non ricadere appunto in una ipotesi di responsabilità oggettiva
- essere automaticamente ed immancabilmente riconosciuta in
tutti i casi ipotizzando fittiziamente che l’art. 586 Cod. pen.
attribuisca alle norme incriminatrici sullo spaccio di stupefa-
centi anche il valore di specifiche regole di cautela dirette a
prevenire la morte o le lesioni del singolo assuntore.

Anche nel caso di morte o lesioni conseguenti all’assun-
zione di sostanze stupefacenti, dunque, la responsabilità per
questi ulteriori eventi a carico di colui che le abbia illecita-
mente cedute potrà essere ravvisabile quando sia accertata la
sussistenza, da un lato, di un nesso di causalità fra la cessio-
ne e l’evento morte o lesioni, non interrotto da fattori ecce-
zionali sopravvenuti, e, da un altro lato, che l’evento non
voluto sia comunque soggettivamente collegabile all’agente,
ovvero sia a lui rimproverabile a titolo di colpa in concreto,
valutata secondo i normali criteri di valutazione della colpa
nei reati colposi. Occorrerà quindi che l’agente abbia violato
una regola cautelare diversa dalla norma (della legge sugli
stupefacenti) che incrimina il delitto base e che sia specifica-
mente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali.
Occorrerà poi una valutazione positiva di prevedibilità ed
evitabilità in concreto dell’evento, compiuta ex ante, sulla
base del comportamento che sarebbe stato tenuto da un omo-
logo agente modello, tenendo peraltro conto di tutte le circo-
stanze della concreta e reale situazione di fatto. Si dovrà per-
tanto verificare se al punto di vista di un agente modello,
nella situazione concreta, risultava prevedibile l’evento morte
come conseguenza dell’assunzione, da parte di uno specifico
soggetto, di una determinata dose di droga. È poi evidente che
per agente modello non si deve intendere uno «spacciatore
modello», ma una persona ragionevole, fornita, al pari dell’a-
gente reale, di esperienza nel campo della cessione ed assun-
zione di sostanze stupefacenti e consapevole della natura e
dei normali effetti della sostanza che cede.

Deve peraltro farsi una ulteriore precisazione. La Corte
costituzionale, con la sentenza n. 322 del 2007, ha ribadito
che il principio di colpevolezza postula un coefficiente di par-
tecipazione psichica del soggetto al fatto, ed implica quindi
che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contras-
segnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente
collegati all’agente ed a questi rimproverabili, siano cioè
investiti dal dolo o dalla colpa. La Corte ha confermato che il
principio di colpevolezza non può essere «sacrificato» dal
legislatore ordinario in nome di una più efficace tutela pena-
le di altri valori, ancorché essi pure di rango costituzionale.
Ma ha anche chiarito che, nell’ambito delle diverse forme di
colpevolezza, il legislatore ben può «graduare» «il coeffi-
ciente psicologico di partecipazione dell’autore al fatto, in
rapporto alla natura della fattispecie degli interessi che deb-
bono essere preservati: pretendendo dall’agente un particola-
re “impegno” nell’evitare la lesione dei valori esposti a
rischio da determinate attività». Ed ha poi specificato che la
soglia minima di compatibilità con l’art. 27, primo comma,
Cost. è rappresentata «dall’attribuzione di valenza scusante
all’ignoranza (o all’errore) che presenti caratteri di inevitabi-
lità: giacché deve poter essere mosso all’agente almeno il
rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi



nella situazione soggettiva di manchevole o difettosa cono-
scenza del dato rilevante».

Ciò significa che qualora si tratti della tutela di interessi
costituzionalmente rilevanti, il legislatore non solo può pre-
vedere che sia sufficiente la sola colpa, invece del dolo, ma
può anche richiedere un grado di attenzione ed un obbligo di
conoscenza maggiori di quelli normalmente richiesti.
Nell’ipotesi in esame ricorre una di queste situazioni, sia per
la rilevanza costituzionale dei beni (vita ed incolumità fisica)
tutelati, sia perché la natura astrattamente e genericamente
pericolosa dell’attività è legislativamente segnalato dall’art.
81 del D.P.R. n. 309 del 1990, il quale prevede la possibilità
che l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possa cagio-
nare la morte o lesioni personali dell’assuntore e che in tal
caso possano essere configurabili i reati di cui agli artt. 586,
589 o 590 Cod. pen. per chi abbia determinato o agevolato
tale uso, disponendo altresì una notevole riduzione delle pene
previste dalle norme sugli stupefacenti se il colpevole presti
assistenza alla persona offesa ed informi tempestivamente
l’autorità sanitaria o di polizia. Ciò significa che il legislato-
re ha voluto che l’agente sia tenuto a prendere in considera-
zione tutte le eventuali circostanze del caso concreto ed a
desistere dall’azione (ossia dalla cessione dello stupefacente)
sia quando taluna di queste circostanze evidenzi un concreto
pericolo per l’incolumità dell’assuntore, e sia anche quando
rimanga in concreto un dubbio in ordine alla effettiva perico-
losità della stessa.

Lo spacciatore pertanto potrà ritenersi esente da colpa
quando una attenta e prudente valutazione di tutte le circo-
stanze del caso concreto non faccia prevedere l’evento morte
o lesioni. La colpa potrà invece essere ravvisabile quando la
morte sia prevedibile, ed anche quando non sia prevista per-
ché una circostanza pericolosa sia stata ignorata per colpa o
sia stata erroneamente valutata sempre per colpa.

In sintesi, la colpa non potrà essere ravvisata nella preve-
dibilità in astratto dell’evento morte, desunta dalla presunta
frequenza, o dalla notorietà, o dalla ordinarietà di tale evento
in seguito alla assunzione di sostanza stupefacente, o in un
pericolo che sarebbe presuntivamente insito in qualsiasi ces-
sione della sostanza, ovvero nella natura di talune sostanze
più pericolose di altre. La colpa andrà accertata sempre e sol-
tanto in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui il
soggetto era o poteva essere a conoscenza o che dimostrava-
no il concreto pericolo di un evento letale a seguito dell’as-
sunzione di una determinata dose di droga da parte dello spe-
cifico soggetto. All’agente è peraltro richiesto un particolare
livello di attenzione e di prudenza, sicché lo stesso potrà esse-
re ritenuto in colpa qualora non si sia astenuto dal cedere
quando abbia ignorato una circostanza pericolosa o sia cadu-
to in errore sul suo significato e l’ignoranza o l’errore siano
determinati da colpa, e siano quindi a lui rimproverabili per-
ché non inevitabili.

In via generale dovrà dunque escludersi la responsabilità
del cedente per la morte del cessionario in tutte le ipotesi in
cui la morte risulti in concreto imprevedibile, in quanto inter-
venuta per effetto di fattori non noti o non rappresentabili dal
cedente, come potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di
cessione di una sostanza «normale» per qualità e quantità e di
morte dovuta alla contemporanea assunzione di alcol che
abbia accentuato gli effetti della droga (a meno che lo spac-
ciatore sapesse che la vittima era dedita all’uso di alcol o
intendesse farne uso in quella occasione); o nel caso di con-
sumo dello stupefacente congiunto all’uso di psicofarmaci, o
di consumo da parte di soggetto apparentemente giovane e in
buono stato di salute, ma in realtà con gravi difetti fisici, o in
precario stato di salute, o con grave vizio cardiaco; o anche
nel caso in cui l’agente abbia ceduto un normale quantitativo
di droga ad un soggetto presentatosi come consumatore diret-
to senza che fosse prevedibile l’ulteriore cessione ad un terzo
con un ridotto grado di tolleranza (e quindi altamente a
rischio di overdose) e ciò quand’anche fosse prevedibile l’ul-
teriore cessione ad altri.

Così, ad esempio, la colpa è stata esattamente esclusa (o
avrebbe dovuto essere esclusa) perché il rischio non era pre-
vedibile in concreto nel caso di cessione di un rilevante quan-

titativo di eroina alla vittima, la quale, accortasi della presen-
za della polizia, aveva repentinamente ingoiato la bustina di
plastica, che però si era aperta nello stomaco (Tribunale
Palermo 4 febbraio 2005, C.R.); o di cessione di una dose non
eccessiva in cui la morte era stata causata da assunzione di
alcol che aveva accentuato gli effetti della droga, senza che il
cedente potesse prevedere l’evento morte per effetto congiun-
to di droga ed alcol (contra Sez. IV, 28 giugno 1991, n. 11965,
ric. Greco, che ritenne sufficiente il solo nesso causale); o di
ulteriore cessione da parte dell’acquirente ad un terzo, poi
deceduto per il suo ridotto grado di tolleranza agli stupefacen-
ti, conseguente ad un precedente tentativo di disassuefazione,
senza che lo spacciatore potesse prevedere l’ulteriore cessione
e comunque la cessione ad un soggetto altamente a rischio
(contra Tribunale Rimini, 3 novembre 1987, Zaouali, sulla
base di un giudizio di prevedibilità in astratto); o di assunzio-
ne di una normale dose di stupefacente che abbia provocato la
morte ad uno solo dei due cessionari, abituale assuntore di
droga, per un meccanismo allergico o idiosincrasico, ignoto
allo spacciatore e di cui non vi erano manifestazioni esteriori
(Tribunale Roma, 12 febbraio 1985, Trombetti).

Potrà, invece, nei singoli casi concreti, ravvisarsi una
responsabilità del cedente quando questi sia stato a conoscen-
za che il cessionario o il soggetto che di fatto avrebbe assunto
lo stupefacente ceduto era dedito all’alcol o al consumo di psi-
cofarmaci o aveva, al di là dell’apparenza, gravi difetti fisici
ovvero anche quando la mancata conoscenza di uno di questi
fattori sia derivata da errore o da ignoranza evitabili, e quindi
inescusabili, come ad esempio nel caso in cui il soggetto abbia
ceduto la sostanza ad un acquirente che denotava un alito
vinoso, o che presentava caratteristiche esteriori di fragilità
fisica o di consumatore di medicinali, o abbia ceduto la droga
all’interno di una discoteca o di altro locale in cui solitamente
si fa uso di sostanze alcoliche (essendo quindi altamente pro-
babile una assunzione congiunta di droga e alcol), ovvero l’ab-
bia ceduta a soggetti minorenni di cui poteva essere conosci-
bile la minore resistenza a quella determinata sostanza.
Analogamente, la colpa in concreto potrebbe essere configu-
rabile quando lo spacciatore abbia ceduto eroina ad un sog-
getto di cui conosceva i precedenti tentativi di disintossicazio-
ne e quindi la maggiore esposizione al rischio di overdose; o
quando abbia ceduto sostanza micidiale come l’eroina a per-
sona di giovanissima età, di esile costituzione fisica e che evi-
denziava la precedente assunzione di tranquillanti.

E così, ad esempio, correttamente è stata ravvisata la colpa
nel fatto che il tossicodipendente era in evidente stato di
ebbrezza ed in condizione di sofferenza e precarietà fisica per
ingestione di medicinali o nel caso in cui il rischio di morte
per overdose era prevedibile in concreto a causa delle visibi-
li menomate condizioni della parte offesa, alla ricerca spa-
smodica di una droga pesante (Sez. B, 7 febbraio 2006, n.
14302, ric. Giancaterino); o nel caso in cui il cedente era a
conoscenza che il cessionario nei mesi precedenti aveva
ridotto il consumo di stupefacente, esponendosi così al
rischio di morte per overdose (Tribunale Velletri, 11 marzo
1986, Mattiazzo); o in cui il soggetto aveva iniettato eroina ad
una giovane pur sapendo che non era dedita all’uso di tale
droga e che era particolarmente affaticata per un lungo viag-
gio (Tribunale Firenze, 6 novembre 1978, Poulopoulos); o di
cessione di droga pesante (eroina) a persona di giovanissima
età e di assai esile costituzione fisica, che aveva assunto tran-
quillanti (Tribunale Busto Arsizio, 26 marzo 1985, Irritano).

La colpa potrà poi essere rinvenuta in particolari circo-
stanze attinenti alla quantità, natura e qualità della sostanza
ceduta, come ad esempio nel caso in cui lo spacciatore predi-
sponga dosi a composizione diversa da quelle usuali o misce-
late con sostanze diverse, con consapevolezza della probabi-
lità di particolari maggiori rischi per la vita del consumatore.

Va peraltro anche tenuto presente che l’art. 80 del D.P.R.
n. 309 del 1990 prevede un cospicuo aumento di pena, da un
terzo alla metà, quando le sostanze stupefacenti siano conse-
gnate o destinate a minori, o siano adulterate o commiste ad
altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva,
o se la cessione sia effettuata all’interno o in prossimità di
scuole, comunità giovanili, strutture per la cura e la riabilita-
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zione dei tossicodipendenti; un aumento dalla metà a due
terzi se la cessione riguardi quantità ingenti di sostanze stu-
pefacenti o psicotrope; e prevede addirittura la pena di trenta
anni di reclusione nel caso di cessione di ingenti quantità
delle sostanze stupefacenti più pesanti adulterate o commiste
ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesi-
va. Anche questi aggravamenti di pena, peraltro, non sono
finalizzati in via diretta ed immediata alla tutela della inte-
grità fisica pur avendo indubbiamente come scopo ulteriore
ed indiretto anche il contrasto ad un più elevato rischio gene-
rico per la salute della massa dei consumatori. Anche in que-
sti casi il carico di disvalore derivante di per sé da tale mag-
gior rischio generico è già compreso nella maggior pena com-
minata per la violazione delle norme speciali sugli stupefa-
centi in presenza di dette circostanze. Ciò non significa tutta-
via che non possa eventualmente essere ravvisata, sempre in
relazione alle specifiche circostanze del caso concreto e non
in astratto, anche una ulteriore violazione (oltre a quella della
legge speciale) di una regola cautelare specificamente pre-
ventiva dell’evento dannoso morte nel caso concreto, quando
un maggior pericolo concreto ed effettivo per la vita dell’as-
suntore fosse in concreto prevedibile in considerazione della
quantità e qualità della sostanza spacciata (eventualmente
anche adulterata o «tagliata» in modo pericoloso) o della
conoscibile minore resistenza fisica dell’assuntore o del mag-
gior pericolo di overdose, dovuti alla sua minore età o allo
stato di tossicodipendente in riabilitazione.

Nel caso poi in cui siano intervenute plurime, successive
cessioni, la necessità che la responsabilità sia fondata su una
colpa da accertarsi in concreto comporta che intanto la colpa
potrà ritenersi esistente in quanto la morte sia intervenuta per
un fattore che era in concreto prevedibile dal cedente. Così,
ad esempio, potrebbe non ravvisarsi la colpa nella ipotesi in
cui la morte del terzo assuntore (non conosciuto e non cono-
scibile dal cedente) sia stata determinata da fattori non noti o
non conoscibili dallo spacciatore, come nel caso che l’assun-
tore finale abbia consumato la droga insieme ad alcol, o a psi-
cofarmaci, o sia affetto da vizi cardiaci o da gravi difetti fisi-
ci. In via generale, quindi, nel caso di plurime cessioni non
potrà ravvisarsi una responsabilità dell’originario cedente
quando questi non conosceva o non era in grado di conoscere
l’identità dei successivi cessionari e soprattutto la presenza di
particolari fattori che abbiano aumentato il rischio di decesso.
Peraltro, anche in caso di plurime successive cessioni potrà
ravvisarsi una colpa del cedente qualora questi particolari fat-
tori relativi ai successivi cessionari non siano stati nel caso
concreto conosciuti dal cedente per errore o ignoranza evita-
bili, e quindi colpevoli, come ad esempio nel caso che l’a-
gente abbia ceduto la droga sapendo o potendo sapere che il
cedente l’avrebbe a sua volta venduta in una discoteca o in un
simile locale (e che quindi vi era in concreto una elevata pro-
babilità che fosse assunta insieme ad alcol), o l’avrebbe ven-
duta in una scuola o a minorenni.

Analogamente, anche nel caso di plurime cessioni, potrà
ravvisarsi la colpa in capo al cedente indiretto quando il mag-
gior rischio non dipende dalla identità e dalle caratteristiche
personali dell’assuntore ma è riconducibile alla quantità,
natura e qualità dello stupefacente, ed in particolare alle
modalità con cui esso sia stato nel caso concreto eventual-
mente miscelato con altre sostanze tali da accentuarne in con-
creto la potenzialità lesiva (a meno che, in tali specifici casi
di maggiore rischio per la vita di qualsiasi potenziale consu-
matore, non sia addirittura ravvisabile il dolo eventuale).

In conclusione, va dunque affermato il principio che, nel-
l’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione
di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spac-
ciatore ai sensi dell’art. 586 Cod. pen. per l’evento morte non
voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità
tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali
sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimpro-
verabile allo spacciatore e che quindi sia accertata in capo
allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in
concreto, ancorata alla violazione di una regola precauziona-
le (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e
ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto

del rischio per il bene della vita del soggetto, che assume la
sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale agente
modello che si trovi nella concreta situazione dell’agente
reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto
conosciute o conoscibili dall’agente reale.

Venendo al caso in esame, si è già rilevato come la sen-
tenza impugnata non si sia conformata al suddetto principio
di diritto, avendo affermato la responsabilità dell’imputato
per il reato di cui all’art. 586 Cod. pen. a puro titolo di
responsabilità oggettiva e sulla sola base del nesso di causa-
lità materiale, pur avendo accertato che la morte del terzo ces-
sionario (non conosciuto dall’imputato) era stata causata, o
quanto meno favorita, dalla contemporanea assunzione di
alcol etilico e pur essendo stato dedotto che la vittima si tro-
vava in un precario stato di salute per l’assunzione di notevo-
li quantità di medicinali. La corte d’appello ha osservato che
l’effetto letale era prevedibile, ma ha fatto riferimento esclu-
sivamente ad una prevedibilità in astratto derivante dalla stes-
sa cessione della sostanza stupefacente senza esaminare né
indicare se vi fossero nel caso concreto specifiche circostan-
ze, conosciute o conoscibili dal cedente, che rendevano pro-
babile in concreto, e non solo astrattamente possibile, un
maggior rischio di esito letale. In particolare, non ha accerta-
to se l’imputato sapesse o potesse sapere che il Nera avrebbe
a sua volta ceduto parte dello stupefacente a terzi e che uno di
costoro era consumatore di notevoli quantità di medicinali, si
trovava in precario stato di salute e avrebbe ingerito alcol eti-
lico contemporaneamente all’assunzione dello stupefacente.
La corte ha anche parlato di colpa dell’agente e di concreta
prevedibilità dell’evento letale per l’assuntore della sostanza
stupefacente, ma si tratta di affermazioni apodittiche e di
motivazione di stile, non essendo stata indicata nessuna cir-
costanza di fatto che dimostrasse una prevedibilità della
morte in concreto ed una colpa in concreto dell’agente.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limi-
tatamente al reato di cui agli artt. 83 e 586 Cod. pen. per tota-
le mancanza di motivazione sull’esistenza in concreto di una
colpa dell’imputato rispetto all’evento morte non voluto, con
rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d’ap-
pello di Roma, che si uniformerà al principio di diritto dianzi
affermato. (Omissis).

Per il resto il ricorso deve essere rigettato.

SEZIONI UNITE - 23 aprile 2009
Pres. Gemelli - Rel. Ferrua - P.M. Ciani (concl. conf.) - Ric.

Astone.
Indulto - Reato continuato - Applicazione - Revoca del-
l’indulto per alcuni dei reati-satellite commessi succes-
sivamente al termine per la sua fruizione - Pena rile-
vante - Riferimento all’aumento di pena applicato per
ciascuno di essi - Mancata specificazione dell’aumento
nella sentenza di condanna - Determinazione da parte
del giudice dell’esecuzione (C.p. artt. 174, 81, secondo
comma; C.p.p. artt. 533, 672, 674).
In tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della

continuazione, alcuni dei quali - compreso quello più grave -
siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione
del beneficio ed altri successivamente, la pena rilevante ai
fini della revoca dell’indulto va individuata, con riguardo ai
reati-satellite, nell’aumento di pena in concreto inflitto a tito-
lo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione
edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta; a
tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena appli-
cata per ciascun reato, spetta al giudice dell’esecuzione
interpretare il giudicato (1).
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(1) Con la decisione che si pubblica le Sezioni Unite intervenute
a dirimere un contrasto giurisprudenziale hanno aderito all’orienta-
mento minoritario in osservanza sia della ratio dell’istituto della con-
tinuazione ispirata al favor rei sia del dato testuale rappresentato



Con istanza del 31 ottobre 2008 Astone Giuseppe - propo-
nendo opposizione all’ordinanza emessa il 24 ottobre 2008
dalla Corte di appello di Messina, in veste di giudice dell’e-
secuzione - chiedeva alla medesima, a norma degli artt. 672,
667 Cod. proc. pen., di provvedere all’applicazione in suo
favore dell’indulto concesso dal D.P.R. 22 dicembre 1990, n.
394, e, quindi, di quantificare in concreto la misura della resi-
dua pena che egli avrebbe dovuto espiare.

Deduceva in particolare: che egli era stato condannato
dalla citata Corte, con sentenza definitiva del 25 giugno 2005,
ad anni 6 di reclusione per reati condonabili per effetto del
D.P.R. n. 394 del 1990 ed altresì della legge 241 del 2006; che
con l’ordinanza impugnata gli era stato riconosciuto l’indulto
con riguardo ad anni tre di reclusione, ex legge n. 241 del
2006; che la Corte non aveva deciso in merito all’applicazio-
ne del beneficio ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1990, tenendo
conto dell’epoca di commissione dei vari fatti.

Con pronuncia 28 novembre 2008 la Corte di appello
rigettava la richiesta dell’Astone.

All’uopo rilevava: che la condanna subita dal predetto
concerneva plurime vicende di concussione (poste in essere
tra l’84 ed i primi mesi del ‘92, capo P) nonché di turbata
liceità degli incanti (consumata nel luglio ‘87, capo D1), reati
tutti uniti dal vincolo della continuazione; che per i primi
addebiti era stata inflitta la reclusione nella misura di anni 5
e mesi 10 e per l’altro reato di mesi 2; che il più grave episo-
dio concussivo si era concluso prima dell’ottobre dell’89 e
che la pena per il medesimo poteva determinarsi in anni 4 di
reclusione; che taluni di quelli ulteriori erano stati realizzati,
come sopra riportato, negli anni successivi; che per la fatti-
specie incriminata dall’art. 317 Cod. pen. è prevista una san-
zione minima superiore a due anni; che, pertanto, un even-
tuale condono concesso ex D.P.R. n. 394 del 1990 avrebbe
dovuto essere revocato perché il beneficiario aveva riportato
condanna a pena detentiva non inferiore ad anni 2 per delitto
commesso nel quinquennio dall’entrata in vigore del provve-
dimento di clemenza (art. 4 cit. D.P.R.); che questa circostan-
za valeva ad escludere l’applicazione invocata.

A fondamento della propria conclusione la Corte territo-
riale richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui,
in caso di più condotte criminose unite dal vincolo della con-
tinuazione, la pena per il delitto satellite suscettibile di com-
portare la revoca dell’indulto, va individuata in relazione non
già all’aumento inflitto ex art. 81 Cod. pen., bensì al minimo
edittale normativamente sancito, con massima riduzione con-
sentita per le riconosciute attenuanti.

Avverso tale decisione il condannato ha ora proposto
ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge con
riferimento agli artt. 81 Cod. pen., 1, 4 D.P.R. n. 394 del
1990, 125, 672, 674 Cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Precipuamente è stata contestata la tesi seguita dai giudici di
merito, segnalandosi come questa fosse contraria al dettato del-
l’art. 4 del decreto concessivo del 1990 ed al principio del favor
rei; inoltre sono stati richiamati i precedenti di questa Corte di
segno opposto a quelli menzionati nell’ordinanza impugnata, in
base ai quali, onde stabilire se l’indulto debba essere revocato
(o non applicato), anche in caso di ritenuta continuazione tra più
reati, occorre tenere conto della pena che in concreto risulti
essere stata inflitta per i fatti successivamente commessi.

Il ricorso veniva assegnato alla I Sezione ed il Presidente,
su istanza del difensore, valutato il contrasto giurisprudenzia-
le in materia e la delicatezza della questione, disponeva tra-
smettersi agli atti alle Sezioni Unite.

Il quesito sul quale queste Sezioni Unite sono chiamate a
pronunciarsi è dunque il seguente: “se ai fini della revoca del-
l’indulto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 22 dicembre 190, n. 384
- in caso di condanna per i vari reati uniti dal vincolo della con-
tinuazione - alcuni (tra i quali il più grave) consumati prima

della scadenza del termine per la fruizione del beneficio ed altri
successivamente, nei cinque anni dall’entrata in vigore del
provvedimento di clemenza - si debba avere riguardo alla pena
in concreto irrogata, a titolo di aumento ex art. 81, secondo
comma, Cod. pen., per ciascun reato ovvero alla sanzione edit-
tale minima per essi prevista, con massima riduzione consenti-
ta da eventuali circostanze attenuanti”.

La risposta all’interrogativo vale anche per l’eventualità,
quale quella attuale, in cui l’indulto non sia ancora stato
applicato, ma occorra verificare la ricorrenza o meno di una
causa di revoca: infatti, se l’accertamento fosse positivo, il
diniego del beneficio sarebbe legittimo e doveroso, atteso che
altrimenti lo stesso, una volta concesso, dovrebbe essere subi-
to revocato, con inutile dispendio di attività giurisdizionale
(S.U. 24 gennaio 1996 n. 2780, in CED Cass., m. 203976 ed
in seguito: Cass. 28 marzo 2003 n. 19752, ivi m. 223850;
Cass. 25 novembre 2008 n. 45770).

Preliminarmente sono opportune alcune considerazioni in
ordine al reato continuato, all’indulto ed ai rapporti tra i due
istituti.

L’omessa indicazione da parte del giudice della cognizio-
ne delle varie componenti della pena complessivamente
inflitta per il reato continuato (omissione che non configura
nullità alcuna, non essendo questa prevista dalla legge) com-
porta il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di provve-
dere alle necessarie specificazioni interpretando il giudicato,
ossia ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi,
anche non chiaramente espressi, che siano imprescindibili per
finalità esecutive ed in particolare per l’applicazione di cause
estintive (Cass. 21 febbraio 1996 n. 36, in CED Cass., m.
203816; Cass. 1 marzo 1997 n. 2057; Cass. 25 giugno 1999 n.
214634, in CED Cass. m. 214634; Cass. 15 maggio 2008 n.
23653, ivi, m. 240612).

D’altro canto, costituisce principio ormai consolidato che,
in tema di indulto e salva diversa disposizione, il reato conti-
nuato va scisso - sia per l’ipotesi in cui, in ragione del titolo
alcuni fra gli episodi criminosi unificati risultino esclusi ed
altri compresi nel relativo provvedimento, sia per quella in cui
alcuni siano stati commessi prima ed altri dopo il termine di
scadenza ivi stabilito - allo scopo di consentire che il beneficio
venga riconosciuto per i singoli fatti che vi rientrano (Sez.
Unite 16 novembre 1989 n. 18, in CED Cass., m. 183034; Sez.
Unite 24 gennaio 1996 n. 2780, ivi, m. 203975 e successiva-
mente: Cass. 14 marzo 1997 n. 2057, ivi, m. 207693; Cass. 29
ottobre 2004 n. 43862, ivi, m. 23005; Cass. 16 marzo 2005, n.
19740, ivi, m. 231796). Trattasi di operazione realizzata nel-
l’interesse del condannato, il quale, se si avesse riguardo alla
data di cessazione della continuazione ovvero se dovesse pre-
valere il titolo del reato per cui l’indulto non è applicabile,
sarebbe ab origine privato dello stesso per tutti gli episodi.
Sussiste, peraltro, la possibilità che taluno dei fatti commessi
successivamente integri una causa di revoca dell’avvenuta
concessione (si vedano le sopra citate decisioni): la norma di
riferimento per il D.P.R. n. 394 del 1990 è l’art. 4 che prevede
questa conseguenza se colui che ha fruito del beneficio “com-
mette entro cinque anni dalla data di entra in vigore del pre-
sente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti con-
danna a pena detentiva non inferiore a due anni’. Del pari è
indiscusso che il frazionamento del reato continuato esplichi
efficacia anche nel senso che la ricorrenza di una causa di
revoca, a fronte di più violazioni rientranti nel quinquennio, va
accertata considerando non già la pena complessiva concer-
nente le predette, ma quella da attribuirsi a ciascuna di esse:
invero è la lettera della legge a segnalare che il limite, non
superabile, deve contraddistinguere un singolo delitto (Cass.
28 marzo 1995 n. 1882, in CED Cass. m. 201281; Cass. 30
ottobre 1996 n. 5655, ivi m. 206249).

A questo punto diviene rilevante il quesito sopra formula-
to (che si pone anche per l’art. 3 della legge 241 del 2006), in
relazione al quale si riscontra un netto contrasto nella giuri-
sprudenza delle sezioni di questa Corte.

In numerose pronunce è stato affermato che, qualora l’au-
mento di pena ex art. 81 Cod. pen. per un reato idoneo a dar
luogo alla revoca sia stato fissato in misura inferiore alla san-
zione minima edittale, è necessario riportarsi a quest’ultima,
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dalla circostanza che l’art. 4, D.P.R. n. 394 del 1990 disciplinando la
revocabilità dell’indulto, usa l’espressione “riporti condanna” il che
evoca il concetto di pena inflitta dal giudice. Per l’orientamento con-
trario vedasi Cass. 14 gennaio 1999, tranne, in Cass. pen. 2000, 1598,
908: Cass. 22 maggio 1998, P.M. in proc. Soaviti, in questa Rivista
1999, 534, 290.



con massima riduzione consentita da eventuali circostanze
attenuanti; a sostegno della soluzione adottata si è evidenzia-
to che, a seguito dello scioglimento della continuazione fina-
lizzato a valutare la concedibilità o la revoca dell’indulto, cia-
scun reato riacquista la propria autonomia venendo quindi
meno qualsiasi ragione per cui la pena inflitta a titolo di
aumento possa ancora produrre effetti (Cass. 18 novembre
1994, n. 5525, in CED Cass., m. 200035; Cass. 28 febbraio
1996, n. 1319, ivi m. 204487; Cass. 14 novembre 1997 n.
6396, ivi m. 209003; Cass. 14 gennaio 1999, n. 363, ivi m.
212959; Cass. 29 novembre 2001 n. 5257, ivi, m. 220683;
Cass. 28 aprile 2003 n. 19752, ivi m. 223852; Cass. 25
novembre 2008 n. 45770, ivi m. 2422675); identico principio
risulta enunciato in materia di fruizione di benefici peniten-
ziari, in fattispecie nella quale il condannato per reati uniti dal
vincolo della continuazione aveva espiato per intero la san-
zione applicatagli per quello ostativo, essendo esso un reato
satellite (Cass. 11 febbraio 2000 n. 990, ivi m. 21550; Cass. 5
novembre 2008, n. 46246, ivi m. 242086).

Secondo un diverso orientamento è stato invece ritenuto, pur
senza svolgere uno specifico percorso giustificativo, che occor-
re avere riguardo alla pena in concreto inflitta per il reato satel-
lite ovvero per ciascuno dei reati satelliti, in caso di pluralità dei
medesimi, commessi entro il quinquennio (Cass. 30 ottobre
1996 n. 5655, in CED Cass., m. 206249; Cass. 11 maggio 1998
n. 2624, ivi, m. 210793; Cass. 5 dicembre 1997, n. 6881).

Queste Sezioni Unite ritengono di aderire all’indirizzo
minoritario per le seguenti argomentazioni.

Innanzitutto assume sicura portata il dato testuale rappre-
sentato dalla circostanza che l’art. 4 del D.P.R. n. 394 del
1990, disciplinando la revocabilità dell’indulto, usi l’espres-
sione “riporti condanna”, il che evoca il concetto di pena
inflitta dal giudice.

In proposito va osservato che il legislatore, nell’ancorare
determinate conseguenze giuridiche alla gravità del reato,
quale posta in luce dal trattamento sanzionatorio, fa riferimen-
to alla pena prevista dalla disposizione incriminatrice ovvero a
quella inflitta con la sentenza di condanna: le espressioni usate
non sono indifferenti, ma significative dell’intento di attenersi,
nel primo caso, alla valutazione operata in via preventiva dalla
norma e, nel secondo, all’applicazione effettuata dal giudice
nell’ambito del suo potere discrezionale in base ai criteri enu-
merati dall’art. 133 Cod. pen. A conferma di tale logica si rile-
va, ad esempio, che nel nostro sistema processuale in tema di
inefficacia della custodia cautelare per effetto della sua durata,
commisurata agli addebiti, v’è richiamo, sino a che non sia
intervenuta una sentenza di condanna, alla pena edittale, men-
tre per le fasi successive si dà rilievo a quella in concreto inflit-
ta (artt. 300, 303 Cod. proc. pen.); tuttavia, anche dopo la sen-
tenza, viene presa in considerazione la pena edittale per quan-
to concerne la durata complessiva della misura nonché per l’i-
potesi di condanna in primo grado, confermata in appello e per
impugnazione del solo pubblico ministero, essendo chiara in
queste situazioni la prevalenza accordata alla tutela correlata al
tipo di violazione; di converso, per la scelta delle misure, l’art.
275, comma 2, Cod. proc. pen., nel sancire il principio di pro-
porzionalità, usa l’espressione “sanzione che sia stata o si ritie-
ne possa essere irrogata” ed identico parametro è adottato dal-
l’art. 299, comma 2, Cod. proc. pen. per la sostituzione delle
stesse: ciò dimostra la ravvisata opportunità di tenere conto
degli specifici dati caratterizzanti il comportamento ascritto;
altre norme in tema di condizioni di applicabilità delle misure
personali (artt. 280, 287, Cod. proc. pen.) si rapportano a figu-
re astratte di reati e di sanzioni.

In siffatta ottica il Procuratore generale, nella sua requisi-
toria, ha opportunamente sottolineato come il provvedimento
di clemenza n. 394 del 1990, all’art. 3, abbia escluso l’appli-
cabilità del beneficio per tutta una serie di delitti, individuati
tramite le rispettive norme incriminatrici, così evidenziando
la volontà di rafforzare la prevenzione generale per violazio-
ni di particolare allarme sociale, mentre, in materia di revoca,
la disposizione di cui all’art. 4 si palesa ispirata a finalità di
prevenzione speciale e volta a controllare la meritevolezza
del beneficio da parte del singolo condannato, per cui soccor-
re la determinazione alla quale è pervenuto il giudice.

Né vale obiettare che, seguendo l’impostazione in discor-
so, si creerebbe una disparità di trattamento tra chi commette
un ulteriore reato legato dal vincolo della continuazione con
un altro o altri pregressi e chi invece lo realizza al di fuori di
un originario disegno: basti rilevare che si versa in situazioni
basate su diversi presupposti.

Invero, il Codice penale attribuisce ad una condotta penal-
mente rilevante, se attuata in continuazione, un disvalore atte-
nuato e per questo motivo risulta previsto un più benevolo
trattamento sanzionatorio, il quale consente di mitigare gli
effetti del cumulo materiale con la possibile conseguenza che
il reato satellite venga punito in misura inferiore al minimo
edittale: ciò posto, l’aumento applicato rappresenta la pena
congrua per detta violazione, la cui gravità è accertata dal
giudice tenendo conto dell’esistenza in capo all’agente di un
unico programma criminoso, elemento che indubbiamente
contribuisce a connotare la fattispecie.

Così pure non può incidere l’argomento addotto dall’op-
posto indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, una volta
addivenuti al frazionamento del cumulo, il riferimento alla
sanzione applicata a titolo di aumento sarebbe ormai privo di
giustificazione. Trattasi di conclusione giuridicamente non
condivisibile: invero la scissione comporta che i singoli reati
riacquistano la loro autonomia sotto il profilo del titolo e del-
l’epoca degli stessi, ma non implica che la pena inflitta per
ciascun fatto, dopo essere stata isolata nella sua specifica
entità, sia da ritenersi superata o sostituita da quella applica-
bile se la condotta criminosa fosse stata sanzionata come
separatamente realizzata.

A dimostrazione di quanto sopra basti osservare che in ipo-
tesi di due reati avvinti dal vincolo della continuazione —
commessi entrambi entro il termine previsto dal provvedimen-
to di clemenza, essendo il più grave escluso dal beneficio - a
seguito della scomposizione viene condonato in tutto o in
parte l’incremento di sanzione applicato per l’addebito meno
grave: rendere autonoma la pena significa, proprio, considera-
re l’aumento in sé e riconnettere al medesimo i debiti effetti.

Del resto le Sezioni Unite nelle sentenze 5 ottobre 1999, n.
14 (in tema di applicazione di benefici penitenziari al reato
continuato) e 27 novembre 2008, n. 3286 (in tema di valuta-
zione del danno cagionato o risarcito nell’ambito di un reato
continuato) hanno avuto modo di precisare che “per effetto
dello scioglimento del cumulo ... ciascuna fattispecie di reato
riacquista la sua autonomia, sia quanto a pena edittale, sia
quanto a pena applicata o applicabile in concreto”: orbene,
l’alternativa tra pena edittale e pena concreta viene a dipen-
dere dal dictum legislativo.

A ciò aggiungasi che in realtà lo stesso orientamento che
viene disatteso sostiene che debba farsi riemergere la sanzio-
ne minima edittale per la sola evenienza in cui il giudice
abbia fissato l’aumento per la continuazione in misura infe-
riore, mentre rimarrebbe ferma la pena in concreto applicata,
qualora essa fosse pari o superiore a detto minimo (il che a
norma dell’art. 81 Cod. pen. ben può verificarsi): ne deriva
l’incongruenza, evidenziata dal Procuratore generale, che, a
seconda dei casi, si seguirebbero due diversi criteri, pur in
presenza di unico precetto.

Al contempo non può sottacersi che la disciplina della con-
tinuazione, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, in quanto
volta a rendere possibile un trattamento di minore rigore, è
ispirata al favor rei (S.U. 16 novembre 1989 n. 18; S.U. 26 feb-
braio 1997 n. 1, in CED Cass., m. 207939) e che la Corte costi-
tuzionale ha espressamente collegato all’interesse del condan-
nato l’eventualità che le singole pene debbano riassumere la
loro autonomia, il che indubbiamente suggerisce un’interpreta-
zione delle norme in materia che sia conforme a tale ratio del-
l’istituto (Corte cost. sentenza 10 marzo 1998 n. 312).

Infine, ancora, nella recente sentenza del 26 marzo 2009 le
Sezioni Unite, investite di quesito analogo a quello attuale -
sorto in relazione a fattispecie processuale ove, essendo inter-
venuta sentenza di condanna non definitiva per un reato con-
tinuato, si discuteva circa l’eventuale dichiarazione di ineffi-
cacia ex art. 300, comma 4, Cod. proc. pen. della custodia
cautelare applicata solo per il reato meno grave -, hanno ade-
rito all’opzione interpretativa secondo cui per stabilire “l’en-
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tità della pena irrogata” alla quale commisurare la durata
della custodia già subita, occorre considerare l’aumento con-
cretamente inflitto ai sensi dell’art. 81 Cod. pen.

In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di
diritto: “in caso di reati uniti dal vincolo della continuazione
- alcuni dei quali, compreso il più grave, commessi entro il
termine previsto dal provvedimento di clemenza ed altri suc-
cessivamente - la pena per quello o quelli satelliti, suscettibi-
li di comportare la revoca dell’indulto e quindi di precluder-
ne l’applicazione, va individuata nell’aumento inflitto a tito-
lo di continuazione per ognuno di questi, spettando al giudi-
ce dell’esecuzione interpretare sul punto il giudicato, qualora
ivi siano state omesse le singole specificazioni”.

Di conseguenza, venendo alla vicenda in esame, risulta
che la concessione del beneficio è stata illegittimamente
negata, ritenendosi che entro i cinque anni dall’entrata in
vigore del D.P.R. n. 394 del 1990 l’Astone avesse commesso
ulteriori fatti di concussione, comportanti revoca di un’even-
tuale concessione: ciò in quanto si è effettuato erroneo riferi-
mento alla pena edittale minima prevista per l’ipotesi delit-
tuosa astratta; invece, poiché l’aumento complessivo per tutti
i reati satelliti di concussione (in numero di 6) è stato ricono-
sciuto, in sede di esecuzione, nella misura di anni 1 e mesi 10
di reclusione, è evidente, anche senza necessità di addivenire
ad ulteriori determinazioni, che il trattamento sanzionatorio
adottato per ognuno dei medesimi, e precipuamente per ognu-
no di quelli commessi entro il termine suddetto, non è idoneo
a far scattare la condizione risolutiva. (Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

13. Bellezze naturali - Reati in materia paesaggistica -
Accertamento di compatibilità - Subordinazione all’e-
secuzione di determinati interventi - Illegittimità -
Fattispecie in cui l’accertamento di compatibilità era
stato subordinato all’esecuzione dei lavori di rinverdi-
mento della zona deturpata (L. 29 ottobre 1999, n. 490,
art. 163; l. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181; l. 15 dicembre
2004, n. 308, art. 1, comma 37).
L’accertamento di compatibilità, cui consegue l’estinzione

dei reati in materia paesaggistica, può avere ad oggetto le sole
opere già in origine assentibili perché compatibili con il pae-
saggio, sì che lo stesso non può essere condizionato all’ese-
cuzione di determinati interventi.

(Fattispecie di certificato di compatibilità ritenuto inido-
neo ad estinguere il reato perché subordinato all’esecuzione
dei lavori di rinverdimento della zona deturpata) (1).

Sez. III, 24 marzo 2009, Pres. Onorato, Rel. Petti, P.M.
Montagna (concl. diff.); Ric. Bucciarelli e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 4 ottobre 2007, ric. P.M. in proc.

Rubecchi e altro, in CED Cass., m. 238.020, secondo cui non sono legit-
timi, e pertanto sono inidonei ad estinguere il reato di cui all’art. 44, lett.
b), del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 380, i provvedimenti amministrati-
vi di sanatoria di immobile abusivo che subordinano gli effetti del bene-
ficio all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre l’im-
mobile stesso nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, atteso
che detta subordinazione è ontologicamente contrastante con la ratio
della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e
alla loro conformità agli strumenti urbanistici.

V. anche Sez. III, 26 novembre 2003, ric, P.M. in proc. Fammiano,
in CED Cass., m. 226.871, secondo cui, in materia edilizia non è
ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria ex artt. 13 e 22
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ora ex artt. 36 e 45 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), relativa soltanto in parte degli
interventi abusivi realizzati, ovvero parziale, o subordinata all’esecu-
zione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli ele-
menti essenziali dell’accertamento di conformità, i quali presuppon-
gono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale
conformità alla disciplina urbanistica; Sez. III, 25 ottobre 2001, ric.
Tollon, ivi, m. 220.365, secondo cui la subordinazione della sanato-
ria edilizia disciplinata dall’art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, alla condizione della regolarizzazione dell’immobile abusivo,
conformandolo agli strumenti urbanistici vigenti, è illegittima in
quanto ontologicamente contrastante con gli elementi essenziali della
sanatoria, che presuppone la già avvenuta esecuzione delle opere e la
loro conformità agli strumenti urbanistici, entrambe non esistenti nel
momento in cui si prevede la detta condizione.

14. Causalità (Rapporto di) - Obbligo giuridico di impedi-
re l’evento - Opere edilizie - Responsabile dei lavori -
Posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori -
Configurabilità - Conseguenze - Carenza nel garante di
specifiche capacità tecniche - Irrilevanza (Cod. pen, art.
40, secondo comma).
Il responsabile dei lavori edili è titolare di una posizione di

garanzia nei confronti dei lavoratori, ed ha, pertanto, l’obbli-
go di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richie-
sti dalla legge per l’esecuzione dei predetti lavori, a nulla rile-
vando la compresenza di un “coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione” e di un “coadiutore della sicurezza in
fase di esecuzione”, a loro volta titolari di autonome e con-
correnti posizioni di garanzia.

(La Corte ha anche osservato che l’eventuale carenza di
specifiche capacità tecniche del garante – nella specie, si trat-
tava di un agricoltore – non è causa di esonero da responsa-
bilità sotto il profilo soggettivo, ma anzi evidenzia profili di
colpa più intensi, poiché, in difetto di competenze ad hoc, il
garante avrebbe dovuto astenersi dall’assumere un compito
che quelle competenze richiedeva) (1).

Sez. IV, 10 marzo 2009, Pres. Campanato, Rel. Marzano,
P.M. Gialanella (concl. parz. diff.); Ric. Passerini.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. IV, 22 gennaio 2008, ric. Di

Tommaso e altro, in CED Cass., m. 238.936, secondo cui, se più sono
i titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire
l’evento, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela
imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto che ha
legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia (fatti-
specie in cui la Corte ha ritenuto la concorrente responsabilità del
capo cantiere per il reato di omicidio colposo aggravato dalla viola-
zione di norme antinfortunistiche, ancorché risultasse essere stato
nominato anche un direttore dei lavori responsabile per la sicurezza).

15. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni
- Abuso di poteri o violazione di doveri pubblici -
Condotta tenuta dal pubblico ufficiale al di fuori del-
l’esercizio delle funzioni - Configurabilità - Condizioni
- Fattispecie relativa a detenzione di arma per ragioni
di servizio utilizzata per commettere un omicidio (Cod.
pen. artt. 61, n. 9, 575).
La circostanza aggravante di aver commesso il fatto con

abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una
pubblica funzione o a un pubblico servizio è configurabile
anche quando il pubblico ufficiale abbia agito fuori dell’am-
bito delle sue funzioni, purché la sua qualità abbia comunque
facilitato la commissione del reato.

(Nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza dell’aggra-
vante nell’utilizzazione, da parte di allievo ufficiale della
Guardia di Finanza, di arma detenuta per ragioni di servizio,
al fine di commettere un omicidio, osservando che la deten-
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zione o l’uso in sé non costituisce manifestazione dell’abuso
dei poteri o della violazione dei doveri istituzionali) (1).

Sez. I, 28 maggio 2009, Pres. Silvestri, Rel. Barbarisi,
P.M. Gialanella (concl. conf.); Ric. P.M. e p.c. in proc.
Beatrice.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 7 gennaio 1999, ric.
Pizzicaroli, in questa Rivista 2000, II, 350, con motivazione nota
redazionale con indicazione di altri precedenti, secondo cui l’aggra-
vante di aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione
dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio
(art. 61, n. 9, Cod. pen.) non presuppone necessariamente che il reato
sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera
di competenza del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico
servizio, né l’attualità dell’esercizio della funzione o del servizio, ma
sussiste anche quando la qualità dell’agente, in relazione alla tipicità
della sua posizione, può facilitare la condotta del reato (nella specie
trattavasi di presidente del comitato di gestione di una USL ritenuto
responsabile del reato di istigazione alla corruzione di un consulente
del P.M. che aveva svolto accertamenti tecnici sul funzionamento di
una clinica privata); Sez. II, 19 aprile 1989, ric. Poggiani, in questa
Rivista 1990, II, 422, 387 secondo cui la circostanza aggravante pre-
vista dall’art. 61, n. 9, Cod. pen. relativa all’abuso di poteri e alla vio-
lazione di doveri pubblici, prescinde dal nesso strettamente funziona-
le tra il fatto delittuoso e pubblico servizio e ricorre ogni qualvolta
l’attività del colpevole sia stata esplicata profittando comunque delle
mansioni affidate al pubblico dipendente (fattispecie in tema di furto
commesso da ferroviere che aveva prelevato merce da vagoni a lui
non affidati); Sez. VI, 1 giugno 1988, ric. Amatista, CED Cass., m.
179.152, secondo cui l’aggravante di aver commesso il fatto con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione o a un pubblico servizio è configurabile anche quando il
pubblico ufficiale abbia agito dell’ambito delle sue funzioni, essendo
sufficiente che la sua qualità abbia comunque facilitato la commis-
sione del reato (applicazione in tema di millantato credito).

16. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni
- Motivi abietti o futili - Dolo d’impeto - Compatibilità
- Fattispecie in tema di omicidio volontario (Cod. pen.
artt. 61, n. 1, 43, 575).
Il cosiddetto dolo d’impeto è compatibile con la circostan-

za aggravante dei motivi abietti e futili.
(Fattispecie in tema di omicidio volontario) (1).
Sez. I, 28 maggio 2009, Pres. Silvestri, Rel. Barbarisi,

P.M. Gialanella (concl. conf.); Ric. P.M. e p.c. in proc.
Beatrice.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 13 novembre 2008, ric.

Iannì e altro, in CED Cass., m. 242.623, secondo cui la circostanza
aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pri-
vata difesa ha carattere oggettivo ed è compatibile con il dolo d’im-
peto; Sez. I, 2 luglio 1982, ric. Leanza, ivi, m. 156.977, l’aggravante
prevista dall’art. 61, n. 4, Cod. pen. – l’avere usato sevizie o crudeltà
verso le persone è compatibile con il dolo d’impeto.

17. Concussione - Edilizia convenzionata - Vendita di
immobili - Richiesta da parte dell’imprenditore auto-
rizzato alla realizzazione del programma di somme
aggiuntive rispetto a quelle previste ai sensi della con-
venzione - Configurabilità del reato - Riferimento a
comportamenti significativi per il contesto ambientale -
Ammissibilità (Cod. pen. art. 317).
Integra il delitto di concussione la condotta dell’imprendi-

tore edile autorizzato alla realizzazione di un programma
costruttivo di edilizia convenzionata, che condizioni la con-
clusione o l’esecuzione del contratto alla dazione, da parte
dell’acquirente inserito nell’apposita graduatoria, di una
somma maggiore di quella determinabile ai sensi della con-
venzione e non corrispondente a migliorie o varianti con lo
stesso concordate, quand’anche l’abuso dell’incarico pubbli-
co si inserisca all’interno di una prassi diffusa sul territorio,
che il privato subisce nel contesto di una comunicazione resa

più semplice e spedita per il fatto di richiamarsi a regole già
“codificate” (1).

Sez. VI, 25 marzo 2009, Pres. Mannino, Rel. Citterio, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Spadavecchia.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso contrario v. Cass., Sez. II, 23 aprile 2008, ric. P.M. in

proc. Sassi, in questa Rivista 2009, II, 258, con motivazione e ampia
annotazione redazionale, secondo cui è integrato il delitto di estor-
sione qualora il venditore di immobili, in regime di edilizia conven-
zionata, richieda somme ulteriori, non previste dalla convenzione,
minacciando di non eseguire il contratto già concluso o di non porta-
re a conclusione le trattative in corso (affermando il principio, la
Corte ha accolto il ricorso del P.M. contro il provvedimento del
Tribunale della libertà che aveva ritenuto non configurabile il delitto
di estorsione atteso che, trattandosi di edilizia convenzionata e non
popolare, non sussisteva per il costruttore un obbligo a contrarre).

Nella medesima ottica, v. anche Sez. VI, 3 dicembre 2007, ric. De
Palma, in questa Rivista 2008, II, 567, 237, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui la sussistenza del delitto di concussione non
è esclusa nel caso che il soggetto passivo sia inconsapevole della qua-
lità di pubblico ufficiale (o di incaricato di un pubblico servizio) pro-
pria del suo interlocutore, purché ricorra il rapporto di causa ad effet-
to configurato nella norma incriminatrice, e cioè il concreto influsso
sulla volontà della vittima della condotta realizzata dall’agente
mediante un abuso del potere o della qualità rivestiti (fattispecie rela-
tiva ad imprenditore edile, incaricato della realizzazione di un piano
di edilizia economica e popolare, che tacendo la sua qualità di inca-
ricato di pubblico servizio, aveva indotto gli aspiranti acquirenti degli
alloggi, con la minaccia di non prestare il proprio consenso alla sti-
pula dei contratti di vendita, a versargli somme di denaro eccedenti il
prezzo stabilito).

V. altresì Sez. VI, 24 maggio 2006, ric. Peluso e altri, in CED
Cass., m. 234.150, secondo cui, per l’integrazione del delitto di con-
cussione non è necessario che l’abuso della qualità o dei poteri da
parte del pubblico ufficiale determini uno stato soggettivo di timore
per la vittima, ma è indispensabile che sussista una volontà prevari-
catrice e condizionante in capo al pubblico ufficiale che si estrinsechi
in una condotta di costrizione o di induzione qualificata, ossia pro-
dotta con l’abuso della qualità o dei poteri, la cui efficacia causativa
della promessa o dazione indebita ben può affidarsi a comportamen-
ti univoci per il contesto ambientale e che altrimenti risulterebbero
penalmente insignificanti, sfruttando il riferimento alle regole “codi-
ficate” nel sistema di illegalità imperante nell’ambito di alcuni setto-
ri di attività della pubblica amministrazione; Sez. VI, 13 luglio 1998,
ric. P.M. e p.c. in proc. Salvi e altri, ivi, m. 213.422, secondo cui, in
tema di concussione, è certamente vero che il codice penale non
annovera tra le sue varie disposizioni la fattispecie della “concussio-
ne ambientale”, ma con tale locuzione, per comodità espressiva, nella
giurisprudenza della Corte si intende solo riferirsi a particolari moda-
lità dell’atteggiarsi della condotta tipica di cui all’art. 317 Cod. pen.,
di cui certo non si è inteso in nulla estendere il paradigma normativo.
La giurisprudenza ha semplicemente preso atto del fenomeno, parti-
colarmente diffuso nell’attuale momento storico, di un sistema di
illegalità imperante nell’ambito di alcune sfere di attività della pub-
blica amministrazione, notandosi che la costrizione o l’induzione da
parte del pubblico ufficiale può realizzarsi anche attraverso il riferi-
mento a una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il
pubblico ufficiale fa valere e il privato subisce, nel contesto di una
comunicazione resa più semplice per il fatto di richiamarsi a regole
già “codificate”. Ciò non vuol dire che possa prescindersi da un com-
portamento costrittivo o induttivo del pubblico ufficiale, ma solo che
la condotta costrittiva o (più normalmente, nella tipologia in esame)
induttiva, può realizzarsi ed essere colta in comportamenti che, ove
mancasse il quadro “ambientale”, potrebbero essere ritenuti penal-
mente insignificanti (nella specie, la Corte ha ritenuto ravvisabile il
reato di concussione, in luogo di quello di corruzione ritenuto dai
giudici di merito, in una vicenda nella quale un imprenditore edile si
era indotto al pagamento di tangenti, per ottenere autorizzazioni del
tutto legittime, dopo aver avuto conferma da un noto esponente poli-
tico locale, profondo conoscitore dei meccanismi decisionali di
un’amministrazione comunale, che quello era l’unico sistema per
rimuovere una situazione di stallo in cui si trovava la sua pratica, in
un contesto in cui il prolungato ritardo nel rilascio delle autorizza-
zioni aveva già prodotto una gravissima situazione finanziaria a
causa della interruzione dell’attività edilizia per oltre un anno).

18. Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone -
Esercizio di mestieri rumorosi - Inquinamento acustico
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- Disciplina sanzionatoria applicabile (Cod. pen. art.
659; l. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2).
Nell’ipotesi di esercizio di professione o mestiere rumoro-

so contro le disposizioni della legge o le prescrizioni
dell’Autorità, la carica di lesività del bene giuridico protetto
sia dall’art. 659, secondo comma, Cod. pen., sia dall’art. 10,
comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n, 447 (legge-quadro
sull’inquinamento acustico), consistente nella quiete e tran-
quillità pubblica, è presunta ope legis ed è racchiusa, per inte-
ro, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia
cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito
amministrativo previsto dall’art. 10 citato, qualora l’inquina-
mento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limi-
ti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai
decreti presidenziali in materia (1).

Sez. I, 9 giugno 2009, Pres. Silvestri, Rel. Canzio, P.M.
Gialanella (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Valvassore e altro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 21 dicembre 2006, ric.

Rama, in CED Cass., m. 236.091, secondo cui, in tema di disturbo
delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta prevista dal
secondo comma dell’art. 659 Cod. pen. (esercizio di professione o
mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge) è riferibile alla
sola violazione di prescrizioni diverse da quelle concernenti i limiti
delle emissioni o immissioni sonore, atteso che la condotta costituita
dal superamento dei limiti di accettabilità integra gli estremi di un
illecito amministrativo ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 26
ottobre 1995, n, 447; Sez. I, 6 dicembre 2006, ric. Raggio e altri, ivi,
m. 235.791, secondo cui l’esercizio di un mestiere rumoroso in vio-
lazione dei limiti stabiliti dalla legge speciale può integrare, oltre che
l’illecito amministrativo previsto dalla cd. legge quadro sull’inquina-
mento acustico, anche la fattispecie contravvenzionale del disturbo
delle occupazioni e del riposo delle persone, potendosi accertare in
concreto che dall’esercizio del mestiere rumoroso sia derivato, non
solo il mero superamento dei limiti di emissioni sonore, ma anche la
lesione o la messa in pericolo della quiete pubblica, riferita alla
media sensibilità delle persone nell’ambito del quale dette emissioni
si verificano; Sez. I, 5 dicembre 2006, ric. Rej e altro, ivi, m. 235.883,
secondo cui, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle
persone, il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore, stabi-
liti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, può integrare la fattispecie prevista
dal secondo comma dell’art. 659 Cod. pen., non essendo applicabile
il principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689 del 1981,
in quanto la fattispecie penale contiene un elemento, mutuato da
quella prevista nel comma 1, estraneo all’illecito amministrativo pre-
visto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995, che tutela
genericamente la salubrità ambientale. (Fattispecie relativa ad un’or-
chestrina che si esibiva all’interno di un bar).

19. Edilizia - Opere precaria – Caratteristiche - Agevole
rimovibilità - Uso per fini contingenti - Necessità (L. 6
giugno 2001, n. 380, art. 44).
In materia edilizia, ai fini del riscontro del connotato della

precarietà e della relativa esclusione della modifica dell’as-
setto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche
costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità, ma
le esigenze temporanee alle quali l’opera eventualmente
assolva (1).

Sez. III, 25 febbraio 2009, Pres. Lupo, Rel. Fiale, P.M.
Izzo (concl. diff.); Ric. Frank.

(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. III, 21 marzo 2006, ric.
Cavallini, in questa Rivista 2007, II, 320, 118, con indicazione di
altro precedente, secondo cui, in materia edilizia la natura precaria di
un manufatto, ai fini della sua non sottoposizione al preventivo rila-
scio del permesso di costruire, non può essere desunta dalla tempora-
neità della destinazione soggettivamente data all’opera dell’utilizza-
tore, né dal dato che si tratti di un manufatto smontabile e non infis-
so al suolo, ma deve riconnettersi ad una intrinseca destinazione
materiale dell’opera stessa ad un uso realmente precario per fini spe-
cifici, contingenti e limitati nel tempo, con la conseguente e sollecita
eliminazione del manufatto alla cessazione dell’uso; Sez. III, 22
marzo 2005, ric. Bentivoglio, ivi 2006, II, 502, 215, con indicazione
di altri precedenti, secondo cui, in materia edilizia, richiedono il rila-

scio del permesso di costruire non soltanto i manufatti tradizional-
mente ricompresi nelle attività murarie, ma anche le opere di ogni
genere con le quali si intervenga sul suolo e nel suolo, indipendente-
mente dal mezzo tecnico con il quale è stata assicurata la stabilità del
manufatto, che può anche essere soltanto infisso o appoggiato al
suolo, atteso che in materia edilizia, la natura precaria di un manu-
fatto non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione
dell’opera come attribuitale dal costruttore, ma deve risultare dalla
intrinseca destinazione materiale della stessa ad un uso realmente
precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel
tempo, non risultando peraltro sufficiente la sua rimovibilità o il
mancato ancoraggio al suolo.

20. Frode nell’esercizio del commercio - Negligenza del-
l’acquirente - Configurabilità del reato - Fattispecie
relativa a sequestro preventivo di capi di abbigliamen-
to con marchi contraffatti provenienti dalla Cina (Cod.
pen. artt. 515, 43).
Il delitto di frode nell’esercizio del commercio è configu-

rabile anche nel caso in cui l’acquirente non effettui alcun
controllo sulla merce offerta in vendita, essendo irrilevanti sia
l’atteggiamento, fraudolento o meno, del venditore, che la
possibilità per l’acquirente di accorgersi della diversità della
merce consegnatagli rispetto a quella richiesta.

(Fattispecie relativa a sequestro preventivo di abbiglia-
mento ed accessori, in parte recanti loghi riconducibili a mar-
chi griffati e registrati ed in parte privi di marchio CE o con
marchio CE contraffatto, indicativo della locuzione “China –
Export”, aventi prezzo vile e riportanti una composizione
merceologica non corrispondente a quanto dichiarato nelle
etichette dei singoli capi).

Sez. III, 30 aprile 2009, Pres. Lupo, Rel. Sensini, P.M. Izzo
(concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Rongahen.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. III, 30 aprile
2009, nn. 23.818, 23.819, 23.820, 23.822, 23.823, 23.824, 23.825,
23.826 e 23.827, non massimate.

V. anche Sez. VI, 21 febbraio 1986, ric. Bagni, in CED Cass., m.
172.941; Sez. VI, 18 marzo 1981, ric. Topazzini, ivi, m. 150.452, secon-
do cui con la norma di cui all’art. 515 Cod. pen. (frode nell’esercizio del
commercio) il legislatore mira soprattutto a tutelare l’interesse dello
stato nel leale esercizio del commercio: pertanto, l’atteggiamento psi-
cologico del compratore non assume rilevanza rispetto alla consegna di
cosa diversa da quella dichiarata e la punibilità del venditore non è
esclusa dal fatto che l’acquirente sapeva preventivamente che gli sareb-
bero stati consegnati prodotti per qualità diversi da quelli richiesti.

21. Infortuni sul lavoro - Attività rischiosa - Obbligo di
coordinamento tra appaltante ed appaltatore - Lavori
di manutenzione di un ascensore - Attività dell’appal-
tatore - Rischio specifico dell’appaltatore - Configura-
bilità - Esclusione (D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art.
3, comma 3).
In tema di sicurezza sul lavoro, il rischio derivante dalla

generica necessità di evitare che un ascensore sul quale si
stanno eseguendo lavori di manutenzione venga utilizzato
con la disattivazione dei sistemi di sicurezza non costituisce
rischio specifico dell’attività dell’appaltatore, ma rientra
anche nell’ambito della posizione di garanzia dell’appaltante,
in virtù dell’obbligo di cooperazione previsto dalla legge (1).

Sez. IV, 5 marzo 2009, Pres. Mocali, Rel. Brusco, P.M.
Cedrangolo (concl. diff.); Ric. p.c. Ferraro e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. IV, 27 maggio 2004, ric. Maffia,

in CED Cass., m. 229.084, secondo cui, in materia di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, quando il subappalto si realizzi nel cantiere
predisposto dall’appaltante e a lui facente capo, tale affidamento par-
ziale dei lavori ad un appaltatore, che si avvale dell’organizzazione
già esistente, determina la comune responsabilità di entrambi i sog-
getti appaltante e appaltatore; Sez. IV, 3 marzo 2004, ric. Alsi, ivi, m.
230.279, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavo-
ro, l’art. 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel pre-
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vedere l’obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici
e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e
nel prevedere altresì l’obbligo per i datori di lavoro di cooperare all’at-
tuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai
rischi di incidenti connessi all’attività oggetto dell’appalto, determina a
carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di con-
trollo dell’integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall’appalta-
tore; Sez. IV, 3 luglio 2002, ric, Zanini e altro, in questa Rivista 2003,
II, 485, con motivazione e nota redazionale con indicazione di altri pre-
cedenti, secondo cui, in tema di responsabilità del datore di lavoro per
gli infortuni sul lavoro, nel caso di affidamento in appalto di lavori
all’interno dell’azienda, la cui esecuzione è di tale natura da porre in
pericolo la incolumità non solo dei dipendenti dell’appaltatore ma anche
di quelli del committente, l’art. 7 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, impone a quest’ultimo, non solo di fornire dettagliate
informazioni sui rischi specifici ogni qualvolta affidi un determinato
lavoro all’appaltatore (a nulla rilevando che abbia fornito quelle infor-
mazioni in precedenza), ma anche di cooperare con l’appaltatore nel-
l’apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a
qualunque impresa essi appartengano. Tuttavia, la cooperazione non
può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplen-
za dell’appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragio-
ne, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi
lavoratori, risolvendosi in un’inammissibile ingerenza del committente
nell’attività propria dell’appaltatore. Ne consegue che l’obbligo di coo-
perazione imposto al committente è limitato all’attuazione di quelle
misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell’esecuzione
delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell’appal-
tante sia su quelli dell’appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di
lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori
d’opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

22. Infortuni sul lavoro - Attività rischiose - Obbligo di
cooperazione tra appaltante ed appaltatore -
Utilizzazione di strumento meccanico con componenti
elettriche (ascensore-montacarichi) - Configurabilità -
Fattispecie in cui l’infortunio si era verificato per il
mancato coordinamento tra committente e appaltatore
(D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 2; Cod.
pen. art. 589).
In tema di sicurezza sul lavoro, l’utilizzazione di uno stru-

mento meccanico con componenti elettriche, quale nella spe-
cie un ascensore-montacarichi, rientra tra le attività “rischio-
se” oggetto dell’obbligo di cooperazione tra appaltante ed
appaltatore.

(Fattispecie nella quale l’infortunio del lavoratore si era
verificato per il mancato coordinamento tra l’appaltante – che
aveva continuato ad usare un ascensore durante i lavori di
manutenzione – e l’appaltatore – che aveva disattivato i siste-
mi di protezione senza tener conto della circostanza che il
montacarichi continuava ad essere utilizzato per le normali
attività d’impresa) (1).

Sez. IV, 5 marzo 2009, Pres. Mocali, Rel. Brusco, P.M.
Cedrangolo (concl. diff.); Ric. P.c. Ferraro e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. IV, 14 luglio 2006, ric. Sodi, in

CED Cass., m. 234.828, secondo cui, in tema di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, quantunque l’obbligo di cooperazione tra com-
mittente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della
prevenzione antinfortunistica non esiga che il committente interven-
ga costantemente in supplenza dell’appaltatore quando costui, per
qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione pre-
scritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia, come
nella fattispecie, immediatamente percepibile (consistendo essa nella
palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che
è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell’inadeguatezza
delle misure di sicurezza, risponde anch’egli delle conseguenze del-
l’infortunio eventualmente determinatosi.

23. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con
segni falsi - Apposizione della dicitura “copia d’autore”
su prodotti industriali recanti marchi contraffatti -
Configurabilità del reato di cui all’art. 474 Cod. pen.
(Cod. pen. art. 474).

L’apposizione della dicitura “copia d’autore” su prodotti
industriali recanti marchi contraffatti non esclude l’integra-
zione del reato di introduzione nello Stato e commercio di
prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. pen.) – il quale tutela la
fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni
distintivi – trattandosi di un reato di pericolo per la cui inte-
grazione è necessaria soltanto l’attitudine della falsificazione
a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momen-
to dell’acquisto, ma anche a quello della successiva utilizza-
zione (1).

Sez. V, 9 gennaio 2009, Pres. Pizzuti, Rel. Carrozza, P.M.
Monetti (concl. conf.); Ric. Chen.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 21 settembre 2006, ric.

Cignetti, in CED Cass., m. 235.225, secondo cui integra il delitto di cui
all’art. 474 Cod. pen. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti
con segni falsi) la vendita di prodotti falsamente contrassegnati ed
esposti insieme a quelli originali; né, a tal fine, ha rilievo la circostan-
za che gli acquirenti possano avere consapevolezza della falsità del
marchio, considerato che le norme penali sul falso tutelano l’affidabi-
lità di alcune forme di comunicazione e di rappresentazione della
realtà, prescindendo, di regola, dalla lesione di ulteriori interessi patri-
moniali, con la conseguenza che ciò che rileva non è una generica ido-
neità all’inganno della condotta ma solo l’idoneità di un documento o
di un marchio ad assumere un significato descrittivo non corrispon-
dente ai fatti e, quindi, nella specie, non rileva che il singolo acquiren-
te sia effettivamente ingannato o addirittura consapevole della falsità,
ma solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente appa-
rire il prodotto come proveniente da un determinato produttore.

In senso diverso v. Sez. V, 17 giugno 1999, ric. Diaw, in questa
Rivista 2000, II, 622, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
un marchio contraffatto può trarre in inganno un compratore, così da
integrare, in caso di vendita della merce, il reato ex art. 474 Cod. pen.,
solo se la provenienza prestigiosa del prodotto costituisce l’unico ele-
mento qualificatore o comunque quello prevalente per determinare nel-
l’acquirente di media esperienza la volontà di acquistare il prodotto
stesso. Qualora viceversa altri elementi del prodotto, quali la evidente
scarsità qualitativa del medesimo o il suo prezzo eccessivamente basso
rispetto al prezzo comune di mercato, siano rivelatori agli occhi di un
acquirente di media esperienza del fatto che il prodotto non può pro-
venire dalla ditta di cui reca il marchio, la contraffazione di quest’ulti-
mo cessa di rappresentare un fattore sviante della libera determinazio-
ne del compratore (nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la grosso-
lanità della contraffazione era evidente per la diversità del colore dei
marchi, i loro contorni, la loro collocazione sul prodotto, le cuciture, la
grafica stessa, il materiale usato (cartone anziché pelle).

24. Istigazione alla corruzione - Corrispettivo offerto o
promesso al pubblico ufficiale e rimasto nella disponi-
bilità dell’istigatore - Confisca facoltativa in sede di
patteggiamento - Possibilità a seguito della modifica
dell’art. 445 Cod. proc. pen., per effetto della legge 12
giugno 2003, n. 134 (Cod. pen. artt. 322, 322 ter; Cod.
proc. pen. art. 445, comma 1; l. 12 giugno 2003, n. 134).
In caso di istigazione alla corruzione, il denaro offerto o

promesso al pubblico ufficiale non costituisce il prezzo o il
profitto, ma un semplice mezzo di esecuzione del reato da
parte dell’autore dell’istigazione e, come tale, può essere
oggetto di confisca facoltativa in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti, a seguito della modifica apporta-
ta all’art. 445 Cod. proc. pen. dalla legge 12 giugno 2003, n.
134 (1).

Sez. VI, 27 febbraio 2009, Pres. Lattanzi, Rel. Matera,
P.M. Izzo (concl. parz. diff.); Ric. Sampietro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Con riferimento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore del-

l’art. 322 ter Cod. pen. v. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2001, ric. Tomat,
in questa Rivista 2002, II, 530, 220, con indicazione di altri prece-
denti, secondo cui, in tema di istigazione alla corruzione, nell’ipote-
si in cui il pubblico ufficiale si sottragga all’istigazione e il reato di
corruzione non si consumi, il denaro, anche laddove sia rimasto nella
disponibilità dell’istigatore, non costituisce il prezzo bensì il mezzo
del reato e, pertanto, non è confiscabile con la sentenza di applica-
zione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 Cod. proc. pen. (fatti-
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specie antecedente all’entrata in vigore della legge 29 settembre
2000, n. 300, introduttiva dell’art. 322 ter Cod. pen.).

25. Prescrizione - Prescrizione del reato - Disciplina tran-
sitoria introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 -
Applicabilità della normativa pregressa ai processi
pendenti - Limiti - Modalità di calcolo per le circostan-
ze attenuanti speciali - Fattispecie relativa alla circo-
stanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309 (Cod. pen. art. 157, secondo
comma, l. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3;
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5).
In tema di prescrizione del reato, ai fini del meccanismo di

calcolo delle circostanze attenuanti speciali, deve ritenersi
che, a seguito della disciplina transitoria prevista dall’art. 10,
comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in
cui esclude per i processi già pendenti l’applicabilità dei ter-
mini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposi-
zioni, continui ad applicarsi ai medesimi anche la previgente
disposizione di cui all’art. 157, secondo comma, Cod. pen.,
con la conseguenza che alla diminuzione minima corrisponde
il massimo della pena edittale autonomamente stabilita per
questo tipo di attenuanti rispetto alla pena ordinaria del reato.

(Fattispecie relativa all’attenuante di cui all’art. 73,
comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) (1).

Sez. VI, 22 ottobre 2008, Pres. Oliva, Rel. Mannino, P.M.
De Lucia e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

D I B A T T I T I

L’omicidio Calipari
e la giurisdizione italiana:

confermata l’improcedibilità per i casi di
“immunità funzionale”.

SOMMARIO: 1. Lo sfondo bellico e la giurisdizione italiana. - 2. Il
definitivo abbandono del principio della “legge di bandiera”. - 3.
La legislazione nazionale. - 4. L’accoglimento della tesi dell’im-
munità funzionale. - 5. L’asserita insussistenza di crimini interna-
zionali. - 6. Alternative esegetiche e complessiva tenuta della tesi
dell’immunità.

1. Lo sfondo bellico e la giurisdizione italiana. La Corte di
cassazione (1) – superando alcune incongruenze contenute
nella decisione della Corte di Assise di Roma (2) che aveva
già negato la giurisdizione italiana – ha definitivamente con-
fermato la tesi dell’improcedibilità in ordine al “delitto
Calipari”.

Al centro del percorso argomentativo prescelto si colloca
il condivisibile accoglimento della tesi «dell’“immunità fun-
zionale” (ratione materiae), dell’individuo-organo dello
Stato estero dalla giurisdizione penale di un altro Stato, per
gli atti eseguiti iure imperii nell’esercizio dei compiti e delle
funzioni a lui attribuite» (3). Emergono, tuttavia, alcune

necessarie precisazioni sulla natura e sulla tipologia delle
fonti internazionali applicabili alla delicata vicenda, nonché
sulle caratteristiche dell’illecito in questione. Nelle articola-
zioni interne della decisione sono in effetti individuabili due
distinti momenti argomentativi: il primo, prevalentemente
diretto a correggere le affermazioni utilizzate dalla sentenza
di primo grado per negare la giurisdizione; il secondo, mag-
giormente intento a costruire una strada alternativa e coeren-
te, utile a giustificare la scelta di fondo.

Al di là degli aspetti strettamente tecnici, il “respiro” più
ampio della sentenza è però quello che involge taluni interes-
santi profili evolutivi dell’attuale diritto penale internaziona-
le con riguardo alla tenuta del tradizionale modello groziano
(incentrato sull’autorità della sovranità statale e sulla tutela
degli individui che agiscono in nome e per conto dello Stato,
mediante lo schermo dell’immunità personale) dinanzi a
gravi lesioni di beni giuridici di rilevanza fondamentale.

Da quest’angolazione il provvedimento si presta a diveni-
re terreno d’osservazione privilegiato, idoneo a far compren-
dere la progressiva affermazione di linee di tendenza che con-
feriscono sempre maggiore portata internazionale al rispetto
dei diritti inviolabili della persona umana (4).

Com’è noto, i fatti tragici dai quali ha preso l’avvio il pro-
cedimento al quale ci si riferisce hanno riguardato la morte di
Nicola Calipari, funzionario dei servizi segreti italiani, reca-
tosi in Iraq per contribuire alla liberazione e al rimpatrio di
Giuliana Sgrena, giornalista del Manifesto, sequestrata da un
gruppo di terroristi islamici.

Nelle ultime, concitate, fasi dell’operazione sulla strada
per l’aeroporto di Bagdad, un militare americano della New
York Arm National Guard, (contingente U.S.A. inserito nella
Forza multinazionale dislocata sul territorio iracheno), in ser-
vizio presso un posto di blocco temporaneo istituito in occa-
sione del passaggio dell’ambasciatore americano Negro-
ponte, esplodeva una raffica di mitragliatore contro la vettura
in transito, cagionando la morte del Calipari e il ferimento
degli altri due passeggeri (5).

L’interrogativo di fondo concerne la sussistenza o meno
della giurisdizione italiana. Per risolvere tale quesito rivesto-
no indubbio significato: a) il locus commissi delicti; b) il con-
testo bellico; c) le peculiari posizioni soggettive dell’autore e
delle vittime; d) la tipologia degli illeciti in contestazione.

In casi di questo genere, il principio di territorialità della
giurisdizione penale italiana deve essere posto in correlazio-
ne con il complesso di limiti derivanti dal diritto interno o da
fonti “sovranazionali”. In particolare, gli artt. 3, comma 1, e
6, comma 1, c.p. sanciscono l’obbligatorietà della legge pena-
le italiana per i cittadini e gli stranieri che si trovino nel terri-
torio del nostro Stato, fatte salve le eccezioni contemplate dal
diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. Mentre,
l’art. 3, comma 2, c.p. estende la giurisdizione italiana ai reati
commessi all’estero, limitatamente ai casi stabiliti dalla stes-
sa legge o dal diritto internazionale. Le previsioni contenute
negli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. attraggono invece nella giurisdizio-
ne italiana fatti illeciti commessi all’estero. In quest’ultimo
caso prevale il principio di universalità della giurisdizione,
seppure temperato dalla previsione di espresse condizioni di
perseguibilità o di procedibilità, oltre che da scelte discrezio-
nali del Ministro della giustizia (6).
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(1) Cfr. Cass., sez. I, 19 giugno, 2008, Lozano, in Riv. pen., 2008,
1133.

(2) Cfr. Corte ass. Roma, 3 gennaio, 2008, Lozano, in Guida dir.,
2008, n. 6, 44.

(3) La tesi era stata autorevolmente sostenuta da Ronzitti, Bisogna

stipulare accordi specifici per i rapporti interni alle coalizioni, in
Guida dir., 2008, n. 6, 53, cui adde, Maggio, Il caso Calipari tra prin-
cipi di diritto internazionale ed esigenze di concreta punibilità del
reato commesso all’estero, in Giur. merito, 2009, 180 ss.

(4) In termini generali la questione è criticamente affrontata da
Fiandaca, Spunti di riflessione su diritti umani e diritto penale nel-
l’orizzonte sovranazionale, in Diritti umani e diritto intern.,
n. 1/2007, 74 ss.; Id., I crimini internazionali tra punizione, riconci-
liazione e ricostruzione, in AA.VV., Punire, mediare, riconciliare.
Dalla giustizia penale internazionale all’elaborazione dei conflitti
individuali, a cura di Fiandaca, Visconti, Torino, 2009, 13.

(5) Oltre all’uccisione del Calipari, si registrava infatti il ferimen-
to dell’altro funzionario del SISMI in missione governativa in Iraq e
della giornalista appena liberata.

(6) Gli artt. 7-10 c.p. considerano punibili una serie di reati com-
messi all’estero, ma subordinatamente alla sussistenza di talune con-



A ciò va premesso che, all’epoca dei fatti in contestazione,
l’Italia si trovava impegnata con un contingente nella missio-
ne “Antica Babilonia”, sollecitata dagli Stati Uniti per il
mantenimento della pace e della sicurezza in Iraq, a seguito
dell’occupazione del Paese.

La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, 28 marzo 2003, n. 1472, non menzionava però l’Italia
tra gli Stati originariamente “occupanti”, richiamando esclu-
sivamente il Regno Unito e gli U.S.A., nell’ambito dell’adat-
tamento del programma Oil for food, al dovere di rispettare il
regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907,
nonché la convenzione di Ginevra del 1949 (7). In questo sce-
nario si imponeva alle forze angloamericane l’osservanza di
importanti obblighi internazionali, compresi quelli riguardan-
ti i bisogni civili essenziali della popolazione irachena.

La missione italiana “Antica Babilonia”, sollecitata dagli
Stati uniti, era in realtà semplicemente contemplata nel
preambolo della suddetta Risoluzione n. 1472, mentre una più
compiuta presa d’atto dell’intervento del nostro Paese si rea-
lizzava con la successiva Risoluzione del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, 16 ottobre 2003, n. 1511, ove
al § 13 si autorizzava «una forza multinazionale sotto coman-
do unificato» a prendere tutte le misure necessarie per il man-
tenimento della pace e della sicurezza in Iraq.

Inserita in questa cornice giuridica, può essere meglio
compresa l’affermazione dello stato di “non belligeranza”,
ribadito dal Consiglio supremo di difesa il 19 marzo 2003 con
riguardo alla presenza di basi N.A.T.O. nel nostro territorio.
L’Italia, infatti, non avrebbe potuto partecipare a un’opera-
zione bellica non autorizzata formalmente dalle Nazioni
Unite e, per molti versi, contraria ai contenuti precettivi del-
l’art. 11 Cost. (8).

Con la successiva Risoluzione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni unite 8 giugno 2004, n. 1546, venne poi appro-
vata la formazione del Governo provvisorio iracheno e rinno-
vata l’autorizzazione alla presenza di un contingente stranie-
ro in Iraq. Alle forze della Coalizione O.N.U. si assegnava il
compito di continuare a concorrere con il Governo provviso-
rio, appena insediatosi, al mantenimento della pace e della
sicurezza in Iraq, nonché alla ricostruzione e allo sviluppo
dell’economia irachena, mediante aiuti umanitari (9).

I contingenti stranieri operavano dunque in una situazione
di occupatio bellica, riferibile all’Iraq sia per il periodo del-
l’azione militare anglo-americana del 2003, sia successiva-
mente alla costituzione di un governo provvisorio sul territo-
rio occupato, a partire dal 30 giugno 2004 (10).

In questo quadro di riferimento, come correttamente sotto-
lineato dalla Cassazione, lo stazionamento sul territorio ira-
cheno di contingenti militari appartenenti alla forza multina-
zionale, a partire dalla Risoluzione O.N.U. n. 1546, integra
una peace support operations (11), in quanto nell’evoluzione
della situazione irachena sono registrabili sia il consenso
dello Stato ospitante (Host State), sia il significativo impiego
di personale militare da parte degli Stati contribuenti
(Sending States), sia, infine, la pluralità di obiettivi persegui-
ti in chiave di polizia internazionale (12).

2. Il definitivo abbandono del principio della “legge di
bandiera”. Nell’affrontare il quesito concernente la giurisdi-
zione italiana, la Cassazione sembra anzitutto intenta a “cor-
reggere” le argomentazioni utilizzate in parte qua dalla Corte
di Assise di Roma. Quest’ultima aveva infatti negato, ex art.
20 c.p.p., la jurisdictio italiana dando peculiare risalto all’esi-
stenza della consuetudine internazionale della c.d. legge di
bandiera e alla presenza di accordi bilaterali tra gli Stati
(Sofa) – confermativi della suddetta consuetudine – che
avrebbero impedito agli Stati di giudicare militari apparte-
nenti ad altri contingenti. Secondo la sentenza di primo grado
il principio della “legge della bandiera” o “legge dello zaino”
consentiva ai corpi di truppa all’estero di essere soggetti alla
giurisdizione esclusiva dello Stato di appartenenza, sfuggen-
do quindi alla pretesa punitiva degli Stati esteri. Precisa rile-
vanza si assegnava inoltre a un accordo costituente parte inte-
grante della Risoluzione del Consiglio di sicurezza
dell’O.N.U. 8 giugno 2004, n. 1546, il quale, in linea con la
“legge di bandiera”, avrebbe affidato a ciascuno degli Stati
presenti in Iraq il compito di giudicare i propri militari.

Il percorso argomentativo dei giudici di merito recava tut-
tavia con sé un rilevante fraintendimento concettuale del
quale si sono pienamente avveduti i giudici di legittimità.
Infatti il criterio della “legge di bandiera” o “dello zaino”,
affermatosi «in relazione ai rapporti tra Stato d’invio e stato
territoriale», non poteva valere per dirimere i contrasti di giu-
risdizione tra Stati occupanti o partecipanti a una coalizione
militare (13). Ciò in quanto, in forza della “legge di bandie-
ra”, il contingente militare all’estero è assimilato alla nave da
guerra nelle acque territoriali o in un porto altrui. E questo
esclude che il sovrano territoriale possa interferire con la
nave che resta sotto l’esclusiva giurisdizione dello Stato di
bandiera (14). Si tratta, dunque, di una situazione che impli-
ca una rinuncia dello Stato territoriale alla giurisdizione sul
contingente e sui suoi componenti, involgendo essenzialmen-
te i poteri relativi alla disciplina interna (15). Com’è facil-
mente comprensibile, l’assunto suddetto non poteva essere
utilizzato per regolare i rapporti giurisdizionali tra Italia e
U.S.A. (forze multinazionali operanti in Iraq) (16).

La Cassazione puntualizza come, sin nelle primigenie
affermazioni del principio della “legge di bandiera”, la Corte
permanente di giustizia internazionale (17) abbia negato la
possibilità di ritenere «universalmente accettato» il criterio
suddetto, specificando poi – con occhio attento pure alla suc-
cessiva evoluzione della giurisprudenza interna – come i rap-
porti internazionali abbiano progressivamente indotto alla
creazione di basi permanenti nel territorio di altri Stati e,
conseguentemente, limitato sempre più il principio della «loi
suit le drapeau (18)». Altrettanto evidenti segnali di scarsa
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dizioni: la presenza del reo nel territorio dello Stato, la richiesta del
Ministro di grazia e giustizia, la natura di delitto politico, determina-
ti limiti di pena.

(7) Una panoramica delle fonti internazionali riferibili alla fatti-
specie è offerta da Villani, L’Onu e la crisi del golfo, Bari, 2005, 154.

(8) Ronzitti, Bisogna stipulare accordi specifici,cit., 53.
(9) Villani, L’Onu, cit., 190.
(10) La dottrina internazionalistica ha meglio precisato la nozione

di occupatio bellica tenendola distinta dalla semplice presenza di trup-
pe sul territorio di un altro Stato, una volta che sia stato stipulato un
armistizio o sia stata realizzata una resa senza condizioni: Ronzitti,
Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino, 2006, 240.

(11) Di volta in volta, distinguibili in peace-keeping, peace-buil-
ding o peace-enforcement, a seconda del prevalere di taluni aspetti (la
sicurezza, la stabilità, la tutela dei diritti umani) rispetto al mero man-
tenimento della pace.

(12) Su queste nozioni si veda la raffinata ricostruzione di Viganò,
Missioni militari all’estero e uso legittimo delle armi alla luce della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Cass. pen., 2008, 3092

ss. L’autore mette in evidenza i limiti di legittimità dell’azione dei
nostri militari all’estero, derivanti dall’esigenza di rispetto dei diritti
fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

(13) Ronzitti, Bisogna, cit., 53.
(14) Cfr. Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 446, in Cass. pen., 1991,

I, 1000, che nel caso specifico inquadrava la rinuncia tra gli esempi
di disponibilità alla collaborazione tra Stati. Sulla decisione: Salazar,
Nuovo riconoscimento da parte del Giudice delle leggi del principio
«la loi suit le drapeau», in Cass.pen., 1991, I, 1004.

(15) Ronzitti, Bisogna, cit., 53; Cassese, La legge e il caso
Calipari, in La Repubblica, 15 gennaio 2008, 19.

(16) La Corte di legittimità ha superato queste contraddizioni affer-
mando espressamente che «a fronte del descritto modulo organizzativo,
multinazionale e multifunzionale, della missione di pace autorizzata
dalle Nazioni Unite in Iraq, difficilmente riconducibile ai classici sche-
mi di occupazione bellica elaborati nel passato», non può adeguata-
mente farsi ricorso per «paralizzare l’operatività del criterio di collega-
mento della giurisdizione “passiva” dello Stato italiano, giusta la nazio-
nalità delle vittime del fatto criminoso (artt. 8 e 10 c.p.; art. 13 d.l. 19
gennaio 2005 n. 3, conv. in l. 18 marzo 2005, n. 37), al preteso princi-
pio internazionale consuetudinario ( “legge della bandiera”)».

(17) La Cassazione si riferisce al principio espresso da Corte int.
giust. 7 settembre 1927, Lotus, § III, leggibile in
www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.09.07_lotus; in dottri-
na, Salvioli, Il caso del “Lotus”, in Riv. dir. intern. 1927, 521 ss.

(18) Il richiamo è a Cass., sez. un. 28 novembre 1959, Meitner, in
Giust. pen., 1960, III, 481; cui adde Cass., sez. II, 15 aprile 1959,



applicazione del criterio sono rinvenibili nei percorsi inter-
pretativi della Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di
merito (19).

L’impossibilità di rifarsi alla “legge di bandiera” per risol-
vere il quesito sulla giurisdizione trova, inoltre, piena confer-
ma nel massiccio ricorso della prassi internazionale alla sti-
pula di accordi di tipo bilaterale o multilaterale: i c.d. Sofa
(Status of forces agreement) tra Stato d’invio e Stato territo-
riale o da altre organizzazioni nazionali come la N.A.T.O.
(20), contenenti uno specifico riparto di giurisdizione, ovve-
ro una riserva esclusiva a vantaggio di uno dei contraenti.

Anche il riferimento a una fonte di questo tipo era stato
effettuato in modo poco lineare dalla pronuncia della Corte
d’Assise di Roma che, a ulteriore sostegno della tesi predet-
ta, aveva posto proprio la Risoluzione del Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite, 8 giugno 2004, n. 1546, contenen-
te, in un allegato, uno scambio di lettere tra l’ex segretario
U.S.A. Colin Powell e il capo del Governo provvisorio ira-
cheno Ayad Allawi.

Nel § 10 di tale Risoluzione, in particolare, si faceva
espresso rinvio allo scambio di lettere (21) da considerare
parte integrante della Risoluzione n. 1546.

A ben vedere, tuttavia, il menzionato carteggio non poteva
regolare i rapporti reciproci tra i contingenti militari presenti
in Iraq, riferendosi piuttosto alle interazioni tra i reparti stra-
nieri e lo Stato territoriale iracheno. Più specificamente, l’in-
ciso secondo cui gli Stati partecipanti «have responsibility for
exercising jurisdiction of their personnel» valeva esclusiva-
mente a ribadire l’esercizio della giurisdizione da parte dello
Stato nazionale sui membri del proprio contingente, ma nulla
aggiungeva con riguardo al punto relativo alle questioni di
giurisdizione tra contingenti stranieri, le quali rimanevano
conseguentemente attratte dal diritto internazionale consuetu-
dinario (22).

Sotto questo profilo, la sentenza della Corte d’Assise
aveva in effetti generato taluni equivoci concettuali in ordi-
ne ai contenuti e all’efficacia della Risoluzione O.N.U. n.
1546, riferendosi per implicito a un’impostazione dottrinaria
(23) utilizzata, in parte qua, per conferire effetto diretto alla
fonte nel nostro sistema in conseguenza dell’ordine di esecu-
zione che aveva recepito nell’ordinamento italiano il Trattato
delle Nazioni Unite. Conclusione, questa, di certo censurabi-
le poiché normalmente alle Risoluzioni O.N.U. viene garanti-

ta attuazione interna per il tramite di un provvedimento ad
hoc ovvero, se riguardano una materia comunitaria, mediante
un apposito regolamento. In ogni caso, la Risoluzione n.
1546, incidendo sulla materia penale, non poteva essere con-
siderata self executing (24), pena la violazione del principio
della riserva di legge. Né, d’altra parte, il d.l. 24 giugno 2004,
n. 160, convertito nella l. 30 luglio 2004, n. 207, disciplinan-
te la proroga della partecipazione italiana a missioni interna-
zionali, poteva essere considerato esecutivo della Risoluzione
n. 1546, mancando una menzione espressa. Tale risoluzione
presentava peraltro un contenuto molto più ampio e comples-
so rispetto alla menzionata normativa interna, secondo la
quale i reati commessi dallo straniero in territorio iracheno,
a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle mis-
sioni, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giusti-
zia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a
danno di appartenenti alle Forze armate (art. 10, l. 30 luglio
2004, n. 207).

Con riguardo allo specifico profilo delle fonti utilizzate
dai giudici di primo grado, si fanno pertanto ampiamente
apprezzare i passaggi argomentativi della Corte di cassazione
sui Sofas, laddove si afferma che essi «sono diretti a discipli-
nare, convenzionalmente e nel dettaglio, i rapporti per così
dire “verticali” tra lo Stato di invio e lo Stato di destinazione,
escludendo, in linea di principio, la competenza “territoriale”
di quest’ultimo in favore dell’esclusiva giurisdizione “attiva”
dello Stato di appartenenza per i fatti illeciti commessi nel-
l’espletamento del servizio dai componenti del contingente
militare». Pertanto, nonostante la tendenziale riserva di giu-
risdizione a favore dello Stato d’invio, rivelata dalle prassi
internazionali, «non risulta affermato con chiarezza nel siste-
ma di diritto internazionale lo status dei contingenti multina-
zionali nei loro rapporti reciproci, né tantomeno l’esclusiva
attribuzione della giurisdizione allo Stato di appartenenza di
ciascun contingente militare, con carattere di prevalenza su
ogni altro criterio concorrente di collegamento, come quello
della giurisdizione “passiva”». E ciò, «neppure nei più dram-
matici casi – come nella specie – di “danni collaterali” o di
“fuoco amico”, cioè di condotte criminose, dolose o colpose,
in danno di membri del contingente militare o comunque cit-
tadini di altro Stato, contribuente e alleato nella medesima
missione di pace».

Di conseguenza, per la suprema Corte è addirittura non
rilevante il problema della pretesa natura self-executing, o
non self-executing della Risoluzione del Consiglio Sicurezza
n. 1546 del 2004 (25), nell’ordinamento italiano. Lungo que-
sta scia argomentativa si respinge pure implicitamente il rife-
rimento, a corollario della richiamata Risoluzione – nonché a
ulteriore conferma della “legge di bandiera” – ai provvedi-
menti (orders) emanati dalla Coalition Provisional Authority,
l’Autorità d’occupazione investita del governo del territorio
iracheno al termine delle ostilità.

Neppure queste fonti ulteriori potevano infatti ritenersi
risolutive del quesito relativo alla giurisdizione sull’omicidio
Calipari. Sia l’order del 26 giugno 2003, sia quello del 27 giu-
gno 2004 facevano espresso riferimento alla giurisdizione
esclusiva dello Stato d’invio ed escludevano quella locale,
tant’è che la sezione del secondo order ove era contenuta la
disposizione sulla giurisdizione esclusiva dello Stato d’invio
era intitolata «Iraqi legal process» (26).

Quello che gli orders intendevano precisare era semplice-
mente che i contingenti militari non erano sottoposti alla giu-
risdizione locale, bensì a quella del proprio Stato di prove-
nienza, delimitando per questa via la giurisdizione su base
personale. Nulla invece essi statuivano riguardo ai rapporti
tra gli Stati occupanti; né l’Italia aveva mai sottoscritto alcun
Sofa che imponesse l’accettazione di tale order, privilegiando
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Knopich, ivi, III, 22; sez. II, 30 gennaio 1959, P.M. in proc. Parker,
ivi, 1959, III, 424. Secondo il noto precedente delle sezioni unite,
nella Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata e resa
esecutiva con legge 30 novembre 1955 n. 1335, concernente lo statu-
to dei militari appartenenti alle forze armate della N.A.T.O. dislocate
in territorio alleato (c.d. N.A.T.O. SOFA), il tradizionale principio
immunitario di personalità attiva, per i reati commessi dall’organo
militare nell’espletamento del servizio - “on official duty” - veniva
limitato rispetto al principio di territorialità. Infatti, a fianco della già
esclusiva giurisdizione della bandiera, era riconosciuta quella dello
Stato di soggiorno, prevedendo l’art. VII del Trattato Nord Atlantico
un più sofisticato sistema di regolamentazione delle priorità fra le due
giurisdizioni concorrenti.

(19) Cfr. Corte cost., 27 giugno 1973, n. 96, in Foro it., 1973, I,
2357. Sono significative, altresì, talune decisioni di merito (G.i.p.
Trento, 13 luglio 1998, Ashby e altri, in Cass. pen., 1999, 3588 con
riguardo al noto caso del Cermis. Quest’ultima decisione aveva
rimesso esclusivamente all’autorità giudiziaria il compito di stabilire
se l’atto costitutivo del reato fosse stato commesso nell’esecuzione
del servizio, con la conseguenza di attribuire priorità di giurisdizione
allo Stato di origine del militare, anziché a quello di soggiorno).

(20) Un esempio è costituito proprio dalla già richiamata
Convenzione di Londra del 1951 che disciplina lo status delle forze
armate dei Paesi alleati. Sulla tematica, Ronzitti, Forze armate (III,
Forze internazionali), in Enc. giur. Treccani, Roma, 2000, XIV, 5;
Venturini, Forze armate all’estero (Dir. intern.), ivi, 2006, 6 ss.

(21) Si affermava espressamente che: «the multinational force
shall have the authority to take all necessary measures to contribute
to the maintenance of security and stability in Iraq in accordance
with the letters annexed to this resolution».

(22) Ronzitti, Bisogna, cit., 54.
(23) Conforti, Diritto internazionale, Napoli, 2006, 289 ss., con

ampi richiami all’orientamento contrario della prassi italiana.

(24) Cassese, La legge, cit., 19; Ronzitti, Bisogna, cit., 54.
(25) La Corte ammette però che l’opzione negativa sembra prefe-

ribile alla luce della prassi legislativa italiana che richiede una norma
di adattamento interno. In particolare, effetti indiretti in materia
penale sarebbero inibiti dalla riserva di legge ex art. 25, comma 2
Cost. (Cass., sez. I, 8 luglio 1994, Barcot, in Giur. it., 1995, II, 232).

(26) Ronzitti, op. loc. ult. cit.; nonché volendo Maggio, Il caso
Calipari, cit., 185.



piuttosto un atto legislativo interno che, all’opposto (art. 10 l.
30 luglio 2004, n. 207), come detto, ribadiva la potestà puni-
tiva del giudice italiano per i reati commessi ai danni di «cit-
tadini partecipanti alle missioni».

Si osservi poi come il riferimento agli orders contenuto
nella sentenza di merito fosse fuorviante anche sotto il profi-
lo soggettivo, poiché presumeva che Calipari avesse operato
quale agente, lato sensu, della Forza multinazionale in Iraq,
con possibilità di vedersi riferito l’order in oggetto (27): dato,
quest’ultimo, facilmente contestabile alla luce della peculia-
rità dell’attività del funzionario del Sismi, che non poteva tec-
nicamente essere considerato parte del contingente italiano,
né membro della missione, come acutamente posto in rilievo
dalla sentenza di legittimità.

3. La legislazione nazionale. Oltre a sgombrare il campo
da richiami a fonti internazionali non direttamente pertinenti
il caso in oggetto, la decisione annotata presenta pure il meri-
to di chiarire con maggior precisione rispetto alla pronuncia
di merito l’assetto normativo interno (28). Il legislatore ita-
liano non ha infatti emanato un provvedimento legislativo in
grado di disciplinare organicamente l’intera materia, come
presupponeva il d.l. 1 dicembre 2001, n. 421, convertito nella
l. 31 gennaio 2002, n. 6, adottato in relazione all’operazione
Enduring freedom in Afghanistan (29). In tale ambito il dibat-
tito è ruotato fondamentalmente intorno al tema dell’applica-
zione del codice penale militare di pace o del codice penale
militare di guerra (30) ai contingenti italiani inviati all’estero,
non mancando denunce in ordine alla mancata regolamenta-
zione dei problemi di riparto di giurisdizione tra i diversi con-
tingenti. Ciò spiega la disposizione contenuta nell’art. 5, l. 29
marzo 2007, n. 38 che ha previsto l’applicazione del codice
penale militare di pace, in luogo del codice penale militare di
guerra, nei confronti del personale militare impiegato nelle
missioni all’estero, senza nulla precisare tuttavia in ordine ai
rapporti fra le diverse giurisdizioni.

Le leggi in materia si sono collocate nel più generale nove-
ro delle disposizioni di organizzazione e finanziamento delle
missioni, sancendo la punibilità dello straniero che commette
reati «in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini
italiani partecipanti alle missioni», attribuendo la competenza
esclusiva al Tribunale ordinario di Roma e sottoponendo,
infine, i fatti alla condizione di procedibilità della richiesta
del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa,
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze arma-
te (art. 10, l. 30 luglio 2004, n. 207) (31).

Nel caso di specie, la questione sfugge pertanto alla rego-
lamentazione normativa interna (32), anche per la già eviden-
ziata difficoltà di considerare Calipari – funzionario del Sismi
impegnato nella liberazione della Sgrena – quale soggetto
(militare) partecipante alla missione irachena. La norma da
ultimo richiamata riserva difatti espressamente la giurisdizio-
ne al giudice ordinario italiano per le ipotesi di cittadini
“membri” delle missioni. Sotto questo profilo, già la senten-
za di primo grado aveva escluso il «coinvolgimento del
Ministro della Difesa nella vicenda», in ordine alla procedi-

bilità del reato, aveva ritenuto implicitamente non applicabi-
le la disposizione in esame, riconducendo i fatti nel novero
della più generale previsione contenuta nell’art. 8 c.p., relati-
va ai delitti politici commessi all’estero, e aveva negato, al
contempo, la giurisdizione italiana (33).

Orbene, la peculiarità della posizione soggettiva insieme
alle caratteristiche dell’azione svolta dal Calipari, per i com-
piti istituzionali a esso affidati, sono fortemente rimarcate
dalla decisione in analisi, che nega a chiare lettere la possibi-
lità di riconoscere al funzionario ucciso lo status di membro
in senso tecnico del contingente italiano (34) e (di conse-
guenza) non ritiene applicabile l’art. 13, d.l. n. 3 del 2005,
conv. nella l. n. 37 del 2005.

4. L’accoglimento della tesi dell’immunità funzionale.
Come già accennato, alla descritta pars destruens delle incon-
gruenze riscontrabili nella decisione di merito fa seguito, nel
percorso motivazionale della suprema Corte, il nucleo argo-
mentativo centrale che pone a fondamento del primato esclu-
sivo della giurisdizione “attiva” degli U.S.A. il principio con-
suetudinario di diritto internazionale dell’immunità funziona-
le (ratione materiae) dell’individuo-organo, dalla giurisdizio-
ne interna dello Stato straniero.

Si tratta di una scelta che non muta di fatto la posizione
dell’imputato, il quale non sarà processato nel nostro Paese,
ma che di certo sancisce un’importante “virata correttiva”,
consentendo alla declaratoria d’improcedibilità di poggiare
su basi argomentative più solide e coerenti.

In sintesi: il soldato del contingente militare statunitense
facente parte della forza multinazionale, operante in Iraq
sotto l’egida del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
(ma con il “controllo effettivo” della struttura di comando
dello Stato d’invio), (35) avendo agito iure imperii nell’eser-
cizio delle funzioni di guardia e di controllo presso un posto
di blocco, non potrà essere perseguito in Italia (36).

Proprio muovendo dall’assunto secondo cui, per il diritto
internazionale, ogni Stato è libero di estendere la propria giu-
risdizione al di fuori del proprio territorio, a meno che non
esistano regole proibitive specifiche (37), si attribuisce
all’immunità – principio consuetudinario (38) che, per
espressa previsione dell’art. 10, comma 1 Cost., ha copertura
costituzionale (39) – il ruolo di fattore inibente l’esercizio
della giurisdizione italiana.

Tale immunità può riferirsi, evidentemente, solo agli atti
compiuti dal soggetto nell’esercizio delle proprie funzioni e
non opera per i comportamenti delittuosi, posti in essere a tito-
lo individuale (per esempio da un militare non in servizio); del
pari non esplica i suoi effetti qualora l’organo si renda respon-
sabile di un crimine internazionale, oppure si dedichi ad atti-
vità clandestine sul territorio di un altro Stato (40).
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(27 Tondini-Bertolin, Volenti non fit iniuria, 9, in Forum di qua-
derni costituzionali, in www.forumcostituzionale.it.

(28) Cassese, La legge, cit., 19 segnalava la scarsa considerazio-
ne delle fonti interne.

(29) Cfr. Ronzitti, Bisogna, cit., 54; ID., Una legge organica per
l’invio delle missioni italiane all’estero, in http://www.affarinterna-
zionali.it.

(30 Brunelli, Mazzi, Diritto penale militare, IV ed., Milano, 2007,
29 e 479 ss., nonché Fiandaca, Quale specialità per il diritto penale
militare?, in Criminal Law between Peace and War, a cura di Arroyo,
Manacorda, Nieto, Madrid, leggibile in http://defensesociale.org.

(31) La disposizione trova conferma, peraltro, nell’art. 13, d.l. 19
gennaio 2005, n. 3, conv. in l. 18 marzo 2005 n. 37, nonché nell’art.
5, d.l. 31 gennaio 2008, n. 8, conv. nella l. 13 marzo 2008, n. 45.

(32) Si pensi alla rimarcata esigenza, espressa recentemente dal
Ministro della difesa italiano, di un tempestivo adeguamento del
nostro ordinamento giuridico per regolamentare meglio le missioni
internazionali: Caprara, La Russa:«In Afghanistan i Tornado possono
sparare», in Il corriere della sera, 10 agosto, 2009, 2 ss.

(33) In prospettiva critica sulla configurabilità del delitto politico,
volendo, Maggio, Il caso Calipari, cit., 204 ss.

(34) Nella parte motiva della sentenza è espressamente chiarito
come «nessuno dei cittadini italiani coinvolti nei tragici eventi cagio-
nati dall’azione militare del Lozano partecipava alla missione di pace
in Iraq, essendo il Calipari e il Carpani funzionari del Sismi incarica-
ti ad hoc della liberazione della Sgrena, giornalista sequestrata da ter-
roristi iracheni». Sui problemi generali d’inquadramento dei soggetti
coinvolti in vicende di questo tipo, Dini, Operazioni militari interna-
zionali e militari italiani, in Quest. giust., 1999, 858.

(35) In proposito, cfr. Corte eur. dir. uomo, 31 maggio 2007, nei
casi Behrami e Saramati c. Francia, in Riv. dir. intern., 2007, 807 ss.

(36) Sulla mancanza di concordia dottrinaria in ordine alla vali-
dità interpretativa della dicotomia: attività iure imperio o iure gestio-
nis, v., tuttavia, De Sena, Diritto internazionale e immunità funzio-
nale degli organi statali, Milano, 1996, 45 ss.

(37) L’argomentazione è ampiamente condivisa dagli studiosi di
diritto internazionale: Cassese, La legge, cit., 19; Ronzitti, Bisogna,
cit., 53, e trova esplicitata nel noto precedente della Corte permanen-
te di giustizia internazionale dell’affare del Lotus del 1927: Corte int.
giust., 7 settembre 1927, Lotus, § III, loc. ult. cit.

(38) Suggerimenti in tale direzione erano giunti da Ronzitti,
Bisogna, cit., 53.

(39) Cfr., a esempio, Corte cost., 15 luglio 1992, n. 329, in Riv.
dir. intern., 1992, 395.

(40) Ronzitti, Bisogna, cit., 52.



Nel caso di specie, le azioni dell’imputato vengono fatte
rientrare in quelle che l’organo-militare era tenuto a compie-
re, determinando, per logica conseguenza, l’immunità funzio-
nale. Il difetto di giurisdizione rappresenta, così, un’argo-
mentata presa d’atto del limite derivante dall’extraterritoria-
lità del fatto e dagli obblighi internazionali assunti dal nostro
Paese (41). Ma, in qualche modo, implica pure una netta
ammissione delle lacune esistenti nell’attuale sistema di
garanzie giurisdizionali, rispetto ai comportamenti illeciti
degli Stati, violativi di diritti fondamentali (42).

Si tratta di una soluzione nel complesso convincente, alla
quale si accompagna altresì una consapevole disamina dei
“lati deboli” e degli aspetti problematici, sottesi all’utilizzo
del principio d’immunità.

La dottrina più attenta ha, infatti, spesso diffidato dell’uti-
lizzazione di un concetto unitario d’immunità dell’individuo
organo (43), indicando la necessità di verificare di volta in
volta «i differenti contesti in cui il problema viene specifica-
tamente a porsi» e i «differenti regimi di tutela predisposti dal
diritto internazionale riguardo all’esercizio» delle singole
attività (44).

Nel caso in esame, come ampiamente chiarito, non sono
rinvenibili ambiti peculiari di tutela predisposti dall’ordina-
mento internazionale e non si può utilmente ricorrere alla
“legge di bandiera” o al contenuto di Risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in quanto si tratta
di ambiti che esulano dallo specifico quesito sulla giurisdi-
zione.

Si comprende pertanto come – in un quadro caratterizzato
anche dalla mancata stipulazione bilaterale o plurilaterale di
accordi ad hoc relativi alla disciplina dei contingenti multi-
nazionali nei loro reciproci rapporti – la consuetudine inter-
nazionale “dell’immunità organica” abbia potuto rappresenta-
re il criterio preferibile per la risoluzione della quaestio (45).

Va peraltro ricordato che, già a commento della prima pro-
nuncia di improcedibilità, i fautori di quest’approccio esege-
tico avevano indicato la possibilità per il Governo italiano di
porre comunque in essere un’azione di protezione diplomati-
ca, chiedendo a quello degli Stati Uniti il risarcimento del
danno e la punizione del responsabile (46), al fine di evitare
le conseguenze negative inevitabilmente correlate al difetto
di giurisdizione.

Ora la Corte di cassazione, ritenendo la cogenza di questa
norma consuetudinaria di diritto internazionale e la sua ope-

ratività nel nostro ordinamento (47), considera sottratti alla
giurisdizione civile o penale di uno Stato estero i fatti e gli
atti eseguiti iure imperii dagli individui-organi di un altro
Stato, ma svolge altresì tutta una serie di considerazioni ulte-
riori. Queste ultime, a prima vista funzionali alla validazione
del principio di diritto dell’immunità, finiscono invece per
mettere in rilievo l’intrinseca criticità del criterio prescelto.

L’immunità opererebbe infatti «nella nozione “ristretta” o
“relativa”, limitata cioè alle sole attività che, a differenza di
quelle iure gestionis, sono espressione diretta e immediata
della funzione sovrana degli Stati, tra le quali ontologica-
mente rientrano le azioni eseguite nel corso di operazioni
militari (48)».

In quest’ottica argomentativa si ripropone anzitutto la
distinzione rispetto all’“immunità personale”, o ratione per-
sonae, di cui beneficiano tradizionalmente alcuni organi dello
Stato, temporaneamente, per qualsiasi atto ad essi riferibile,
che è insuscettibile di interpretazioni estensive o analogiche
(49). Essa costituisce il corollario consuetudinario del princi-
pio dell’immunità ristretta degli Stati dalla giurisdizione stra-
niera per la responsabilità civile di atti di natura ufficiale, iure
imperii, compiuti dai propri organi.

Per rafforzare l’acclarata consistenza “consuetudinaria”
del principio, i giudici di legittimità, menzionano pure ulte-
riori fonti internazionali “scritte”, in qualche modo confer-
mative dell’immunità quale regola applicabile nei procedi-
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(41) Ronzitti, op. ult. loc. cit.; nonché, volendo, Maggio, Il caso
Calipari, cit., 180 ss.

(42) Si veda l’ampia analisi condotta in questa direzione da
Ferrajoli, La sovranità nel mondo moderno, Laterza, 2004, 41 ss.

(43) De Sena, Diritto internazionale e immunità funzionale degli
organi statali, cit., 101 ss., cui si rinvia per una completa disamina
critica dei differenti approcci alla tematica. Secondo Pagliaro,
Immunità (Dir. pen.), in Enc. giur., XX, Milano, 1970, 217, l’immu-
nità, discendente dall’extraterritorialità del fatto e dalla mancanza di
ulteriori elementi che potrebbero fare sorgere un interesse alla repres-
sione penale, è fenomeno solo apparentemente unitario e merita sem-
pre un’analisi composita.

(44) Espressamente, De Sena, Diritto internazionale, cit., 101-
104. Sulla tematica, Frulli, Immunità e crimini internazionali, Torino,
2007, 240 ss.; Scovazzi, Brevi considerazioni sulle norme di diritto
internazionale in tema di limiti alla giurisdizione penale e di immu-
nità dalla giurisdizione penale, in AA.VV., Immunità costituzionali e
crimini internazionali, Milano, 2008, 273. In giurisprudenza, sulle
immunità nella giurisdizione italiana, cfr. Cass., sez. III, 17 settembre
2004, Djukanovic, in Foro it., 2006, II, 253, con nota di Porreca.

(45) Cfr., altresì, De Sena, Diritto internazionale, cit., 101 ss.;
Panzera, Giurisdizione penale (limiti), in Dig. pen., VII, Torino,
1992, 7.

(46) Ronzitti, Il diritto applicabile alle forze italiane all’estero:
problemi e prospettive. [Dossier. Senato della Repubblica. Istituto
Affari Internazionali (IAI) n. 90 aprile 2008], leggibile sul sito
http://www.iai.it/pdf/Oss_Transatlantico/90.pdf). ID., Uccisione di
Nicola Calipari:una vicenda davvero conclusa? in www.affariinter-
nazionali.it: il riconoscimento della colpa in capo ai soldati al posto
di blocco consente al Governo italiano di chiedere il risarcimento sia
del danno correlato alla perdita di un proprio funzionario, sia del
danno prodottosi in capo ai familiari delle vittime e agli altri passeg-
geri della Toyota.

(47) A conforto della tesi della permanente validità del principio
dell’immunità dalla giurisdizione civile, per questa tipologia di atti,
la Cassazione richiama la costante giurisprudenza nazionale di legit-
timità (Cass., sez. un. civ., sent. 29 maggio 2008, n. 14199,
Repubblica Federale di Germania c. Amministrazione Regionale
della Vojatia – Grecia, in Riv. dir. intern. priv. e proc., 2009, 425; sez.
un. civ., ord. 29 maggio 2008, n. 14201, Repubblica Federale di
Germania c. Presidenza del consiglio dei ministri, in Riv. pen., 2009,
690; sez. un. civ., 27 maggio 2005, n. 11225, Borri c. Repubblica
Argentina, in Riv. dir. intern. priv. e proc., 2005, 1091; sez. un. civ.,
11 marzo 2004, n. 5044, Ferrini c. Repubblica Federale di Germania,
in Cass. pen., 2004, 2985; sez. un. civ., 5 giugno 2002, n. 8157, Pres.
Cons. c. Markovic e altri, in Riv. dir. intern. priv. e proc., 2004, 311;
sez. un. civ., 3 agosto 2000, n.530, Pres. Cons. c. Filt-Cgil Trento, in
Riv. dir. intern., 2000, 1155).

(48) L’ampio e incontroverso riconoscimento del principio si fa
risalire al famoso caso McLeod del 29 dicembre 1837 (il caso è com-
mentato da Moore, A Digest of International Law, Washington, 1906,
II, 24 ss.; Jennings, The Caroline and Mc Leod Cases, in Am. journ.
intern. law., 1938, 82 ss. Di recente, una rivisitazione della vicenda si
deve a Migliorino, Giurisdizione dello Stato territoriale rispetto ad
azioni non autorizzate degli agenti di Stati stranieri, in Riv. dir.
intern., 1988, 784 ss.). Per applicazioni della regola in altri paesi
europei: Corte suprema greca, 17 luglio 2002, rinvenibile sul sito
http://www.areiospagos.gr/en; Corte federale di cassazione tedesca,
16 dicembre 2003, leggibile sul sito http://www.bundesverfassung-
sgericht.de/entscheidungen/2003/12; Corte di cassazione francese,
14 giugno 2006 leggibile in www.courdecassation.fr/jurisprudence;
House of Lords 14 giugno 2006, Jones, in Foro it., 2008, IV, 512.
Significativi pure gli arresti tematici della Corte europea dei diritti
dell’uomo (21 novembre 2001, Al Adsani c. Regno Unito, in Riv. dir.
intern., 2002, 404 ss.; 12 dicembre 2002, Kalogeropoulou c. Grecia e
Germania, reperibile nel sito http://www.echr.coe.int; 14 dicembre
2006, Markovic c. Italia, in Corr. giur., 2007, f. 10, 1367), la decisio-
ne 29 ottobre 1997, del Tribunale penale internazionale per la ex
Jugoslavia, caso Blaškić, reperibile sul sito www.un.org/icty e, infine,
la più recente pronunzia della Corte intern. giust., 4 giugno 2008,
Gibuti c. Francia, §§ 185, in Riv. dir. intern., 2008, 1093, in materia
di immunità di capi di Stato esteri, cui adde, della stessa Corte, la
sent. 14 febbraio 2002, Repubblica democratica del Congo c. Belgio,
11 aprile 2000, Yerodia, § 58, in Riv. dir.intern., 2002, 376. In chiave
critica su quest’ultima decisione v., però, Cassese, When May Senior
State Officials Be Tried for International Crimes? Some Comments
on the Congo v. Belgium Case, in European journal of int. law, 2002,
853-875, spec. 867-870; Zappalà, La sentenza della Corte interna-
zionale di giustizia nel caso Congo c. Belgio in tema di immunità
dalla giurisdizione del Ministro degli esteri, in Dir. pub. comp. eur.,
2002, 1711 ss.

(49) Cfr. Cass., sez. III, 17 marzo 1997, Ghiotti, in C.E.D. Cass.,
n. 210861, che esclude la possibilità di estendere analogamente il
regime tassativo delle immunità; sez. III, 17 settembre 2004,
Djukanovic, cit., 253 ss.



menti civili: questa troverebbe infatti accoglimento sia nella
Convenzione europea sull’immunità degli Stati del 16 mag-
gio 1972, sia nella più recente Convenzione di New York
sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni,
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2
dicembre 2004 (entrambe non ratificate dall’Italia), redatte
secondo il metodo della lista delle “commercial exceptions”,
con riguardo ad attività di tipo privatistico. Con la specifica-
zione che l’ambito applicativo dell’immunità, enunciato dalle
predette fonti, non può però ricomprendere la c.d. tort excep-
tion, ovverossia il complesso di azioni o omissioni produttive
di lesioni personali e danni, imputabili alle forze armate di
uno Stato straniero stanziate sul territorio di altro Stato,
soprattutto in situazioni di conflitto armato, che continuano
ad essere regolate da “the rules of customary international
law” (50).

Sotto questo specifico profilo, tuttavia, il percorso motiva-
zionale si espone a talune considerazioni critiche.

A ben vedere, infatti, il richiamo alle suddette fonti inter-
nazionali non gode di un consenso interpretativo totale, in
quanto parte della dottrina nega valore al regime d’immunità
contemplato nell’art. 12 Convenzione di New York, per le
situazioni di conflitti armati (51).

Ciò, sebbene altre voci sostengano invece (a conforto della
decisione di legittimità) la piena applicabilità della
Convenzione, non sussistendo espliciti ostacoli in tal senso né
figurando, tra le eccezioni alla suddetta regola dell’immunità,
la violazione di una norma internazionale di ius cogens (52).

Altrettanto problematico appare il richiamo – operato dalla
Cassazione – allo Statuto della Corte penale internazionale
(ratificato dall’Italia con la l.12 luglio 1999, n. 232) quale
fonte confermativa dell’immunità. Lo Statuto, difatti, sanci-
sce l’irrilevanza delle qualifiche ufficiali e delle immunità
delle persone chiamate a rispondere davanti alla Corte
dell’Aja (art. 27), esigendo la cooperazione o il consenso
dello Stato terzo o dello Stato d’invio per la rinunzia al sud-
detto privilegio e per la consegna da parte dello Stato territo-
riale della persona ricercata, come nel caso di militare appar-
tenente al contingente dello Stato d’invio (art. 98) (53).

Pertanto è del tutto evidente come, in una prospettiva ese-
getica diametralmente opposta rispetto a quella prescelta dei
giudici di legittimità, si potrebbe asserire che la previsione
ponga in realtà una sorta di “limite” al regime dell’immunità,
quale criterio idoneo a sottrarre un individuo (accusato di un
crimine rientrante nella competenza della Corte internaziona-
le) dalla giurisdizione dello stesso organo (54).

Trova, dunque, ulteriore conferma l’assunto secondo cui il
principio consuetudinario dell’immunità, pur essendo stato
consacrato “espressamente” nelle fonti citate dai giudici di

legittimità, impone sempre valutazioni specifiche dei regimi
di tutela predisposti dal diritto internazionale riguardo all’e-
sercizio delle singole attività.

Inoltre, il suddetto principio soffre di una sorta di pendo-
larismo interpretativo riscontrabile nella più recente tendenza
(sia dottrinale sia giurisprudenziale) diretta a contrastare
applicazioni marcate dell’immunità dello Stato estero, soprat-
tutto nei casi di responsabilità civile derivante da attività ille-
cita compiuta iure imperii da un organo, oltre che nelle ipote-
si d’immunità dalla giurisdizione penale dell’individuo-orga-
no, autore del medesimo illecito.

Va detto che di queste oscillazioni interpretative la Corte
di legittimità si mostra pienamente consapevole, soprattutto
laddove fa riferimento alle deroghe dell’immunità per gli atti
eseguiti in violazione di norme di diritto internazionale
cogente, ovvero in tema di tutela dei diritti fondamentali del-
l’uomo quando all’individuo-organo siano contestati crimini
internazionali.

Questi rinvii comportano una sorta di “scivolamento” del
ragionamento dal versante civile a quello penale, rappresen-
tando indubbiamente uno dei punti più fragili del decisum
(55), ma indicano al contempo la ferma volontà della
Cassazione di ancorare il principio di diritto enunciato ai
valori fondanti la comunità internazionale nel suo insieme.

Ci si riferisce appunto alle importanti decisioni delle
sezioni unite civili (56) della Corte che hanno evidenziato una
consuetudine internazionale “in via di formazione”, diretta a
limitare l’immunità nei casi di responsabilità civile dello
Stato estero, il cui organo, pur nell’esercizio di un’attività
iure imperii, o in situazioni belliche, si sia reso autore di atti
di gravità tale da minare le fondamenta stesse della coesi-
stenza tra i popoli, che siano perciò configurabili come cri-
mini internazionali (57).

Tali arresti giurisprudenziali hanno visto progressivamen-
te consolidarsi, nella nostra giurisprudenza di legittimità, una
posizione interpretativa tendente a comprimere l'immunità
degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, nelle ipotesi di
gravissimi illeciti internazionali (58).

In chiave del tutto analoga, pronunce significative di altri
Paesi (59) hanno segnato un’esigenza di contenimento della
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(50) Per un recente studio sul regime dell’immunità, Ronzitti,
Venturini, Le immunità degli Stati e degli altri enti internazionali,
Padova, 2008, 5 ss.

(51) Hafner e Lanmge, La convention des Nations Unies sur les
immunitès jurisdictionelles des Etats et de leurs biens, in Ann. fr. dr.
int, 2004, 45; Hafner e Köhler, The United Nations Convention on
Juridisctional Immunities of States and Their property, in Neth. year.
inter. law, 2004, 3 ss.

(52) Alla tesi di Dickinson, Status of Forces under the UN
Convention on State immunity, in Int. comp. law. quat., 2006, 427,
aderiscono Ronsitti, Venturini, Le immunità, cit., 8 ss., spec. 9, preci-
sando che: «non è stabilito che lo Stato estero possa essere convenu-
to in giudizio, qualora la sua attività abbia arrecato un pregiudizio
conseguente alla violazione di una norma di ius cogens».

(53) Su questo tema, con riferimento allo Statuto della Corte:
Pasqua, Irrilevanza delle cariche ufficiali, in AA.VV., La Corte pena-
le internazionale. Organi - Competenza – Reati – Processo, a cura di
Lattanzi, Monetti, Milano, 2006, 355; Pierini, Il rispetto delle immu-
nità e degli accordi che richiedono il consenso del sending state,
nella cooperazione della Corte, ivi, 447 (specificamente, sui limiti
delle immunità, 452 ss.). Critico sullo stesso art. 98, nella parte in cui
riconosce alla Corte la possibilità di emettere un provvedimento
restrittivo nei confronti di un soggetto cui il diritto internazionale o
pattizio attribuisce un’immunità ratione materiae o ratione personae,
Akande, International law immunities and the international Criminal
court, in American journ. intern. law, 2004, 419.

(54) Cfr. Frulli, Immunità, cit., 254.

(55) Sulla problematica estensione all’immunità dalla giurisdizio-
ne penale ratione materiae dei principi elaborati con riferimento alla
giurisdizione civile: Gandini, Nota a Cass., sez. I, 19 giugno 2008,
Lozano, in Foro it., 2008, 558. Cfr., altresì, i rilievi di Barberini, Una
decisione discutibile, in Cass.pen., 2009, 1904.

(56) Cfr. le argomentazioni già espresse da Cass., sez. un. civ. 11
marzo 2004, n. 5044, Ferrini, cit., 2985, commentata da Baratta,
L’esercizio della giurisdizione civile sullo Stato straniero autore di
un crimine di guerra, in Giust. civ., 2004, I, 1200. La sentenza ha
attribuito al rispetto dei diritti inviolabili della persona umana il valo-
re di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, ridu-
cendo la portata e l’ambito di altri principi ai quali tale ordinamento
si è tradizionalmente ispirato (quale quello sulla “sovrana uguaglian-
za” degli Stati, cui si collega il riconoscimento dell’immunità statale
dalla giurisdizione civile straniera). In particolare, è stata ritenuta la
sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda
risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica Federale di
Germania, dal cittadino che lamentava di essere stato catturato a
seguito dell'occupazione nazista in Italia durante il secondo conflitto
bellico. Sia la deportazione, sia l'assoggettamento ai lavori forzati
sono stati annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di
diritto internazionale.

(57) Ciò, in considerazione del carattere cogente e imperativo delle
norme di diritto internazionale umanitario (“peremptory norms of
general international law”, nella dizione dell’art. 53 della
Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969), che impongono il rispet-
to dei diritti umani fondamentali e della concreta lesività di valori uni-
versali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.

(58) Cass., sez. un. civ., 27 maggio 2005, n. 11225, Borri c.
Repubblica Argentina, cit., 1091.

(59) Cass., sez. un. civ., 29 maggio 2008, n. 14199, Repubblica
Federale di Germania c. Amm. Reg. Vojatia Grecia, cit., 425; 29 mag-
gio 2008, n. 14201, Repubblica Federale di Germania c. Presidenza
del Consiglio dei ministri, cit., 690; App. Firenze, 22 marzo 2007, in
Foro it., 2008, I, 1308, con nota di STURNER; nonché Cass., sez. I,
21 ottobre 2008, Repubblica Federale di Germania e Milde, ivi, 2009,
II, 332.



sovranità dello Stato rispetto alla centrale esigenza di tutela
dei diritti umani, in presenza di un sistema di norme caratte-
rizzabili come jus cogens, che attribuiscono legittimazione
soggettiva internazionale non soltanto agli Stati, ma anche
agli individui singoli.

Spostando l’analisi dalla prospettiva interna a quella inter-
nazionale, ci si avvede tuttavia di come in realtà il dibattito
interpretativo circa il principio dell’immunità sia spesso sfo-
ciato in interpretazioni contrastanti e di segno opposto.

A esempio la Corte europea dei diritti dell’uomo (60),
nella controversia Al-Adsani contro Regno Unito, ha accolto
l’eccezione d’immunità degli Stati e conseguentemente
dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione ad azioni
civili esercitate per ottenere il risarcimento dei danni conse-
guenti a episodi di tortura. L’House of Lords ha asserito inve-
ce che il Regno dell’Arabia Saudita godesse del regime di
immunità, in relazione ai processi civili per ristoro dei danni
da tortura, rifiutandone però l’estensione ai semplici funzio-
nari (61).

Questo stato di cose fa comprendere come l’operare del-
l’immunità non sempre sia stato “paralizzato” dalle violazio-
ni gravi di norme internazionali, ma abbia piuttosto spesso
imposto scelte, di volta in volta, guidate dalle caratteristiche
concrete dell’illecito e della situazione internazionale di rife-
rimento.

Ecco dunque perché, al fine di consolidare il valore del
principio di diritto enunciato, la stessa Corte di legittimità (in
taluni punti del decisum) sembra cedere alla tentazione di
“superfetazioni argomentative” di stampo trattatistico, tutte
protese a superare eventuali (e future) obiezioni rispetto alla
scelta di campo operata.

Si spiega così anche la duplice opzione di risolvere in
negativo il quesito relativo alla giurisdizione rifacendosi al
principio dell’immunità, e di ipotizzare al contempo un
“bilanciamento” tra il suddetto principio e altri valori inter-
nazionalmente riconosciuti, posti a tutela dei diritti umani.

In questo modo, nella motivazione, da un canto si dà atto
della prevalenza della tesi, che al più ammette deroghe alla
dottrina dell’immunità dello Stato solo di origine convenzio-
nale, come per il genocidio o la tortura, “as the current rule
of public international law” (62); dall’altro, si avverte costan-
temente l’esigenza di richiamare la contrapposta giurispru-
denza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui
ciò “does not preclude a development in customary interna-
tional law in the future” (63).

Il punctum pruriens dell’immunità emerge, infatti, proprio
con riferimento alla responsabilità penale individuale per
talune fattispecie di crimini contro l’umanità, crimini di guer-
ra o atti di genocidio commessi dall’individuo-organo di uno
Stato estero, nell’esercizio di funzioni ufficiali. In questi
ambiti, la stessa giurisprudenza di legittimità ha spesso nega-
to spazio all’immunità affermando di volta in volta l’impre-
scrittibilità dei reati e, in considerazione del criterio di colle-
gamento della nazionalità delle vittime o del luogo di com-

missione del delitto ovvero in forza della universalità della
giurisdizione ex art. 7 c. p., ritenendo pacificamente sussi-
stente la giurisdizione passiva o per taluni versi universale
(64).

Dal quadro composito dei valori in contrapposizione, la
Corte fa derivare una raffinata operazione di “checks and
balances”, idonea a supportare la prevalenza accordata al cri-
terio dell’immunità nel caso di specie, tenuto però conto della
necessità di assegnare altresì preponderanza alle norme di
rango più elevato, poste a tutela dei diritti fondamentali della
persona umana.

La coesistenza “parallela e antinomica” nell’ordinamento
internazionale di due principi, entrambi di portata generale,
determina, come logico corollario, l’esigenza, sulla base del
criterio del bilanciamento degli interessi, di attribuire preva-
lenza a quello di rango più elevato e di jus cogens. Ciò impli-
ca la garanzia che non resteranno impuniti i gravi crimini
lesivi dei diritti inviolabili di libertà e dignità della persona
umana, in base al «contenuto assiologico di meta-valore nella
comunità internazionale, rispetto agli interessi degli Stati
all’uguaglianza sovrana e alla non interferenza, rappresentan-
do la violazione di quei diritti fondamentali il punto di rottu-
ra dell’esercizio tollerabile della sovranità, in altre parole
l’“abuso di sovranità” dello Stato» (65).

Scelte di questo tipo involgono però molti interrogativi in
ordine al significato da attribuire alla salvaguardia e alla vio-
lazione dei diritti umani fondamentali nel diritto penale inter-
nazionale, con particolare riguardo all’incombente rischio di
fare della salvaguardia un obiettivo a sé stante, ovvero di
intenderlo in un’ottica funzionale al raggiungimento di altri
scopi quali la pace e la sicurezza e il benessere a livello mon-
diale (66). Tenuto altresì conto del fatto che, nel caso che ci
occupa, gli obiettivi politici potrebbero avere incidenza diret-
ta sugli assetti della giurisdizione.

Com’è facilmente comprensibile, la soluzione adottata
dalla Corte di cassazione rischia di far perdere terreno al pru-
denziale ancoraggio al principio di “territorialità”, tuttora
presente sul versante civilistico, per consolidare ancor più
nettamente il significato della tutela dei diritti inviolabili
della persona nell’ordinamento internazionale. Valore, que-
st’ultimo, pienamente soppesabile con quello della “sovrana
uguaglianza” degli Stati. Di più: principio destinato a preva-
lere ogniqualvolta i diritti della persona rischino di essere
compromessi o violati.

Da questo punto di vista, l’orientamento della Cassazione
pare persino sopravanzare quello della Corte europea dei
diritti dell’uomo, che aveva imposto la prevalenza dell’im-
munità giurisdizionale degli Stati, escludendo al contempo
che essa potesse essere limitata da violazioni di norme di jus
cogens (67).

A ben osservare l’apparente surplus argomentativo del
percorso di legittimità sembra però unicamente ispirato dallo
scopo di convalidare la prevalenza accordata all’immunità,
rispetto alle prospettazioni da sempre contrarie al suddetto
principio (68), al fine di giustificarne ulteriormente la piena
applicabilità nel caso di specie.

Il rischio è però quello di spostare l’asse interpretativo
dalla centrale enunciazione della regola dell’immunità al dif-
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(60) Corte eur. dir. uomo, 21 novembre 2001, Al-Adsani c. Regno
Unito, cit., 404 ss.

(61) Nel caso Jones, la British House of Lords, all’unanimità,
decise di negare la propria giurisdizione riguardo ad alcuni cittadini
britannici che avevano agito per ottenere ristoro dalle torture subite
in Stato straniero.

(62) Si veda appunto House of Lords, 14 giugno 2006, nel caso
Jones, ult. loc. cit., nonché House of Lords, 24 marzo 1999, nel caso
Pinochet III, commentato da Cerase, Pinochet innanzi ai Lords: Atto
secondo, in Cass.pen., 1999, 1677 ss. Cfr., altresì, Corte eur. dir.
uomo, 21 novembre 2001, Al Adsani c. Regno Unito, 21 novembre
2001, cit., 404; Markovic c. Italia, in Foro it., 2007, IV, 125; Corte
intern. giust., 14 febbraio 2002, caso del Mandato d’arresto, reperi-
bile all’indirizzo www.ici-cji.org., § 58; Trib. pen. intern. per la ex
Yugoslavia, 10 dicembre 1998, caso Furundžija, in www.un.org/icty.

(63) Il richiamo testuale è alle più attente decisioni della Corte
europea dei diritti dell’uomo (21 novembre 2001, Al Adsani c. Regno
unito, cit., 404 ss., e alla decisione di irricevibilità del 12 dicembre
2002, nel caso Kalogeropoulou c. Grecia e Germania, (reperibile nel
sito http://www.echr.coe.int). In materia cfr. Balsamo, Le corti euro-
pee e la responsabilità degli Stati per i danni da operazioni belliche:
inter arma silent leges, in Cass.pen., 2007, 2186 ss.

(64) Ciò sull’assorbente rilievo che l’esecuzione di un barbaro
eccidio di prigionieri inermi, in violazione del diritto bellico e dei più
elementari principi umanitari dello jus gentium, recava ontologica-
mente “le stimmate” della riconoscibile contrarietà ai più elementari
principi di umanità e della clamorosa criminosità dello sterminio di
massa (V., ex plurimis, Cass., sez. I, 16 novembre 1998, n. 1230,
Priebke e Hass, in Foro it., 1999, II, 293, per l’eccidio delle fosse
Ardeatine; sez. I, 8 novembre 2007, n. 4060, Sommer, ivi, 2008, II,
456, per la strage di Sant’Anna di Stazzema).

(65) Specificamente critico su questi passaggi intesi a promuove-
re lo jus cogens è Gandini, Nota a Cass. sez. I, 19 giugno 2008, cit.,
558 ss.

(66) La questione è posta in rilievo da Fiandaca, I crimini inter-
nazionali tra punizione, riconciliazione e ricostruzione, cit., 13.

(67) Corte eur. dir. uomo, 21 novembre 2001, Al-Adsani c. Regno
Unito, loc. ult. cit.

(68) V. pure Frulli, Immunità e crimini internazionali, cit., 198 ss.



ficile approdo della qualificazione del fatto di reato, nei ter-
mini di un crimine internazionale o di un crimine di guerra,
esponendo inevitabilmente il percorso motivazionale ad altri
strali critici.

5. L’asserita insussistenza di crimini internazionali.
Com’è noto, la caratteristica fondamentale di questa tipologia
di illeciti è data proprio dalla capacità di fare sorgere sia la
responsabilità internazionale dello Stato sia la responsabilità
individuale dell’autore, consentendo altresì l’ampliamento
del titolo giurisdizionale di modo che, in ossequio al princi-
pio della giurisdizione universale, ciascuno Stato possa eser-
citare la propria pretesa punitiva in deroga ai normali criteri
di riparto della giurisdizione (dati dalla territorialità e dalla
nazionalità del reo e della vittima) (69).

Orbene, alla sussumibilità del delitto de quo nel novero dei
crimini internazionali, idonea a paralizzare, insieme con l’im-
munità funzionale dell’imputato, l’eccezione di difetto di giu-
risdizione del giudice penale italiano, la Corte oppone la con-
siderazione secondo cui «i crimini individuali di natura pro-
priamente internazionale presentano una struttura complessa,
nel senso che essi, anche se si sostanziano in fattispecie costi-
tuenti reati per il singolo ordinamento penale nazionale (es.
omicidio), presentano, rispetto agli schemi di parte speciale
dei vari codici penali, un quid pluris costituito da uno o più
elementi tipici, soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qua-
litativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi
degli interessi e dei valori della comunità internazionale nel
suo insieme».

Da ciò consegue – a detta della Corte – l’esclusione della
configurabilità di un crimine contro l’umanità, inserito in un
contesto di pratica diffusa e sistematica contro la popolazio-
ne civile di cui l’autore abbia consapevolezza (70).

Si scivola così nella complessa questione definitoria rela-
tiva a una soddisfacente nozione ontologica di crimini di
guerra (71), intesi come fatti contrari alle norme di diritto
positivo internazionale (72). Al riguardo, da ultimo, un signi-
ficativo contributo esegetico sul punto è stato offerto dallo
Statuto di Roma sulla Corte penale internazionale, che ha
identificato tali illeciti negli atti vietati da norme convenzio-
nali o da norme consuetudinarie di diritto internazionale uma-
nitario, commessi nel corso di un conflitto armato (interna-
zionale o interno), da un individuo appartenente a una parte
belligerante e ai danni di una vittima, che è legata all’altra
parte belligerante oppure è neutrale (73).

È dunque comprensibile perché proprio la parte motiva
della sentenza tesa a negare la configurabilità, nel caso con-
creto, di un crimine di guerra (eventualità, questa, che
comunque non era stata prospettata da alcuna delle parti),
abbia potuto registrare sia l’ampio plauso di taluni autori
(74), sia le vibranti critiche di altri studiosi (75). Questi ulti-
mi hanno sostenuto l’erroneità della definizione data alla
categoria dei crimini di guerra, riscontrando un’indebita con-
fusione con la sotto-categoria delle “infrazioni gravi” della
Convenzione di Ginevra.

La categoria dei “crimini di guerra” è stata, infatti, identi-
ficata dai giudici di legittimità proprio nelle violazioni gravi
«(grave breaches) del diritto umanitario dei conflitti armati, a
tutela della vita e dell’integrità fisica e psichica delle perso-
ne, appartenenti in particolare alla popolazione civile, che in
quel contesto non prendono parte alle ostilità» (76). E nelle
ipotesi di conflitti internazionali, tali fenomenologie delittuo-
se rientrerebbero, fra le infrazioni gravi, commesse contro
una delle “persone protette” (a esempio, i civili nei territori
sui quali si realizza una occupazione bellica (77)).

Nello specifico, l’accento viene però posto dalla Suprema
Corte (in seguito all’analisi delle fonti richiamate) sull’inde-
fettibile elemento costitutivo, rappresentato dalla «consape-
volezza da parte dell’autore del crimine delle circostanze fat-
tuali che fissano lo stato di protezione della vittima, secondo
le leggi internazionali regolatrici del conflitto armato».

Adottando un giudizio di tipo quantitativo, la Cassazione
ravvisa dunque una sorta di “sproporzione di scala” fra la
vicenda in esame (nei termini fattuali della imputazione omi-
cidiaria contestata al Lozano, come stabilizzatasi all’esito
dell’udienza preliminare) e le caratteristiche soggettive ed
oggettive del crimine di guerra, sia con riguardo alla defini-
zione di “grave breaches” nelle citate norme di diritto umani-
tario dei conflitti armati, sia alle più recenti prassi giurispru-
denziali interne (78). Pur dovendo ammettere, nel successivo
tratto del percorso motivazionale, l’«indubbia tragicità degli
eventi lesivi in danno di persone estranee al conflitto armato
iracheno», e la concreta dimensione storico-fattuale dell’epi-
sodio (79), viene dunque sostanzialmente negata la configu-
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(69) In giurisprudenza accoglie una tale impostazione Cass., sez.
I, 21 ottobre 2008, n. 1072, Repubblica Federale di Germania, cit.,
332 e ss., nonché in Guida dir., 2009, f. 11, 56 con nota di Ronzitti.
Secondo la Corte la regola dell'immunità degli Stati esteri dalla giu-
risdizione deve essere disapplicata, qualora allo Stato sia imputabile
un illecito comportante una violazione di una norma imperativa del
diritto internazionale (jus cogens), posta a tutela di diritti fondamen-
tali della persona umana.

(70) Per la puntuale descrizione di questa figura, il rinvio è all’art.
7 dello Statuto della Corte penale internazionale, nonché alla deci-
sione del Trib. pen. intern. per la ex Yugoslavia, 2 settembre 1998,
Akayesu, leggibile in www.un.org/icty.

(71) Intelisano, I crimini di guerra, in AA.VV., La Corte penale
internazionale, coord. da Lattanzi, Monetti, Milano, 2006, 757 ss.
Per una lettura critica del ruolo delle Corti internazionali nell’ambito
del moderno diritto penale internazionale, v. però Damaska, L’incerta
identità delle Corti penali internazionali, in Criminalia, 2006, 55.

(72) Utile la nozione di Marina, Diritto bellico e dei crimini di
guerra nella storia dei trattati e nella più recente politica internazio-
nale, Livorno, 1950, 10 ss., «di fatto contrario alle norme di diritto
positivo internazionale sulla condotta della guerra, tale da importare,
accanto all’eventuale responsabilità internazionale dello Stato, una
diretta e personale responsabilità penale da parte di chi lo ha posto in
essere, suscettibile di sanzioni anche fuori della giurisdizione penale
dello Stato a cui egli appartiene». Sempre attuali gli spunti tematici
offerti da Vassalli, In tema di diritto internazionale penale, in Giust.
pen., 1951, I, 257 ss.

(73) La nozione è ripresa da Intelisano, op. cit., 787 sulla scorta di
Fenrick, in Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the
International criminal court, Baden Baden, 1999, 180. Cfr., altresì,
Greppi, I crimini di guerra e contro l’umanità nel diritto internaziona-

le, Torino, 2001, 68. In giurisprudenza, per casi problematici sulla sus-
sistenza di crimini di guerra o delitti politici: Cass., sez. I, 27 giugno
2003, n. 35488, P., in Foro it., 2005, II, 82, nota di Nicosia. In ordine
all’imprescrittibilità di tali crimini, Trib. Sup. militare Roma, 13 set-
tembre 1997, Priebke, in Dir. pen. proc. 1997, 1510, nota Riondato.

(74) Secondo Ronzitti, Uccisione di Nicola Calipari:una vicenda
davvero conclusa?, loc. cit., è pienamente operante l’immunità orga-
nica o funzionale dell’individuo-organo, che non può essere sottopo-
sto a giudizio in uno Stato straniero; «un giudizio sarebbe stato
ammissibile solo se si fosse trattato di un crimine internazionale, il
che è palesemente da escludere».

(75) Cassese, The Italian Court of Cassation, cit., 1084 ss.
(76) Quest’ultimi, già codificati nelle quattro Convenzioni di

Ginevra del 1949 e nei due Protocolli addizionali del 1977 (ratificati
dall’Italia con leggi, rispettivamente, del 27 ottobre 1951, n. 1739 e
dell’11 dicembre 1985, n. 762), sono altresì analiticamente indicati
nel dettagliato elenco di cui all’art. 8 dello Statuto della Corte pena-
le internazionale: la repressione dei medesimi è affidata sia alle giu-
risdizioni penali interne degli Stati contraenti (sulla base dei tradi-
zionali criteri della territorialità, della personalità attiva o passiva e
della universalità), sia ai Tribunali penali internazionali ad hoc (per
la ex Yugoslavia e per il Ruanda), sia alla stessa Corte penale inter-
nazionale.

(77) Su questi concetti, Cassese, Lineamenti di diritto internazio-
nale penale. I. Diritto sostanziale, Bologna, 2005, 64-66.

(78) Per l’Italia, Trib. mil. Roma, 9 maggio 2007, A., in Giur. meri-
to, 2008, 1376, nel caso di uso delle armi da parte di militari italiani di
stanza in Iraq contro un’ambulanza irachena e il personale addetto, con
la conseguente uccisione di civili; per la Spagna, l’attacco intenziona-
le e indiscriminato da parte di un carro armato statunitense contro
l’Hotel Palestine a Baghdad, ove erano notoriamente alloggiati giorna-
listi della stampa internazionale, con la conseguente uccisione di un
giornalista spagnolo José Manuel Couso. A ben vedere, però, questi
riferimenti imporrebbero la positiva risoluzione a monte del quesito
giurisdizionale, in quanto si tratterebbe semplicemente di verificare
l’esistenza della volontarietà-involontarietà dell’atto.

(79) Si rimarca in particolare: l’approssimarsi del veicolo, con a
bordo i due funzionari italiani e la giornalista liberata, in avvicina-



razione di un atto odioso e inumano, ovvero di un atto ostile
contro civili e, quindi, in definitiva esclusa la sussistenza di
quel crimine di guerra che ammetterebbe il ricorso alla giuri-
sdizione italiana.

Nel corso di queste valutazioni la Corte precisa (evocando
il self restraint) di avere volutamente evitato valutazioni di
merito, inammissibili in sede di legittimità, circa il livello di
consapevolezza dell’autore delle circostanze fattuali, nonché
circa l’effettiva necessità militare e la proporzionalità dell’at-
tacco, e infine, circa la corretta osservanza degli ordini e delle
regole d’ingaggio.

La precisazione, tuttavia, non impedisce di scorgere innu-
merevoli e ampie implicazioni fattuali nel descritto ragiona-
mento giuridico e nelle argomentazioni sostanziali prescelte
al fine di confutare la ricorrenza di un delitto internazionale.

Sicuramente non dimostrativa dell’asserto processuale
tendente a negare questa tipologia d’illecito è, poi, l’argo-
mento relativo alla mancata qualificazione da parte della
pubblica accusa degli illeciti in questione come crimini di
guerra (80).

Infatti, il potere di qualificazione del fatto, di cui gode la
Corte di legittimità, si iscrive nelle scelte primigenie del rap-
presentante dell’accusa ma non incontra in esso alcun limite
sistematico, pena la totale esautorazione del principio genera-
le di corretta enucleazione ope iudicis del reato (81).

Orbene, è innegabile che emergano delle zone d’ombra
correlate, da un lato, al bilanciamento dei contrastanti inte-
ressi in conflitto (sovranità degli Stati vs. diritti fondamenta-
li della persona) e, dall’altro, alla non limpidissima smentita
nei termini suddetti della categoria del crimine di guerra. Ciò
nonostante, in un’ottica di complessiva tenuta del percorso
motivazionale, la scelta della Suprema corte di adottare il cri-
terio dell’immunità funzionale (82) pare conservare inaltera-
to il proprio valore esegetico.

Quest’ultimo principio, oltre a mantenere il suo significa-
to risolutore del quesito (soprattutto ove si ponga l’accento
sull’assenza di fonti interne e internazionali alternative, ovve-
ro di efficaci spiegazioni capaci di risolvere la cennata que-
stione), rappresenta altresì un punto fermo con il quale la
prassi futura sarà ancora chiamata a confrontarsi – non senza
difficoltà – nelle difficili ipotesi di bilanciamento tra la sovra-
nità degli stati e i diritti dell’uomo, tenuto altresì conto della
delicata tutela delle vittime (83).

Anche se indubbiamente l’interprete deve essere consape-
vole che l’unico modo realmente idoneo ad evitare il ripro-
dursi delle difficoltà interpretative ricollegabili al caso

Calipari sarebbe quello di procedere ad un’esaustiva regola-
mentazione delle questioni relative alle azioni di individui,
coinvolti in vicende relative a coalizioni multilaterali (84).

6. Alternative esegetiche e complessiva tenuta della tesi
dell’immunità. Il difetto di giurisdizione – già sancito dalla
citata sentenza di non luogo a procedere della Corte di Assise
di Roma – era stato originariamente avversato da una parte
della dottrina internazionalistica, che si era mostrata inizial-
mente contraria alla scelta, rivendicando il diritto dell’Italia
di giudicare i fatti contestati (85).

Elemento connotativo di tale tesi era la rimarcata necessità
di riconoscere la giurisdizione italiana, soprattutto in vista del
fatto che gli americani avevano rinunciato a perseguire penal-
mente il militare (86). Infatti, ove si fosse registrata una giu-
risdizione concorrente, irachena o statunitense, l’Italia proba-
bilmente non avrebbe neppure promosso l’azione penale con-
tro l’imputato; di contro, la necessità di «voler fare giustizia»
e l’assenza di qualsiasi accanimento giudiziario trovavano
precipua ragione nel fatto che gli U.S.A. avessero del tutto
abdicato alla loro pretesa punitiva (87).

Una conferma di queste premesse era stata rinvenuta pure
nel più volte menzionato principio generale espresso nel 1927
nel caso del Lotus (88) dalla Corte dell’Aja, in base al quale
ciascuno Stato poteva esercitare la propria giurisdizione
penale, salvo il limite costituito da specifiche “norme proibi-
tive” (es. immunità dei diplomatici). Per queste impostazioni
(89), tuttavia, la consuetudine dell’immunità “organica o fun-
zionale” non poteva essere ricondotta nel novero delle sud-
dette norme proibitive (90), censurandosi in particolare la
possibilità di estenderla ai militari stranieri (91).

Come ampiamente prevedibile, critiche analoghe si sono
proiettate verso la decisione di legittimità improntata al crite-
rio dell’immunità: a essere censurate sono state qui in parti-
colare l’estensione alla giurisdizione penale di principi svi-
luppatisi in tema di immunità ratione materiae dalla giurisdi-
zione civile, nonché l’interpretazione evolutiva della Corte di
legittimità, asseritamente autrice di un’ipotesi di ius cogens
promozionale, ossia di una lettura mirata a promuovere
norme consuetudinarie (92), piuttosto che non semplicemen-
te ad accertarne l’esistenza nella prassi. In quest’ottica, il
richiamo all’immunità, nei termini in cui la Cassazione si è
riferita alla giurisprudenza italiana, straniera e internazionale
relativa alla giurisdizione civile (93), non potrebbe dirsi con-
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mento veloce al posto di blocco per raggiungere l’aeroporto militare
di Baghdad; la localizzazione del checkpoint all’intersezione fra due
strade di accesso all’aeroporto, già oggetto di ripetuti attacchi terro-
ristici; la situazione obiettiva di massima allerta dei soldati in servi-
zio al posto di blocco, in attesa del corteo dell’ambasciatore U.S.A.
in Iraq; l’ora notturna e il carattere isolato e individuale dell’atto.

(80) Dapprima, il pubblico ministero aveva attribuito al fatto il
nomen iuris di delitto comune e poi quello di delitto politico, com-
messo dallo straniero all’estero a danno dello Stato e di cittadini ita-
liani, con riferimento alle specifiche condizioni di procedibilità
richieste, rispettivamente, dagli artt. 10 e 8 c.p.

(81) Cass., sez. III, 26 giugno 2008, Aliperta, in C.E.D. Cass., n.
241279; sez. VI, 30 gennaio 2008, Raffaelli, ivi, n. 239424; sez. II,
15 novembre 2005, De Juli, ivi, n. 232773. Per opportuni inquadra-
menti tematici: G. Spangher, Ricorso per cassazione, (Dir. proc.
pen.), in Enc.giur., Milano, 2007, XIII, 538.

(82) La tesi opposta è sostenuta pure da Tondini-Bertolin, La
Cassazione e il “caso Calipari”, in Quad. cost., 2008, 900, che, nel-
l’escludere l’esistenza di una norma consuetudinaria avente tale con-
tenuto, ribadiscono sia la giurisdizione italiana nella specie, sia la
necessità di una verifica di merito sulla sussistenza o meno di un cri-
mine internazionale. In chiave analoga: Giovannelli, Lex est araneae
tela: l’esercizio della giurisdizione U.S.A. e l’accertamento delle vio-
lazioni dello ius in bello, in Rass. avv. Stato, 2008, 269; Barerini Una
decisione discutibile, cit., 1909, paventa addirittura l’illegittimità
della soluzione prescelta per contrasto con l’art. 25 Cost., avendo la
Corte adottato una consuetudine contra legem .

(83) Su questi temi, per un approccio multidisciplinare, si rinvia
a AA.VV., Punire, mediare, riconciliare, loc. cit.; spec. Del Tufo, La
vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo, ivi, 103 ss.

(84) Secondo Ronzitti, Uccisione di Nicola Calipari, loc. ult. cit.,
occorrerebbe: 1) istituire commissioni d’inchiesta realmente pariteti-
che con regole di procedura non unilaterali; 2) dettare chiare regole
per il riparto giurisdizionale tra gli Stati partecipanti alle colazioni; 3)
individuare meccanismi di risarcimento dei danni, sul modello di
quelli esistenti nel quadro N.A.T.O. che prevedono la possibilità, per
gli individui, di essere soddisfatti dal proprio Stato nazionale che
potrà rivalersi sullo Stato estero autore del danno.

(85) Cfr., per tutti, Cassese, La legge, cit., 19. Il suddetto percor-
so interpretativo coincideva per lo più con quello condotto dai fauto-
ri della tesi della “immunità organica”, condividendosi l’erroneità del
richiamo alla “legge di bandiera”, intesa quale fonte consuetudinaria
generale. Sulla tematica generale cfr. ID., Lineamenti di diritto inter-
nazionale penale, Bologna, 2005, 32 ss.

(86) Cassese, La legge, loc. cit. Il riferimento è alla commissione
bilaterale italo-americana che era giunta a conclusioni giuridiche e
fattuali del tutto difformi.

(87) Cassese, op. loc. ult. cit.
(88) Riportato criticamente da Salvioli, Il caso del “Lotus”, cit., 521.
(89) Cassese, La legge, cit., 19; in prospettiva analoga: Gandini,

Osservazioni, in Foro it., 2008, II, 245 ss., fa discendere dall’inesi-
stenza, nel diritto internazionale consuetudinario o pattizio, di limiti
all’esercizio della giurisdizione penale italiana, la possibilità di giu-
dicare i fatti in questione.

(90) Contra, Ronzitti, Bisogna, cit., 53.
(91) Cfr. Pagliaro, Immunità, loc. cit., con riguardo all’immunità

funzionale che spetta a tutti gli organi stranieri e discende da trattati
internazionali recepiti dal diritto interno. Nel caso Calipari, non rin-
venendosi un’espressa disposizione pattizia, opererebbe la consuetu-
dine dell’immunità organica: Ronzitti, Bisogna, cit., 53.

(92) Gandini, Nota, cit., 554 ss.
(93) Gandini, op. loc. ult. cit., richiama, in senso contrario alle



gruente né risolutivo, giacché proprio i rapporti tra ius cogens
e immunità dalla giurisdizione penale sono stati risolti spesso
in senso contrario rispetto alle conclusioni cui è giunta la sen-
tenza in rassegna (94).

In realtà, il quesito concernente la giurisdizione sembra
essere stato risolto in termini coerenti dalla suprema Corte
che, in linea con quanto indicato dalla dottrina più attenta al
tema (95), non si è limitata alla qualificazione di una norma
come “cogente” o come “inderogabile”, ma al contrario, ha
invitato l’interprete a stabilire, di volta in volta, se lo jus
cogens, corrispondendo alla prassi, produca o no lo specifico
effetto speciale o derogatorio ricercato (96).

Il senso della decisione è dunque quello di indicare una
prospettiva metodologica che, nel prescegliere la via dell’im-
munità nel caso concreto, suggerisce allo stesso tempo la pos-
sibilità di un bilanciamento del suddetto criterio: per questa
via si potrà dare prevalenza al principio di rango più elevato
e di jus cogens, quindi alla garanzia che non restino impuniti
gravi crimini lesivi dei diritti inviolabili di libertà e dignità
della persona umana. Alle norme cogenti dovrebbe, infatti,
essere attribuito un rango superiore rispetto alle semplici
norme consuetudinarie.

Operazioni ermeneutiche di tal fatta si configurano come
assai complesse e vanno indubbiamente sedimentate in suc-
cessive applicazioni giurisprudenziali, ma non possono esse-
re negate ex abrupto.

Nel valutare criticamente il decisum di legittimità, si è
suggerito poi di accedere a una nozione più ampia di crimine
di guerra, rispetto a quella paventata dalla Corte, con la con-
seguente possibilità di ricomprendere in questo novero il
comportamento del militare americano resosi responsabile
dell’uccisione del funzionario italiano e del ferimento degli
altri due occupanti la vettura. Corollario di questa interpreta-

zione è evidentemente il superamento dell’immunità in virtù
della gravità della tipologia dell’illecito (97).

Sotto questo profilo, da un canto può essere condivisa la
censura del criterio quantitativo prescelto dalla Corte di legit-
timità per escludere il crimine di guerra, in quanto il discri-
men per la verifica della sussistenza/insussistenza del suddet-
to illecito non può essere semplicemente costituito dal nume-
ro delle vittime coinvolte (98). Ma, d’altra parte, ci sembra di
potere coerentemente affermare che l’impianto argomentativo
della sentenza non venga del tutto minato dalla poco nitida
rimozione del crimine internazionale (99). Illecito, questo,
ontologicamente complesso e controverso.

Senza omettere di rimarcare come sia stata soprattutto la
mancanza di una specifica disciplina del riparto di giurisdi-
zione tra Italia e U.S.A. a rendere preferibile la tesi dell’im-
munità (100).

Al di là dei rilievi rigorosamente tecnici, deve ampiamen-
te riconoscersi tuttavia che, sull’intera vicenda, pesa emoti-
vamente la concreta assenza di una tutela giurisdizionale da
parte di ciascuno dei due Stati che si traduce nella sostanzia-
le impunità dell’autore del grave fatto di reato (101): dato fat-
tuale di straordinario impatto sensibile che finisce per raffor-
zare la percezione comune di una «giustizia procedurale
imperfetta», in cui l’obiettivo dell’accertamento finale non
viene raggiunto (102).

Tuttavia, come acclarato, la specificità dei fatti, le posi-
zioni soggettive e i principi diritto internazionale applicabili
inducono ad avvalorare la soluzione prescelta, soprattutto in
assenza di una regolamentazione espressa delle situazioni
emergenti in conflitti di questo tipo.

Il nodo relativo ai fatti iracheni può essere sciolto unica-
mente facendo richiamo alla consuetudine internazionale del-
l’immunità: criterio, in qualche misura, “fragile” e “incerto”,
ma giuridicamente supportante l’esclusione della giurisdizio-
ne italiana sull’omicidio Calipari.

P. MAGGIO

(97) Cassese, I crimini di guerra e il caso Calipari, ne La Repub-
blica, 5 agosto 2008, 28.

(98) Cassese, op. ult. loc.cit.
(99) Ronzitti, Uccisione di Nicola Calipari, loc. cit., conferma

tale prospettiva, negando proprio la configurazione del crimine inter-
nazionale.

(100) La situazione è ben evidenziata da Montagna, Reati com-
messi da militari in territorio straniero e difetto di giurisdizione, in
Osservatorio processo penale, I, 2007, 45, consultabile sul sito
http://www.utetgiuridica.it/codiciipertestuali/cpprassegna.

(101) Si veda l’amara disamina di Sgrena, 4 marzo 2005. In
memoria di N. Calipari, ne Il Manifesto, 4 marzo 2009, 1. Per un
primo commento della decisione cfr., Vinci, Niente processo in Italia
per Lozano, ne La Repubblica, 20 giugno 2008, 17.

(102) Il riferimento è alle note pagine di Rawls, Una teoria della
giustizia [1971], trad.it., 6a ed., Milano, 1997, 85 ss., a proposito di
un criterio indipendente per decidere quale risultato sia giusto, seb-
bene la procedura utilizzata non possa garantire infallibilmente l’esi-
to giusto.

Estorsione e concorso esterno.
Il dilemma dell’imprenditore

vittima-compartecipe tra stato di necessità
e necessità di “status”

I
Pur nella consapevolezza che l’eventuale scrupolo argo-

mentativo in una materia delicata come la presente, sia per le
implicazioni teorico-dogmatiche che, conseguentemente, in
termini di effetti, per gli esiti «di vita» sul piano personale -
e non solo -, possa incorrere, involontariamente, nel severo

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Seconda: Diritto Penale)117 118

conclusioni cui la sentenza in commento è pervenuta, House of Lords
14 giugno 2006, Jones, cit., 512, con nota dello stesso Gandini;
Bundesgerichsthof, 26 giugno 2003, Distomo, in Neue jur. woch.,
2003, 3489; Corte intern. giust., 3 febbraio 2006, Congo c. Ruanda,
in Foro it., 2008, IV, 511; 14 febbraio 2002, Congo c. Governo
Belgio, cit., 376; Corte eur. dir. uomo, 21 novembre 2001, Al Adsani,
cit., 403.

(94) Sul tema, Focarelli, I limiti dello «ius cogens» nella giuri-
sprudenza più recente, in Riv. dir. intern., 2007, 637. In dottrina v.
pure Picone, La distinzione tra norme internazionali di «ius cogens»
e norme che producono obblighi «erga omnes», in Riv. dir. intern.,
2008, 5. In senso critico, Gattini, War Crimes and State Immunity in
the Ferrini Decision, in Journal of International Criminal Justice,
2005, 231 ss., secondo il quale la Cassazione, nel caso Ferrini, si è
espressa con deplorabile superficialità. Sulla specificità dello ius
cogens nella prospettiva dell’art. 27 dello Statuto della Corte penale
internazionale, v. Pasqua, Irrilevanza delle cariche ufficiali, in
AA.VV., La Corte penale internazionale, cit., 355.

(95) Si segnala l’orientamento, sorto negli Stati Uniti e fondato su
una varietà di argomenti soprattutto di diritto interno (tort exception,
commercial activity exception, international agreement exception,
ecc.), secondo cui l'immunità può essere disconosciuta quando lo
Stato straniero sia accusato di un crimine internazionale o di una
grave violazione dei diritti umani protetti dallo jus cogens (v. da ulti-
mo Tomuschat, L'immunité des Etats en cas de violations graves des
Droits de l'Homme, in Revue générale de droit int. public, 2005, 51;
McGregor, State Immunity and Jus Cogens, in Int. and comparative
law quarterly, 2006, 437 ss.; Stern, Immunités et doctrine de l'Act of
State, in Journal du droit int., 2006, 63 ss.; cfr. altresì De Sena, De
Vittor, State Immunity and Human Rights: The Italian Supreme Court
Decision on the Ferrini Case, in European journal of int. law, 2005,
89 ss.; Focarelli, Denying Foreign State Immunity For Commission of
International Crimes: The Ferrini Decision, in Int. and comparative
law quaterly, 2005, 951 ss.; Gattini, War Crimes, cit., 224 ss.;
Gianelli, Crimini internazionali ed immunità degli Stati dalla giuri-
sdizione nella sentenza Ferrini, in Riv. dir. intern., 2005, 643-684.

(96) Con riguardo agli effetti dello jus cogens, cfr., altresì,
Cassese, Diritto internazionale, Bologna, 2006, 206-209; più specifi-
camente Bianchi, Immunity versus Human Rights: The Pinochet
Case, in European Journal of Int. Law, 1999, 237-277; De Sena,
Immunità di ex capi di Stato e violazioni individuali del divieto di
tortura: sulla sentenza del 24 marzo 1999 della Camera dei Lords nel
caso Pinochet, in Riv. dir. intern., 2000, 933-974.



richiamo de iura novit curia (1), sia consentita la seguente
ricostruzione.

In fatto. Il retroterra è costituito dalla «lotta» tra Stato e
Mafia, lotta che, come è noto, da parte di Cosa Nostra è stata
senza quartiere, senza esclusione di colpi e purtroppo costel-
lata da una lunga serie di omicidi che hanno accomunato nel
medesimo destino personaggi «eccellenti» nella lotta alla
mafia e via via «semplici lavoratori» dello Stato. Tra la morsa
di Cosa Nostra, da un lato, e dello Stato, dall’altro, la gente
comune, non mafiosa. Tanto quella che quotidianamente
rischia di essere, proprio malgrado, incolpevole vittima di
questa guerra o ignara «testimone» di gravi episodi di crimi-
nalità o quella che, pur in uno stato di guerra non dichiarata o
di guerriglia, deve combattere la propria battaglia quotidiana
per fare il proprio dovere, per lavorare, per sopravvivere, per
crescere i propri figli, per gestire un’attività imprenditoriale,
per vivere in una parola una vita ciononostante «normale». E
se, da una parte, essa deve fare i conti oltre che con i suddet-
ti rischi «collaterali» del vivere quotidiano, con la microcri-
minalità, con le estorsioni, con la macrocriminalità mafiosa e
con gli stessi ‘posti di blocco’ delle forze dell’ordine, dall’al-
tra, con la semplice «contiguità ambientale» che già da sola
espone ai rischi dei ‘rigori’ delle confische dei beni, delle
misure di prevenzione, alla stessa ipotesi di concorso esterno
alle associazioni mafiose, qualora si rivesta un ruolo sociale
minimamente dinamico. Tutto ciò, evidentemente, determina
un aumento esponenziale del rischio, per così dire, «esisten-
ziale» legato al fattore ‘ambientale’ dei rapporti di tutti i gior-
ni, che implementa a propria volta lo stesso cd. «rischio pena-
le», in sé già alto a livello nazionale (2). È quello che succe-
de a vivere nel teatro di una «lotta» o di una «guerra».

Segnatamente al settore del diritto penale è innegabile l’e-
sistenza di un diritto penale che esercita una funzione di tute-
la di beni giuridici, come statuto di garanzie, e in particolare
come ‘garanzia’ dei consociati di fronte al potere dello Stato
(“Magna Charta” del reo) e di un altro diritto penale, che tute-
la, anziché i ‘beni’, i ‘cittadini’ nei confronti dei ‘nemici’ e
che prima di assestarsi in forme e contenuti di ‘giustizia’
(superiore a qualsiasi litigante), ha l’urgenza di vincere una
‘lotta’, a difesa dello Stato, delle istituzioni e dei singoli, con-
tro coloro che hanno ingaggiato quella lotta (3). E il settore
dove è più marcata la funzione del diritto penale in vista della
lotta contro un «nemico» è sicuramente quello della crimina-
lità organizzata, professionale ovvero di un tipo mafioso e
terroristico (4).

Ma così facendo il diritto penale del nemico inocula nel
sistema un ‘virus’ incompatibile col quadro costituzionale
(5), condizionando lo stesso giudizio penale (6). Sotto il

medesimo profilo si pensi pure alla confisca ex art. 12 sexies
ed alla negazione della presunzione d’innocenza, fondata sul-
l’inversione dell’onere della prova o cd. oneri di allegazione,
come regola di giudizio e di decisione (7).

Difatti, se per un verso non è illegittimo che il potere legi-
slativo richieda ai cittadini un eccezionale contributo solidari-
stico, nel senso di accettare, sotto minaccia di pena, il sacrificio
di spazi di libertà che dovrebbero, in via di principio ed in situa-
zioni ordinarie, restare impermeabili al magistero penale, dal-
l’altro è assolutamente irragionevole che quello stesso cittadino
versi in una situazione di perenne emergenza per dirla insieme
ad un attento Critico (8), ancorché i recenti risultati sul piano
del contrasto dopo tanti anni finalmente farebbero ben sperare.

In argomento affermava prestigiosa e compianta dottrina:
È impossibile dubitare che ad onta della purezza e della
nobiltà delle intenzioni dei singoli, la giurisdizione intesa
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(1) Lo scrupolo sorge, da ultimo, a seguito del severo richiamo
della Suprema corte (Cass., VI, 8 gennaio 2008, 542, ric. Contrada):
dopo un dotto excursus riepilogativo delle più recenti decisioni di
legittimità (dalle sentenze delle SS.UU. 5 ottobre 1994, n. 16,
Demitry, rv. 199386 e 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale) non del
tutto funzionale ad un ricorso per cassazione (iura novit cura) ...

(2) Il riferimento è all’opera di F. Sgubbi, Il reato come rischio
sociale, Bologna, 1990 e in generale al fenomeno del cd. panpenali-
smo, per non parlare del fatto che rispondere di un reato è infamante
... la loro imputazione processuale rimane comunque un ostacolo alla
serenità della vita sociale, familiare, lavorativa, aggredisce beni molto
personali (libertà, lavoro, onorabilità, famiglia, domicilio, circolazio-
ne, patrimonio, educazione, tempo libero, capacità contrattuali, pro-
spettive di vita future) e tende idealmente a escluder[lo] dal contesto
sociale ... Così M. Donini, Il volto dell’illecito penale. La democrazia
penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, 50.

(3) M. Donini, Il diritto penale di fronte al «nemico», Cass. pen.,
2006, 736.

(4) M. Donini, Il diritto penale di fronte al «nemico», cit., 745.
(5) F. Palazzo, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemi-

co e principi fondamentali, Quest. Giust., 2006, 682. M. Donini, Il
diritto penale di fronte al «nemico», cit., 742 afferma che il diritto
penale del nemico si atteggia come un diritto penale non della colpe-
volezza, né della retribuzione, ma della pericolosità, della prevenzio-
ne e dello “stigma”; pertanto si punisce per «quello che si è» e non
per «quello che si fa», prevalendo la neutralizzazione e la deterrence
rispetto alla retribuzione e alla colpevolezza.

(6) M. Donini, Il diritto penale di fronte al «nemico», cit. 747: le

stesse fattispecie di diritto penale sostanziale, quelle associative in
particolare (ma non solo), subiscono una riconversione ermeneutica,
diventando «tipici strumenti di lotta», svolgendo funzioni processua-
li o di etichettamento per tipologie d’autore, con conseguenze fino
all’esecuzione penale. Il giudizio penale, lo jus decire, ne resta con-
dizionato: se l’accertamento riguarda un’organizzazione criminale
che perdura al tempo del giudizio (i reati associativi sono per defini-
zione reati permanenti), il giudicante si sentirà sotto due fuochi, in
conflitto tra due logiche contrapposte, la dimensione serena delle
garanzie, la «Magna Charta del delinquente» da un lato; l’idea di
scopo e di lotta alla criminalità dall’altro, come obiettivi congiunti
dello strumento penalistico: arma e diritto, lotta e garanzia sul limite
emergenziale di stati di eccezione ...

Concludendo sul punto l’Autore (p. 749) afferma che il diritto
penale rischia di non essere più (anche) il limite, ma solo uno stru-
mento della politica criminale. Ciò non è automatico, ci sono mille
scale di grigi tra un fenomeno e l’altro. Tuttavia, quando lo stesso
giudicante è chiamato dalla legge a partecipare alla «lotta» che l’or-
dinamento si attende dagli organi che lo rappresentano, quando il
garantismo - per dirla crudelmente - rischia di apparire connivenza o
complicità con il crimine, abbiamo superato la ‘fairness’ cancellato
l’immagine della giustizia bendata, per entrare completamente nella
logica del nemico.

(7) A. M. Maugeri, La lotta contro l’accumulazione di patrimoni
illeciti da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti,
Riv. trim. dir. pen. dell’economia, 2007, 531, con ampi riferimenti
bibliografici ai quali si rinvia: La Suprema corte [Cass. SS. UU., 19
gennaio 2004, Montella], che già in precedenti sentenze aveva nega-
to la violazione del principio in questione [la garanzia costituzionale
della proprietà dell’art. 42 Cost. va riferita alla proprietà legittima-
mente acquisita per cui la limitazione della confisca ai beni la cui
provenienza il proprietario non riesca a giustificare, esclude la viola-
zione del principio costituzionale], fornisce un’interpretazione mag-
giormente conforme al principio di proporzione, che impone, come
auspicato in altra sede, di valorizzare quel limite all’ambito di appli-
cazione della fattispecie in esame rappresentato dal requisito della
sproporzione, inteso non solo come indice della provenienza illeci-
ta, ma come criterio di delimitazione dell’oggetto della confisca
(dovrebbe essere confiscato solo lo ‘scompenso’ tra patrimonio,
da una parte, e reddito e attività economica, dall’altra). Per il
resto si continua ritenere conforme al diritto di proprietà una misura
fondata su una presunzione - in base alla quale i beni la cui legittima
provenienza il soggetto non sia in grado di giustificare «devono per
questo solo motivo considerarsi illegittimamente acquisiti» -, una
presunzione che non dovrebbe legittimare in uno Stato di diritto
la perdita di un diritto costituzionale come la proprietà, che,
come affermato dalla Suprema corte statunitense nel caso
‘United States v. J.D. Good Real Property, è legato da un nesso
inscindibile al diritto personale della libertà, al punto che l’uno
non avrebbe senso senza l’altro; quando un governo possiede un
potere incontrollabile sui diritti di proprietà di un cittadino, tutti
gli altri diritti diventano privi di valore (anche la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo riconosce la tutela del diritto di pro-
prietà, art. 1 del primo Protocollo, in quanto il «diritto di pro-
prietà costituisce una condizione per l’indipendenza personale e
familiare») [Il grassetto non é dell’Autore].

La CEDU ha negato il contrasto della normativa de qua alla
Convenzione in considerazione dello scopo perseguito. In argomento
A.M. Maugeri, La lotta contro l’accumulazione di patrimoni illeciti
da parte delle organizzazioni criminali: recenti orientamenti, cit.,
542 e ss.

(8) S. Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel
sistema penale, Napoli, 1997.



essenzialmente come «lotta alla criminalità» impone ‘ai citta-
dini’ un «prezzo» molto (troppo!) alto. Premessa, infatti, la
fallacia di una idea della giustizia scevra di errori, è evidente
che, rispetto agli errori in cui può incorrere un sistema ispira-
to al modello «garantista» (o, come oggi taluno preferisce
dire, «ipergarantista»), quelli commessi a danno dei singoli
cittadini sono, e sono destinati ad essere enormemente più
numerosi ... Ma non è forse vero - e la Storia non è avara in
questo senso di esempi - che quando si è disposti a sacrifica-
re la libertà alla sicurezza, prima o poi si finisce col perdere
anche questa? È proprio questo - ad avviso dell’Autore - il
dato più saliente dell’attuale momento dell’esperienza giudi-
ziaria che stiamo vivendo. Il cittadino (e mi riferisco, ovvia-
mente, al cittadino «medio») comincia ad avvertire quella
«insicurezza di vita» che, nel pensiero di A. Ross, è la condi-
zione necessaria per l’effettività della prevenzione generale
delle norme, e in specie, delle norme penali (9).

Di certo già sul piano comportamentale la paura dell’igno-
to è la fonte prima della sacralizzazione della pena che il
diritto penale preilluministico ha lasciato in retaggio.
Sicuramente quando si è sgomenti la razionalità di scopo
entra in corto circuito: si ricorre alla criminalizzazione senza
avere altro bisogno che di tacitare la paura; ma è altrettanto di
tutta evidenza che con l’opzione della difesa sociale si gioca
a tutto detrimento delle esigenze di garanzia. Ora se è ancora
vero quanto in una metafora carneluttiana e cioè che il siste-
ma penale è venuto su negli ultimi decenni come un insieme
di piante selvatiche cresciute fuori dal controllo e dal recinto
dei giardineri del diritto penale, è vieppiù accertato che alcu-
ni settori del diritto penale esprimono vere e proprie aree di
grande frizione (10).

Omissis medio.
Per stare agli argomenti del tema de quo ed introdurre

quanto seguirà è opportuno in via preliminare citare quanto
affermato da attenta dottrina: ... chi segua con attenzione la
vicenda del concorso esterno in reato associativo gode del
non invidiabile privilegio di assistere in diretta ad un feno-
meno di totale integrazione giurisprudenziale della fattispe-
cie, con tutte le connesse ulteriori evenienze in termini di
mutamenti più o meno frequenti di indirizzo. Mi astengo per
decenza dal sottolineare che cosa residui, in materia dei prin-
cipi di riserva di legge e di determinatezza. Vorrei solo ram-
mentare che le istanze di legalità in sede penale, al di là del
primario fondamento costituzionale in termini di garanzia,
giovano anche a promuovere l’effettività della funzione della
pena sul piano della prevenzione generale: se la norma incri-
minatrice deve servire a dissuadere i consociati da determina-
ti comportamenti pregiudizievoli, è necessità elementare che
sia ad essi accessibile “prima” che si ponga l’occasione di
realizzarli o di astenersene, mentre è scarsamente utile sentir-
si compitare, più o meno diligentemente, gli estremi della fat-
tispecie (astratta) “dopo” il fatto commesso e ad opera del
giudice chiamato a pronunziarsi su di esso.

Detto più chiaramente: un legislatore come quello nostra-
no - che con la sua prolungata latitanza, solo occasionalmen-
te ed equivocamente interrotta, accolla interamente alla giuri-
sprudenza l’onere di decidere circa la rilevanza penale dei più
vari fenomeni di “contiguità” mafiosa - si rende innanzitutto
responsabile di un grave vulnus alla legalità costituzionale;
ma mostra altresì di ritenere questa materia sostanzialmente
estranea al ‘diritto’ penale e riservata in realtà ad una ‘tecni-
ca’ repressiva da attivarsi a ‘posteriori’ e slegata da ogni
razionalità di scopo (11).

È all’interno di tale contesto che la “cornice vuota” è stata
riempita dal teorema per cui pagare il “pizzo” significhereb-
be collusione con la mafia e quindi complicità con il potere
malavitoso. Arrangiarsi (l’arte emblematica dell’Italietta
povera) per sopravvivere è viltà configurante ipotesi di reato.
La virtù del coraggio, non più norma etica, ove non praticata,
è stata sanzionata con la confisca di beni e il carcere duro.
L’alternativa socio-politica, in forza di questo postulato,
dovrebbe essere la chiusura dell’impresa e l’emigrazione.
Infatti, secondo alcuni passaggi che non si può far a meno di
citare testualmente, è stato sostenuto (12) che la mafia non ha
costretto l’imprenditore-concorrente a favorire con la sua atti-
vità economica il perseguimento dei suoi fini; per conclude-
re, con un piglio a prima vista moralistico, perché ad una ana-
lisi più attenta la predetta affermazione equivale ad una incre-
dibile declaratoria di assoluta impotenza da parte dello Stato,
che egli avrebbe dovuto scegliere la via dell’emigrazione. Si
legge infatti a pag. 142 della suddetta sentenza, che numero-
si costruttori hanno preferito ritirarsi, piuttosto che piegarsi ai
voleri dell’associazione criminale.

Il messaggio statuale è chiaro. La Giustizia non ha la pos-
sibilità di discriminare tra fuorilegge e popolazione. Se si
turba lo status quo, la reazione immediata è quella della rap-
presaglia che, nella latitanza degli autori del crimine, si indi-
rizza sui residenti, colpevoli di aver continuato a vivere in
casa propria, mettendo a profitto l’arte di arrangiarsi, invece
che chiudere!

II
Allora, prima di ricondurre i «fatti» nel «normale» alveo

garantista del codice penale al fine di una loro corretta sus-
sunzione alle norme «ordinarie», è necessario descrivere e
riportare alla memoria l’«ambiente» nel quale si consumano
le estorsioni, attraverso le stesse parole del Simbolo della
comprensione del fenomeno “Mafia” e della sua lotta; simbo-
lo che lo Stato non è riuscito a proteggere (13).

Le estorsioni... praticate in modo sistematico, costituisco-
no un mezzo efficace per consolidare il controllo sul territo-
rio - obiettivo primario di ogni «famiglia». Procurano, in un
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(9) G. Contento, L’insostenibile incertezza delle decisioni giudi-
ziarie (1998), in G. Spagnolo (a cura di), Scritti 1964-2000, Bari,
2002, 358-359.

(10) secondo M. Donini, Il volto dell’illecito penale. La demo-
crazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, cit., 55, il diritto
penale del nemico tratta alcuni suoi destinatari non come soggetti di
un dialogo Stato /cittadino, ma come “cose” pericolose, da combatte-
re al di là di una logica comunicativa ... Un diritto penale tipicamen-
te escludente, dove il profilo della “lotta” a certe forme di criminalità
prevale rispetto al tentativo di unire rieducando o risocializzando o di
disapplicare il più possibile, in concreto, le sanzioni più compromet-
tenti ... Il diritto penale del nemico crea sempre una logica di guerra,
di separazione, uno stato di eccezione nelle persone dei responsabili:
vanno neutralizzati e combattuti, esclusi o annientati. Il diritto pena-
le del nemico interrompe il circuito virtuoso dei diritti fondamentali
e si converte all’opposto nella loro persecuzione ... In Italia negli ulti-
mi trent’anni il diritto penale del nemico è stato chiamato diritto
penale dell’emergenza. L’emergenza, prima contro il terrorismo e poi
contro la mafia, poi contro la corruzione istituzionale e Tangentopoli,
è divenuta quasi una costante del sistema, una sorta di “perenne
emergenza”, come è stata definita; invocata via via per molte altre
situazioni “urgenti”, che hanno inquinato sia il diritto penale sostan-
ziale e sia molto anche quello processuale.

(11) G. De Vero, Il concorso esterno in associazione mafiosa tra
incessante travaglio giurisprudenziale e perdurante afasia legislati-
va, Dir. pen. e proc., 2003, 1326 ss. Sul concorso esterno e per ulte-
riori riferimenti: A. D’Alessio, Concorso esterno nel reato associati-
vo (voce), Digesto disc. pen., Aggiornamento, 2008, I, 155 e ss. Sugli
incerti confini tra «contiguità soggiacente» e «contiguità compiacen-
te»: S. Canestrari, F.M. Iacoviello, G. Insolera, Il concorso esterno in
associazione mafiosa, Criminalia, Pisa, 2008, 261 e ss. Sulle caratte-
ristiche soggettive del contributo che il singolo deve apportare “in
favore” A. Fallone, L’associazione mafiosa dopo la sentenza
Mannino: quando il “colletto bianco” diventa concorrente esterno,
www.dirittoegiustizia.it del 27 maggio 2006. In generale sul proble-
ma della partecipazione concorsuale P. Coco, L’imputazione del con-
tributo concorsuale atipico, Napoli, 2008.

(12) Trib. Palermo, 26 ottobre 1998, n. 902, Ienna (inedita) (pubb.
21 gennaio 1999 - RG 638/97).

(13) Così testualmente G. Falcone, Cose di Cosa Nostra, Milano,
1991, 171. G. Fiandaca, Una rilettura degli scritti di Giovanni
Falcone nel decennale della strage di Capaci, Foro it., 2002, V, 201,
descrive questo libro come un libro a carattere prevalentemente
divulgativo, nel quale Falcone spiega in modo semplice ed efficace
la sua concezione della mafia e il metodo, anche di tipo psicologico,
utilizzato per entrare in rapporto di comunicazione con alcuni
mafiosi che avrebbero poi scelto la strada della collaborazione giu-
diziaria.



certo senso, oltre che redditi non disprezzabili, il riconosci-
mento concreto dell’autorità mafiosa.

Agli inizi il racket veniva attuato con un certo pudore,
sotto mentite spoglie, quasi cercando possibili giustificazioni
... (p. 126).

La pratica dell’estorsione si è ... distaccata dalla necessità
di sopravvivenza («ci dia un piccolo contributo per i nostri
carcerati») e di protezione, e si è trasformata in un semplice
mezzo per raccogliere denaro senza offrire in cambio le
garanzie di un tempo (p. 127).

Oggi in pratica quasi tutti pagano la tangente ... La tan-
gente serve oggi a finanziare gli strati più bassi dell’organiz-
zazione, la manodopera di Cosa Nostra, e il mondo che le
ruota attorno. Serve anche per garantire delle opportunità di
profitto, come prova l’assassinio di alcuni imprenditori tra i
quali Libero Grassi, ucciso il 29 agosto 1991 non tanto, que-
sta volta, per le centinaia di migliaia di lire che rifiutava di
pagare, quanto per il «cattivo esempio» che dava all’insieme
del mondo produttivo (p. 128). [L’Autore (p. 28) affermava
che nell’organizzazione violenza e crudeltà non sono mai gra-
tuite, rappresentano sempre l’“estrema ratio”, l’ultima via
d’uscita quando tutte le altre forme di intimidazione sono
inefficaci o quando la gravità di uno sgarro è tale da meritare
soltanto la morte].

La Sicilia è una terra dove, purtroppo, la struttura sociale
è deficitaria. La mafia ha saputo riempire il vuoto a suo modo
e a suo vantaggio, ma tutto sommato ha contribuito a evitare
per lungo tempo che la società siciliana sprofondasse nel caos
totale. In cambio dei servizi offerti (nel proprio interesse non
c’è dubbio) ha aumentato sempre più il proprio potere.

E una realtà che non si può negare (p. 133).
Benché, per altro verso, non è possibile nascondersi la

possibilità di una strumentalizzazione della situazione:
Capisco benissimo che in termini generali si possa affermare:
«I rapporti tra imprenditori e dirigenti d’azienda con i mafio-
si sono di difficile comprensione data la difficoltà di stabilire
chi sia la vittima e chi il carnefice ...». Può essere. Ma in ogni
caso non è ammissibile sostenere che versare una percentua-
le sia un atto innocente: implica, nella migliore delle ipotesi,
il riconoscimento dell’autorità mafiosa (p. 93).

Questo è il retroterra, l’ambiente, nel quale opera l’im-
prenditoria locale.

Dal punto di vista più strettamente tecnico la lente d’in-
grandimento dovrà soffermarsi sull’art. 629 C.p. (estorsione)
e il 416 bis C.p. per cogliere il filo rosso che lega le due
norme sul versante empirico dell’elaborazione socio-crimino-
logica. Gli elementi essenziali sui quali si intende mettere
l’accento è la costrizione a fare o omettere qualcosa sulla base
della violenza o minaccia; in particolare se la violenza o
minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’asso-
ciazione di cui all’art. 416 bis. Quest’ultima norma, al III
comma, definisce mafiosa l’organizzazione che si avvale
della forza dell’intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per
commettere delitti ... Quindi dal punto di vista psicologico è
estremamente forte la pressione emotiva di intimidazione che
viene operata sulla vittima: violenza o minaccia da parte di
chi usa la forza dell’intimidazione come tipico e strutturale
modus operandi, in altri termini di chi “professionalmente”
opera in tal modo, in vista degli scopi dell’organizzazione. Al
riguardo è stata efficacemente evidenziata una peculiarità del
modello comportamentale «mafioso» che nei fatti rende ‘per-
manente’ la minaccia: ... è pur vero che atti di intimidazione
e concreto esercizio della violenza possono essere e sono di
regola, necessari, almeno saltuariamente, per rinvigorire la
fama e rafforzare la paura. E la violenza, purtroppo, non ha
proprio risparmiato nessuno. Il ricorso ad atti di violenza inti-
midatoria è, ahimé, immancabile nei confronti di soggetti e di
fronte a comportamenti che «mettono in discussione» il pote-
re dell’associazione o mettono in pericolo la sua sopravvi-
venza. È quanto è accaduto a Palermo con le stragi in cui
hanno trovato la morte di recente i giudici Falcone e
Borsellino e in passato il gen. Dalla Chiesa e il giudice
Chinnici. La Corte di assise di Caltanissetta (sent. 24 luglio
1984, in Foro it., 1985, II, 10) chiarisce come l’attentato san-

guinoso di Via Pipitone del 29 luglio 1983 fu voluto non solo
per rafforzare la forza di intimidazione del vincolo associati-
vo, ma più specificamente per diffondere il terrore all’interno
delle strutture giudiziarie di Palermo (14).

Allora in un contesto di tal fatta nel quale è prevalente
detto carico emotivo, come potrebbe conciliarsi l’elemento
soggettivo che deve accompagnare la condotta di sostegno
esterno punibile ... la Corte (15) sottolinea l’esigenza che
l’extraneus, oltre ad essere consapevole dei metodi e dei fini
dell’associazione criminosa destinataria del suo sostegno, si
renda pienamente conto dell’efficienza causale della sua atti-
vità e sia altresì animato dalla volontà (una sorta di dolo
intenzionale o diretto?) di finalizzare il suo contributo alla
«realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del
sodalizio» (16). Anche laddove si volesse prefigurare una
sorta di «Sindrome di Stoccolma» da parte della vittima,
quasi fosse un “sequestro di personalità” a danno di chi è, di
fatto, ostaggio dell’intimidazione del quale è oggetto in prima
persona, o per il tramite della minaccia ai propri familiari, ai
propri beni, non potrebbe approdarsi a risultati molto diversi
risultando sempre viziato il processo volitivo, mancando,
seppure dietro diaframmi di apparenza, comunque il dolo di
fattispecie.

Infatti, non è mancata l’occasione che Tribunali di merito
abbiano riconosciuto l’esistenza di un nodo problematico a
proposito della «contiguità» degli imprenditori: Ancorché sia
sotto il profilo dogmatico configurabile il concorso eventuale
di persone nel reato associativo, è da escludere che la «conti-
guità» tra imprenditori e sodalizi mafiosi integri un’ipotesi di
partecipazione esterna al reato di associazione per delinquere
o di associazione di tipo mafioso, ove tale contiguità sia
imposta dall’esigenza di trovare soluzione di «non conflittua-
lità» con la mafia, posto che nello scontro frontale risultereb-
be perdente sia il più modesto degli esercenti sia il più ricco
titolare di grandi complessi aziendali (17).

Secondo il diritto penale «ordinario» poi la minaccia e più in
generale il contesto intimidatorio di che trattasi conduce, ancor
prima, ossia sul piano oggettivante, l’effetto giustificativo ex
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(14) G. Spagnolo, L’associazione di tipo mafioso, Padova, 1993,
35, e relativa nota ibidem.

(15) Trattasi di Cass., SS.UU., 12 luglio 2005, Mannino, Foro it.,
2006, II, 80 e ss. Quanto al momento rappresentativo ed a quello voli-
tivo dell’elemento soggettivo del reato, si è già detto che il dolo deve
investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice sia
il contributo causale recato dalla propria condotta alla conservazione
o al rafforzamento dell’associazione mafiosa, ben sapendo e volendo
il concorrente esterno che il suo apporto è diretto alla realizzazione,
anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. Ma, a fronte
del duplice coefficiente psicologico del dolo come sopra delineato,
restano ambedue le soluzioni prospettate nella sentenza di appello, il
cui itinerario argomentativo anche su tale punto si rivela dubbio e
incerto, fino a tendere in taluni passi ad una connotazione dell’atteg-
giamento soggettivo addirittura nella forma meno intensa del dolo
«eventuale», inteso come mera accettazione da parte del concorrente
esterno del rischio di verificazione dell’evento, ritenuto solamente
probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente per-
seguiti. Operazione questa che, oltre che difficoltosa sul terreno della
dimostrazione probatoria per il carattere ipotetico dell’accertamento,
si palesa fortemente censurabile, dovendosi ancora una volta sottoli-
neare l’esigenza concettuale – in funzione della rilevata estensione
dell’area della tipicità e della punibilità a condotte altrimenti atipiche
– che la realizzazione del fatto tipico mediante l’evento di conserva-
zione o rafforzamento dell’associazione mafiosa sia rappresentata e
voluta dal concorrente esterno, nel senso sicuramente più pregnante
che l’obiettivo del verificarsi del risultato dell’azione criminosa sia
accettato e perseguito dall’agente a prescindere dagli scopi ulteriori o
ultimi avuti di mira.

(16) Così testualmente G. Fiandaca, C. Visconti, Il patto di scam-
bio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite, ivi, 94.

(17) Trib. Catania, sent.-ord. 28 marzo 1991, Amato 64, Foro it.,
1991, 472 così come ivi massimata; con nota di G. Fiandaca, La con-
tiguità mafiosa degli imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo
criminale. In particolare afferma l’Autore: proprio l’anticipata perce-
zione dei cavalieri del lavoro catanesi come soggetti estranei allo
«stereotipo del criminale» può, forse, contribuire a spiegare la resi-
stenza del giudice a prendere in più seria considerazione la possibi-
lità di qualificarli «associati» o «concorrenti» nel reato associativo.



art. 54 C.p. (per esservi stato costretto dalla necessità di salvare
sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,
pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evi-
tabile ...; La disposizione si applica anche se lo stato di neces-
sità è determinato dall’altrui minaccia; ma in tal caso, del fatto
commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta
a commetterlo - III comma -). Anche in questo caso soccorrono
gli argomenti offerti da una nota pronuncia di merito (18) con-
nessi al requisito della «inevitabilità» altrimenti. In sostanza è
impossibile pretendere il rispetto della norma in chi versi in una
situazione che toglie ogni possibilità di fronte alla necessità di
evitare il male prospettato ... pare ragionevole, nel caso in
esame, la rinunzia da parte dell’ordinamento a pretendere l’atto
di eroismo. A questo proposito appare quanto mai opportuno
soffermarsi su quanto affermato da accorta dottrina (19): se sia
‘opportuno’ ed ‘equo’, o non appaia all’opposto ‘farisaico’,
condannare un individuo che abbia ‘violato la legge penale’
sotto l’effetto di una pressione motivazionale di fronte a cui
‘chiunque, e magari lo stesso giudice’, avrebbe verosimilmente
ceduto ... Anche il requisito della necessità-inevitabilità, ..., va
letto in chiave ‘soggettiva’ piuttosto che ‘oggettiva’ , in coeren-
za con la ratio di una esimente ispirata alla comprensione per
l’umana fragilità piuttosto che all’affermazione di ‘oggettiva
liceità’ della condotta.

La pronuncia è senz’altro coraggiosa perché esposta al
rischio di essere fraintesa come pericoloso cedimento dello
Stato di fronte allo strapotere della criminalità mafiosa; ma alla
luce di quanto sin osservato, è nella sostanza ineccepibile (20).

III
Per altri versi la rilevanza e l’«idoneità» di un certo contesto

«ambientale», quella che potrebbe definirsi necessità di status,
è stata riconosciuta dalla giurisprudenza, nell’ambito di noti
fenomeni di malcostume - in sede di applicazione della fatti-
specie della concussione - al punto di affermare che la condotta
costrittiva o (...) induttiva, può realizzarsi ed essere colta in
comportamenti che, ove mancasse il quadro “ambientale”,
potrebbero essere ritenuti penalmente insignificanti (21).

Più in generale il concusso, ex lege, non è riconosciuto, a
differenza di quanto avviene nell’ambito di contesti corrutti-
vi, meritevole di pena. Infatti, il legislatore, nell’esercizio
della propria discrezionalità, ha ritenuto di non punire la “vit-
tima” della concussione, considerata non la parità delle parti
o l’ingiustizia del vantaggio, come nella corruzione, conside-
rata, bensì, la disparità di esse in conseguenza della percezio-
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(18) Trib. Palermo, sent. 18 marzo 2004, Mantia, Foro it., 2004,
II, 379 e ss., con nota redazionale di C. Visconti, così come ivi mas-
simata: va ravvisato lo stato di necessità di cui al 3° comma dell’art.
54 C.p. escludente la punibilità a titolo di favoreggiamento persona-
le, nella condotta dell’imprenditore che dichiara il falso alla polizia
giudiziaria negando di aver subito richieste estorsive da esponenti
mafiosi, una volta accertato che egli era stato precedentemente
minacciato e controllato nei suoi spostamenti da pericolosi apparte-
nenti all’organizzazione criminale proprio per evitare che rendesse
una deposizione veritiera.

(19) F. Viganò, Il commento [alla sentenza di cui alla nota prece-
dente], Dir. pen. e proc., 2004, 1258 e ss.

(20) F. Viganò, ult. op. cit., 1263.
(21) Così Cass., VI, 13 luglio 1998, Salvi, in Foro it. 1999, II,

644, con nota di V. Manes, La «concussione ambientale» da fenome-
nologia a fattispecie «extra legem». La massima: In tema di concus-
sione, è certamente vero che il codice penale non annovera tra le sue
varie disposizioni la fattispecie della “concussione ambientale”, ma
con tale locuzione, per comodità espressiva, nella giurisprudenza
della Suprema corte si intende solo riferirsi a particolari modalità del-
l’atteggiarsi della condotta tipica di cui all’art. 317 Cod. pen., di cui
certo non si è inteso in nulla estendere il paradigma normativo. La
giurisprudenza ha semplicemente preso atto del fenomeno, partico-
larmente diffuso, nell’attuale momento storico, di un sistema di ille-
galità imperante nell’ambito di alcune sfere di attività della pubblica
amministrazione, notandosi che la costrizione o l’induzione da parte
del pubblico ufficiale può realizzarsi anche attraverso il riferimento a
una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico
ufficiale fa valere e il privato subisce, nel contesto di una comunica-
zione resa più semplice per il fatto di richiamarsi a regole già “codi-
ficate”. Ciò non vuol dire che possa prescindersi da un comporta-
mento costrittivo o induttivo del pubblico ufficiale, ma solo che la
condotta costrittiva o (più normalmente, nella tipologia in esame)
induttiva, può realizzarsi ed essere colta in comportamenti che, ove
mancasse il quadro “ambientale”, potrebbero essere ritenuti penal-
mente insignificanti. (Nella specie, la Suprema corte ha ritenuto rav-
visabile il reato di concussione, in luogo di quello di corruzione rite-
nuto dai giudici di merito, in una vicenda nella quale un imprendito-
re edile si era indotto al pagamento di tangenti, per ottenere autoriz-

zazioni del tutto legittime, dopo aver avuto conferma da un noto
esponente politico locale, profondo conoscitore dei meccanismi deci-
sionali di un’amministrazione comunale, che quello era l’unico siste-
ma per rimuovere una situazione di stallo in cui si trovava la sua pra-
tica, in un contesto in cui il prolungato ritardo nel rilascio delle auto-
rizzazioni aveva già prodotto una gravissima situazione finanziaria a
causa dell’interruzione dell’attività edilizia per oltre un anno); Cass.,
VI, 19 gennaio 1998, Pancheri, in ww.italgiure.giustizia.it voce con-
cussione: In tema di distinzione tra i reati di corruzione e concussio-
ne, elemento determinante è l’atteggiamento delle volontà rispettive
del pubblico ufficiale e del privato e conseguentemente del tipo di
rapporto che si instaura tra i due soggetti. Nella corruzione le due
volontà si incontrano su un piano pressoché paritario, ciascuna per-
seguendo - in modo deviato ma libero - il risultato cui il soggetto
tende. Nella concussione, invece, il pubblico ufficiale strumentalizza
la propria autorità e il proprio potere per coartare la volontà del sog-
getto, facendogli comprendere che non ha alternative rispetto all’a-
derire alla ingiusta richiesta sicché lo stato d’animo del privato è
caratterizzato da senso di soggezione rispetto alla volontà percepita
come dominante. Tale ultimo schema è rinvenibile anche nella c.d.
concussione ambientale, situazione che è caratterizzata dall’esistenza
di una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta da entrambe le
parti, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce, nel
contesto di una “comunicazione” resa più semplice nella sostanza e
più sfumata nelle forme per il fatto di richiamarsi a condotte già
“codificate”. Peraltro, perché sia integrata tale particolare figura di
concussione, occorre pur sempre che una siffatta comunicazione esi-
sta, dal momento che, diversamente, il privato non potrebbe percepi-
re l’esistenza del riferimento a prassi illecite diffusamente seguite e
non resterebbe di conseguenza condizionato nelle sue scelte.
(Fattispecie in cui è stata esclusa la concussione ambientale, e rite-
nuta invece l’ipotesi della corruzione, in una situazione di sistemati-
co pagamento di tangenti da parte di imprenditori appaltatori di opere
pubbliche, nella quale, in un contesto di un sempre crescente flusso
delle commesse, venivano privilegiati gli imprenditori disposti a
pagare le tangenti con conseguente disattivazione dei meccanismi
della libera concorrenza). Mentre, secondo Cass. VI, 21 novembre
2002, Argirò, in www.italgiure.giustizia.it voce concussione, la fatti-
specie di concussione non esisterebbe neanche la forma «ambienta-
le»: non è ravvisabile l’ipotesi della concussione cosiddetto “ambien-
tale” qualora il privato si inserisca in un sistema nel quale il mercan-
teggiamento dei pubblici poteri e la pratica della “tangente” sia
costante, in quanto viene a mancare completamente in lui lo stato di
soggezione e il privato tende ad assicurarsi vantaggi illeciti, approfit-
tando dei meccanismi criminosi e divenendo anch’egli protagonista
del sistema. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto cor-
retta la configurazione del reato di corruzione nella condotta dell’im-
prenditore che aveva versato ad ispettori della Usl denaro affinché
omettessero di verificare talune irregolarità della sua azienda, alla
normativa sulla prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro). In
senso sostanzialmente analogo ancora più recentemente Cass., VI, 24
maggio 2006, Peluso, Riv. pen., 2007, I, 37: per l’integrazione del
delitto di concussione non è necessario che l’abuso della qualità o dei
poteri da parte del pubblico ufficiale determini uno stato soggettivo
di timore per la vittima, ma è indispensabile che sussista una volontà
prevaricatrice e condizionante in capo al pubblico ufficiale che si
estrinsechi una condotta di costruzione o di induzione qualificata,
ossia prodotta con l’abuso della qualità o dei poteri, la cui efficacia
causattiva della promessa o dazione indebita ben può affidarsi a com-
portamenti univoci per il contesto ambientale e che altrimenti risulte-
rebbero penalmente insignificanti, sfruttando il riferimento alle rego-
le “codificate” nel sistema di illegalità imperante nell’ambito di alcu-
ni settori di attività della pubblica amministrazione.

Sui rapporti tra l’estorsione di cui all’art. 629 e la concussione v.
Cass., VI, 25 febbraio 1998, Pera, in www.italgiure.giustizia.it voce
concussione: La minaccia di cui all’art. 629 Cod. pen. ben può esse-
re anche implicita, ricavabile cioè dall’ingiustizia della richiesta,
dalla personalità dell’agente, dalle circostanze ambientali, dalla posi-
zione del soggetto passivo. Il comportamento di induzione di cui
all’art. 317 Cod. pen. comporta invece convincimento o suggestione
(induzione per persuasione) ovvero inganno (induzione per frode);
nel primo caso il soggetto passivo soggiace alla posizione di premi-
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ne del cd. metus publicae potestatis, ossia di quel timore o di
quella posizione di soggezione che si avverte nei confronti
dei pubblici poteri e che conduce la vittima ad uno stato di
non libera determinazione o, a livello motivazionale, consi-
derato l’intento da parte del concusso di evitare un danno
ingiusto (22).

Quindi, in termini di coerenza del sistema, come è possi-
bile, a fronte di siffatta espressa scelta di politica criminale
operata dal legislatore - e adeguata dalla giurisprudenza a
peculiari realtà «ambientali» - convalidare, in virtù di ricer-
catezze interpretative, un’opzione di segno opposto, nell’otti-
ca di una politica criminale «del nemico» appunto, quantun-
que proveniente da soggetto l’interprete che evidentemente,
vicaria il legislatore in uno scacchiere situazionale, quello
mafioso, nel quale il pericolo è incommensurabilmente più
elevato- e più gravemente percepito per la propria - e dei pro-
pri cari - tranquillità, nonché per l’incolumità personale, per
il proprio patrimonio, rispetto ai rischi conseguenti alla pos-
sibile o probabile reazione del titolare infedele di qualità e
poteri pubblici?

A questo punto, per convalidare quell’indirizzo che qui è
in commento, perché non auspicare una riforma della concus-
sione che preveda, a date condizioni, anche la punizione della
vittima? Ma, così facendo, sarebbe lecito anche chiedersi che
fine farebbe quella «libertà della paura», così finemente intui-
ta (23), e che dovrebbe rappresentare per lo Stato di diritto

una barriera insuperabile, altrimenti criminogena, da parte di
qualsivoglia tipologia di «potere», sia esso pubblico che pri-
vato, tanto più se illegittimo o illecito. Perché un uomo possa
dirsi moralmente libero, occorre che sia libero nella sua
coscienza non meno che nella sua volontà (24). Ed è certo che
chi paga il «pizzo» non è libero e non vive tranquillo, comun-
que: dalla necessità della dazione, al reperimento delle risor-
se, all’equilibrismo contabile per la dissimulazione delle rela-
tive poste!

Altro è attivarsi nella prospettiva di evitare un danno ingiu-
sto; altro in quella di conseguire un ingiusto profitto (25).

IV
Insomma, inevitabilmente, mutuando un’espressione di

Barak, non c’è sicurezza senza legge (26) e, con quell’auto-
revole dottrina (27) che, attenta all’esigenza di garanzia del
singolo, quale principio «morale» del diritto penale, ha volu-
to rammentare quell’assunto di Francesco Bacone: Non è
consentito estendere le leggi penali a delitti non contemplati
espressamente ed è crudele tormentare il testo delle leggi,
perché esse tormentano i cittadini.

ANTONELLO CINCOTTA

127 128

nenza di pubblico ufficiale, il quale fa, appunto, leva sulla medesima
per persuadere il privato alla dazione o alla promessa, al fine di evi-
tare un male peggiore; nel secondo il metus si riduce, per effetto del-
l’inganno, al timore delle conseguenze della propria condotta non
conforme alle esigenze artatamente prospettate dal pubblico ufficia-
le. Ne consegue, in tema di rapporti tra concussione ed estorsione,
che il solo comportamento di induzione per inganno, idoneo a realiz-
zare l’elemento materiale per il primo reato, non lo è anche con
riguardo al secondo; ogni altro atteggiamento di minaccia, esplicita
od implicita, può invece integrare la condotta di entrambe le fattispe-
cie criminose. T. Padovani, Il confine conteso. Metamorfosi dei rap-
porti tra concussione e corruzione ed esigenze “improcrastinabili”
di riforma, Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 1307, sui rapporti tra la con-
cussione, in specie quella per costrizione [mentre quella per induzio-
ne – secondo l’Autore – richiamerebbe più lo schema della truffa], e
l’estorsione. Egli poi pone in risalto [p. 1313] l’innovazione costitui-
ta dalla riformulazione della cornice edittale della pena prevista per
l’art. 629 C.p., ad opera del d.l. n. 491/1991 (convertito nella l. n.
172/1992), infatti, la cornice edittale dell’art. 317 C.p. (da quattro a
dodici anni) risultava più severa di quella dell’art. 629 C.p. (da tre a
dieci anni). Con la riforma del ‘91, la situazione si è letteralmente
capovolta: la cornice edittale dell’estorsione è stata impostata nei
limiti da cinque a dieci anni; che, tenendo conto dell’aggravante pre-
vista dall’art. 61 n. 9 C.p. , salgono da un minimo di cinque anni e un
giorno a un massimo di tredici anni e quattro mesi.

(22) La distinzione tra le due fattispecie è una tra le questioni più
controverse. Afferma incisivamente T. Padovani, Il confine conteso.
Metamorfosi dei rapporti tra concussione e corruzione ed esigenze
“improcrastinabili” di riforma, cit., 1304: ... la capacità selettiva delle
fattispecie di corruzione e concussione dovrebbe esprimersi in termini
nettamente differenziali, capaci di assestare l’“offerta” di legalità su
binari immediatamente stabili e sicuri. Ma in realtà, tale capacità selet-
tiva è praticamente inconsistente, ed anzi, pressoché nulla. E in questo
particolare contesto, già sufficientemente complesso, prosegue l’Autore
[p. 1311] intervengono due ulteriori fattori destinati ad azzerare la capa-
cità selettiva differenziale delle fattispecie di concussione e corruzione.
Si tratta, in primo luogo, delle indicazioni schizofrenogenetiche offerte
dal legislatore; ed in secondo luogo dalle modificazioni fenomenologi-
che evidenziate dalla corruzione e dalla concussione, divenute “sistemi-
che” ed “ambientali”. Per una sintesi delle varie posizioni in materia di
distinzione delle due condotte: A. Pagliaro, M. Parodi Giusino, Principi
di Diritto penale, p. sp. I, Delitti contro la Pubblica amministrazione,
Milano, 2008, 194 e ss.

(23) G. Vassalli, Il diritto alla libertà morale (Contributo alla teoria
dei diritti della personalità), in AA.VV., Studi giuridici in memoria di
F. Vassalli, Torino, 1960, II, 1631. L’autorevole e compianto Autore, di
certo anche in virtù della esperienza personale vissuta durante il secon-
do conflitto mondiale, sostiene la proclamazione accanto alle altre
libertà, della libertà della persona morale. Testualmente: Bisogna arri-
vare alle minuziose elencazioni di diritti e di libertà predisposte
dall’UNESCO [Autour de la nouvelle déclaration universelle des droits
de l’homme, in trad. ital.: Dei delitti dell’uomo, ed. Comunità, Milano,
1952, Appendice, pag. 390] al termine della sua «inchiesta sui fonda-

menti teorici dei diritti dell’uomo», per trovare, se non la menzione
della libertà morale come tale, quella di uno dei suoi aspetti fondamen-
tali, balzati in così viva luce, attraverso le dolorose esperienze delle
oppressioni totalitarie, delle guerre e delle ricorrenti minacce di guerra:
il «diritto di essere liberato dalla paura». Prosegue in nota (n. 7). In tale
documento la libertà dalla paura viene anche definita «diritto alla prote-
zione»: termine che denota come ai suoi autori (i quali nello stesso elen-
co annoverano, come un diritto del tutto separato, il «diritto alla giusti-
zia») fosse, quanto meno, poco familiare l’uso che dell’espressione
«diritto alla protezione (o alla tutela) giuridica» fa la dottrina giuridica
tradizionale per designare una situazione soggettiva assai diversa ...
Peraltro, l’uso dell’espressione «diritto alla protezione» come equiva-
lente della «libertà dalla paura», lascia pensare che con la rivendicazio-
ne di questa libertà l’UNESCO abbia inteso riferirsi non soltanto alla
tutela contro l’oppressione statale o esterna, ma anche all’ordinaria tute-
la amministrativa e penale sancita in tutti gli Stati contro le illecite offe-
se alla libertà morale provenienti da privati, da gruppi politici o altre
associazioni e da pubblici ufficiali. Sotto questi aspetti essa si riallaccia
rispettivamente all’art. 30 e all’art. 12, comma 2°, della Dichiarazione
Universale dell’O.N.U.

(24) G. Vassalli, Il diritto alla libertà morale, cit., 1661. C’è allora
da chiedersi qual è il reale grado di libertà del quale gode l’imprendito-
re in quell’ambiente. Riportano fonti di stampa (http://www.sici-
liainformazioni.com/giornale/cronaca/sicilia/10654/assolto-imprendito-
re-boss-evitare-danni.htm) alcuni passaggi della motivazione di una
recente sentenza di assoluzione dall’accusa di concorso esterno di un
imprenditore (Trib. Palermo, GUP, 25 febbraio 2008, Giud. M. Mazzeo,
imp. Buttitta): va considerato che Buttitta si muove in un contesto ove
tutte le scelte imprenditoriali devono tener conto degli interessi di Cosa
nostra, in termini di pagamento di pizzo, individuazione dei fornitori da
privilegiare, nonché di acquirenti dei materiali con cui poter entrare in
affari, nel rispetto degli equilibri dettati dalle regole mafiose. Ciò che
emerge, dice il GUP, è l’interesse del Buttitta a mantenere buoni rap-
porti con gli esponenti mafiosi al fine di trarre vantaggi per la propria
impresa o evitare possibili danni. Insomma l’imprenditore che si muove
in un contesto ove tutte le scelte imprenditoriali devono tener conto
degli interessi di Cosa nostra, e che quindi è costretto a barcamenarsi, e
ad appoggiarsi ora a questo ora a quel soggetto, identificati da lui stes-
so come esponenti qualificati della consorteria mafiosa, di per sé, non
fornisce al P.M. la dimostrazione della comunanza di interessi mafiosi
né la dimostrazione di quel grado di compenetrazione tale da poterlo
ritenere intraneus alla consorteria criminale.

(25) T. Padovani, Il confine conteso. Metamorfosi dei rapporti tra
concussione e corruzione ed esigenze “improcrastinabili” di riforma,
cit., 1318.

(26) F. Stella, La giustizia e le ingiustizie, Bologna, 2006, 241.
L’Autore (p. 241) propone in maniera paradigmatica la figura di Barak:
Barak, ma anche Brennan, ci insegnano che ‘non serve a nulla’ l’inter-
vento retrospettivo perché, quando un diritto umano è stato violato, nulla
al mondo può far sì che la violazione non sia avvenuta; nulla al mondo
può rendere possibile una riparazione del torto subito, dei patimenti sof-
ferti. Per far sì che la giustizia basata sui diritti diventi una realtà vissu-
ta e attesa per l’avvenire, è indispensabile che prenda vita la garanzia
dell’intervento giudiziario o della comunità internazionale, capace di
impedire che il torto si consumi e che i diritti vengano violati.

(27) R. Rampioni, In nome della legge (ovvero Considerazioni a
proposito di interpretazione creativa), Cass. pen., 2004, 320.
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5

GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 26 marzo 2009
Pres. Gemelli - Rel. Conti - P.M. Palombarini (concl. diff.) -

Ric. Vitale.
Misure cautelari personali - Estinzione per effetto di
determinate sentenze - Condanna non definitiva per
reato continuato - Custodia cautelare applicata solo
per un reato-satellite - Riferimento alla pena inflitta
come aumento per il reato-satellite (C.p. art. 81, comma
2; C.p.p., art. 300).

Misure cautelari personali - Estinzione per effetto di
determinare sentenze - Condanna non definitiva per
reato continuato - Custodia cautelare applicata solo
per i reati-satellite o per alcuni di essi - Determinazione
degli aumenti da parte del giudice investito della que-
stione cautelare - Necessità - Criteri (C.p. art. 81,
comma 2; C.p.p., art. 300, comma 4).
In caso di condanna non definitiva per reato continuato, al

fine di valutare l’eventuale perdita d’efficacia (art. 300,
comma 4 C.p.p.) della custodia cautelare applicata soltanto
per il reato-satellite, la pena alla quale occorre fare riferi-
mento è quella inflitta come aumento per tale titolo (1).

Allorché il giudice del procedimento principale, nell’in-
fliggere la pena per il reato continuato, non abbia provvedu-
to all’individuazione degli aumenti per i reati-satelliti rile-
vanti per il calcolo dei termini di durata massima della custo-
dia cautelare, applicata solo per essi o alcuni di essi, la lacu-
na va colmata dal giudice investito della questione cautelare,
che, con il limite dell’aumento complessivo di pena risultan-
te dalla sentenza di condanna, deve determinare la frazione
di pena riferibile a ciascuno dei reati in continuazione, ispi-
randosi a criteri che tengano conto della loro natura e ogget-
tiva gravità, secondo l’apprezzamento fattone dal giudice di
merito (2).

(1-2) Il ricorso veniva rimesso per la decisione alle Sezioni Unite,
ex art. 618 C.p.p., esistendo un contrasto giurisprudenziale sulla
seguente questione: se in caso di condanna non definitiva, per reato
continuato, ai fini di stabilire; ai sensi dell’art. 300, comma 4, C.p.p.,
l’entità della pena, per dichiarare l’inefficacia della custodia cautela-
re applicata solo per il reato meno grave, occorra aver riguardo alla
pena determinata dal giudice in sede di condanna, a norma dell’art.
533, comma 2, C.p.p. oppure alla pena concretamente inflitta, con
l’aumento previsto dall’art. 81 C.p.

Il più ampio consesso della Corte di cassazione ribadisce il prin-
cipio già affermato, per il quale, ai fini sia dell’art. 303, comma 1,
lett. c), C.p.p., sia dell’art. 300, comma 4, nel caso di condanna per
più reati avvinti dalla continuazione, per alcuni dei quali soltanto
(nella specie per i reati satelliti) mantenga efficacia la custodia cau-
telare, per condanna e per pena inflitta devono, rispettivamente,
intendersi la condanna e la pena inflitte per questi ultimi reati, e non
la condanna e la pena inflitte per l’intero reato continuato, in quanto
l’unificazione legislativa di più reati nel reato continuato va afferma-
ta là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la solu-
zione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non potendo-
si dimenticare che il trattamento di maggior favore per il reo è alla
base della ratio del reato continuato (Cass., Sez. Un., 26 febbraio
1997, Mammoliti, in questa Rivista, 1998, III, 549).

È stato, però, anche affermato che l’espressione «entità della pena

Omissis. Con ordinanza del 17 marzo 2006 il giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava a
Ciro Vitale la misura cautelare della custodia in carcere per il
delitto di partecipazione ad associazione camorristica ex art.
416 bis Cod. pen. (capo A) e per il delitto di cui all’art. 74,
commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art.
7 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n.
203 del 1991 (capo E). Il provvedimento veniva eseguito il 22
marzo 2006.

In data 10 aprile 2006 il Tribunale del riesame di Napoli
annullava detta ordinanza limitatamente al capo A.

La Corte di cassazione, sul ricorso proposto dal Vitale
avverso la predetta ordinanza del tribunale del riesame con
riferimento al restante reato di cui al capo E, emetteva in data
5 dicembre 2006 sentenza di annullamento con rinvio limita-
tamente alle esigenze cautelari.

Il 16 gennaio 2007, medio tempore, il g.i.p. del Tribunale
di Napoli dichiarava la misura cautelare inefficace per decor-
renza del termine di fase di sei mesi ex art. 303, comma 1,
lett. b bis Cod. proc. pen., quanto al medesimo capo E.

Con sentenza del 12 febbraio 2007 il Vitale, a seguito di
rito abbreviato, veniva condannato in stato di libertà dal giu-
dice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli per
entrambi i suddetti reati (capi A ed E) alla pena di anni 12 di
reclusione, previa unificazione della pena, stante la ritenuta
continuazione ex art. 81 Cpv. Cod. pen., ritenuto più grave il
reato ex art. 74 cit., di cui al capo E (p.b. anni 16 di reclusio-
ne, aumentata di anni 2 per il reato di cui al capo A, ridotta di
un terzo per il rito speciale). La pena a titolo di aumento per
la continuazione relativamente al capo A veniva così determi-
nata in anni uno, mesi quattro di reclusione.

Con ordinanza del 15 febbraio 2007 il g.u.p. del medesimo
tribunale, richiamandosi sia al disposto dell’art. 275 comma 1
bis Cod. proc. pen. sia a quello dell’art. 307, comma 2, lett.
b), Cod. proc. pen. sul presupposto del pericolo di fuga, ripri-
stinava nei confronti del Vitale la misura cautelare della
custodia in carcere per entrambi i suddetti reati, tenuto conto
della condanna inflittagli. Il provvedimento veniva eseguito il
16 febbraio 2007.

Il 27 marzo 2007, sull’appello presentato dal Vitale ex art.
310 Cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli dichiarava l’ineffi-
cacia della misura cautelare relativamente al capo A, ex art.
309, comma 9, Cod. proc. pen., qualificato il gravame come
riesame, e annullava l’ordinanza cautelare relativamente al
capo E per insussistenza del pericolo di fuga di cui all’art. 307,
comma 2, lett. b), Cod. proc. pen. La scarcerazione veniva
eseguita il 4 aprile 2007, giorno del deposito dell’ordinanza.

Con ordinanza del 6 aprile 2007, il g.u.p. del Tribunale di
Napoli applicava nuovamente al Vitale, relativamente al solo
capo A, la misura cautelare carceraria. Il provvedimento veni-
va eseguito il 7 aprile 2007.

In data 24 aprile 2007, il Tribunale di Napoli, sulla richie-
sta di riesame presentata nell’interesse del Vitale, conferma-
va la predetta ordinanza, tenuto conto dell’intervenuta con-
danna e ritenendo operante la presunzione di cui all’art. 275,

(*) A cura di Corrado Carnevale.

irrogata», contenuta nell’art. 300, comma 4, C.p.p., deve intendersi
nel senso di pena determinata per ciascun reato, a norma dell’art. 533,
comma 2, C.p.p., prima dell’applicazione delle norme sul concorso di
reati e di pene o sulla continuazione; tanto che, ove il giudice della
condanna non abbia rispettato tale disposizione, spetta al giudice de
libertate determinare, ai soli fini della durata della misura cautelare,
l’entità della pena riferibile al reato per il quale la misura sia stata
applicata (cfr., fra le altre, Cass., Sez. V, 12 gennaio 2006, Cadinu, in
C.E.D. Cass., 2006, n. 233890).

Osservano, inoltre, le Sezioni Unite che un problema d’individua-
zione della pena potrebbe porsi nei casi di più violazioni meno gravi
in continuazione, per alcune soltanto delle quali sia stata applicata la
misura custodiale, quando il giudice della condanna non abbia indi-
cato i singoli aumenti di pena per ciascun reato. La questione viene
risolta nel senso che la lacuna vada colmata dal giudice investito
della questione cautelare, il quale, con il limite dell’aumento com-
plessivo di pena risultante dalla sentenza di condanna, deve determi-
nare la frazione di pena riferibile a ciascuno dei reati in continuazio-
ne, ispirandosi a criteri che tengano conto della loro natura e oggetti-
va gravità, secondo l’apprezzamento fattone dal giudice di merito.



comma 3, Cod. proc. pen.. Questa decisione diveniva defini-
tiva, avendo la Corte di cassazione, con sentenza in data 12
dicembre 2007, dichiarato inammissibile il ricorso proposto
contro essa.

Il 7 settembre 2007 la Corte di appello di Napoli rigettava
la richiesta di scarcerazione proposta dal difensore del Vitale
- che aveva dedotto la perdita di efficacia della misura caute-
lare ex art. 300, comma 4, Cod. proc. pen. - osservando che la
sua durata risultava inferiore alla pena inflitta, a titolo di con-
tinuazione, per il reato di cui all’art. 416 bis Cod. pen. per il
quale era ancora in atto la custodia cautelare.

Con sentenza pronunciata il 28 marzo 2008 (e depositata il
5 giugno 2008) la Corte di appello di Napoli confermava la
sentenza di condanna appellata.

Il 3 giugno 2008, Vitale, a mezzo del suo difensore, avan-
zava alla Corte di appello di Napoli richiesta di scarcerazione
ex art. 300, comma 4, Cod. proc. pen., per la perdita di effi-
cacia della misura cautelare sul presupposto che la sua dura-
ta risultava superiore all’entità della pena inflittagli per il
reato di cui all’art. 416 bis Cod. pen. (capo A) per il quale era
ancora in atto la custodia cautelare.

Con ordinanza adottata il 18 giugno 2008 (e depositata il
giorno successivo), la Corte di appello rigettava la richiesta.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito
ex art. 310 Cod. proc. pen., confermava la predetta ordinanza
della Corte di appello.

Il Tribunale, ripercorrendo e riassumendo le considerazio-
ni espresse dalla Corte di appello nell’ordinanza appellata,
osservava che la sentenza delle Sezioni Unite n. 23381 del 31
maggio 2007, ric. Keci, richiamata dall’appellante, la quale
aveva risolto il conflitto giurisprudenziale in ordine al com-
puto dei termini di fase nel reato continuato - affermando il
principio per cui deve aversi riguardo alla pena complessiva-
mente irrogata per i reati per cui sussiste il titolo custodiale -
nulla prevedeva in merito al caso in esame, nel quale il reato
satellite risultava essere l’unico per il quale era in corso la
misura custodiale. Tale aspetto era stato affrontato e risolto
dalla stessa Corte in altre sentenze, nel senso che, in simile
situazione, doveva tenersi conto della pena che sarebbe stata
irrogata in via autonoma per il reato satellite, prima dell’ap-
plicazione delle norme sulla continuazione, calcolata in base
all’art. 533, comma 2, Cod. proc. pen.

Una diversa soluzione avrebbe comportato - ad avviso del
tribunale - una disparità di trattamento a seconda della scelta
di trattare i reati in maniera autonoma o separata.

Sulla base di queste premesse, considerato che il minimo
edittale previsto per il delitto di cui all’art. 416 bis, primo
comma, Cod. pen. è di anni cinque di reclusione, il tribunale
riteneva non ancora decorso il termine di fase e neppure cadu-
cata la misura ai sensi dell’art. 300, comma 4, Cod. proc. pen.

Avverso tale ordinanza l’avv. Salvatore Vitiello, difensore
del Vitale, ha presentato ricorso per cassazione, denunciando,
con un unico motivo, la violazione degli artt. 300, comma 4,
533, comma 2, Cod. proc. pen. e 81 Cod. pen.

Si osserva come dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1 del
26 febbraio 1997, ric. Mammoliti, emerga inequivocabilmen-
te che la pena da considerare, ai fini dell’art. 300, comma 4,
Cod. proc. pen., è quella inflitta concretamente per i reati-
satellite; e che nella specie il Vitale si trova in stato di custo-
dia cautelare unicamente per il reato di cui all’art. 416 bis
Cod. pen., per il quale, a titolo di aumento di pena per la con-
tinuazione rispetto al più grave reato di cui all’art. 74 del
D.P.R. n. 309 del 1990, erano stati inflitti anni due di reclu-
sione (recte, anni uno, mesi quattro), sicché, essendo l’impu-
tato detenuto dal 17 marzo 2006, la durata della custodia cau-
telare aveva superato quella di detta pena. La diversa solu-
zione, accolta dalla sentenza della Sez. V, del 12 gennaio
2006, ric. Cadinu, si riferirebbe, ad avviso del ricorrente, alla
differente situazione in cui la pena per il reato satellite, per il
quale l’imputato era stato sottoposto a misura cautelare, non
sia stata determinata in sede di condanna.

La Seconda Sezione penale, assegnataria del ricorso, con
ordinanza del 10 dicembre 2008, depositata il 27 gennaio
2009, ne rimetteva la decisione alle Sezioni Unite, ravvisan-
do un contrasto di giurisprudenza sulla nozione di pena inflit-

ta ai fini dell’applicazione dell’art. 300, comma 4, Cod. proc.
pen. nel caso in cui per l’unico reato per il quale è applicata
la custodia cautelare sia stata irrogata, con sentenza di con-
danna ancora soggetta ad impugnazione, una pena a titolo di
aumento per la continuazione.

Secondo un primo orientamento (Sez. V, 23 giugno 1997,
ric. Paolini), nei casi in cui la misura cautelare riguardi solo i
reati-satellite, non può farsi riferimento, ai fini dell’applica-
zione di detta norma, né alla pena determinata in aumento per
la continuazione né alla pena complessivamente inflitta, ma
occorre considerare separatamente ogni singolo reato.

Secondo altro orientamento (Sez. I, 4 giugno 1999, ric. De
Nuzzo), ai fini sia dell’art. 303, comma 1, lett. c), Cod. proc.
pen. sia dell’art. 300, comma 4, dello stesso Codice, nel caso
di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, deve
farsi riferimento alle singole pene inflitte e non a quella com-
plessiva, perché, in caso contrario, si attribuirebbe all’istituto
della continuazione il valore di equipollente del provvedi-
mento giurisdizionale di privazione della libertà, superandosi
la logica del favor rei espressamente avallata anche da alcune
norme del codice in tema di misure cautelari. Tale indirizzo
risulterebbe ribadito in seguito (Sez. VI, 22 giugno 2004, ric.
Gagliardi), con la precisazione che, nel caso di condanna per
più reati avvinti dalla continuazione, per alcuni soltanto dei
quali (nella specie per i reati satellite) mantenga efficacia la
custodia cautelare, per “condanna” e per “pena inflitta” - ai
fini delle norme sopra citate - devono rispettivamente inten-
dersi la condanna e la pena inflitte per questi ultimi reati, e
non la condanna e la pena per il reato continuato, in quanto
l’unificazione legislativa di più reati nel reato continuato va
affermata laddove vi sia una disposizione apposita in tal
senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato
favorevole al reo, non potendo dimenticarsi che il trattamen-
to del favor rei è alla base della ratio del reato continuato.

Da ultimo, la Corte di cassazione avrebbe aderito al primo
orientamento (Sez. V, 12 gennaio 2006, ric. Cadinu), stabi-
lendo che, qualora per il reato cui si riferisca la custodia cau-
telare sia irrogata una pena determinata, ai sensi dell’art. 81
Cod. pen., in ragione della continuazione con altri delitti, la
durata della misura e la perdita di efficacia della stessa ex art.
300, comma 4, Cod. proc. pen. devono essere stabilite con
riferimento alle pena che per quel reato sarebbe stata irrogata
se non fosse stata riconosciuta la continuazione; pena che - in
assenza dell’individuazione da parte del giudice di merito in
violazione dell’art. 533, comma 2, Cod. proc. pen. spetta al
giudice de libertate determinare.

Il Collegio rimettente, nel riportare tale ultima pronuncia,
rilevava che nel caso di specie non sarebbe neppure necessa-
rio che il giudice de libertate determini incidentalmente la
pena per il reato-satellite, posto che in ogni caso anche a voler
considerare il minimo edittale per il reato in considerazione
(cinque anni di reclusione), la custodia cautelare sofferta
risulterebbe pur sempre inferiore.

Sulla base del suddetto contrasto di indirizzi, la seconda
Sezione reputava opportuno rimettere la decisione alle Sezioni
Unite, ritenendo non dirimenti le sentenze delle Sezioni Unite
ric. Mammoliti, n. 1 del 1997 e ric. Keci n. 23381 del 2007, in
quanto relative a “tematica in parte diversa”.

Con decreto del 13 febbraio 2009 il Presidente aggiunto
assegnava il ricorso alle Sezioni Unite.

Diritto. 1. La questione di diritto rimessa alle Sezioni
Unite è la seguente: “Se, in caso di condanna non definitiva,
per reato continuato, per valutare, a norma dell’art. 300,
comma 4, Cod. proc. pen., l’entità della pena ai fini di un’e-
ventuale dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare
applicata soltanto per il reato meno grave, occorra avere
riguardo alla pena determinata dal giudice in sede di condan-
na per detto reato ai sensi dell’art. 533, comma 2, Cod. proc.
pen. (o, in mancanza di tale determinazione, alla pena inci-
dentalmente determinata dal giudice adito in sede cautelare,
eventualmente con riferimento alla pena minima edittale pre-
vista per il reato) ovvero alla pena concretamente inflitta
come aumento ex art. 81 Cpv. Cod. pen.”.

2. Occorre partire dal testo della norma della cui interpre-
tazione si discute, l’art. 300, comma 4, Cod. proc. pen.: “La
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custodia cautelare perde [...] efficacia quando è pronunciata
sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione,
se la durata della custodia cautelare già subita non è inferiore
all’entità della pena irrogata”.

3. La questione controversa, che si incentra sul significato
dell’espressione “entità della pena irrogata”, quando la sen-
tenza di condanna riguardi un reato continuato e il titolo cau-
telare riguardi soltanto un reato in continuazione, e non la
violazione più grave, è stata già affrontata da Sez. Un., 26
febbraio 1997, ric. Mammoliti, che ha affermato il principio
di diritto secondo cui, ai fini dell’art. 300, comma 4, Cod.
proc. pen., nel caso di condanna per più reati avvinti dalla
continuazione, qualora solo per il reato o per i reati-satellite
sia in corso una misura cautelare custodiale, la pena a cui
occorre fare riferimento per verificare se la durata della
custodia cautelare subita sia non inferiore ad essa è quella
concretamente inflitta per il reato o (complessivamente) per i
reati-satellite cui si riferisce la custodia cautelare.

4. Le Sezioni Unite ritengono di confermare detto principio.
5. Va subito avvertito che una delle decisioni annoverate

tra quelle che si discostano dall’orientamento espresso nella
sentenza Mammoliti, quella, di poco successiva, pronunciata
dalla Quinta Sezione su ricorso Paolini, non esprime un con-
trasto consapevole, né di fatto prende in considerazione gli
argomenti di diritto sviluppati dalla sentenza delle Sezioni
Unite, che non viene neppure menzionata.

Nella sentenza ci si limita a osservare che sarebbe con-
traddittorio far leva, da un lato, sull’autonomia dei titoli
custodiali e, dall’altro, sull’effetto unificante in termini san-
zionatori derivante dalla disciplina della continuazione; e ciò
anche perché l’art. 278 Cod. proc. pen., da considerare dispo-
sizione di carattere generale, preclude ogni rilievo, agli effet-
ti dell’applicazione delle misure cautelari, alla continuazione.
Ciò che occorrerebbe considerare, invece, è la “pena per il
singolo reato”, e cioè quella determinata per il reato satellite
prima dell’applicazione del criterio di aumento di pena rispet-
to al reato base prescritto dall’art. 81 Cpv. Cod. pen.

In altra sentenza della Quinta Sezione, in data 12 gennaio
2006, ric. Cadinu, si esplicita più chiaramente che l’espres-
sione “entità della pena irrogata”, recata dall’art. 300, comma
4, Cod. proc. pen. deve intendersi nel senso di “pena deter-
minata” per ciascun reato a norma dell’art. 533, comma 2,
Cod. proc. pen. prima dell’applicazione delle norme sul con-
corso di reati e di pene o sulla continuazione; tanto che, ove
il giudice della condanna non abbia rispettato tale disposizio-
ne, “spetta al giudice de libertate determinare, ai soli fini
della durata della misura cautelare, l’entità della pena riferi-
bile al reato per il quale la misura è stata applicata”.

Nella motivazione si richiama a sostegno di tale ultimo
assunto proprio la sentenza Mammoliti, che peraltro non con-
tiene un simile passaggio; né anzi in detta decisione le
Sezioni Unite, ai fini della determinazione della pena riferibi-
le a ciascun reato in continuazione, in una fattispecie in cui
l’aumento ex art. 81 Cpv. Cod. pen. era stato operato in ter-
mini complessivi, avevano al contrario determinato la pena
per ciascun reato attraverso un mero calcolo aritmetico, divi-
dendo la porzione di pena in aumento per il numero dei reati-
satellite, e così ottenendo un quoziente che, moltiplicato per
quelli solo di essi per i quali era in corso il titolo custodiale,
dava un risultato al quale avevano parametrato il disposto del-
l’art. 300, comma 4, Cod. proc. pen..

Nel solco della sentenza Cadinu si collocano, senza partico-
lari ulteriori approfondimenti: Sez. VI, 12 luglio 2007, ric.
Nino (anch’essa impropriamente richiamandosi ai principi
espressi da Sez. Un. Mammoliti, per poi fare invece applica-
zione del criterio della determinazione incidentale della pena
ex art. 533, comma 2, Cod. proc. pen. ad opera del giudice de
libertate); Sez. fer., 6 settembre 2007, ric. Librato; Sez. II, 15
gennaio 2008, ric. Frontone; Sez. II, 16 aprile 2008, ric. Spartà
(che, in mancanza di determinazione da parte del giudice ex art.
533, comma 2, Cod. proc. pen., dà comunque rilievo alla pena
minima edittalmente prevista per il reato, non diversamente da
quanto ritenuto dalla ordinanza qui impugnata).

6. Sulla linea delle Sezioni Unite si collocano invece Sez.
I, 23 ottobre 1997, ric. Fazio; Sez. I, 4 giugno 1999, ric. De

Nuzzo; Sez. VI, 22 giugno 2004, ric. Gagliardi; Sez. V, 6
novembre 2006, ric. Coluccia; Sez. II, 28 novembre 2007, ric.
Caramuscio; Sez. VI, 14 gennaio 2008, ric. De Francesco;
Sez. VI, 1 aprile 2008, ric. marzo.

7. Individuato in tali termini il contrasto giurisprudenzia-
le, occorre fare riferimento anche a Sez. Un., 31 maggio
2007, ric. Keci, citata nella condanna impugnata, secondo
cui, ai fini della individuazione dei termini di durata massima
della custodia cautelare (art. 303 Cod. proc. pen.), allorché vi
sia stata sentenza di condanna in primo o in secondo grado,
deve aversi riguardo alla pena complessivamente inflitta per
tutti i reati per i quali è n corso la misura custodiale, e quindi
alla pena unitariamente quantificata a seguito dell’applicazio-
ne del cumulo materiale o di quello giuridico derivante dal
riconoscimento del vincolo della continuazione.

La questione si era posto dopo che il decreto legge 9 set-
tembre 1991, n. 292, convertito nella legge 8 novembre 1991,
n. 356, ai fini del computo dei termini di durata massima della
custodia cautelare aveva, con riferimento alle fasi successive
alla sentenza di condanna in primo o secondo grado (lett. c) e
d) dell’art. 303 Cod. proc. pen.) sostituito il criterio della pena
prevista dalla legge per il reato con quello della pena inflitta;
sorgendo per tale modifica il problema di stabilire, in caso di
unificazione di pena per il reato continuato, se, nell’applica-
zione del nuovo criterio, occorra fare riferimento alla pena
determinata per ciascun reato in continuazione per il quale sia
esistente un titolo cautelare custodiale o a quella complessiva
relativa a tutti i reati ai quali un simile titolo si riferisca.

Nell’affermare il suddetto principio di diritto, la sentenza
Keci osserva che esso è implicitamente ricavabile dalla sen-
tenza Mammoliti, in cui, a fronte di una condanna per più
reati, di cui solo alcuni posti a fondamento di misure custo-
diali in corso, ai fini dell’individuazione del termine di fase si
era determinata la pena complessiva sommando le pene irro-
gate per i reati interessati dalla continuazione per i quali era
ancora esistente il titolo cautelare.

Inoltre nella stessa sentenza si rileva che l’espressione “se
vi è stata condanna alla pena”, contenuta nei vari numeri del-
l’art. 303 comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., letta in collega-
mento con quella utilizzata dall’art. 533, comma 2, Cod. proc.
pen. (“e quindi determina la pena che deve essere applicata in
osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla
continuazione”) indica chiaramente la determinazione com-
plessiva e non le singole componenti della pena inflitta; accor-
dandosi così al dichiarato scopo del legislatore del 1991 di
adeguare la durata della custodia di fase all’effettiva ritenuta
gravità del fatto e alla pericolosità dell’imputato, che deve
logicamente tenere conto della pena complessivamente inflit-
ta per tutti i reati per i quali è in corso la misura custodiale.

8. Ciò posto, va osservato che la tesi sostenuta nell’ordi-
nanza impugnata nonché nella sentenza Cadinu e nelle altre
che ad essa si richiamano, secondo cui, ai fini dell’applica-
zione dell’art. 300, comma 4, Cod. proc. pen., nella situazio-
ne in cui la custodia cautelare riguardi solo le violazioni
meno gravi del reato continuato, occorre fare riferimento, a
quella stabilita ex art. 533, comma 2, Cod. proc. pen. per cia-
scuno di essi prima della individuazione della pena in conti-
nuazione (o, in difetto di tale indicazione, a quella stabilita
incidentalmente dal giudice de libertate) non è sostenibile, in
primo luogo, sul piano puramente lessicale.

L’art. 300, comma 4, Cod. proc. pen. fa riferimento
“all’entità della pena irrogata”, che è evidentemente quella
che deve potenzialmente essere posta in esecuzione per cia-
scun reato, altra essendo la pena che il giudice “stabilisce”
provvisoriamente (e cioè a livello di tassazione del disvalore
del singolo reato), a norma dell’art. 533, comma 2, Cod. proc.
pen., alla quale, in osservanza delle norme sul concorso di
reati e di pene o sulla continuazione, deve appunto fare segui-
to la determinazione della pena che deve essere “applicata”.

Se si pongono, quindi, a raffronto le espressioni dell’art.
300, comma 4, e dell’art. 533, comma 2, Cod. proc. pen. a
“pena irrogata” corrisponde concettualmente e giuridicamen-
te “pena applicata” e non certamente “pena stabilita” prima
del calcolo finale derivante dalla continuazione.

Ma anche considerazioni che si fondano sulla ratio della
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disposizione in esame conducono al medesimo risultato inter-
pretativo.

Come è noto, la previsione dell’art. 300, comma 4, Cod.
proc. pen., riproduttiva di quella contenuta nell’art. 290,
comma 4, Cod. proc. pen. del Progetto preliminare del 1978, si
fonda sul principio di proporzionalità (art. 275, comma 2, Cod.
proc. pen. nonché art. 299, comma 2, Cod. proc. pen.), con il
quale a tutta evidenza contrasterebbe il permanere di una misu-
ra custodiale quando la sentenza di condanna, sia pure non ese-
cutiva, preveda una pena uguale o inferiore alla custodia subi-
ta (v. Relazione al progetto preliminare del 1988, p. 165).

Pure l’art. 275, comma 2, Cod. proc. pen. nell’enunciare il
principio di proporzionalità, fa del resto riferimento al rap-
porto tra durata della custodia cautelare e pena “che sia stata
o si ritiene possa essere irrogata”, con ciò stabilendosi, in par-
ticolare attraverso l’inserimento delle parole “sia stata o” (ad
opera dell’art. 14, comma 1, lett. b, della legge 26 marzo
2001, n. 128) un diretto collegamento con quanto previsto, in
termini di estinzione della misura, dall’art. 300, comma 4,
Cod. proc. pen.

Sempre in chiave di ricostruzione della ratio della disposi-
zione, va poi considerato l’inciso “ancorché sottoposta a
impugnazione”, che, accomunando in una stessa prospettiva
le sentenze di condanna sottoposte a impugnazione a quelle
esecutive (per le quali ultime vale il principio di computabi-
lità della custodia cautelare nella pena, ex art. 657 Cod. proc.
pen.), rende incerti che con l’espressione “entità della pena
irrogata” s’intenda fare riferimento alla pena concretamente
eseguibile, e non alla pena idealmente adeguata a ciascuna
fattispecie criminosa, quale sarebbe quella che in caso di con-
corso di reati prevede l’art. 533, comma 2, prima parte, Cod.
proc. pen., o alla pena minima irrogabile in base alle previ-
sioni edittali per il reato isolatamente considerato (come vor-
rebbe l’ordinanza impugnata sulla scorta di una linea espres-
sa dalla giurisprudenza di legittimità);

9. Non pare calzante l’obiezione che in tal modo si fareb-
be dipendere la durata della custodia cautelare dall’occasio-
nale scelta tra unità e pluralità di procedimenti (così, sent.
Cadinu, cit.): se, infatti, da tale sia pure occasionale scelta
dipende l’entità della pena in concreto inflitta per ciascun
reato, che è quella da porre in esecuzione, è conseguente ren-
dere non superabile la durata della custodia cautelare per ogni
singolo reato rispetto alla pena che l’imputato, una volta dive-
nuta definitiva la sentenza, dovrà scontare.

10. Dato che è stata evocata in alcune sentenze, è opportu-
no precisare che non assume rilievo ai fini della questione qui
affrontata la previsione dell’art. 278 Cod. proc. pen. circa l’ir-
rilevanza della continuazione agli effetti dell’applicazione
delle misure cautelari.

L’art. 278 Cod. proc. pen. si riferisce ai criteri di determi-
nazione della pena astrattamente stabilita dal legislatore con
riferimento alle condizioni di applicabilità delle misure, di
cui all’art. 280 Cod. proc. pen.; nonché alla durata dei termi-
ni di fase prima della sentenza di condanna, di cui all’art. 303,
comma 1, lett. a), b), b bis) Cod. pen. (v. Sez. Un. 1 ottobre
1991, ric. Simioli); mentre a tale criterio di riferibilità editta-
le succede quello della pena in concreto inflitta dopo la pro-
nuncia della sentenza di condanna in primo e secondo grado
(art. 303, comma 12, lett. c) e d), Cod. proc. pen.) per effetto
della novella recata dal ricordato D.L. n. 292 del 1991 con-
vertito nella legge n. 356 del 1991.

Quanto agli ora menzionati termini previsti per le fasi suc-
cessive alla condanna, su cui, con riferimento alla tematica
del reato continuato, si è pronunciata la citata sentenza Keci,
è solo il caso di sottolineare che essi valgono come limiti di
durata massima della custodia cautelare per le ipotesi in cui la
custodia non debba comunque cessare, stante la sua durata
non inferiore alla pena irrogata, proprio in applicazione del-
l’art. 300, comma 4, Cod. proc. pen.

11. Nel caso di “pena irrogata” per il reato continuato
(stesso discorso valendo per il concorso formale dei reati),
qualora il titolo cautelare riguardi solo il reato o i reati meno
gravi, è dunque la porzione di pena determinata in aumento,
in applicazione del criterio di cumulo giuridico di cui all’art.
81 Cpv. Cod. pen., che deve essere considerata, a norma del-

l’art. 300, comma 4, Cod. proc. pen. per verificare se essa sia
pari o inferiore alla durata della custodia cautelare già subita,
dato che è solo tale porzione di pena quella potenzialmente da
porre in esecuzione con riferimento al reato o ai reati per i
quali è in corso la custodia cautelare.

E quando, come nella specie, sia solo uno il reato in con-
tinuazione, la determinazione della pena a questo riferibile
normalmente non pone problemi, risultando dal calcolo ope-
rato dal giudice della condanna.

12. Un problema di individuazione della pena può invece
porsi nei casi di plurime violazioni meno gravi in continua-
zione, per alcune soltanto delle quali sussista il titolo custo-
diale, qualora il giudice della condanna non abbia specificato,
come sarebbe doveroso (v. per tutte Sez. Un., 21 aprile 1995,
ric. Zouine), i singoli aumenti di pena per ciascun reato.

È opportuno dunque chiarire che in tale evenienza, che
ricorreva nel caso oggetto della sentenza Mammoliti, la lacu-
na deve essere necessariamente colmata dal giudice investito
della questione cautelare, che, con il limite dell’aumento
complessivo di pena risultante dalla sentenza di condanna,
deve determinare la frazione di pena riferibile a ciascuno dei
reati in continuazione ispirandosi a criteri che tengano conto
della loro natura e oggettiva gravità, secondo l’apprezzamen-
to fattone dal giudice di merito.

Resta però fermo che se il titolo cautelare si riferisce solo
ai reati meno gravi in continuazione, o a parte di essi, è l’au-
mento di pena complessivamente riferibile a questi che deve
essere preso un raffronto per verificare se la durata della
custodia cautelare sia rispetto ad esso uguale o superiore.

13. Va dunque affermato il seguente principio d diritto: “In
caso di condanna non definitiva per reato continuato, per
valutare, a norma dell’art. 300, comma 4, Cod. proc. pen.,
l’entità della pena ai fini di un’eventuale dichiarazione di
inefficacia della custodia cautelare applicata soltanto per il
reato meno grave, occorre avere riguardo alla pena concreta-
mente inflitta come aumento ex art. 81 Cpv. Cod. pen.”.

14. Nel caso in esame il Vitale, relativamente al capo A,
per il quale solo è attualmente sussistente il titolo cautelare,
ha subito i seguenti periodi di carcerazione, computati a gior-
ni, mesi ed anni secondo il calendario comune (art. 172 Cod.
proc. pen.), dovendosi tenere però conto anche di ciascun
giorno iniziale di custodia giacché quelli in esame sono ter-
mini di durata: dal 22 marzo 2006 al 10 aprile 2006 (venti
giorni); dal 16 febbraio 2007 al 4 aprile 2007 (un mese e
diciannove giorni); dal 7 aprile 2007 al 18 giugno 2008, data
dell’ordinanza della Corte di appello oggetto della presente
procedura, un anno, due mesi e tredici giorni).

Sicché, sommando i predetti periodi, si perviene a una
durata complessiva della custodia cautelare (alla data del 18
giugno 2008) pari a un anno, quattro mesi e ventuno giorni,
superiore alla pena della reclusione inflitta a titolo di aumen-
to per la continuazione per detto reato, pari a un anno e quat-
tro mesi: dal che consegue la perdita di efficacia della misura
a norma dell’art. 300, comma 4, Cod. proc. pen..

15. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rin-
vio e va disposta la rimessione in libertà del Vitale se non
detenuto per altra causa. (Omissis).

SEZIONI UNITE - 26 marzo 2009
Pres. Gemelli - Rel. Galbiati - P.M. Geraci (concl. diff.) - Ric.

Toni ed altro.
Procedimento davanti al tribunale in composizione mono-
cratica - Dibattimento - Dichiarazione di nullità del
decreto di citazione a giudizio per l’invalidità della
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini con
trasmissione degli atti al P.M. - Atto abnorme -
Configurabilità - Esclusione (C.p.p., artt. 177, 178, lett.
c), 415-bis, 552, comma 2, 568, 606).
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del

dibattimento - rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso

LA GIUSTIZIA PENALE 2010 (Parte Terza: Procedura Penale)71 72



di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis C.p.p., in
realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità
del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissio-
ne degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedi-
mento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce
espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordina-
mento e che non determina la stasi del procedimento, poten-
do il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notifi-
cazione del predetto avviso (1).

Omissis. Il giudice del Tribunale di Perugia - Sezione
distaccata di Foligno -, rilevando la nullità della notifica a
Maurizio Toni e Andrea Toni (imputati per il reato di cui
all’art. 388 Cod. pen.) dell’avviso di conclusione delle inda-
gini ai sensi dell’art. 415 bis Cod. proc. pen., la dichiarava
unitamente a quella degli atti conseguenti e disponeva la tra-
smissione degli atti al P.M.

Il Procuratore della Repubblica di Perugia ricorreva per
cassazione avverso il provvedimento, rilevando che il giudice
era incorso in errore, essendo state le notifiche regolarmente
effettuate a mezzo posta, per cui era stato determinato l’effet-
to abnorme della restituzione degli atti al P.M. con l’indebita
regressione del procedimento; e chiedeva l’annullamento del-
l’ordinanza.

La VI Sezione penale, con ordinanza in data 20 novembre
2008, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, dando atto che
le notificazioni anzidette risultavano eseguite ritualmente ed
osservando che sul tema dell’abnormità sussisteva un contra-
sto di giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento, non poteva ritenersi
abnorme, e quindi non era ricorribile in cassazione, il prov-
vedimento con cui il giudice del dibattimento dichiarava la
nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo la resti-
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tuzione degli atti al P.M., poiché tale dichiarazione, pur con-
cernendo eventualmente un’invalidità insussistente, configu-
rava un esercizio dei poteri propri del giudice, con la conse-
guenza che l’atto non era qualificabile come al di fuori del
sistema.

Per contro, secondo altro orientamento, il provvedimento
in questione si palesava abnorme giacché comportava una
indebita regressione del procedimento.

La Sezione rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi
dell’art. 618 Cod. proc. pen., per la soluzione della questione
controversa così esplicitata: se è abnorme il provvedimento
con cui il giudice del dibattimento, ritenuta la mancata notifi-
cazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagi-
ni preliminari, disponga la restituzione degli atti al Pubblico
ministero dopo avere dichiarato, erroneamente, la nullità del
decreto di citazione a giudizio.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione rite-
neva fondato il ricorso, osservando che l’orientamento più
recente della Corte era nel senso di collegare l’ipotesi di inde-
bita regressione del processo con il principio costituzionale
della sua ragionevole durata, dal che discenderebbe la confi-
gurazione di abnormità in tutti i casi in cui il procedimento
venisse riportato indietro senza che ciò fosse giustificato da
obbiettive ragioni di fatto e di diritto.

Premesso che nel caso in esame la notificazione agli impu-
tati dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex
art. 415 bis Cod. proc. pen. si palesa correttamente eseguita ai
sensi dell’art. 170 Cod. proc. pen., contrariamente all’assun-
to del giudice del merito, si osserva che provvedimento
abnorme è quello che presenta anomalie genetiche o funzio-
nali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello sche-
ma normativo processuale.

La categoria dell’abnormità è stata elaborata dalla dottrina
e dalla giurisprudenza in stretto collegamento con il tema
della tassatività, che, come è noto, pervade il regime delle
impugnazioni, in genere, e del ricorso per cassazione in spe-
cie. Rimedio, quest’ultimo, che, significativamente, racchiu-
de in sé l’esigenza di approntare uno strumento - eventual-
mente alternativo e residuale rispetto a tutti gli altri rimedi -
che assicuri il controllo sulla legalità del procedere della giu-
risdizione. L’abnormità, quindi, più che rappresentare un
vizio dell’atto in sé, da cui scaturiscono determinate patolo-
gie sul piano della dinamica processuale, integra - sempre e
comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la
quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si
colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dal-
l’ordinamento. Tanto che si tratti di un atto strutturalmente
eccentrico rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto
che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e
disciplinato, ma “utilizzato” al di fuori dell’area che ne indi-
vidua la funzione e la stessa ragione di essere nell’iter proce-
dimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l’e-
sistenza o meno del potere di adottarlo. In questa prospettiva,
dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all’in-
terno di un fenomeno unitario. Se all’autorità giudiziaria può
riconoscersi l’attribuzione circa l’adottabilità di un determi-
nato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo
quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi
derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia pro-
prio l’attribuzione a far difetto - e con essa, quindi, il legitti-
mo esercizio della funzione giurisdizionale - la conseguenza
non potrà essere altra che quella dell’abnormità, cui consegue
l’esigenza di rimozione.

Il problema delle abnormità processuali si era già presen-
tato nel vigore del Codice Rocco, pur esso improntato al prin-
cipio di tassatività delle impugnazioni, e non ha trovato una
definizione legislativa nel Codice di procedura penale vigen-
te: la relativa Relazione al progetto preliminare (pag. 126),
consapevole dell’esistenza della categoria nel sistema proces-
suale previgente, ha sottolineato che è rimasta esclusa l’e-
spressione previsione dell’impugnazione dei provvedimenti
abnormi, attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizza-
zione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di
rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini del-
l’impugnabilità. Se, in fatto, proprio per il principio di tassa-

(1) Il ricorso veniva rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art.
618 C.p.p., per la decisione sulla seguente questione controversa: se
sia abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento,
ritenuta la mancata notificazione all’imputato dell’avviso di conclu-
sione delle indagini preliminari, disponga la restituzione degli atti al
pubblico ministero dopo aver dichiarato, erroneamente, la nullità del
decreto di citazione.

La giurisprudenza di legittimità risolve il problema in due modi
divergenti: secondo un primo orientamento è abnorme e, dunque,
suscettibile di ricorso per cassazione, il provvedimento del giudice
dibattimentale monocratico che dichiari la nullità del decreto di cita-
zione a giudizio in relazione alla mancata effettuazione di un adem-
pimento non prescritto dalla legge, oppure in base ad un fattore privo
di rilevanza in punto di validità dell’atto, disponendo la trasmissione
degli atti al pubblico ministero (cfr., fra tante, Cass., Sez. III, 3 marzo
2004, P.M. in proc. Genovese, in C.E.D. Cass., 2004, n. 228531; Sez.
IV, 13 aprile 2005; P.M. in proc. Venuda, ivi, n. 231823; Sez. II, 4
maggio 2007, P.M. in proc. Singh, ivi, 2007, n. 237160); per l’indi-
rizzo opposto, invece, il quale esclude l’abnormità del provvedimen-
to de quo agitur, non si può ricorrere alla categoria dell’abnormità
quando il provvedimento che si intende invalidare rientri nei poteri
del giudice che l’abbia adottato, poiché, in tal caso, l’atto non può
considerarsi estraneo al sistema (cfr., fra tante, Cass., Sez. V, 6
novembre 2000, P.M. in proc. Giua, in C.E.D. Cass., 2000, n.
217446; Sez. V, 15 giugno 2001, P.M. in proc. Cau, ivi, 2001, n.
220586; Sez. VI, 18 giugno 2003, P.M. in proc. Massimiani, ivi,
2003, n. 226885; Sez. IV, 4 febbraio 2004, P.M. in proc. Boukessra,
ivi, 2004, n. 228780; Sez. III, 28 maggio 2008, P.M. in proc.
Amatucci, ivi, 2008, n. 240272).

Le Sezioni Unite condividono quest’ultimo orientamento, devian-
do da una precedente decisione, con la quale era stato affermato che
nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di
inosservanza del termine stabilito dall’art. 552, comma 3, C.p.p., il
giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la
notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico mini-
stero con un provvedimento che, determinando un’indebita regres-
sione del processo, si configurerebbe come abnorme (Cass., Sez. Un.,
29 maggio 2002, Manca, in C.E.D. Cass., 2002, n. 221999).

Al riguardo, l’annotata sentenza precisa che l’abnormità va limi-
tata ai casi di stasi processuale, in cui il provvedimento del giudice
imponga al pubblico ministero un adempimento che realizzi un atto
nullo, rilevabile nel corso del processo: solo in tale ipotesi il pubbli-
co ministero può ricorrere per cassazione, negli altri casi è tenuto ad
osservare i provvedimenti del giudice.



tività, dovrebbe essere esclusa ogni impugnazione non previ-
sta, è vero pure che il generale rimedio del ricorso per cassa-
zione consente comunque l’esperimento di un gravame atto a
rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema
processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall’or-
dinamento.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in particolare,
hanno tracciato le caratteristiche della categoria dell’abnor-
mità (Sez. Un. 18 giugno 1993, ric. P.M. in proc. Garonzi;
Sez. Un., 24 marzo 1995, ric. P.M. in proc. Cirulli; Sez. Un.,
9-7 luglio 1997, ric. P.M. in proc. Balzan; Sez. Un., 9 luglio
1997, ric. P.M. in proc. Quarantelli; Sez. Un. 10 dicembre
1997, ric. Di Battista; Sez. Un., 24 novembre 1999, ric.
Magnani; Sez. Un. 24 novembre 1999, confl. giur. in proc. Di
Dona; Sez. Un., 22 novembre 2000, ric. P.M. in proc.
Boniotti; Sez. Un., 31 gennaio 2001, ric. P.M. in proc.
Romano; Sez. Un., 11 luglio 2001, ric. P.M. in proc. Chirico;
Sez. Un., 29 marzo 2002, ric. Manca; Sez. Un. 25 febbraio
2004, P.M. in proc. Lustri).

Al riguardo, si è affermato che è affetto da vizio di abnor-
mità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singo-
larità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero
ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in
astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di
fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni
ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è detto che l’abnor-
mità può discendere da ragioni di struttura allorché l’atto si
ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale,
ovvero può riguardare l’aspetto funzionale nel senso che l’atto
stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, deter-
mini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.

Gli orientamenti espressi dalle Sezioni semplici di questa
Corte di legittimità, sul tema specifico della dichiarazione di
nullità del decreto di citazione a giudizio per invalidità affe-
renti i requisiti necessari ovvero per mancata notificazione
dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis Cod.
proc. pen., si presentano di particolare rilievo per la soluzio-
ne della questione rimessa alle Sezioni UInite, per quanto
riguarda in particolare i rapporti tra Giudice e P.M. ed il feno-
meno della regressione, ritenuta anomala, del processo ad una
fase precedente.

L’orientamento che fa riferimento ad una concezione limi-
tativa di atto abnorme, incentrata essenzialmente sul profilo
dell’abnormità strutturale, svolge le seguenti prospettazioni:
il provvedimento con cui il giudice dichiari la nullità, ancor-
ché erratamente, del decreto di citazione a giudizio, per vio-
lazione dell’art. 415 bis Cod. proc. pen., non è abnorme. La
conclusione si giustifica con l’affermazione che non si può
ricorrere alla categoria dell’abnormità quando l’atto o il prov-
vedimento che si vuole rimuovere rientri nei poteri del giudi-
ce che lo ha adottato, e cioè discende da un potere ricono-
sciuto o attribuito dalla legge, dato che in tal caso nessuna
estraneità al sistema può evidenziarsi. Così è nell’ipotesi in
cui si faccia valere l’inosservanza di norme che prevedono
l’adozione di un determinato atto a date condizioni di fatto, e
l’eventuale insussistenza delle stesse ne determina l’illegitti-
ma, ma non l’abnormità, e, quindi, si tratterà di un provvedi-
mento contro norma, ma non extra norma. Si aggiunge che la
configurazione di un atto abnorme non richiede verifica ulte-
riore rispetto a quella concernente l’assenza di potere del giu-
dice di provvedere, con la conseguenza che il ricorso per cas-
sazione con denuncia di abnormità non può autorizzare la
verifica, in sede di legittimità, di un vizio di legge del prov-
vedimento, ex art. 606, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen.,
salvo eludere lo stesso fondamento del concetto di abnormità
e porre nel nulla il principio di tassatività delle impugnazio-
ni. Inoltre, si afferma che non è possibile desumere l’abnor-
mità dall’effetto e che, quindi, bisogna distinguere tra regres-
sione del procedimento dovuta all’adozione di provvedimen-
ti che si collocano al di fuori dell’ordinamento e della strut-
tura del sistema processuale e regressione del procedimento
in conseguenza di un atto che rientri fisiologicamente nelle
attribuzioni del giudice che l’ha adottato, perché solo nel
primo caso e non nel secondo saremmo davanti ad un atto
abnorme. Nel secondo caso, si tratta di un atto illegittimo,

discendente dalla rivelazione errata di un’invalidità insussi-
stente, ma di per sé la dichiarazione di nullità è inclusa tra le
attribuzioni del giudice e, quindi, non è estranea al sistema
processuale (Cass. 6 novembre 2000, n. 4601, ric. Giua; Cass.
15 giugno 2001, n. 34613, ric. Cau; Cass. 18 giugno 2003 n.
36771, ric. Massimiani; Cass. 4 novembre 2003 n. 47691, ric.
Caputo; Cass. 21 gennaio 2004 n. 6806, ric. Frezza; Cass. 4
dicembre 2003 n. 1238/2004, ric. De Luca; Cass. 1 aprile 2003
n. 635/2004, ric. Di Silvio; Cass. 4 febbraio 2004 n. 22859,
ric. P.M. in proc. Boukessra; Cass. 15 ottobre 2003 n. 44422,
ric. P.M. in proc. Spagnoletto; Cass. 17 marzo 2005 n. 16212,
ric. P.M. in proc. Latifi; Cass. 13 giugno 2006 n. 30369, ric.
P.M. in proc. Manna; Cass. 23 novembre 2006 n. 40230, ric.
P.M. in proc. Celona; Cass. 2 luglio 2007 n. 31904, ric. P.M.
in proc. Fantin; Cass. 28 maggio 2008 n. 26770, ric. P.M. in
proc. Amatucci; Cass. 9 dicembre 2008 n. 4678).

Alla luce di tale impostazione, la conclusione è che la
retrocessione del procedimento di per sé non costituisce ele-
mento decisivo ed esclusivo ai fini dell’individuazione del-
l’atto abnorme. Il regresso non rappresenta una causa autono-
ma di abnormità ed, al riguardo, deve distinguersi tra regres-
so tipico (consentito dalla legge), regresso illegittimo (com-
piuto nell’esercizio di un potere non correttamente esercita-
to), regresso fonte di abnormità in quanto atipico e conse-
guente ad atto compiuto in carenza di potere.

L’orientamento che individua in modo più estensivo l’atto
abnorme configura l’abnormità dell’atto quando la declarato-
ria di nullità del decreto di citazione a giudizio, che abbia
determinato la rimessione degli atti al P.M., sia fondata su un
presupposto erroneo o su una applicazione contra legem degli
istituti processuali. Secondo tale tesi, l’abnormità del provve-
dimento emesso deriva dall’avere esso comportato un’indebi-
ta regressione del procedimento, pur esercitandosi un potere
legittimo, qual è quello di accertamento di una nullità, ma al
di là delle ipotesi previste e dei casi consentiti, in quanto l’a-
vere ritenuto una nullità non contemplata normativamente si
risolve in una chiara violazione del principio di tassatività
delle nullità sancito ex art. 177 Cod. proc. pen., creando in via
del tutto abnorme una nullità in realtà inesistente. In tal
modo, si determinano la violazione del principio di tassatività
delle nullità e del principio di non regressione del procedi-
mento (Cass. 3 marzo 2004 n. 14756, ric. P.M. in proc.
Genovese; Cass. 23 giugno 2004 n. 33709, ric. P.M. in proc.
Sestito; Cass. 13 giugno 2005 n. 32818, ric. P.M. in proc.
Rampolla; Cass. 13 gennaio 2006 n. 6921, ric. P.M. in proc.
Rejewski; Cass. 8 giugno 2006 n. 26867, ric. Panichelli;
Cass. 3 aprile 2007 n. 16836, ric. P.M. in proc. Di Stefano).

Nell’ambito delle decisioni pronunciate dalle Sezioni
Unite, di particolare rilievo si palesa la sentenza Manca già
citata. Detta decisione, in ordine alla problematica della ritua-
lità del decreto di citazione a giudizio nel procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica, distingue,
da un verso, la citazione a giudizio valida con rapporto pro-
cessuale correttamente instaurato e semplice necessità di reci-
tare l’imputato e, dall’altra, la ricorrenza di invalidità e caren-
ze incidenti sulla regolarità della costituzione del rapporto
processuale.

Secondo le Sezioni Unite, dunque, il regresso del procedi-
mento è atipico e comporta l’abnormità del relativo provve-
dimento se consegua ad un atto adottato dal giudice in caren-
za di potere (restituzione degli atti nei casi ex art. 552, comma
3, Cod. proc. pen. allorché questi doveva provvedere diretta-
mente a rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notifi-
ca); invece, non è abnorme il provvedimento con cui il giudi-
ce, dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli
atti al P.M., ancorché si tratti di declaratoria originata da un
suo errore, in quanto l’atto rientra nella sfera di competenza
del giudice e comporta tipicamente la regressione.

Tra le più recenti statuizioni delle Sezioni Unite va fatto
riferimento alla decisione 26 giugno 2008, ric. Corna, che,
come già espressamente avevano fatto le sentenze 10 dicem-
bre 1997, ric. Di Battista, e 24 novembre 1999, ric. Magnani,
fa richiamo all’abnormità c.d. funzionale, la quale comporta
una crisi di funzionamento (stasi o indebita regressione) del
processo.
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Va, altresì, evidenziato che la Corte costituzionale ha sot-
tolineato che il sistema è complessivamente improntato, per
esigenze di speditezza e di economia, al principio di non
regressione del procedimento (v. Corte cost. ord. 22 giugno
2005 n. 236).

Le argomentazioni desumibili dalle decisioni della Corte
di cassazione, Sezioni semplici e Sezioni Unite, consentono,
dunque, alla luce dei principi generali del sistema, l’enucla-
zione di criteri cui fare riferimento per la soluzione della que-
stione controversa.

Si rileva che il ricorso avanzato dal Pubblico Ministero va,
innanzitutto, delibato per la sua ammissibilità o meno. Questa
si identifica con l’idoneità del ricorso ad instaurare il giudizio
di legittimità in relazione alla tassatività delle vie di accesso
al rapporto di impugnazione davanti alla Corte di cassazione
previste dallo schema devolutivo delineato dal Codice di rito,
ovvero a ragione dell’abnormità del provvedimento.
L’ammissibilità va individuata sulla base della situazione pro-
cessuale prospettata nel ricorso a prescindere da verifiche nel
merito delle anomalie prospettate. Per quanto concerne l’atto
abnorme, questo può essere sottoposto a ricorso immediato
per cassazione per la sua eccentricità. La mancata previsione
di una specifica impugnazione del provvedimento affetto da
abnormità, come si è accennato, dipende dalle difficoltà della
sua tipizzazione e dalla non riconducibilità ad alcuno degli
schemi disciplinati dal sistema processuale, per cui la sua
imprevedibilità non consente l’inserimento di esso tra gli atti
impugnabili come tali tassativamente previsti. Peraltro a fron-
te di atti caratterizzati da assoluta peculiarità rispetto al siste-
ma penale del processo ovvero tali da determinare l’impossi-
bilità di prosecuzione del processo, la giurisprudenza di legit-
timità ha ritenuto indispensabile consentire di porre rimedio a
dette situazioni con l’impugnazione in cassazione al fine di
rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema o
che si pone di impedimento allo sviluppo processuale.

Tuttavia, la categoria presenta indubbi caratteri di eccezio-
nalità, in relazione alla deroga che viene attuata al principio
di tassatività delle nullità (art. 117 Cod. proc. pen.) e dei
mezzi di impugnazione (art. 568 Cod. proc. pen.).
L’abnormità è ravvisabile solo in mancanza di ulteriori stru-
menti di gravame lato sensu, ovvero di possibilità offerte dal
sistema per rimediare con prontezza all’anomalia della pro-
nuncia giudiziale nell’ambito dello sviluppo processuale e
delle sue fasi.

Non appare, pertanto, conforme al sistema, per le caratte-
ristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dila-
tare il concetto di abnormità, per utilizzarlo impropriamente
per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altri-
menti non inquadrabili né rimediabili. Limite logico previsto
per evitare un eccessivo ricorso alla categoria dell’abnormità
è rappresentato, innanzitutto, dai c.d. vizi innocui, che si
riscontrano nei casi in cui vi è una irrilevanza sopravvenuta
dell’anomalia, dovuta ad un successivo provvedimento o ad
una situazione processuale che ne ha fatto venir meno la rile-
vanza: sono ipotesi in cui il giudice ha esercitato un potere
che non gli spettava, ma non si è comunque realizzata alcuna
stasi del processo, anche se vi sia stata indebita regressione,
ma le cui conseguenze siano rimediabili con attività propulsi-
ve legittime.

Né è da trascurare, nella logica di una adeguata interpreta-
zione della categoria, che l’emissione di provvedimento
abnorme configura comunque un’ipotesi di illecito discipli-
nare per il magistrato, ai sensi dell’art. 2, lett. ff), del decreto
legislativo n. 109 del 2006 come modificato dalla legge n.
269 del 2006 (adozione di provvedimento non previsto da
norme vigenti).

La corretta applicazione dei principi processuali, come
sopra evidenziati, ai rapporti tra giudice e pubblico ministero
impone di limitare, dunque, l’ipotesi di abnormità strutturale al
caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribui-
togli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astrat-
to) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto
allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere
previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale
radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, e cioè

completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di
ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).

L’abnormità funzionale, riscontrabile, come si è detto, nel
caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va
limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario impon-
ga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un
atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del
processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può
ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al
provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del proces-
so; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti
emessi dal giudice. In tal senso si è immotivamente determi-
nato il vigente Codice di rito in cui, a proposito dei “casi ana-
loghi” di conflitto (art. 28, comma, 2, Cod. proc. pen.), si è
affermato, nella Relazione al progetto preliminare del Codice
(pag. 16): Si è volutamente evitato qualsiasi riferimento a casi
di contrasto tra pubblico ministero e giudice, proprio per sot-
tolineare che eventuali casi di contrasto non sono riconducibi-
li alla categoria dei conflitti, e ciò anche in considerazione
della qualità di parte - sia pure pubblica - che il pubblico mini-
stero ha nel contesto del nuovo sistema processuale.

Non è invece caratterizzante dell’abnormità la regressione
del procedimento, nel senso di ritorno dalla fase del dibatti-
mento a quella delle indagini preliminari. L’esercizio legitti-
mo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione.
Se si consente al pubblico ministero di invocare il sindacato
della Corte di cassazione in ogni caso in cui essa è stata
disposta dal giudice, si rende possibile tale sindacato avverso
tutti i provvedimenti di siffatto tipo, eludendosi così il princi-
pio di tassatività delle impugnazioni.

Deve, quindi, ribadirsi che se l’atto del giudice è espres-
sione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in
presenza di un regresso consentito, anche se i presupposti che
ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in
modo errato. Non importa che il potere sia stato male eserci-
tato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non
in atto abnorme.

Nel caso in esame, non sussiste alcun impedimento per il
P.M. per la rinnovazione della notificazione dell’avviso di
conclusione delle indagini agli indagati.

Pertanto, deve darsi risposta negativa alla questione
demandata al Collegio, nel senso che il provvedimento adot-
tato dal Giudice del dibattimento, sia pure fondato su una
errata declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudi-
zio, è illegittimo, ma non è qualificabile sotto alcun profilo di
abnormità, poiché il contenuto dell’atto non è avulso dal
sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in
concreto lo sviluppo successivo del processo.

Pertanto, va formulato il seguente principio di diritto: Non
è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell’esercizio
del potere di adottarlo se ad esso non consegua la stasi del
procedimento per l’impossibilità da parte del P.M. di prose-
guirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso
del procedimento.

In conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile.

SEZIONE V - 28 aprile 2009
Pres. Rotella - Rel. Vescichelli - P.M. Izzo (concl. diff.) - Ric.

Mare.
Impugnazioni - Impugnazione con un mezzo diverso da
quello legislativamente prescritto - Poteri del giudice
investito dell’impugnazione - Qualificazione dell’impu-
gnazione con mezzo prescritto e trasmissione degli atti
al giudice competente - Fattispecie relativa alla qualifi-
cazione come ricorso per cassazione dell’appello del
P.M. contro la sentenza di non luogo a procedere del
giudice dell’udienza preliminare (C.p.p. artt. 309, 310,
311, 568, comma 3, 608, comma 1).

Reati societari - Oneri e responsabilità degli amministra-
tori privi di delega - Nuova disciplina introdotta con il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 - Criteri di
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valutazione - Fattispecie relativa ad annullamento di
sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei pre-
sidenti di una società per azioni in ordine a reati di
bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale
(C.c. artt. 2381, 2392; d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giuri-

sdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un
mezzo di gravame diverso da quello legislativamente pre-
scritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma
dell’art. 568, comma 5, C.p.p., a verificare l’oggettiva impu-
gnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una volun-
tas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’at-
to impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi a trasmet-
tere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto
giurisdizionale, al giudice competente, stante la ratio del-
l’art. 568, comma 5, C.p.p., intesa a valorizzare il favor
impugnationis.

(In applicazione di questo principio la Corte ha qualifica-
to come ricorso per cassazione l’appello proposto dal P.M.
avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal
giudice dell’udienza preliminare) (1).

In tema di reati societari, la previsione di cui all’art. 2381
C.c. - introdotta con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
6, che ha modificato l’art. 2392 C.c. - riduce gli oneri e le
responsabilità degli amministratori privi di delega; tuttavia,
l’amministratore (con o senza delega) è penalmente respon-
sabile, ex art. 40, comma 2, C.p., per la commissione dell’e-
vento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabili-
ti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad
impedire.

Pertanto, la responsabilità può derivare dalla dimostra-
zione della presenza di segnali significativi in relazione all’e-
vento illecito, nonché del grado di anormalità di questi sinto-
mi, non in linea assoluta, ma per l’amministratore privo di
delega.

(In applicazione di questo principio la Corte ha censurato
la decisione di non luogo a procedere- un giudizio che deve
essere di natura eminentemente prognostica - con cui il g.u.p.
ha escluso la responsabilità del presidente di una società per
azioni - in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per
distrazione e documentale - sulla base del rilievo dell’attività
svolta dai titolari delle deleghe e del dato meramente crono-
logico della cessazione dalla carica di presidente della
società, senza peraltro motivare su diverse emergenze pro-
cessuali evidenzianti detti segnali di anormalità indicate dal
P.M. a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio) (2).

(1) L’annotata decisione recepisce il principio affermato dalle
Sezioni Unite, per il quale, allorché un provvedimento giurisdiziona-
le sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame
diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve
l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, C.p.p., a verifi-
care l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza
di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre
l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli
atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale,
al giudice competente (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001,
Bonaventura, in C.E.D. Cass., 2001, n. 220221).

In effetti, l’art. 568, comma 5, C.p.p. valorizza il favor impugna-
tionis, superando ogni sterile formalismo, sicché non è in linea con la
volontà del legislatore l’indagine sulla reale volontà della parte.

Muovendo da tale premessa la Corte di cassazione ha qualificato
come ricorso per cassazione l’appello proposto dal pubblico ministe-
ro avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giu-
dice dell’udienza preliminare.

(2) Nonostante la previsione di cui all’art. 2381 C.c. introdotta
con il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, riduca gli oneri e le responsabi-
lità degli amministratori societari, tuttavia la giurisprudenza di legit-
timità ritiene l’amministratore, anche privo di delega, penalmente
responsabile, ex art. 40 C.p., per la commissione dell’evento che pur
potendo, non provvede ad impedire, poiché l’art. 2932 C.c., nei limi-
ti della nuova disciplina dell’art. 2381 C.c., risulta immutato (cfr., fra
tante, Cass., Sez. V, 5 luglio 2007, P.M. in proc. Amato, in C.E.D.
Cass., 2007, n. 23838).

La responsabilità dell’amministratore privo di delega richiede,
però, la dimostrazione da parte dell’accusa della presenza e della per-

Omissis. Il Procuratore della Repubblica di Roma, con atto
del 30 giugno 2008, aveva proposto, testualmente «appello
avverso la sentenza del gup di Roma in data 19 maggio 2008,
con la quale si assolve(va) Mare Mirko in ordine ai reati a lui
ascritti ai capi A, B, C, L, M ... e S».

La sentenza - in realtà di non luogo a procedere ex art. 425
Cod. proc. pen. - era stata pronunciata nei confronti del Mare,
nell’ambito di una più vasta vicenda processuale che aveva
visto protagonisti e separatamente giudicati, numerosi altri
imputati. (Omissis).

Il gup rilevando come la posizione del Mare fosse stata,
relativamente alla soc. T.C. quella formale di presidente per
un periodo di circa dieci mesi, ma nella sostanza quella di
mero addetto al funzionamento del supporto tecnologico,
giungeva a conclusioni liberatorie sul presupposto che tutte le
decisioni di gestione della società erano state prese dai coin-
dagati Iasiello e Galantucci, mentre sia i fatti di sottrazione
della documentazione sociale che quelli di distrazione dei
beni della fallita non potevano essere fatti risalire ad epoche
nelle quali il Mare aveva svolto il proprio mandato di presi-
dente. In relazione alle ulteriori ipotesi di bancarotta il gup
poneva in risalto il ruolo meramente tecnico svolto dal Mare,
ruolo che rendeva ragione anche del carattere non fraudolen-
to della insinuazione al fallimento contestato sub S.
Concludeva infine ritenendo non dimostrata la consapevolez-
za e la volontà del Mare di offrire un contributo all’associa-
zione per delinquere diretta dai coindagati.

Il P.M., nell’atto di appello a sua firma, chiedeva che tale
conclusione fosse censurata perché in conflitto con le risul-
tanze procedimentali.

In particolare poneva in evidenza la sottovalutazione del
ruolo svolto dal Mare in tutte e tre le società delle quali la
associazione per delinquere si era servita per realizzare il pro-
prio progetto criminoso; la pluralità degli atti di gestione
posti in essere, con la compartecipazione del Mare, durante i
dieci mesi della sua Presidenza; il contributo dato dal Mare al
trasferimento all’estero della sede della società Connection
srl, ossia alla realizzazione di un evento che si riscontra come
tipico per il conseguimento degli scopi del sodalizio, dal
momento che le società portate dolosamente alla bancarotta
venivano spesso spostate di sede all’estero al fine di agevola-
re la sottrazione delle relative scritture contabili; in relazione
ai capi B e C, il P.M. lamentava poi la mancata valutazione
delle dichiarazioni dei dipendenti della Telecom, Ibba e
Delleani, sul periodo di massima realizzazione dei profitti
della società, periodo corrispondente a quello dello svolgi-
mento del mandato quale Presidente ad opera del Mare;
lamentava altresì, in ragione di tale evenienza, la errata valu-
tazione sul soggetto che aveva il maggiore interesse al trasfe-
rimento della sede legale all’estero, ossia proprio il Mare;
lamentava poi, alla luce degli stessi fatti, l’errata valutazione
della figura della “testa di legno” attribuita dal gup al Mare,
laddove non erano stati invece presi in considerazione nean-
che gli inadempimenti relativi al dovere di vigilanza e di
intervento che competevano al presidente della società con
riferimento alle attività di vendita del traffico telefonico e dei
beni strumentali senza incasso contabile e di fatto del corri-
spettivo; in relazione ai capi L e M, il P.M. lamentava come il
Gip avesse ignorato le dichiarazioni di Iasiello del 23 marzo
2007, riportate tra le fonti di prova nella richiesta di rinvio a
giudizio, dichiarazioni dalle quali si evinceva l’assoluta con-
sapevolezza del Mare in ordine alla natura del contributo
apportato dal proprio lavoro di esperto in relazione al fine di
vendere traffico telefonico del tutto illegittimamente: la soc.
Carteque non aveva infatti le autorizzazioni ministeriali per
operare nel settore della telefonia; ad avviso del P.M., poi le
stesse dichiarazioni dello Iasiello avrebbero sostenuto anche
la contestazione sub S), laddove in proposito il Gup aveva
citato presunte dichiarazioni liberatorie della segreteria
Albanese invece inesistenti e non aveva considerato che il
contemporaneo svolgimento della stessa attività tecnica da
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parte del Mare per tre società era logicamente incompatibile
con la sua qualifica di dirigente in una di esse, oltretutto in
assenza di dipendenti da dirigere. Infine in relazione al capo
A il P.M. dissentiva dalle conclusioni raggiunte dal Gup alla
luce di quanto esposto.

Il gravame veniva quindi trasmesso a questa Corte essen-
do il ricorso, il solo mezzo di gravame previsto avverso la
sentenza di non luogo a procedere. (Omissis).

In data 10 aprile 2009 la difesa di Mare ha fatto pervenire
una memoria di replica nella quale ha evidenziato in primo
luogo la inammissibilità del gravame proposto dal P.M. nella
forma dell’appello, non più consentito avverso la sentenza di
non luogo a procedere dopo la riforma del 2006; in secondo
luogo ha segnalato come le censure del P.M. siano tutte “in
fatto” e quindi tali da non potere integrare uno dei vizi previ-
sti dall’art. 606 C.p.p., in terzo luogo ha qualificato come
inconferenti i rilievi mossi dall’impugnante rispetto al tessu-
to logico della sentenza pronunciata dal Gup.

Il gravame è fondato nei termini che si indicheranno.
Deve preliminarmente osservarsi che l’appello proposto

dal P.M. e può e deve essere qualificato come ricorso per cas-
sazione in base al disposto dell’art. 568, comma 5, Cod. proc.
pen., tenendosi altresì conto che, per effetto della legge 20
febbraio 2006, n. 46, la nuova formulazione dell’art. 428
Cod. proc. pen. - norma già entrata in vigore all’atto della
presentazione dell’appello proposto nella specie - consente al
P.M. di impugnare la sentenza di non luogo a procedere sol-
tanto con ricorso per cassazione.

Al riguardo occorre ricordare l’insegnamento delle Sezioni
Unite che, con la sentenza n. 45731 del 2001, ric. Bonaventura,
hanno sostenuto che in tema di impugnazioni, allorché un prov-
vedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata
con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente
prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma
dell’art. 568, comma 5, Cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva
impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una
voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre
l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmette-
re gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giu-
risdizionale, al giudice competente.

Deve pertanto ritenersi superato l’opposto orientamento,
propugnato dal difensore del Mare, secondo cui l’appello pro-
posto avverso un provvedimento inappellabile “non si con-
verte automaticamente in ricorso per cassazione, essendo
necessario sempre avere riguardo - al di là dell’apparente
nomen juris - alle reali intenzioni dell’impugnante ed all’ef-
fettivo contenuto dell’atto di gravame, onde, nel caso in cui,
dall’esame dell’atto stesso, si tragga la conclusione che l’im-
pugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denomi-
nato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge,
l’appello va dichiarato inammissibile.

Le Sezioni Unite hanno al riguardo, del tutto condivisibil-
mente sottolineato, che l’orientamento da ultimo menzionato,
formatosi nella vigenza del vecchio codice di rito, aveva un
senso quando ancora non era stata formulata una disposizio-
ne come quella dell’art. 568, comma 5, Cod. proc. pen. e si
esaltava il carattere tassativo e il rigore formale delle norme
sulle impugnazioni.

L’art. 568, comma 5, invece, valorizza il favor impugna-
tionis e supera ogni sterile formalismo, sicché deve ritenersi
non più in linea con la volontà del legislatore l’indagine, per
così dire introspettiva in rodine alla reale volontà della parte,
mentre è da ritenere prevalente esclusivamente la volontà tesa
comunque a sottoporre a sindacato la decisione impugnata.
Le Sezioni Unite hanno anche riaffermato (nel ricordare il
parere espresso dalla stessa Corte di cassazione sul testo della
norma contenuto nel progetto preliminare del codice) che
condizione necessaria ed insieme sufficiente perché il giudi-
ce possa compiere l’operazione di qualificazione è l’esisten-
za giuridica di un atto - cioè di una manifestazione di volontà
avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile
come atto giuridico di un determinato tipo - e non anche la
sua validità. Ciò che conta è la volontà oggettiva dell’impu-
gnante - quella cioè di sottoporre a sindacato la decisione
impugnata -, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo

all’errore che potrebbe verificarsi nel momento della manife-
stazione di volontà o anche alla deliberata scelta di proporre
un mezzo di gravame diverso da quello prescritto.

Peraltro è evidente che i limiti di ammissibilità dei motivi
deducibili con ricorso per cassazione, posti dall’art. 606 Cod.
proc. pen., impongono di apprezzare in maniera selettiva le
osservazioni del P.M. impugnante, per buona parte formulate
in fatto e volte ad ottenere una riformulazione del giudizio di
merito che, nella sede di legittimità, non è consentita.

Le direttrici della presente decisione sono dunque date, da
un lato, dal principio cui lo scrutinio demandato al giudice
dell’udienza preliminare in ordine all’emissione della senten-
za di non luogo a procedere attiene esclusivamente alla valu-
tazione dell’insussistenza delle condizioni su cui fondare la
prognosi di evoluzione in senso favorevole all’accusa del
materiale probatorio raccolto. In altri termini, si è sostenuto
condivisibilmente che anche dopo le modifiche apportate
all’art. 425 Cod. proc. pen. dall’art. 23 della legge 16 dicem-
bre 1999, n. 479, l’udienza preliminare non può dunque pro-
nunziare sentenza di non luogo a procedere quando l’even-
tuale insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisi-
ti appaiano ragionevolmente superabili nel dibattimento, non
dovendo egli accertare l’innocenza o la colpevolezza dell’im-
putato, bensì la sostenibilità dell’accusa nel giudizio.

La seconda direttrice della decisione da assumere è quella
che si ricava dal combinato disposto degli artt. 428 e 606
Cod. proc. pen. ossia il principio per cui il controllo del giu-
dice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non
luogo a procedere, ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e), Cod.
proc. pen. non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal
Pubblico ministero ma solo la giustificazione adottata dal
giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio
prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli ele-
menti acquisiti dal P.M.

È infine da considerare, in relazione alla figura della “testa
di legno” evocata dal P.M. impugnante, che la giurisprudenza
di questa Corte è nel senso che, per quanto la previsione di
cui all’art. 2381 Cod. civ. - introdotta con il decreto legislati-
vo 27 gennaio 2003 n. 6, che ha modificato l’art. 2392 Cod.
civ. - riduca gli oneri e le responsabilità degli amministratori
privi di delega, tuttavia, l’amministrazione (con o senza dele-
ga) è penalmente responsabile, ex art. 40, secondo comma,
Cod. pen., per la commissione dell’evento che viene a cono-
scere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e
che, pur potendo non provvede ad impedire, posto che a tal
riguardo l’art. 2392 Cod. civ., nei limiti della nuova discipli-
na dell’art. 2381 Cod. civ., risulta immutato. Ne deriva, altre-
sì, che detta responsabilità richiede la dimostrazione, da parte
dell’accusa, della presenza (e della percezione da parte degli
imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all’e-
vento illecito nonché l’accertamento del grado di anormalità
di questi sintomi, non in linea assoluta ma per l’amministra-
tore privo di delega, onere che qualora non sia assolto dal
ricorrente, nel silenzio della sentenza impugnata, si converte
nella richiesta di una ricostruzione storica del fatto, impropo-
nibile in sede di legittimità. (Omissis).

SEZIONE VI - 5 febbraio 2009
Pres. De Roberto - Rel. Carcano - P.M. Febbraro (concl. parz.

diff.) - Ric. X.
Parte civile - Legittimazione - Consigliera o consigliere
regionale di parità - Atti discriminatori di carattere
collettivo in danno di una pluralità di lavoratori -
Sussistenza - Fattispecie relativa a pretesa risarcitoria
avanzata in procedimento penale per una serie di mal-
trattamenti nel luogo di lavoro in danno di una plura-
lità di lavoratrici connotati da finalità discriminatorie
(C.p. art. 185; C.p.p. artt. 74, 91; D. lgs. 11 aprile 2006, n.
198, art. 37, commi 1 e 2).
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La consigliera o il consigliere di parità regionale, o nazio-
nale, è legittimato a costituirsi parte civile, non quale ente
rappresentativo di interessi diffusi ma quale soggetto dan-
neggiato dal reato, al fine di ottenere il ristoro del danno non
patrimoniale subito in conseguenza di fatti delittuosi com-
messi in danno di una pluralità di lavoratori, dai quali emer-
gano comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, di
carattere collettivo.

(Fattispecie relativa ad una pretesa risarcitoria avanzata
nell’ambito di un procedimento penale inerente ad una serie
di maltrattamenti compiuti nei luoghi di lavoro, e connotati
da finalità discriminatorie in danno di una pluralità di lavo-
ratrici dipendenti di una società commerciale in servizio
presso una sede aeroportuale) (1).

Omissis. Con la sentenza in epigrafe indicata, il giudice
per le indagini preliminari ha applicato ex art. 444 e seguenti
Cod. proc. pen. nei confronti di X e in relazione all’accusa di
maltrattamenti - per avere, nella qualità di “supervisore”,
ripetutamente maltrattato cinque operatrici di sala, dipenden-
ti della SpA Sagat e in servizio presso l’aeroporto di Caselle
di Torino - la pena richiesta dalle parti e ha inoltre condanna-
to l’imputato alla rifusione delle spese di costituzione, assi-
stenza e rappresentanza in favore delle costituite parti civili,
tra le quali, oltre alle persone offese, vi erano l’avv. Alida
Vitali, quale Consigliera delle parità regionali del Piemonte,
e la Filt CGIL, in persona del suo segretario generale pro-
tempore.

La difesa del ricorrente impugna e l’ordinanza 10 maggio
2007 e la sentenza de qua nella parte in cui, l’una ha ammes-
so la costituzione di parte civile della Consigliera regionale di
parità e, l’altra, ha condannato l’imputato alla refusione delle
spese in favore in suo favore.

In sintesi deduce:
1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale

e di norme processuali, poiché la Consigliera regionale di
parità non avrebbe potuto essere ammessa a costituirsi parte
civile, essendo priva della legittimatio ad causam.

Premesse le ragioni a fondamento dell’ammissibilità del-
l’impugnazione proposta, il ricorrente pone in rilievo che,
nell’atto di costituzione, l’ente regionale persegue un interes-
se pubblico, in sé astratto e diffuso, che non avrebbe potuto
giustificato la legitimatio ad causam: gli interessi diffusi,
comuni a tutti gli individui in generale non possono che esse-
re privi di tutela giurisdizionale poiché configurano una plu-
ralità di situazioni pregiudicate o messe in pericolo e da un
comportamento. La specifica caratterizzazione della titolarità
di tale situazione giuridica soggettiva sostanziale - distinta sia
rispetto ai diritti individuali dei rappresentanti che rispetto ai
diritti propri degli enti rappresentativi - richiede che sia una

legge a definire, in relazione alla specificità dei casi, la legit-
timazione ad agire.

La disciplina processuale vigente, alla stregua del combi-
nato disposto degli artt. 74 Cod. proc. pen. e 185 Cod. pen.,
richiede che presupposti della costituzione sono la sussisten-
za del danno criminale e del danno civile.

Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi
dal reato sono legittimati ex art. 91 Cod. proc. pen. a eserci-
tare diritti e facoltà propri della persona offesa e ciò non è
implicito riconoscimento a costituirsi parte civile. La non
sovrapponibilità tra l’istituto di cui all’art. 91 Cod. proc. pen.
e la costituzione di parte civile discende dall’art. 212 disp.
coord. Cod. proc. pen. per il quale il fondamento dell’eserci-
zio dell’azione civile nel processo penale non può che essere
individuato dall’art. 74 Cod. proc. pen.

Si pone in rilievo che il codice delle pari opportunità, con
riguardo al Consigliere regionale di parità, non prevede alcu-
na legittimazione alla costituzione di parte civile. La legitti-
mazione è circoscritta ad ambiti precisi e diversi dal processo
penale.

La legittimazione processuale prevista dagli artt. 36 e 37
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, fa riferimento
all’azione in giudizio volta a ottenere la dichiarazione o l’ac-
certamento di discriminazioni, eventualmente anche a carat-
tere collettivo. Si tratta di legittimazione specifica e caratte-
rizzata da situazioni ben definite e vincolata all’azione giudi-
ziale intrapresa in campo giuslavoristico e che, al di là delle
ipotesi di azione diretta all’accertamento di pratiche discrimi-
natorie a carattere collettivo, la partecipazione del
Consigliere non può essere autonoma ma vincolata all’inizia-
tiva della persona interessata e al conferimento di delega allo
stesso ente ovvero è riconosciuta la possibilità di in interven-
to ad adiuvandum ex art. 105 Cod. proc. civ.

In tale contesto, non può trovare applicazione l’art. 212
disp. coord. Cod. proc. pen., poiché non vi è una legge o rego-
lamento che preveda la costituzione di parte civile della
Consigliera delle parità. Peraltro, anche là dove dovesse rite-
nersi applicabile l’anzidetta disposizione, la costituzione di
parte civile o l’intervento nel processo al di fuori delle ipote-
si stabilite dall’art. 74 Cod. proc. pen., detto intervento può
essere ammesso nei limiti e alle condizioni previste negli artt.
91 ss. Cod. proc. pen. e, pertanto, solo là dove vi sia il con-
senso della persona offesa ex art. 94 Cod. proc. pen., risul-
tante da atto scritto od a scrittura privata autenticata.

Altro profilo che il ricorrente pone in rilievo è la mancan-
za di una lesione della tutela del patrimonio morale e al per-
seguimento dello scopo istituzionale derivanti dalla diminu-
zione del prestigio e dal discredito nei confronti dei lavorato-
ri. Posto che dato incontrovertibile è che l’interesse pubblico
cui è collegato la posizione della Consigliera di parità è quel-
lo della promozione e del controllo dell’attuazione dei princi-
pi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione, il
ricorrente ritiene che il delitto di maltrattamenti, nella confi-
gurazione giuridica riconosciutagli, consiste nell’offesa
indubbiamente individuale e ciò esclude che l’interesse cui è
preordinato l’ente regionale possa essere leso dalla condotta
incriminatrice de qua. La fondatezza della pretesa risarcitoria
deve derivare da una diretta e immediata lesione al diritto di
personalità dell’ente e non può derivare da un mero collega-
mento ideologico.

Il delitto di maltrattamenti potrebbe arrecare alla
Consigliera esclusivamente un danno morale che nella specie
non può coincidere con una generica lesione dell’interesse
dell’ente al raggiungimento dei propri scopi.

Infine, per il ricorrente è da escludere che configuri un
danno riflesso, inteso nel senso della propagazione delle con-
seguenze dell’illecito alle c.d. vittime secondarie. Affinché
ciò possa essere ammesso e necessario che vi sia una lesione
etiologicamente collegata con il fatto illecito. Connessione
tra una condotta illecita che incida sulla integrità psico-fisica
e sul patrimonio morale di un lavoratore, rispetto alla lesione
dello scopo statutario di un ente che si proponga finalità di
tutela dell’uguaglianza di opportunità e della parità di tratta-
mento nel mondo del lavoro.

La difesa della Consigliera di parità della regione Piemonte
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(1) Con D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246 sono stati ridefiniti compiti e funzioni della
Consigliera o Consigliere delle pari opportunità. In particolare, l’art.
37 riconosce loro la legittimazione ad agire davanti al tribunale, in
funzione di giudice del lavoro, o al tribunale amministrativo, qualora
sia rilevata l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori
diretti o indiretti di carattere collettivo.

L’annotata decisione afferma l’ammissibilità della costituzione di
parte civile della Consigliera o Consigliere delle pari opportunità, nei
processi per maltrattamenti in danno di lavoratrici, come del resto, la
giurisprudenza ritiene legittima la costituzione di parte civile dell’or-
ganizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore vittima del
reato di violenza sessuale, posto in essere sul luogo di lavoro, poiché
tale condotta criminosa è in contrasto con il fine perseguito dal sin-
dacato, costituito dalla tutela della condizione lavorativa e di vita
degli iscritti sul luogo di lavoro (cfr. Cass., Sez. III, 7 febbraio 2008,
Pinzone, in C.E.D. Cass., 2008, n. 239409; negli stessi termini, in
riferimento alle Associazioni ecologistiche, Sez. III, 9 luglio 1996,
Perotti, ivi, 1996, n. 209096; ed al cosiddetto Tribunale del malato,
Sez. V, 12 febbraio 2004, Castaldo, ivi, 2004, n. 228025).

L’ammissibilità della costituzione di parte civile discende dall’i-
potetico «diritto soggettivo pubblico» (v. F. Cordero, Procedura
penale, VIII ed., 2006, 271), fenomeno diverso dall’interesse cosid-
detto diffuso, che non legittima chi ne sia titolare alla costituzione di
parte civile (art. 2043 C.c.).



rileva la corretta applicazione della disciplina in tema di costi-
tuzione parte civile degli enti esponenziali. Pone in rilievo la
non operatività degli artt. 212 disp. coord. Cod. proc. pen. e 91
Cod. proc. pen., in quanto la Consigliera di parità si è costi-
tuita ex ar. 74 Cod. proc. pen. quale soggetto danneggiato. Il
codice delle pari opportunità prevede agli artt. 36 e 37, oltre
che per la costituzione in giudizio con delega dell’interessato,
anche l’azione collettiva diretta della Consigliera di parità
volta a ottenere il risarcimento di danni non patrimoniali in
caso di discriminazione in ambiente di lavoro.

Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. Cod. proc.
pen. dei termini delle questioni poste.

Considerato in diritto. 1. Il ricorso è infondato.
Il giudice di merito ha correttamente riconosciuto alla

Consigliera regionale di parità la legitimatio ad causam in
ragione degli scopi istituzionali di intervento. In particolare,
alla Consigliera di parità l’ordinamento riconosce la tutela alla
promozione dei principi di pari opportunità e di non discrimi-
nazione sessuale tra uomini e donne nell’ambiente di lavoro.

Mette conto rilevare che l’art. 15 del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità
ridefinisce, rispetto alle legge 125 del 1991, compiti e fun-
zioni della Consigliera o Consigliere di parità, riproducendo
quanto già stabilito dal decreto legislativo n. 196 del 2000.

Tra le molteplici funzioni spiccano, oltre alla rilevazione
di situazioni di squilibrio per la garanzia contro le discrimi-
nazioni, i compiti di promozione di progetti di azioni positi-
ve, anche attraverso “l’impiego di risorse comunitarie, nazio-
nali o locali per raggiungere le finalità ... di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari
opportunità ... azioni positive dirette ... a favorire l’occupa-
zione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra
uomini e donne nel lavoro” (art. 42 D. lgs. n. 198 del 2006).

Tale complessivo contesto normativo, ritiene il Collegio,
riconosce alla Consigliera o al Consigliere di parità un raffor-
zamento di strumenti per realizzare la parità dignità dei lavo-
ratori negli ambienti di lavoro ed impedire che si crei un
clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Non è da revocare in dubbio che i comportamenti, sui
quali si fonda l’accusa formulata all’odierno ricorrente,
abbiano concretizzato il delitto di maltrattamenti rispetto al
quale si configura una posizione soggettiva giuridicamente
tutelata della consigliera di parità, quale soggetto danneggia-
to dal reato.

A conclusioni analoghe si è pervenuti per le organizzazio-
ni sindacali, rappresentative degli iscritti vittime di violenza
sessuale commessa sul luogo di lavoro che possono costituir-
si parte civile ed ottenere il risarcimento del danno, in quan-
to tale delitto lede l’integrità psico-fisica del lavoratore e pro-
voca un grave turbamento che viola la personalità morale e la
salute della vittima, compromettendone la stabilità psicologi-
ca ed il rapporto con la realtà lavorativa e la percezione del
luogo.

Ed è così ritenuta legittima la costituzione di parte iure
proprio dell’organizzazione sindacale di appartenenza del
lavoratore vittima del reato di violenza sessuale posto in esse-
re sul luogo di lavoro, in quanto la condotta integrante tale
reato è idonea a provocare un danno sia alle persone offese
che al sindacato, per la concomitante incidenza sulla dignità
lavorativa e sulla serenità del lavoratore che ne è vittima e,
inoltre, perché tale condotta è in contrasto con il fine perse-
guito dal sindacato, costituito dalla tutela della condizione
lavorativa e di vita degli iscritti sui luoghi di lavoro (Sez. III,
7 febbraio 2008, n. 12738).

Ritiene il Collegio che la Consigliera o il Consigliere
regionale di parità siano legittimati a costituirsi parte civile,
non quale ente rappresentativo di interessi diffusi ma quale
“danneggiato” dal reato di maltrattamenti commessi nei con-
fronti di più lavoratori, al fine di ottenere il ristoro del danno
non patrimoniale subito.

La legittimatio ad causam e la costituzione iure proprio,
quale parte civile, della Consigliera o del Consigliere regio-
nale delle parità - e nei casi di rilievo nazionale anche della
Consigliera o Consigliere nazionale - non è altro che la prete-
sa volta a ottenere il risarcimento del danno non patrimonia-

le che l’art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 198 del
2006, codice delle pari opportunità, espressamente riconosce
loro, mediante ricorso davanti al tribunale in funzione di giu-
dice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale com-
petenti per territorio, nell’ipotesi in cui sia rilevata “.. l’esi-
stenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o
indiretti di carattere collettivo”. Pretesa risarcitoria che - oltre
ad essere rivolta a ottenere la liquidazione del danno non
patrimoniale, qualora richiesto e nel caso ne ricorrano le con-
dizioni - è diretta all’adozione di provvedimenti idonei alla
rimozione delle discriminazioni accertate.

Una pretesa risarcitoria che legittima i titolari di essa - e
dunque non solo i singoli lavoratori, ma anche la Consigliera
o il Consigliere di parità - a costituirsi parte civile nel caso di
procedimenti per fatti delittuosi commessi a danno di più
lavoratori e dai quali emergano comportamenti diretti o indi-
retti di carattere discriminatorio collettivo.

Non è da revocare in dubbio che i maltrattamenti - consi-
stiti nel pronunciare ripetutamente frasi scurrili, indirizzate
alle dipendenti, del tipo “ce l’ho piccolo, ma cattivo e profu-
mato”, nel fare riferimento alle proprie doti sessuali, lascian-
do intendere, con espressioni come tutto ha un prezzo, che
non sarebbero stati concessi permessi o ferie se non dietro
prestazioni sessuali, umiliando le lavoratrici davanti ai colle-
ghi con frasi come sté quattro puttane che non fanno niente
tutto il giorno ..., nel fare ripetute avances e imponendo alle
dipendenti mansioni più gravose, ripetitive e/o inutili rispetto
a quanto ordinato agli altri lavoratori - ledano la dignità per-
sonale e l’integrità psicofisica delle lavoratrici o dei lavorato-
ri. Si è in presenza di atti che realizzano per un verso una
discriminazioni diretta ex art. 25, comma 1, nel Codice delle
pari opportunità, trattandosi di comportamenti che producono
un effetto pregiudizievole discriminatorio rispetto alle lavora-
trici. Per altro verso, realizzano indubbi “comportamenti
indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso e in
ogni caso aventi “... lo scopo o l’effetto di violare la dignità
di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima inti-
midatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” (art. 26,
comma 1, del Codice).

La diversità di sedi giudiziarie davanti alle quali far vale-
re la pretesa risarcitoria e indubbiamente correlata alla tutela
richiesta per ottenere il riconoscimento del diritto al risarci-
mento del danno non patrimoniale.

Come noto, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli
casi previsti dalla legge, e cioè, secondo un’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 2959 Cod. civ.: a) quan-
do il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno
non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interes-
se della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di
rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispe-
cie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno
non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad
es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di vio-
lazione delle norme che vietano la discriminazione razziale);
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno
non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi
della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la
norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettiva-
mente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazio-
ni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave i
diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela
costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarci-
mento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di
tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non
sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere sele-
zionati caso per caso dal giudice (Sez. Un. civ., 11 novembre
2008, n. 26972).

Un’azione collettiva, dunque, che la Consigliera di parità
della Regione Piemonte ha promosso, allo scopo di sentirsi
riconosce il diritto a ottenere il danno patrimoniale iure pro-
prio, nell’ambito del processo penale per la realizzazione di
diritti e interessi che la legge espressamente le riconosce e
tutela.

Si è, infatti, in presenza di un vero e proprio danneggiato
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dal reato, cui è consentito azionare l’art. 74 Cod. proc. pen.
per il ristoro del danno subito. Per tal motivo, è da escludere
l’operatività nella concreta fattispecie dell’art. 212 disp. di
coord. Cod. proc. pen. - più volte richiamato dal ricorrente a
fondamento dell’impugnazione proposta - là dove l’ente rive-
sta, in ragione del ruolo e finalità che l’ordinamento gli rico-
nosce, la posizione di soggetto danneggiato dal reato tutelata
dagli artt. 185 Cod. pen. e 74 Cod. proc. pen. Omissis.

SEZIONE V - 9 gennaio 2009
Pres. Pizzuti - Rel. Marasca - P.M. Monetti (concl. conf.) -

Ric. Brega Massone.
Misure cautelari - Giudicato cautelare - Effetto preclusivo
- Cessazione solo in presenza di un successivo apprez-
zabile mutamento del fatto - Nuove acquisizioni proba-
torie non implicanti un mutamento della situazione di
fatti sulla quale era fondata la decisione cautelare -
Irrilevanza - Fattispecie relativa ad affermata irrile-
vanza di nuove consulenze di parte o di nuove perizie
(C.p.p. artt. 291, 309, 310, 649).
In tema di misure cautelari (nella specie: personali) l’ef-

fetto 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 probato-
rie che implichino un mutamento della situazione di fatto
sulla quale la decisione era fondata, le questioni dedotte a
sostegno di una richiesta di revoca presentata dall’interessa-
to restano precluse.

(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che né le con-
sulenze di parte né le perizie possono determinare un apprez-
zabile mutamento di fatto che consenta di superare il cosid-
detto giudicato cautelare) (1).

Omissis. Il presente procedimento riguarda fatti che si
sono verificati nella clinica privata convenzionata Santa Rita
S.p.A. di Milano.

Secondo l’accusa nella predetta clinica venivano abitual-
mente sottoposte ad interventi chirurgici persone che non ne
avevano necessità terapeutica e che non avevano prestato un
consenso informato.

Siffatto accanimento chirurgico non necessario, unitamen-
te al non necessario trasferimento di pazienti dal reparto acuti
a quello di riabilitazione, consentiva di predisporre schede di
dimissione ospedaliera - SDO - gonfiate e ciò determinava la
predisposizione di DRG - Diagnosis Related Group -, sistema
che consente la trasformazione in valore economico della
complessiva attività diagnostica - strumentale - terapeutica
erogata in favore dei pazienti, esagerati e comunque affetti da
gravi anomalie di codificazione al fine di far lievitare i rim-
borsi dovuti. In base ai risultati delle verifiche effettuate dalla
Guardia di Finanza, agli esiti delle consulenze medico - lega-
li disposte dal Pubblico ministero, alla relazione dell’ASL
competente ed agli esiti delle intercettazioni telefoniche veni-
vano contestati agli imputati in concorso tra loro i reati di

truffa in danno della ASL, di lesioni gravissime in danno di
numerose persone ed alcuni casi di omicidio, essendo alcuni
pazienti, operati senza necessità, deceduti.

Per i fatti, sinteticamente indicati, veniva applicata dal
g.i.p. presso il Tribunale di Milano la misura cautelare della
custodia in carcere a numerosi medici, tra i quali, per quel che
qui interessa, a Brega Massone Pier Paolo, direttore del repar-
to di chirurgia della clinica Santa Rita.

Il g.i.p. desumeva i gravi indizi di colpevolezza a carico
del Brega Massone dai documenti dinanzi richiamati, ed, in
particolare, dal numero rilevante di interventi inutili eseguiti
- oltre ottanta sono i fatti di lesioni volontarie contestati
all’indagato - in moltissimi casi come primo operatore, dal
fatto che spesso si procedeva all’intervento senza nemmeno
effettuare gli esami diagnostici propedeutici, oppure senza
attenderne l’esito, e dalla consapevolezza che dal DRG in tal
modo gonfiato ne derivasse un beneficio economico al grup-
po operativo, con attribuzione di una quota al Brega Massone.
(Omissis).

Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza emessa
in data 18 giugno 2008, dopo avere riepilogato la vicenda ed
indicato con puntualità tutte le fonti di prova, confermava
l’ordinanza impositiva della misura cautelare sostanzialmen-
te per le stesse ragioni indicate dal g.i.p. con riferimento alle
ipotesi di truffa e di lesioni gravi, mentre annullava l’ordi-
nanza impugnata con riferimento alle ipotesi di omicidio, non
essendo l’evento morte riconducibile con certezza all’inutile
intervento operatorio.

Brega Massone proponeva poi istanza di revoca della
misura custodiale adducendo come elemento di novità essen-
zialmente le consulenze medico-legali della difesa, l’interve-
nuta sospensione del Brega Massone dall’albo dell’ordine dei
medici e la cessazione del rapporto di lavoro con la Clinica
San Carlo, ove aveva prestato servizio dopo il licenziamento
dalla Clinica Santa Rita.

Senonché il g.i.p. presso il Tribunale di Milano, con ordi-
nanza emessa in data 18 luglio 2008, rigettava, l’istanza di
revoca, non essendo stati addotti nuovi significativi elementi
di valutazione, non essendo tale la relazione del dottor
Mezzetti.

Il Tribunale di Milano, investito dall’appello del Brega
Massone, con ordinanza del 24 settembre 2008, rigettava l’ap-
pello proposto dall’imputato essenzialmente in base alla con-
siderazione che l’ordinanza del tribunale del riesame del 18
giugno 2008 avesse una efficacia preclusiva perché l’istanza
di revoca o modifica del trattamento cautelare era fondata su
fatti e circostanze già esaminate dal giudice della cautela.

Con il ricorso per cassazione avverso tale ultimo provve-
dimento il Brega Massone deduceva:

1) la nullità dell’ordinanza impugnata in relazione all’art.
310 Cod. proc. pen. non essendoci i presupposti per ritenere
il giudicato cautelare sia perché il tribunale del riesame non
aveva preso assolutamente in considerazione la consulenza
del dottor Pozzi, il quale ebbe ad esaminare sette cartelle cli-
niche, quattro delle quali avevano costituito oggetto di impu-
tazione, ed a segnalare che le consulenze del P.M. erano state
effettuate senza esaminare esami radiologici, senza esamina-
re la documentazione medica, spesso in possesso dei pazien-
ti, concernenti precedenti ricoveri presso altre strutture e
senza avere visitato i pazienti, sia perché la consulenza del
professor Mezzetti era entrata nel procedimento soltanto con
l’istanza di revoca e con essa erano stati sollevati dubbi in
ordine alla correttezza delle metodiche usate dai consulenti
del P.M. per nulla generici, come sostenuto dal tribunale.
Quanto al problema delle esigenze cautelari il Brega Massone
aveva sottoposto alla valutazione del g.i.p. anche la circo-
stanza che il Brega si era autosospeso dall’Ordine dei medici
fino a conclusione del procedimento penale e che, comunque,
la sospensione dell’Ordine non sarebbe venuta meno in caso
di concessione degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 43
del D.P.R. 5 aprile 1950. (Omissis).

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Brega
Massone Pier Paolo non sono fondati.

Il ricorrente ha contestato la decisione del Tribunale, che
aveva ritenuto essersi formato un giudicato cautelare in virtù
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(1) La giurisprudenza di legittimità, dopo reiterati interventi delle
Sezioni Unite, è costante nell’affermare che le ordinanze inoppugna-
bili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si
siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteri-
stica dell’irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all’autorità
di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della pre-
clusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano
cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente
decisione (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, Durante, in C.E.D. Cass.,
1993, n. 195354; Sez. Un., 12 novembre 1993, Galluccio, ivi, 1994,
n. 195806).

Ai fini del superamento del giudicato cautelare, l’annotata deci-
sione esclude che le perizie e le consulenze di parte possano apporta-
re mutamento ai fatti sui quali si fonda la decisione cautelare, poten-
do solo fornire nuovi argomenti per interpretare i fatti.



della precedente decisione del tribunale del riesame, non
essendo stati proposti prima al g.i.p. con l’istanza di revoca
della misura custodiale e poi al tribunale in sede di appello
effettivi elementi di novità.

In particolare gli elementi nuovi, secondo il ricorrente, esi-
sterebbero e sarebbero costituiti dalla relazione del consulen-
te dottor Pozzi, in effetti già rappresentata al tribunale del rie-
same, ma, secondo la difesa, non effettivamente esaminata da
tale Autorità, dalla relazione del professor Mezzetti e, quanto
al problema delle esigenze cautelari, dall’autosospensione
dall’Ordine dei medici del Brega Massone fino alla conclu-
sione del presente processo penale.

Non si tratta, in verità, di argomenti che possono inficiare
il provvedimento impugnato.

È noto che, secondo costante giurisprudenza di legittimità
(ex multis Sez. Un. 12 ottobre 1993, n. 23), soltanto un suc-
cessivo apprezzabile mutamento del fatto evita l’effetto pre-
clusivo di un precedente giudizio cautelare; pertanto le que-
stioni 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 attivato da una richiesta di revoca della misura del-
l’indagato (vedi anche Sezioni Unite, 31 marzo 2004, n.
18339, in CED Cass., m. 227359, che si riferisce ad una
nuova richiesta di misura cautelare del Pubblico ministero nei
confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto).

È in verità discutibile che due consulenze di parte possano
determinare un apprezzabile mutamento del fatto che consen-
ta di superare il così detto giudicato cautelare.

La perizia, infatti, è un mezzo di prova essenzialmente
discrezionale rimessa alla valutazione del giudice di merito
quando questi ritenga che sia necessario per il giudizio l’au-
silio di particolari competenze tecniche per approfondire l’e-
same di un fatto.

La perizia è ritenuta, invero, un mezzo di prova neutro, né
a carico né a discarico, e la giurisprudenza proprio per le
ragioni dette esclude che possa essere ricondotta al concetto
di prova decisiva ai fini di cui alla lett. d) dell’art. 606 Cod.
proc. pen. o della rinnovazione della istruttoria dibattimenta-
le in grado di appello.

Naturalmente anche le consulenze di parte non apportano
mutamenti al fatto, ma forniscono alla difesa strumenti tecni-
ci per meglio valutare i fatti posti a base del processo.

In tale ottica, pertanto, né la perizia, né le consulenze di
parte possono ritenersi nuovi elementi di fatto potendo esse
fornire soltanto nuovi argomenti al giudice ed alle parti per
interpretare i fatti.

Siffatto argomentare escluderebbe la sussistenza di qual-
siasi elemento di novità dell’istanza di revoca della misura.
(Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

8. Appello - Poteri del giudice di appello - Estinzione del
reato e decisione agli effetti civili – Sentenza di assolu-
zione in primo grado - Appello della parte civile -
Pronuncia di estinzione del reato per amnistia o pre-
scrizione - Condanna al risarcimento dei danni in favo-
re della parte civile - Ammissibilità (Cod. proc. pen. artt.
593, 578, 577, 576).
Il giudice di appello, nel dichiarare l’estinzione del reato

per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai

soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della
parte civile, può condannare l’imputato al risarcimento dei
danni in favore di quest’ultima, essendo in tal caso consenti-
to al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sul capo
della sentenza anche in mancanza di una precedente statui-
zione sul punto (1).

Sez. III, 19 marzo 2009, Pres. De Maio, Rel. Lombardi,
P.M. Passacantando (concl. conf.); Ric. Carli.

(1) Giurisprudenza ormai condivisa dopo l’intervento risolutore
delle Sezioni Unite con la sentenza 19 luglio 2006, ric. Negri e altro,
in questa Rivista 2007, III, 129, con motivazione e indicazione di pre-
cedenti anche in senso contrario, secondo cui il giudice di appello,
nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su
impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzio-
ne ad opera della parte civile, può condannare l’imputato al risarci-
mento dei danni in favore di quest’ultima, atteso che l’art. 576 Cod.
proc. pen. conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di deci-
dere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente sta-
tuizione sul punto.

9. Appello - Poteri del giudice - Appello del solo imputato
- Condanna dell’imputato al pagamento di una provvi-
sionale in favore della parte civile - Illegittimità (Cod.
pen. artt. 597, comma 3, 538, 539).
È illegittima la statuizione del giudice di secondo grado

che, appellante solo l’imputato, l’abbia condannato al paga-
mento di una provvisionale in favore della parte civile, quan-
do la domanda di quest’ultima sia stata rigettata, sia pure
implicitamente, dal primo giudice, poiché opera, anche con
riferimento alla materia delle statuizioni civili, il divieto di
reformatio in peius (1).

Sez. I, 4 febbraio 2009, Pres. Silvestri, Rel. Capozzi, P.M.
Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. Bestetti.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 1 ottobre 2008, ric.

Federico, in CED Cass., m. 242.185, secondo cui è illegittima la deci-
sione con cui il giudice di appello – in assenza di impugnazione del
pubblico ministero e della parte civile, e di richiesta di quest’ultima
nel corso del giudizio – aumenti l’importo della somma a titolo di
provvisionale, disposta con la condanna in primo grado, in quanto il
divieto di reformatio in peius concerne non solo le statuizioni penali
ma anche quelle civili della sentenza; Sez. V, 19 giugno 2007, ric.
Pellegrinetti, in questa Rivista 2008, III, 354, 146, con indicazione di
altro precedente, secondo cui è illegittima la decisione con cui il giu-
dice di appello – in assenza di impugnazione del pubblico ministero
e della parte civile – condanni l’imputato al pagamento di una somma
a titolo di provvisionale, non richiesta esplicitamente e, comunque,
implicitamente rigettata in primo grado, in quanto il divieto di refor-
matio in peius concerne non solo le statuizioni penali ma anche quel-
le civili della sentenza.

In senso contrario v. Sez. V, 8 maggio 1998, ric. Calamita, in que-
sta Rivista 1999, II, 529.276, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza di
secondo grado che, in assenza di appello della parte civile in ordine
alla mancata liquidazione da parte del primo giudice di una somma a
titolo di provvisionale, riconosca il diritto della predetta parte, nega-
to nella precedente fase: ciò in quanto il divieto di cui all’art. 597
Cod. proc. pen. concerne esclusivamente le disposizioni a natura
penale, ma non si estende alle statuizioni civili della sentenza.

10. Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Sentenza - Riduzione premiale per il rito - Richiesta
delle parti - Necessità - Possibilità per il giudice di rati-
ficare l’accordo in assenza del computo della diminu-
zione - Compensazione della mancata riduzione per il
rito con l’applicazione in misura massima di una dimi-
nuente diversa - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 444).
In tema di procedimenti speciali, il giudice ha l’obbligo di

rigettare la richiesta di patteggiamento mancante del compu-
to della diminuzione “fino a un terzo” della pena, in quanto
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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.



secondo cui, in tema di opposizione della persona offesa dal reato alla
richiesta di archiviazione, il giudice deve valutarne l’ammissibilità ai
sensi dell’art. 410 Cod. proc. pen. in base alla sola pertinenza del-
l’investigazione suppletiva, atteso che il giudizio sulla rilevanza del-
l’opposizione 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’op-
posizione medesima.

12. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Notifica alla per-
sona offesa - Omesso avviso alla persona offesa che ne
aveva fatto richiesta - Nullità del decreto di archivia-
zione - Ricorso per cassazione - Decorrenza del termi-
ne - Momento in cui la persona offesa ha preso visione
della certificazione rilasciatale dalla segreteria della
Procura della Repubblica (Cod. proc. pen. artt. 408,
comma 2, 409, comma 2, 127, comma 5, 585, comma 2,
lett. a).
L’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla per-

sona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazio-
ne del contraddittorio e la conseguente nullità ex art. 127,
comma 5, Cod. proc. pen., del decreto di archiviazione, impu-
gnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine
ordinario che, in tal caso, decorre dal momento in cui la per-
sona offesa abbia avuto notizia del provvedimento.

(Nella specie la Corte ha ritenuto che il predetto termine
decorresse dal momento in cui la persona offesa prese visio-
ne della certificazione rilasciatale dalla segreteria della
Procura della Repubblica) (1).

Sez. V, 26 novembre 2008, Pres. Ambrosini, Rel. Federico,
P.M. Montagna (concl. diff.); Ric. p.o. in proc. Giannino e
altro.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 26 giugno 2007, ric. Fusaroli,

in questa Rivista 2008, III, 254, 147, con indicazione di precedenti in
senso contrastante, secondo cui il termine entro il quale la persona
offesa dal reato può ricorrere in cassazione contro il decreto di archi-
viazione asseritamente reso in violazione del contraddittorio decorre,
in difetto di forme di conoscenza legale del provvedimento, dalla data
della sua conoscenza effettiva (nella specie, la Corte ha ritenuto che
il predetto termine dovesse decorrere dalla data di deposito al g,i.p.
di una istanza della persona offesa di revoca del decreto di archivia-
zione poi impugnato).

In senso contrario, tra le più recenti, v. Sez. I, 1 aprile 2008, ric.
p.o. in proc. Bughetto, in CED Cass., m. 240.331, secondo cui l’o-
messo avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla parte offe-
sa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità insanabile ex art.1
27, comma 5, Cod. proc. pen., del successivo decreto del giudice
delle indagini preliminari, che può essere fatta valere con ricorso per
cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 dello
stesso Codice.

13. Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Omessa
rilevazione e dichiarazione della prescrizione del reato
maturata prima della sentenza di appello -
Deducibilità (Cod. proc. pen. artt. 606, comma 1, 129,
comma 1, 581, 591).
È ammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci

l’omessa rilevazione e dichiarazione da parte del giudice
d’appello, ai sensi dell’art. 129, comma 1, Cod. proc. pen.,
dell’estinzione del reato per prescrizione, pur essendo la stes-
sa maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza
impugnata.

(In motivazione la Corte ha chiarito che l’imputato prende
cognizione di tale omissione solo a seguito dell’emissione
della sentenza e, quindi, non potrebbe dedurre la violazione di
legge se non con il ricorso al giudice di legittimità) (1).

Sez. IV, 15 gennaio 2009, Pres. Licari, Rel. Romis, P.M.
Fraticelli (concl. conf.); Ric. Casadei.

(1) Giurisprudenza costante.
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tale diminuzione, configurandosi come effetto tipico del rito,
è prevista dalla legge come obbligatoria e non facoltativa.

(In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che la
mancata diminuzione non può essere “compensata” applican-
do nell’estensione massima una diminuente diversa, quale la
riduzione per un’attenuante o per il tentativo) (1).

Sez. III, 14 gennaio 2009, Pres. ed est. Onorato, Rel. Petti,
P.M. Meloni (concl. diff.); Ric. Pezzella.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

11. Archiviazione - Richiesta P.M. - Opposizione della per-
sona offesa - Richiesta di investigazioni suppletive -
Giudizio di ammissibilità - Criteri (Cod. proc. pen. artt.
409, 410).
Il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della perso-

na offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre
agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e la
ritualità dell’opposizione, soltanto la pertinenza e specificità
degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema che
alla fonte di prova, dovendosi ritenere preclusa una valuta-
zione prognostica della loro rilevanza ai fini della fondatezza
della notizia di reato, che va invece effettuata in sede di
udienza camerale (1).

Sez. VI, 13 febbraio 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Conti,
P.M. (concl. conf.); Ric. p.o. in proc. Lucente.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 14 gennaio 2009, ric. p.o. in

proc. Ascolere e altri, in CED Cass., m. 243.010, secondo cui il giu-
dizio di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione può attenere soltanto alla pertinenza e spe-
cificità degli atti di indagine richiesti e non anche, in chiave progno-
stica, alla fondatezza degli stessi (in applicazione di tale principio, la
Corte ha annullato il decreto di archiviazione motivato in base alla
superfluità della richiesta escussione di persona ritenuta non credibi-
le); Sez. IV, 14 febbraio 2007, ric. p.o. in proc. Fantini, ivi, m.
236.200, secondo cui, in tema di opposizione della persona offesa
alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutarne l’i-
nammissibilità in rapporto alla pertinenza rispetto alla notizia di reato
e alla rilevanza degli elementi di indagine proposti, laddove eventua-
li ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione
non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure
ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della “inve-
stigazione suppletiva” e delle relative fonti di prova indicate dalla
parte offesa; Sez. V, 22 settembre 2006, ric. p.o. in proc. Mannelli e
altri, in questa Rivista 2007, III, 490.186, con indicazione di prece-
denti 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 super-
flue o, comunque, inutili le investigazioni suppletive a fronte dei
risultati probatori già acquisiti, in quanto tale declaratoria comporta
un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli ele-
menti indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, inibitogli de
plano in costanza di opposizione. Infatti, ai fini della delibazione di
ammissibilità, il giudice può valutare – oltre agli aspetti strettamente
formali, quali la tempestività e ritualità dell’opposizione – solamente
la specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimen-
to 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; Sez. VI, 23 settembre
2003, ric. Giuliani, in CED Cass., m. 227.160, secondo cui qualora
con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa
abbia proposto pertinenti e specifiche investigazioni suppletive, è
illegittimo il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari
disponga de plano l’archiviazione degli atti sulla base di una progno-
si sfavorevole all’ipotesi accusatoria (nella specie, nell’atto di oppo-
sizione erano state indicate nominativamente le persone da escutere
ai fini dell’integrazione delle indagini e il g.i.p., senza fissare l’u-
dienza camerale, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione stessa
sul rilievo che le investigazioni supplementari si sarebbero risolte in
una superflua ripetizione dell’attività di indagine già esaurientemen-
te svolta dal P.M.); Sez. IV, 10 ottobre 2001, ric. Bic, ivi, m. 220.423,



14. Competenza - Competenza per territorio -
Associazione per delinquere - Criteri per la determina-
zione (Cod. proc. pen. artt. 8, 9; Cod. pen. art. 416).
Al fine della determinazione della competenza territoriale

per un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in
cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, idea-
zione e direzione delle attività criminose facenti capo al soda-
lizio, a meno che non ci si trovi in presenza di una organizza-
zione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su ter-
ritorio nazionale ed estero (nella specie, Italia e Svizzera), i
cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui
attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collega-
menti operativi, nel qual caso, in assenza di elementi fattuali
seriamente significativi per l’identificazione del luogo di pro-
grammazione e ideazione dell’attività riferibile al sodalizio
criminoso, si deve fare necessario riferimento alle regole sup-
pletive dettate dall’art. 9 Cod. proc. pen. (1).

Sez. I, 9 aprile 2009, Pres. Silvestri, Rel. Barbarisi, P.M.
Baglione (concl. conf.); Confl. comp. in proc. Antoci.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 8 ottobre
2008, n. 39332, non massimata.

Nella medesima ottica, ex plurimis, v. Sez. I, 9 ottobre 2008,
confl. comp. in proc. Riccio e altro, in questa Rivista 2009, III, 439,
108, con indicazione di altri precedenti, la competenza territoriale a
conoscere del reato di associazione per delinquere, allorché non sia
configurabile connessione con i reati fine, non si conosca il luogo di
radicamento del sodalizio criminoso, né si possa far riferimento, data
la loro diversità, al luogo di residenza, di dimora o di domicilio degli
imputati, va determinata secondo il criterio residuale del luogo di
prima iscrizione della notitia criminis, restando irrilevante quello di
consumazione del primo reato-fine.

15. Competenza - Conflitti - Conflitto tra giudice del
dibattimento e g.i.p. - Ammissibilità quale conflitto
analogo - Fattispecie relativa ad annullamento da parte
del tribunale di un decreto penale di condanna e del
conseguente decreto di giudizio immediato per pretesa
incompatibilità del g.i.p. che li aveva emessi (Cod. proc.
pen. artt. 28, comma 2, 460, 461, comma 3).
È ammissibile, quale conflitto analogo, quello tra g.i.p. e

tribunale avente ad oggetto la decisione con la quale que-
st’ultimo abbia annullato il decreto penale di condanna ed il
conseguente decreto di giudizio immediato.

(Nella specie, il tribunale aveva motivato l’annullamento
dei predetti decreti affermando l’incompatibilità – per aver
svolto nel procedimento funzioni di g.i.p. – del magistrato
che li aveva emessi. La Corte ha dichiarato la competenza del
tribunale, osservando che la rilevata incompatibilità – peral-
tro insussistente – non era comunque prevista da alcuna
norma come causa di nullità degli atti de quibus, e che ope-
rando in tal modo il tribunale aveva reinvestito il g.i.p. di una
competenza ormai esaurita) (1).

Sez. I, 24 marzo 2009, Pres. Silvestri, Rel. Di Tomassi,
P.M. Monetti (concl. conf.); Confl. comp. in proc. Starace.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso diverso v. Cass., Sez. I, 12 gennaio 2001, confl. comp. in

proc. Foglia, in questa Rivista 2001, III, 111, 38, con indicazione di
precedenti in senso contrastante, secondo cui il conflitto che insorga
tra giudice del dibattimento e giudice delle indagini preliminari rien-
tra nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 28 Cod. proc. pen. e non in
quella prevista dal comma 2 dello stesso articolo, poiché il principio
della prevalenza della decisione del giudice dibattimentale su quella
del giudice dell’udienza preliminare non può essere esteso anche
all’ipotesi che il contrasto insorga tra il primo e il giudice delle inda-
gini preliminari (nella specie, il tribunale, dichiarata la nullità del
decreto di citazione a giudizio, perché lo stesso non era stato comu-
nicato al difensore, aveva disposto, ai fini della rinnovazione dell’at-
to, la trasmissione degli atti al g.i.p., che aveva sollevato conflitto,
ritenendo abnorme il provvedimento del tribunale; la Corte, nel con-
dividere l’assunto del g.i.p., ha affermato che la nullità derivante
dalla mancata notificazione del decreto di rinvio a giudizio non inci-
de sulla validità del decreto stesso come atto propulsivo della pro-

gressione del procedimento e che, in ogni caso, qualora negli atti
introduttivi del dibattimento venga accertato un difetto di notificazio-
ne, non va ordinata la restituzione degli atti al g.i.p. perché provveda
alla nuova emissione di un valido decreto di citazione, in quanto tale
incombenza rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice del dibatti-
mento); Sez. I, 9 aprile 1992, confl. comp. in proc. Zanella, in CED
Cass., m. 190.000, secondo cui il carattere derogatorio della norma di
cui alla seconda parte dell’art. 28, comma 2, Cod. proc. pen., che
esclude l’ammissibilità del conflitto tra giudice dell’udienza prelimi-
nare e giudice del dibattimento, non ne permette l’applicazione al di
fuori del caso ivi tassativamente previsto, sicché ogni diversa ipotesi
di conflitto fra giudici va ricondotta nell’alveo di ordinaria possibilità
di risoluzione attraverso l’intervento della Corte regolatrice della
competenza: ne consegue che deve ritenersi ammissibile il conflitto di
competenza insorto tra il pretore del dibattimento ed il giudice delle
indagini preliminari presso la pretura (nella specie il pretore del dibat-
timento, avendo riscontrato una nullità del decreto del g.i.p. che aveva
disposto il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, aveva
ordinato la restituzione degli atti al g.i.p., il quale, ritenendo, invece,
insussistente la nullità ravvisata dal giudice del dibattimento, aveva
sollevato conflitto che è stato considerato ammissibile dalla Corte
sulla scorta del principio di cui in massima).

16. Competenza - Conflitti - Conflitto di competenza tra
P.M. e giudice - Configurabilità anche sotto l’aspetto di
conflitto analogo - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 28).
Non è configurabile, neanche sub specie di caso analogo,

un conflitto di competenza tra pubblico ministero e giudice.
Sez. I, 9 aprile 2009, Pres. Silvestri, Rel. Barbarisi, P.M.

Baglione (concl. conf.); Confl. comp. in proc. Carletti.
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.
Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 21 gennaio 2000,

confl. comp. in proc. Carbonara, in questa Rivista 2001, III, 119, 56,
con indicazione di altri precedenti, secondo cui non è configurabile,
neanche sub specie di caso analogo, un conflitto di competenza tra
pubblico ministero e giudice (fattispecie relativa a preteso conflitto
sussistente tra P.M. e magistrato di sorveglianza in tema di compe-
tenza alla sospensione dell’esecuzione della pena chiesta in relazione
ad istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata a
norma dell’art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 da condannato in
espiazione di pena).

V., però, anche Sez. I, 25 gennaio 1999, confl. comp. in proc.
Maggio, in questa Rivista 2000, III, 117, 49, con indicazione di pre-
cedenti in senso contrario, secondo cui il conflitto negativo interve-
nuto tra P.M. e magistrato di sorveglianza circa la competenza alla
sospensione dell’esecuzione della pena in pendenza di domanda di
misura alternativa alla detenzione rientra tra i “casi analoghi” di cui
al quarto comma dell’art. 28 Cod. proc. pen., in quanto è connotato
dal simultaneo rifiuto, da parte di due organi giurisdizionali, di pren-
dere cognizione del medesimo fatto sul presupposto della propria
incompetenza, così da determinare una situazione di stasi processua-
le che va risolta a norma dell’art. 32 dello stesso Codice.

17. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Letture
consentite - Dichiarazioni dell’imputato - Dichiarazioni
predibattimentali utilizzate per contestazioni -
Valutabilità ai fini probatori - Condizioni (Cod. proc.
pen. artt. 513, 500, comma 4).
Anche alle dichiarazioni predibattimentali del coimputato

– in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’art. 513 Cod.
proc. pen. – è applicabile l’art. 500, comma 4, Cod. proc.
pen., con la conseguenza che, quando costui accetti di sotto-
porsi all’esame in dibattimento e rilasci dichiarazioni diffor-
mi da quelle rese nella fase delle indagini preliminari, le stes-
se, se utilizzate per le contestazioni, sono acquisibili nel
fascicolo del dibattimento e valgono come prova sia nei con-
fronti di chi le ha rese sia nei confronti di altri imputati, qua-
lora ricorrino le condizioni previste dall’art. 500, comma 4,
Cod. proc. pen. (1).

Sez. VI, 29 gennaio 2009, Pres. De Roberto, Rel. Lanza,
P.M. Geraci (concl. parz. diff.); Ric. Sarno e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. II, 4 marzo 2005, ric. P.M. in
proc. Sarno e altri, in questa Rivista 2006, III, 409, con motivazione
e indicazione di altri precedenti, secondo cui, in tema di testimonian-
za, la deroga al principio della formazione della prova in contraddit-
torio contenuta nell’art. 500, comma 4, Cod. proc. pen. si riferisce
alle sole condotte illecite poste in essere “sul” dichiarante (quali la
violenza, la minaccia o la subornazione), ma non a quelle realizzate
“dal” dichiarante stesso, quale la falsa testimonianza anche nella
forma della reticenza (in motivazione la Corte, nel richiamare le ordi-
nanze della Corte costituzionale n. 453 del 2002, n. 518 del 2002, n.
258 del 2003, osserva che la “condotta illecita” reca impedimento
alla esplicazione del contraddittorio inteso come metodo di forma-
zione della prova, mentre l’autonoma scelta del teste di dichiarare il
falso in dibattimento – come pure di tacere – non incide, di per sé,
sulla lineare esplicazione di esso).

18. Esecuzione - Pluralità di sentenze per il medesimo
fatto - Esecutività della sentenza più favorevole -
Provvedimenti del tribunale di sorveglianza di conte-
nuto contrastante sul medesimo oggetto - Applicabilità
della regola - Fattispecie relativa a iniziale rigetto di
applicazione di misure alternative alla detenzione e
successivo affidamento della persona condannata con
la stessa sentenza ai servizi sociali (Cod. proc. pen. art.
669; l. 26 luglio 1975, n. 334, art. 47).
La regola dell’esecutività della sentenza più favorevole,

come soluzione del conflitto cosiddetto “pratico” di giudica-
ti, è applicabile anche al caso della concorrenza di provvedi-
menti del tribunale di sorveglianza, dal contenuto contrastan-
te sul medesimo oggetto e nei confronti della stessa persona.

(Fattispecie nella quale il tribunale di sorveglianza aveva
inizialmente rigettato una richiesta di applicazione di misure
alternative alla detenzione, ma successivamente aveva dispo-
sto l’affidamento in prova al servizio sociale della persona
condannata; la Corte ha rilevato che i due provvedimenti
riguardavano il medesimo titolo esecutivo e una identica
richiesta di applicazione di una misura alternativa alla deten-
zione in carcere) (1).

Sez. I, 3 febbraio 2009, Pres. Fazzioli, Rel. Cavallo, P.M.
Bua (concl. conf.); Ric. Fusco.

(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. I, 22 novembre 2000, ric.
Amato, in questa Rivista 2001, III, 597, 316, con indicazione di altro
precedente, secondo cui anche nel procedimento di sorveglianza
trova applicazione il principio di cui all’art. 669 Cod. proc. pen.,
secondo il quale, in caso di contrasto tra più decisioni adottate nei
confronti della stessa persona e relative allo stesso oggetto, prevale
sempre quella più favorevole al condannato.

V. anche Sez. I, 26 giugno 2008, ric. P.M. in proc. Gasparro, in
CED Cass., m. 240.482, secondo cui l’art. 669 Cod. proc. pen., che
detta regole in caso di pluralità di sentenze per il medesimo fatto con-
tro la stessa persona ha carattere generale e opera anche per i prov-
vedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione nei confronti del mede-
simo condannato e inconciliabili tra loro (nella specie, relativa a due
ordinanze di applicazione della continuazione in executivis concer-
nenti i medesimi fatti e lo stesso condannato, la Corte ha ritenuto cor-
retto il provvedimento con cui era stata disposta l’esecuzione di quel-
la più favorevole); Sez. I, 5 luglio 2005, ric. Celli, ivi, m. 231.932,
secondo cui, in tema di esecuzione, il contrasto tra provvedimenti
emessi dal giudice dell’esecuzione nei confronti di medesimo con-
dannato e inconciliabili tra loro è risolto in applicazione della norma
diretta a disciplinare il contrasto tra sentenze irrevocabili pronuncia-
te a seguito di giudizio di cognizione (art. 669 Cod. proc. pen.), in
quanto il principio di prevalenza del provvedimento più favorevole è
estensibile in bonam partem anche ad altre e diverse procedure per le
quali non sia espressamente previsto.

19. Esecuzione - Condanna a pena illegale - Possibilità di
rettificazione in sede esecutiva - Condizioni -
Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza del
giudice di esecuzione che aveva rettificato la pena irro-
gata in base ad un successivo orientamento interpreta-
tivo più favorevole sul bilanciamento di circostanze ete-
rogenee (Cod. proc. pen. art. 670).

L’irrogazione di una pena illegale con sentenza ormai irre-
vocabile può essere oggetto di correzione in sede esecutiva se
è frutto di un errore macroscopico non giustificabile, e non
quando è conseguenza di una argomentata valutazione pur
discutibile.

(Nel caso di specie, la Corte ha annullato l’ordinanza del
giudice dell’esecuzione che aveva rideterminato la pena
inflitta con la sentenza di merito, passata in giudicato, valu-
tandola come illegale sulla base di un successivo orientamen-
to giurisprudenziale che aveva riconosciuto la possibilità del
giudizio di bilanciamento tra l’attenuante di cui all’art. 8 del
decreto legge n. 152 del 1991, convertito con la legge n. 203
del 1991, e le aggravanti diverse da quella di cui al preceden-
te art. 7) (1).

Sez. I, 3 marzo 2009, Pres. Silvestri, Rel. Zampetti, P.M.
Iannelli (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Alfieri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 6 luglio 2000, ric. P.M. in

proc. Colucci, in CED Cass., m. 216.746, secondo cui la condanna a
pena illegittima, contenuta in sentenza non ritualmente impugnata,
non può essere rettificata in sede esecutiva, salvo che non sia confi-
gurabile un’ipotesi di assoluta abnormità della sanzione (fattispecie
concernente la condanna, in sentenza, a un anno di libertà controlla-
ta – istituto previsto per la sola fase esecutiva in caso di insolvibilità
del condannato – per effetto di conversione della pena pecuniaria
inflitta).

20. Estradizione - Estradizione per l’estero - Misura cau-
telare adottata dal Paese richiedente - Misura cautela-
re adottata dallo Stato richiesto - Termine di durata
superiore a quello previsto nell’ordinamento dello
Stato richiedente - Ostatività all’accoglimento della
domanda di estradizione - Esclusione - Fattispecie rela-
tiva a un mandato di cattura “a termine” emesso dal-
l’autorità giudiziaria rumena finalizzata al successivo
rilascio di un mandato di cattura europeo (Cod. proc.
pen. artt. 705, 722).
Non è ostativa all’accoglimento di una domanda di estra-

dizione a fini processuali la circostanza che il periodo di
custodia cautelare a cui sia stata sottoposta in Italia la perso-
na richiesta sia superiore al termine di durata della misura
cautelare contemplato nell’ordinamento dello Stato richie-
dente.

(Fattispecie relativa ad un mandato di cattura “a termine”
emesso dall’autorità giudiziaria romena e finalizzato al suc-
cessivo rilascio di un mandato di cattura europeo ai sensi del-
l’art. 81, lett. a), della legge n. 302 del 2004 della Republica
di Romania) (1).

Sez. VI, 17 aprile 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Ippolito,
P.M. Galati (concl. conf.); Ric. Flinca.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 2 aprile 2009, ric. Beben,

in CED Cass., m. 243.080, secondo cui, in tema di mandato di arre-
sto europeo, non è ostativa alla consegna la circostanza che il perio-
do di custodia cautelare a cui sia stato sottoposto in Italia la persona
richiesta sia superiore al termine di durata della misura cautelare pre-
determinato dall’Autorità di emissione.

Per utili riferimenti, v. anche Sez. VI, 12 febbraio 2008, ric.
Ritter, in CED Cass., m. 230.154, secondo cui, in tema di estradizio-
ne per l’estero, non è circostanza ostativa all’accoglimento di una
domanda di estradizione processuale il fatto che la persona estradan-
da abbia già interamente scontato, sotto forma di custodia cautelare a
fini estradizionali, la pena edittale prevista per il reato per il quale è
richiesta la consegna; Sez. VI, 6 febbraio 2008, ric. Cvejn, ivi, m.
238.396, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, non sus-
sistono le condizioni per l’accoglimento di una richiesta di consegna
per l’esecuzione di una condanna, se la persona destinataria di tale
richiesta ha già interamente scontato nel corso della procedura di
consegna, sotto forma di custodia cautelare, la pena inflitta, poiché in
tal caso la consegna si porrebbe in contrasto con il principio fonda-
mentale dell’ordinamento giuridico dello Stato, secondo cui la custo-
dia cautelare deve essere sempre computata nella pena da espiare
relativa allo stesso fatto; Sez. VI, 12 dicembre 2006, ric. Nikolic, ivi,
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m. 235.898, secondo cui, in materia di estradizione per l’estero va
applicato il principio secondo il quale la custodia cautelare sofferta
va computata ai fini della pena da espiare per il medesimo fatto: ne
consegue che il giudice italiano, chiamato a pronunziarsi in sede di
estradizione passiva, deve valutare secondo le regole dell’ordina-
mento interno, l’entità e la natura della custodia sofferta ai fini della
detrazione spettante, e pertanto dovrà ritenere che il regime degli
arresti domiciliari integra lo stato di sottoposizione a custodia caute-
lare; Sez. VI, 9 giugno 2006, ric. Miclescu, ivi, m. 234.737, secondo
cui non sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda di
estradizione ai fini dell’esecuzione di una sentenza di condanna qua-
lora l’estradando abbia già interamente scontato, sotto forma di
custodia cautelare ai fini estradizionali, la pena inflitta, considerato
che il principio, per il quale la custodia cautelare sofferta deve scom-
putarsi dalla durata della pena detentiva inflitta, costituisce principio
fondamentale dell’ordinamento dello Stato, espressamente sancito
dall’art. 137 Cod. pen. e rafforzato dal successivo art. 138, che impe-
disce di far luogo alla estradizione ai sensi dell’art. 705, comma 1,
lett. b), Cod. proc. pen., dovendo ritenersi, a tal fine, la piena equi-
parazione tra custodia cautelare sofferta in Italia e pena definitiva-
mente irrogata dallo Stato richiedente l’estradizione (nella specie
Repubblica di Romania); Sez. VI, 17 settembre 2004, ric. Fute, ivi,
m. 233.579, secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, non
sussistono le condizioni per l’accoglimento di una domanda di estra-
dizione per l’esecuzione di una condanna, se la persona estradanda ha
già interamente scontato, sotto forma di custodia cautelare a fini
estradizionali, la pena inflitta, poiché in tal caso la consegna si por-
rebbe in contrasto con il principio fondamentale dell’ordinamento
giuridico dello Stato, secondo cui la custodia cautelare deve essere
sempre computata nella pena da espiare relativa allo stesso fatto; Sez.
VI, 13 febbraio 2004, ric. Matovic, ivi, m. 229.307, secondo cui, in
tema di estradizione per l’estero, dal combinato disposto degli artt. 9
e 10 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957,
deve ritenersi che la convenzione stessa impedisca l’estradizione di
una persona che risulti aver già interamente espiato in Italia la pena
per la quale è richiesta l’estradizione, a seguito dell’applicazione
della misura cautelare della custodia in carcere per tale fine (in appli-
cazione di tale principio, la Corte ha dichiarato che non sussistevano
le condizioni per l’estradizione di un cittadino slovacco che, richiesto
in estradizione dal suo paese di cittadinanza per l’espiazione di una
pena di sei mesi di detenzione, era stato sottoposto in Italia alla misu-
ra della custodia cautelare in carcere per fini estradizionali per un
periodo superiore alla pena suddetta).

21. Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedi-
mento - Sentenza di c.d. patteggiamento in appello pro-
nunciata nei confronti di alcuni imputati -
Incompatibilità nei riguardi dei coimputati -
Insussistenza - Condizioni - Fattispecie in tema di ricu-
sazione (Cod. proc. pen. artt. 34, comma 1, 599, comma 4,
37).
La pronuncia nei confronti di taluni imputati di sentenza

emessa a norma dell’art. 599, comma 4, Cod. proc. pen.
(cosiddetta “patteggiamento in appello”) non determina
incompatibilità del giudice a deliberare riguardo ai coimputa-
ti per i quali il processo sia proseguito nelle forme ordinarie,
allorché egli non abbia formulato alcuna valutazione sulla
loro responsabilità.

(Fattispecie in tema di ricusazione) (1).
Sez. I, 11 marzo 2009, Pres. Silvestri, Rel. Siotto, P.M.

Passacantando (concl. parz. diff.); Ric. Basco e altri.
(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. V, 5 aprile 2004, ric.

Emmanuello e altri, in questa Rivista 2005, III, 214, 94, con indica-
zione di altri precedenti secondo cui non costituisce causa di incom-
patibilità e di ricusazione il fatto che il giudice, nei confronti di impu-
tati dello stesso reato, abbia pronunciato o concorso a pronunciare
sentenza d’appello emessa ai sensi dell’art. 599, comma 4, Cod. proc.
pen. (c.d. patteggiamento in appello), quando detta sentenza, secon-
do quanto ricavabile dalla relativa motivazione, non contenga alcuna
valutazione sulla responsabilità di terzi.

22. Giudice - Ricusazione - Manifestazione indebita del
convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputa-
zione - Requisiti sui fatti oggetto dell’imputazione -
Fattispecie relativa a ordinanza ammissiva di prova

testimoniale emessa dal g.i.p. in sede di incidente pro-
batorio (Cod. proc. pen. artt. 37, comma 1, lett. b); 398).
In tema di ricusazione, il carattere indebito della manife-

stazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto del-
l’imputazione richiede che l’esternazione venga espressa
senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni colle-
gamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella speci-
fica fse procedimentale.

(In applicazione di detto principio la Corte ha escluso che
l’ordinanza del g.i.p. ammissiva di esame testimoniale in sede
di incidente probatorio sul presupposto del pericolo di inqui-
namento probatorio motivato sulla base di un fatto perturba-
tivo “già realmente avvenuto” potesse integrare tale indebita
manifestazione) (1).

Sez. III, 17 marzo 2009, Pres. Lupo, Rel. Amoresano, P.M.
Passacantando (concl. conf.); Ric. Nicolosi e altro.

(1) La massima – sulla quale non risultano precedenti con riferi-
mento alla fattispecie – si inscrive in un indirizzo giurisprudenziale
costante.

Ex plurimis, v. Sez. Unite, 27 settembre 2005, ric. Falzone e altro,
in questa Rivista 2006, III, 198, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui l’indebita manifestazione del convincimento da parte del
giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione pro-
cedurale, anche nell’ambito di un diverso procedimento, rileva come
causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione
sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell’impu-
tato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle
sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in
parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e
nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (la Corte
ha confermato la decisione della corte d’appello che aveva respinto
l’istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente dedu-
ceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del proces-
so, negando l’ammissione d’ufficio di nuove prove per superfluità
delle medesime); Sez. I, 15 giugno 2007, ric. Condello, in CED
Cass., m. 237.627, secondo cui, in tema di ricusazione, costituisce
indebita manifestazione del convincimento del giudice l’anticipazio-
ne della sua opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’impu-
tato senza che la stessa sia necessaria ai fini della decisione adottata
e, quindi, al di fuori di qualsiasi collegamento o legame con l’eserci-
zio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (nel caso
di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione,
adottata de plano, con la quale la corte di appello, in relazione al
provvedimento del giudice del dibattimento di rigetto della richiesta
di revoca della misura cautelare applicata all’imputato, aveva esclu-
so che il riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
conseguente alla formazione di un giudicato cautelare e diretto nello
specifico ad evidenziare la personalità dell’imputato, potesse integra-
re un’indebita anticipazione di giudizio ai sensi dell’art. 37, comma
1, lett. b), Cod. proc. pen.); Sez. II, 29 marzo 2007, ric. Bidognetti,
ivi, m. 236.588, secondo cui le valutazioni espresse dal giudice nel-
l’esame di una questione incidentale sono causa di ricusazione se
costituiscono un’anticipazione della valutazione sul merito della res
iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell’imputato, travalicando i
limiti imposti dall’adozione del provvedimento incidentale, con l’e-
spressione indebita di un giudizio non giustificato da un nesso fun-
zionale con l’indicato provvedimento (fattispecie in cui la Corte ha
ritenuto che l’espressione “l’accertata appartenenza al clan dei casa-
lesi”, utilizzata nel decreto di sottoposizione a visto della corrispon-
denza di un detenuto emesso dal presidente del tribunale, davanti al
quale era in corso il processo nei confronti di quel soggetto ristretto
con l’imputazione di partecipazione a quella stessa associazione di
tipo mafioso, fosse funzionale alla motivazione e facesse chiaro ed
esclusivo riferimento alla sussistenza dei gravi indizi delibati con l’e-
missione dell’ordinanza di custodia cautelare).

23. Giudice - Ricusazione - Casi - Altre gravi ragioni di
convenienza che impongano l’astensione -
Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 36, comma 1, lett.
h); 37).
È inammissibile la ricusazione del giudice fondata sulle

“altre gravi ragioni di convenienza” per le quali l’art. 36,
comma 1, lett. h, Cod. proc. pen., impone al giudice il dove-
re di astenersi, in quanto tale ultima disposizione non è richia-
mata nel successivo art. 37, che detta la disciplina dei casi di
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ricusazione, né può essere ad essa estesa, data la natura di
norme eccezionali che la regolano (1).

Sez. I, 11 marzo 2009, Pres. Silvestri, Rel. Bricchetti, P.M.
Passacantando (concl. parz. diff.); Ric. Cariols.

(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. III, 1 ottobre 2003, ric. Urbini, in CED

Cass., m. 226.693, secondo cui le ipotesi di ricusazione si configura-
no quali norme eccezionali, con la conseguenza che i casi regolati, le
formalità ed i termini di proposizione della stessa hanno carattere di
tassatività, e non vi possono rientrare le altre gravi ragioni di conve-
nienza previste in tema di astensione; peraltro la indebita manifesta-
zione del proprio convincimento va riferita a fatti sostanziali e non ai
profili processuali, per loro natura strumentali all’accertamento della
verità (in applicazione di tale principio la Corte ha affermato come il
rigetto delle eccezioni della difesa in ordine all’ammissione ed all’e-
spletamento di una perizia psichiatrica, anche se accompagnato da
atteggiamenti deontologicamente inopportuni, non costituisce antici-
pazione indebita del proprio convincimento); Sez. VI, 10 luglio 1995,
ric. Capponi, ivi, m. 202.329, secondo cui i casi di ricusazione sono
tassativamente indicati nell’art. 37, comma 1, Cod. proc. pen.: tra
questi non rientra l’ipotesi delle “altre gravi ragioni di convenienza”
previste dall’art. 36 Cod. proc. pen. in materia di astensione.

24. Giudizio abbreviato - Giudizio abbreviato condiziona-
to ad integrazione probatoria - Assunzione della prova
non più possibile per fatti sopravvenuti e imprevedibi-
li - Revoca dell’ordinanza d’ammissione - Legittimità -
Esclusione - Fattispecie relativa all’irreperibilità del
teste da escutere (Cod. proc. pen. artt. 438, 441).
Il giudice, una volta ammesso il giudizio abbreviato con-

dizionato ad integrazione probatoria, non ha il potere di revo-
care l’ordinanza d’ammissione solo perché l’integrazione
probatoria non può avere luogo per circostanze imprevedibili
e sopraggiunte (nella specie la condizione era rappresentata
dall’esame di un teste che non si era potuto reperire) (1).

Sez. I, 22 gennaio 2009, Pres. Siotto, Rel. Di Tomassi, P.M.
Cedrangolo (concl. parz. diff.); Ric. Xie e altri.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 2 aprile 2007, ric.
Polverino, in questa Rivista 2008, III, 65, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui il giudice, dopo aver ammesso il giudizio
abbreviato condizionato, non ha il potere di revocare l’ordinanza di
ammissione indipendentemente da una qualsiasi manifestazione di
volontà dell’imputato, pur nel caso in cui l’integrazione probatoria
non possa aver luogo per circostanze imprevedibili e sopraggiunte.

25. Giudizio abbreviato - Appello - Omessa traduzione
dell’imputato che aveva fatto richiesta di presenziare
all’udienza - Nullità assoluta degli atti -
Configurabilità - Condizioni - Tempestività della
richiesta - Fattispecie relativa a volontà di presenziare
manifestata pochi minuti prima dell’inizio dell’udienza
(Cod. proc. pen. artt. 599, 443, 127, 178, lett. c).
L’imputato detenuto ha diritto di comparire personalmen-

te nel giudizio abbreviato di appello, ma l’omessa traduzione
causa la nullità degli atti, assoluta ed insanabile, soltanto se la
volontà di presenziare è manifestata tempestivamente.

(Nel caso di specie, la Corte ha escluso che possa definir-
si tempestiva la volontà manifestata pochi minuti prima del-
l’inizio dell’udienza) (1).

Sez. I, 18 marzo 2009, Pres. Chieffi, Rel. Bricchetti, P.M.
Martusciello (concl. conf.); Ric. Basso e altri.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 8 febbraio 2006, ric.
Marchetti, in questa Rivista 2007, III, 117, 28, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui nei giudizi di appello, che si svolgono in
camera di consiglio, secondo il disposto dell’art. 599 Cod. proc. pen.,
l’imputato detenuto ha diritto di comparire personalmente, ma la
volontà di essere presente deve essere manifestata tempestivamente
e, solo in tal caso, l’omessa traduzione determina la nullità assoluta
ed insanabile degli atti.

26. Impugnazioni - Interesse ad impugnare - Condanna
alla pena dell’ammenda sospesa condizionalmente per
contravvenzione suscettibile d’oblazione facoltativa -
Sussistenza - Condizioni - Fattispecie relativa a con-
danna per contravvenzione suscettibile di oblazione
facoltativa (Cod. proc. pen. artt. 568, comma 4; Cod. pen.
art. 163).
Il condannato alla pena dell’ammenda, condizionalmente

sospesa senza sua esplicita richiesta, ha il diritto di ottenere,
in sede d’impugnazione, la revoca del beneficio, qualora da
questo possa derivargli, invece di un vantaggio, la lesione di
un diritto o di un interesse, con l’unico limite che deve trat-
tarsi di un interesse avente rilievo giuridico ed effettivo, non
meramente ipotetico.

(Nella specie, si è ritenuto che, in relazione a condanna per
contravvenzione suscettibile d’oblazione facoltativa, fosse
configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile, data
la possibilità d’eliminazione della sua iscrizione dal casella-
rio, ove non sospesa condizionalmente) (1).

Sez. I, 18 febbraio 2009, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi,
P.M. Baglione (concl. diff.); Ric. Staltari.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso, v. Cass., Sez. I, 4 novembre 2003, ric.

Cantalamessa, in CED Cass., m. 227.311; Sez. III, 20 settembre
2002, ric. Ziino, ivi, m. 222.278; Sez. I, 4 gennaio 2001, ric. Graggia,
ivi, m. 218.332, secondo cui il condannato a pena pecuniaria che sia
stata condizionalmente sospesa senza una sua esplicita richiesta, è
legittimato sotto il profilo dell’interesse, ad impugnare tale statuizio-
ne onde ottenere la revoca del beneficio, potendogli da questo deri-
vare, invece di un vantaggio, la lesione di un interesse giuridico, atte-
so che l’iscrizione di condanna a pena pecuniaria condizionalmente
sospesa non può, ai sensi dell’art. 687 Cod. proc. pen., essere elimi-
nata dal casellario giudiziale; Sez. Unite, 16 marzo 1994, ric.
Rusconi, in questa Rivista 1994, III, 481, 146, secondo cui sussiste
l’interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gra-
vame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmen-
te la pena dell’ammenda concernente contravvenzioni per le quali è
ammessa l’oblazione in quanto, conseguendone l’iscrizione nel casel-
lario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiu-
dizio per l’imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena
irrogata a seguito dell’iscrizione nel casellario (peraltro immediata),
molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall’esen-
zione (condizionata) dal pagamento.

In senso contrario v. Sez. III, 4 novembre 2008, ric. Perchinenna,
in CED Cass., m. 241.619, secondo cui è inammissibile per difetto
dell’interesse ad impugnare il ricorso per cassazione avverso la sen-
tenza di condanna a pena dell’ammenda, condizionalmente sospesa
ex officio, e relativa a contravvenzione non oblabile ai sensi dell’art.
162 Cod. pen., in quanto la circostanza che il reato sia punito con
pena alternativa determina l’obbligatorietà dell’iscrizione della sen-
tenza nel casellario giudiziale; Sez. III, 20 febbraio 2008, ric.
Crucito, ivi, m. 239.349, secondo cui è inammissibile per difetto del-
l’interesse ad impugnare il ricorso per cassazione avverso la senten-
za di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa e
relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis Cod. pen., in quan-
to l’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, diversamente dall’a-
brogato art. 686 Cod. proc. pen., prevede oggi l’iscrizione per estrat-
to nel casellario giudiziale anche delle sentenze di condanna concer-
nenti contravvenzioni oblabili.

27. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Utilizzazione in altri procedimenti - Mancanza o illegitti-
mità dell’autorizzazione - Onere di produzione del decre-
to autorizzativo (Cod. proc. pen. artt. 270, 271, 116).
La parte che eccepisce nel procedimento ad quem la man-

canza o l’illegittimità dell’autorizzazione per opporsi all’uti-
lizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel
quale esse furono disposte, ha l’onere di produrre il decreto
autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116
Cod. proc. pen.), in modo da porre il giudice in grado di veri-
ficare l’effettiva inesistenza nel procedimento a quo del con-
trollo giurisdizionale prescritto dall’at. 15 Cost. (1).
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Sez. VI, 15 gennaio 2009, Pres. De Roberto, Rel. Ippolito,
P.M. Di Casola (concl. conf.); Ric.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso diverso v. Sez. Unite, 17 novembre 2004, ric. P.M. in

proc. Esposito, in questa Rivista 2005, III, 563, con motivazione e
indicazione di altri precedenti, in senso contrastante, secondo cui, ai
fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o
comunicazione in procedimento diverso da quello nel quale esse
furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto auto-
rizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l’Autorità giudizia-
ria competente per il “diverso” procedimento, dei verbali e delle regi-
strazioni delle intercettazioni medesime.

28. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni –
Utilizzazione in altri procedimenti - Omesso deposito
degli atti concernenti le intercettazioni disposte in altro
procedimento - Inutilizzabilità - Esclusione (Cod. proc.
pen. artt. 268, comma 4; 270, 271).
In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento,

l’omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di
registrazione, presso l’autorità competente per il diverso pro-
cedimento, non ne determina l’inutilizzabilità, in quanto detta
sanzione non è prevista dall’art. 270 Cod. proc. pen. e non
rientra nel novero di quelle di cui all’art. 271 Cod. proc. pen.
aventi carattere tassativo.

Detto principio conserva la sua validità anche a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008 che
– dichiarando l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3, 24, secondo comma; 111 Cost., dell’art. 268 Cod.
proc. pen., nella parte in cui non prevede che, dopo la notifi-
cazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misu-
ra cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposi-
zione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazio-
ni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozio-
ne del provvedimento cautelare, anche se non depositate –
amplia i diritti della difesa, incidendo sulle forme e sulle
modalità di deposito delle bobine, ma senza incidere sul regi-
me delle sanzioni processuali in materia di inutilizzabilità
delle intercettazioni di cui all’art, 271 Cod. proc. pen. (1).

Sez. V, 13 marzo 2009, Pres. Amato, Rel. Vessichelli, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. Badescu.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 17 novembre 2004, ric. P.M. in

proc. Esposito, in questa Rivista 2005, III, 563, con motivazione e
indicazione di altri precedenti, secondo cui l’inutilizzabilità dei risul-
tati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazio-
ne degli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, Cod. proc. pen., è rilevata dal
giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autoriz-
zate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non
essendo tenuto il giudice a ricercarne d’ufficio la prova; grava, infat-
ti, sulla parte interessata a farla valere l’onere di allegare e provare il
fatto dal quale dipende l’eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia
degli atti rilevanti del procedimento originario che la parte stessa ha
diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell’art. 116 dello stesso
Codice (in motivazione la Corte ha osservato che anche nel giudizio
a quo, poiché l’inutilizzabilità discende dalla violazione delle norme
richiamate dall’art. 271, comma 1, Cod. proc. pen., e non dalla mera
indisponibilità degli atti concernenti l’intercettazione e la sua legitti-
mità, incombe alla parte l’onere di dedurne la sussistenza).

La sentenza 10 ottobre 2008, n.336, della Corte Costituzionale
citata nella motivazione, può leggersi in extenso in questa Rivista
2008, I, 323, con ampia nota.

29. Mandato d’arresto europeo - Consegna per l’estero -
Cittadino italiano o residente nello Stato - Condizione
prevista dall’art. 19, lett. c) della legge 22 aprile 2005,
n. 69 - Verifica da parte della corte di appello -
Utilizzabilità di tutti gli atti della procedura compresi
quelli acquisiti ex officio (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19,
comma 1, lett. c).
In tema di mandato d’arresto europeo, se la persona richie-

sta in consegna ai fini di un’azione penale è un cittadino ita-
liano o risulti residente nello Stato, la condizione del reinvio
prevista dall’art. 19 lett. c) della legge 22 aprile 2005, n. 69,
costituisce un requisito di legittimità della decisione di con-
segna, ogniqualvolta non vi sia una espressa diversa richiesta
dell’interessato. Pertanto, la corte di appello deve sempre
verificare, prima di far luogo alla consegna, quale sia la
nazionalità e la residenza della persona richiesta.

(Nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che
tale verifica deve essere eseguita sulla base degli atti della
procedura, ivi compresi quelli allegati dall’interessato, e, se
necessario, su quelli acquisiti ex officio dalla corte di appel-
lo, e che soltanto la certezza effettiva della residenza dello
straniero in Italia impone l’apposizione della condizione del
reinvio) (1).

Sez. VI, 12 febbraio 2009, Pres. De Roberto, Rel. Citterio,
P.M. D’Angelo (concl. conf.); Ric. Bejan.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 4 settembre 2008, ric.

Fuoco, in CED Cass., m. 240.919, secondo cui, in tema di mandato
d’arresto europeo, se la persona oggetto del mandato d’arresto euro-
peo ai fini di un’azione penale è cittadino italiano o residente nello
Stato, la consegna è subordinata alla condizione, prevista dall’art. 19,
lett. c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, che, se non contenuta nella
sentenza della corte d’appello, deve essere apposta ex officio dalla
Corte di cassazione, anche in difetto di specifiche doglianze.

30. Mandato d’arresto europeo - Consegna per l’estero -
Ricorso per cassazione - Poteri della corte di cassazio-
ne – Verifica degli accertamenti di fatto - Nuovi atti
istruttori - Esclusione - Mancato accertamento da
parte della corte di appello della condizione di residen-
te nello Stato della persona richiesta ai fini dell’apposi-
zione della condizione del reinvio - Annullamento con
rinvio del provvedimento della corte di appello (L. 22
aprile 2005, n, 69, artt. 19, comma 1, lett. c), 22).
In tema di mandato di arresto europeo, la previsione del

ricorso per cassazione anche per il merito attribuisce alla
Corte di cassazione la possibilità di verificare anche gli
apprezzamenti di fatto operati dal giudice di merito, ma non
conferisce alla stessa poteri sostitutivi e integrativi, né tanto
meno istruttori.

Ne consegue che va annullata con rinvio la sentenza della
corte di appello che, nel disporre la consegna, abbia omesso
di verificare lo status di residente nello Stato della persona
richiesta, ai fini dell’apposizione della condizione del reinvio
prevista dall’art. 19, comma 1, lett. c), della legge 22 aprile
2005, n, 69 (1).

Sez. VI, 12 febbraio 2009, Pres. De Roberto, Rel. Citterio,
P.M. D’Angelo (concl. conf.); Ric. Bejan.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 22 aprile 2008, ric.

Donnhauber, in questa Rivista 2008, III, 671, 278, con indicazione di
altro precedente, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo,
va annullata con rinvio la sentenza della corte di appello che, nel
disporre la consegna, abbia omesso di verificare il locus commissi
delicti, ai fini dell’applicabilità dell’art. 18 lett. p), della legge 22 apri-
le 2005 n. 69, non competendo tale accertamento al giudice di legitti-
mità, in sede del ricorso ex art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

31. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Condizioni - Gravi indizi di colpevolezza - Indicazioni
fornite dallo Stato di emissione - Mandato basato su
“vaste indagini” di polizia - Sufficienza - Esclusione (L.
22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4).
In tema di mandato di arresto europeo, deve essere rifiuta-

ta la consegna, ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge 22
aprile 2005, n. 69, se nella documentazione trasmessa dallo
Stato di emissione (anche a seguito di richiesta dell’autorità
giudiziaria italiana) non vi siano indicazioni sulle specifiche
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fonti di prova relative all’attività criminosa e al coinvolgi-
mento della persona richiesta.

(In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto cor-
retta la decisione della corte di appello di rifiutare la conse-
gna, in quanto lo Stato di emissione aveva soltanto dichiara-
to che gli indizi a carico del ricercato derivavano da “vaste
indagini” svolte dalla polizia, senza fornire altre indicazioni,
non consentendo pertanto di verificare se il mandato fosse
fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria
emittente avesse ritenuto seriamente evocativo di un fatto-
reato commesso dalla persona richiesta in consegna) (1).

Sez. VI, 17 luglio 2008, Pres. Lattanzi, Rel. Conti, P.M.
Mura (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Frunza.

(1) In senso diverso v. Sez. Unite, 30 gennaio 2007, ric. Ramoci,
in questa Rivista 2007, III, 502, 209, con indicazioni di altri prece-
denti conformi, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo,
l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presup-
posto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che
il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi rac-
colti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che
l’autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di
un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.

32. Mandato d’arresto europeo - Consegna per l’estero -
Consegna di persona minorenne al momento della com-
missione del fatto - Accertamento ad opera dell’auto-
rità giudiziaria italiana sull’imputabilità - Accettazione
delle conclusioni dell’autorità giudiziaria dello Stato di
emissione - Necessità - Limiti (L. 22 aprile 2005, n. 69,
art. 18, lett. i).
In tema di mandato d’arresto europeo, nel caso di conse-

gna di soggetti minorenni all’epoca dei fatti, ai fini degli
accertamenti previsti in tema d’imputabilità dall’art. 18, lett.
i), della legge 22 aprile 2005, n. 69, l’autorità giudiziaria ita-
liana deve prendere necessariamente atto delle conclusioni
cui è pervenuta su tale aspetto l’autorità giudiziaria dello
Stato d’emissione, salvo che l’indagine sia stata effettuata
con modalità all’evidenza inadeguate o lesive della persona-
lità del minore (1).

Sez. VI, 13 maggio 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Matera,
P.M. D’Angelo (concl. conf.); Ric. Delegeannu.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. VI, 14 novem-
bre 2008, ric. Curt, in questa Rivista 2009, III, 442, 114, con indica-
zione di altro precedente.

33. Mandato di arresto europeo - Consegna dall’estero -
Autorità giudiziaria competente ad emettere il manda-
to - Individuazione - Fattispecie relativa alla competen-
za del giudice del dibattimento che aveva emesso la
misura cautelare dichiarata in sede di risoluzione di un
conflitto di competenza (L. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 28,
29; Cod. proc. pen. art. 32).
La competenza ad emettere il mandato d’arresto europeo

(art. 28 l. 22 aprile 2005, n. 69) processuale spetta al giudice
che ha applicato la misura cautelare, anche se il provvedi-
mento penda davanti ad un giudice diverso.

(In applicazione di tale principio, la Corte, nel risolvere un
conflitto di competenza, ha dichiarato la competenza del giudi-
ce del dibattimento che aveva emesso la misura cautelare) (1).

Sez. I, 16 aprile 2009, Pres. Fazzioli, Rel. Vecchio, P.M.
Delehaje (concl. conf.); Confl. comp. in proc. Diana.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 26 marzo 2009, confl. comp. in

proc. Lauricella, in CED Cass., m. 243.321, secondo cui in tema di
mandato di arresto europeo, ai sensi dell’art. 28 della legge 22 aprile
2005, n, 69, la competenza ad emettere il mandato d’arresto europeo
processuale spetta al giudice che ha applicato la misura cautelare,
anche se il procedimento penda davanti ad un giudice diverso (nella
specie, la Corte, in relazione al conflitto di competenza sollevato dal

giudice del dibattimento, ha dichiarato la competenza del g.i.p. che
aveva emesso la misura cautelare).

In senso contrario v. Sez. I, 29 aprile 2008, confl. comp. Trib.
Ragusa e altri, in CED Cass., nr. 240.531, secondo cui, ai sensi del-
l’art. 28 della legge 22 aprile 2005, n. 69, la competenza ad emettere
il mandato d’arresto europeo spetta all’autorità giudiziaria che proce-
de, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica che tiene conto
non solo del considerevole lasso di tempo che può intercorrere tra l’e-
missione della misura coercitiva e l’emissione del mandato d’arresto
europeo, ma anche dell’esigenza che l’organo emittente sia piena-
mente a conoscenza dell’iter processuale compiuto, sì da assolvere ai
numerosi incombenti che la legge pone al riguardo (nel caso di spe-
cie, relativo ad un conflitto negativo di competenza insorto tra il
g.i.p., che aveva emesso le ordinanze di custodia cautelare, ed il tri-
bunale, presso il quale il procedimento risultava successivamente
pendente per il merito, la Corte ha indicato nel tribunale il giudice
competente).

34. Misure cautelari personali - Gravi indizi di colpevo-
lezza - Risultanze delle indagini preliminari -
Risultanze dell’incidente probatorio - Confronto -
Valutazione globale - Valutabilità anticipata dell’atten-
dibilità delle risultanze dell’incidente - Valutabilità
della sussistenza di elementi indicativi di pressioni
subite dal teste - Previsione di acquisizione in giudizio
delle dichiarazioni rese al P.M. o alla polizia giudiziaria
ex art. 500, comma 4, Cod. proc. pen. - Ammissibilità
(Cod. proc. pen. artt. 273, 310, 392, 500, comma 4).
In tema di misure cautelari personali coercitive, ai fini

della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice
de libertate può legittimamente valutare le risultanze investi-
gative e metterle a confronto con le prove in senso proprio, se
già acquisite ex art. 392 Cod. proc. pen., e, quindi, effettuare
un’anticipata valutazione non solo dell’attendibilità delle
risultanze dell’incidente, ma anche della sussistenza di ele-
menti indicativi di pressioni subite dal teste, che facciano pre-
vedere l’acquisizione in giudizio delle dichiarazioni rese al
P.M. o alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 500, comma 4,
Cod. proc. pen. (1).

Sez. VI, 11 febbraio 2009, Pres. Agrò, Rel. Matera, P.M.
Di Casola (concl. conf.); Ric. Contino.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 11 giugno
2004, ric. Fiocco e altri, in CED Cass., m. 229.797.

35. Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Stato
di detenzione in espiazione pena - Incompatibilità con
la configurazione di esigenze cautelari e la presunzione
di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per
altro reato - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 274, 275,
comma 3).
Lo stato di detenzione per espiazione di pena non vale, di

per sé, ad escludere la sussistenza di qualsiasi esigenza cau-
telare per fatto diverso e a vincere, conseguentemente, la pre-
sunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in
carcere, allorché si tratti di imputato nei cui confronti si pro-
cede per taluno dei delitti indicati nell’art. 275, comma 3,
Cod. proc. pen. (1).

Sez. I, 18 marzo 2009, Pres. Chieffi, Rel. Bricchetti, P.M.
Martusciello (concl. parz. diff.); Ric. Carobene.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 8 marzo 2006, ric. Piccolo,

in questa Rivista 2007, III, 176, 63, con indicazione di altri preceden-
ti, secondo cui, in tema di misure cautelari, il preesistente stato di
detenzione dell’indagato per altro titolo può essere considerato idoneo
ad escludere la configurabilità delle esigenze cautelari, sub specie di
pericolo di commissione di ulteriori reati, a norma dell’art. 274 Cod.
proc. pen., qualora sia da escludere anche in astratto la possibilità che
siano applicate misure alternative, in quanto, in caso contrario, si
potrebbe verificare una inammissibile interferenza tra le valutazioni
del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza;
Sez. I, 27 settembre 2005, ric. P.M. in proc. Vitello, in CED Cass., m.
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232.509, secondo cui il preesistente stato di detenzione per espiazio-
ne di pena non preclude l’apprezzamento di esigenze cautelari in rela-
zione a un fatto diverso, spettando al giudice che procede di accertare
in concreto, pena altrimenti il difetto di motivazione del relativo prov-
vedimento, se la misura cautelare sia comunque idonea a svolgere
effetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli che il titolo di detenzione
già di per sé produce; Sez. IV, 21 dicembre 1995, ric. Gava, ivi, m.
204.131, secondo cui, stante l’indipendenza del provvedimento che
applica la misura della custodia cautelare in carcere rispetto a prece-
dente ordine di carcerazione, nulla impedisce che le esigenze cautela-
ri siano ravvisabili anche in presenza di una detenzione in espiazione
di pena; tale stato di detenzione, però, finisce per incidere sulle dette
esigenze qualora si accerti che è molto improbabile che il detenuto
riacquisti la libertà a breve e a medio termine e, quindi, che i pericoli
di inquinamento delle prove, di fuga e di commissione di altri reati
non hanno quella concretezza, quella attualità che, sola, giustifica l’e-
missione della misura della custodia cautelare in carcere.

36. Misure cautelari personali - Applicazione della misura
coercitiva contestualmente alla sentenza di condanna -
Presunzione d’esclusiva adeguatezza della misura coer-
citiva di maggior rigore - Operatività - Fattispecie rela-
tiva ad ordinanza cautelare emessa dopo l’annullamen-
to di una precedente ordinanza per insufficienza di
gravi indizi di colpevolezza (Cod. proc. pen. artt. 274,
275; comma 3).
La pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per

sé fatto nuovo che legittima l’emissione di una misura cautela-
re personale non preclusa da un giudicato cautelare formatosi
prima di tale atto e costituisce inoltre, quando sia relativo ad
uno dei reati di cui all’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. ele-
mento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che
impone la misura della custodia cautelare in carcere.

(Nella specie si è ritenuto che l’annullamento di una prima
ordinanza cautelare per insufficienza dei gravi indizi di col-
pevolezza non precludesse la valutazione della sopravvenuta
sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo, emessa all’esi-
to di giudizio abbreviato, anche congiuntamente agli elemen-
ti preesistenti, per la formulazione del giudizio sulle esigenze
cautelari) (1).

Sez. I, 11 dicembre 2008, Pres. Fazzioli, Rel. Cavallo, P.M.
Galati (concl. conf.); Ric. Genovese.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 7 aprile 2004, ric.
Branciforte, in questa Rivista 2005, III, 216, 98, con indicazione di
altro precedente, secondo cui la prescrizione presuntiva di esclusiva
adeguatezza della misura coercitiva di maggior rigore (art. 275,
comma 3, Cod. proc. pen.) dispiega la sua operatività anche quando la
misura coercitiva venga disposta, per la prima volta, contestualmente
o successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna dell’im-
putato (fattispecie in cui la Corte ha osservato che il nuovo art. 275,
comma 1 bis, Cod. proc. pen. – prima inserito dall’art. 16 del decreto-
legge n. 341 del 2001, conv. in legge n. 4 del 2001 e poi sostituito dal-
l’art. 14 della legge n. 128 del 2001 – si limita a prescrivere che l’e-
same delle esigenze cautelari è condotto, in tal caso, dal giudice del
dibattimento, tenendo conto anche – e non solo, quindi – dell’esito del
procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti
dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna
delle esigenze cautelari indicate nell’art. 274, comma 1, lett. b) e c),
Cod. proc. pen., dettando, così, ulteriori, ma non esclusivi, criteri nor-
mativi che devono guidare il giudice nell’operazione di verifica circa
l’effettiva sussistenza delle esigenze cautelari).

37. Notificazioni - All’imputato latitante - Ricerche fuori
del territorio nazionale ai sensi dell’art. 169, comma 4,
Cod. proc. pen. - Applicabilità anche per la dichiara-
zione di latitanza (Cod. proc. pen. artt. 169, comma 4,
295, 296).
In materia di notificazioni, la previsione di cui all’art. 169,

comma 4, Cod. proc. pen., dettata in vista dell’emissione del
decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile analogica-
mente anche ai fini della legittimità dell’emissione del decre-
to di latitanza, che è una forma di irreperibilità, qualificata
dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimen-

to coercitivo, essendo tale procedura elemento per valutare il
grado di completezza delle ricerche (fattispecie in tema di
nullità del decreto di latitanza per mancato espletamento di
ricerche internazionali) (1).

Sez. VI, 22 gennaio 2009, Pres. Di Virginio, Rel. Fidelbo,
P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Bambada e altro.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 24 aprile
2007, ric. Dalipi, in CED Cass., m. 236.504.

38. Parte civile - Costituzione - Legittimazione - Reati
ambientali - Associazioni ambientalistiche in sostituzio-
ne degli enti territoriali in base alla legge 18 agosto
2000, n. 267 - Obiettiva inerzia dell’ente territoriale –
Sufficienza - Fattispecie relativa alla costituzione di
parte civile del W.W.F. (Cod. proc. pen. art. 74; d. lgs. 18
agosto 2000, n, 267, art. 9, comma 3; d. lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, art. 318, comma 2).
Nei procedimenti penali per reati ambientali la costituzio-

ne di parte civile delle associazioni ambientalistiche in sosti-
tuzione degli enti territoriali, già consentita dall’art. 9,
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, suc-
cessivamente abrogato dall’art. 318, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è subordinata alla mera iner-
zia di tali enti, senza che rilevino le ragioni della stessa.

(Fattispecie di ritenuta legittimità della costituzione del
W.W.F. in presenza del rilascio del certificato di compatibilità
paesaggistica da parte del Comune) (1).

Sez. III, 24 marzo 2009, Pres. Onorato, Rel. Petti, P.M.
Montagna (concl. diff.); Ric. Bucciarelli e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. III, 21 maggio 2008, ric.

Pregnolato e altro, in CED Cass., m. 240.788, secondo cui alle asso-
ciazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349, spetta il diritto al risarcimento conseguente al danno
ambientale, sia come titolari di un diritto della personalità connesso
al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali
del diritto assoluto alla tutela ambientale (fattispecie in cui l’associa-
zione WWF Italia, in quanto associazione riconosciuta che ha come
finalità statutaria la conservazione della natura e dei processi ecolo-
gici e la tutela dell’ambiente, è stata ritenuta legittimata ad ottenere
il risarcimento del danno conseguente alla avvenuta introduzione di
fucili da caccia all’interno del Parco regionale del Delta del Po); Sez.
II, 28 marzo 2007, ric. Cuzzi e altri, in questa Rivista 2008, II, 408,
con motivazione e indicazione di altri precedenti, secondo cui nei
procedimenti penali per reati ambientali è legittima la costituzione di
parte civile di più associazioni ambientaliste, ciascuna con un proprio
difensore, per l’esercizio dell’azione risarcitoria spettante al Comune
e alla Provincia, sicché a ciascuna di dette associazioni va ricono-
sciuto il diritto di essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato e
il diritto alla rifusione delle spese processuali; in tema di reati
ambientali, la proposizione in sede penale dell’azione risarcitoria
spettante al Comune e alla Provincia dà diritto alle associazioni
ambientaliste di essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato (la
Corte ha chiarito che l’indicata azione risarcitoria è di tipo sostituti-
vo o suppletivo, ma pur sempre propria dell’associazione ambientali-
sta, che agisce in proprio anche se per esercitare un altrui diritto);
Sez. III, 7 aprile 2006, ric. Strizzolo e altro, in CED Cass., m.
235.048, secondo cui le associazioni di protezione ambientale sono
legittimate in via autonoma e principale all’azione di risarcimento per
danno ambientale quando sono statutariamente portatrici di interessi
ambientali territorialmente determinati e concretamente lesi da una
attività illecita, con un diritto al risarcimento commisurato alla speci-
fica lesione degli interessi collettivi rappresentati; Sez. III, 21 ottobre
2004, ric. p.c. e resp. Civ. in proc. Mazza, ivi, m. 231.306, secondo
cui le associazioni ecologiste sono legittimate alla costituzione di
parte civile nei procedimenti per reati che offendono l’ambiente,
anche se non riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio
1986, n, 349, a condizione che abbiano direttamente subito un danno
di natura patrimoniale (come può avvenire per i costi di attività fina-
lizzate a prevenire il pregiudizio ambientale) o non patrimoniale (che
può connettersi al discredito derivante dalla frustrazione dei fini isti-
tuzionali), e non si atteggino semplicemente a soggetti portatori di un
interesse diffuso (in motivazione la Corte ha rilevato come, affinché
una associazione possa ritenersi titolare di un proprio diritto sogget-
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tivo, sia necessario che la tutela dell’ambiente costituisca il suo
essenziale fine statutario, che sia radicata sul territorio anche median-
te sedi locali, che rappresenti un gruppo significativo di consociati e
che abbia dato prova della continuità e della rilevanza del suo contri-
buto alla difesa dell’ambiente); Sez. III, 3 dicembre 2002, ric.
Veronese, in questa Rivista 2003, III, 318, 107; 319, 108, con indica-
zione di altri precedenti, secondo cui è ammissibile, in un procedi-
mento per reati ambientali, la costituzione di parte civile di una asso-
ciazione ricompresa tra quelle di cui agli artt. 13 e 18 della legge 8
luglio 1986, n, 349, atteso che a tali associazioni è riconosciuto il
diritto di intervenire in giudizio ogni qualvolta una determinata con-
dotta possa avere recato danno all’ambiente o ad uno dei suoi com-
ponenti essenziali, e ciò in considerazione del ruolo svolto da tali
associazioni, che è quello di assecondare l’attività dello Stato nella
salvaguardia dell’ambiente; le associazioni di protezione ambientale
riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 6 luglio 1986, n. 349,
possono costituirsi parte civile nei procedimenti per reati ambientali,
ma non possono richiedere ed ottenere la condanna dell’imputato al
risarcimento in proprio favore dei danni materiali e/o morali even-
tualmente conseguenti, spettando alle stesse la sola rifusione delle
spese processuali; Sez. III, 5 aprile 2002, ric. P.M. in proc. Kiss
Gmunter e altri, in CED Cass., m. 221.881, secondo cui la costitu-
zione di parte civile delle associazioni di protezione ambientale è
ammissibile allorché l’interesse diffuso alla tutela dell’ambiente si
concretizza in una determinata realtà storica ed è divenuto la ragione
e conseguentemente elemento costitutivo del sodalizio e dal reato sia
derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo spe-
cifico perseguito, atteso che il danno ambientale non consiste soltan-
to in una compromissione dell’ambiente susseguente alla violazione
delle leggi ambientali, ma anche in una offesa della persona nella sua
dimensione individuale e sociale, come lesione del diritto fondamen-
tale ed a rilevanza costituzionale ad un ambiente salubre.

V. anche la massima che segue e la relativa nota.

39. Parte civile - Costituzione - Legittimazione - Reati
ambientali - Abrogazione degli artt. 18 della 8 luglio
1986, n. 349, 9, comma 3, del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267 - Possibilità di costituzione delle asso-
ciazioni ambientaliste in proprio - Persistenza -
Fattispecie relativa alla costituzione in proprio dell’as-
sociazione Legambiente Onlus per chiedere il risarci-
mento del solo danno ambientale (Cod. proc. pen. art.
74; l. 8 luglio 1986, n. 349, artt. 13, 18; l. 18 agosto 2000,
n. 267, art. 9, comma 3; l. 3 aprile 2006, n. 152, art. 318).
Le associazioni ambientaliste, pur dopo l’abrogazione

delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in
caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per
danno ambientale, sono legittimate alla costituzione di parte
civile iure proprio nel processo per reati ambientali.

(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legit-
tima la costituzione in proprio dell’associazione “Legam-
biente Onlus” al fine di richiedere il risarcimento del solo
danno non patrimoniale) (1).

Sez. III, 11 marzo 2009, Pres. Onorato, Rel. Petti, P.M.
D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. Fabris.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 21 maggio 2008, in CED

Cass., m. 240.788, secondo cui alle associazioni ambientaliste ricono-
sciute ex art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, spetta il diritto al
risarcimento conseguente al danno ambientale, sia come titolari di un
diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statu-
tarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto alla tutela
ambientale (fattispecie in cui l’associazione WWF Italia, in quanto
associazione riconosciuta che ha come finalità statutaria la conserva-
zione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell’ambiente, è
stata ritenuta legittimata ad ottenere il risarcimento del danno conse-
guente alla avvenuta introduzione di fucili da caccia all’interno del
Parco regionale del Delta del Po); Sez. II, 28 marzo 2007, ric. Cuzzi e
altri, in questa Rivista 2008, II, 408, con motivazione e indicazione di
altri precedenti, secondo cui le associazioni ambientaliste sono legit-
timate alla costituzione di parte civile iure proprio nel processo per
reati ambientali, dal momento che l’espressa previsione legislativa
della possibilità di costituzione di parte civile per lo Stato e per gli enti
pubblici territoriali non esclude l’applicabilità delle regole generali in
materia di risarcimento del danno e di costituzione di parte civile.

V. anche la massima che precede e la relativa nota.

40. Procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica - Tribunale investito del giudizio anche su
reati di competenza del tribunale in composizione col-
legiale privi di connessione qualificata con i reati di sua
competenza - Ordinanza che dispone la restituzione
degli atti al P.M. - Abnormità (Cod. proc. pen. artt. 550,
12, 177, 568, comma 1, 606).
È abnorme l’ordinanza del tribunale monocratico che, inve-

stito del giudizio per reati di competenza del giudice monocra-
tico e del giudice collegiale, tra i quali non sussiste un’ipotesi
di connessione qualificata, dispone la restituzione degli atti al
P.M., determinando in tal modo la regressione dell’intero pro-
cedimento alla fase delle indagini preliminari (1).

Sez. VI, 24 febbraio 2009, Pres. Serpico, Rel. Ippolito,
P.M. Di Casola (concl. conf.); ric. P.M. in proc. Bessan.

(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano
precedenti negli stessi termini.

41. Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione
patrimoniali - Appartenenti ad associazioni mafiose -
Confisca - Terzo titolare di ipoteca sul bene poi confi-
scato - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie in
cui è stato escluso l’assorbimento dell’onere probatorio
gravante sul terzo (L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter;
Cod. proc. pen. artt. 665, 666).
In tema di confisca quale misura di prevenzione patrimo-

niale, ex art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n, 575, sussi-
ste a carico del terzo, titolare di un diritto reale di garanzia sul
bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione,
l’onere di dimostrare di avere positivamente adempiuto con
diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento e
quindi avere fatto affidamento “incolpevole” ingenerato da
una situazione di oggettiva apparenza relativamente alla
effettiva posizione del soggetto nei cui confronti si acquisisce
il diritto di garanzia.

(Fattispecie in cui si è escluso l’assolvimento di detto
obbligo gravante su un istituto di credito – creditore ipoteca-
rio di una società che aveva conseguito una apertura di credi-
to di svariati miliardi, concedendo ipoteca su diversi immobi-
li divenuti oggetto di provvedimento definitivo di confisca,
ex legge n. 575 del 1965 – evidenziando che già sulla base dei
risultati dell’istruttoria predisposta dalla banca, funzionale
alla valutazione del “merito creditizio”, emergeva la scarsa
entità del capitale sociale rispetto alle fonti di finanziamento
e la percezione dell’influenza di vicende “extracaratteristi-
che” non sufficientemente specificate e che, pertanto, il terzo
creditore di fatto disponeva di tutti gli strumenti utili alla for-
mulazione di un giudizio di “non illibatezza” dell’operatore
commerciale) (1).

Sez. V, 18 marzo 2009, Pres. Ferrua, Rel. Vessichelli, P.M.
Monetti (concl. conf.); Ric. Banca della Campania s.p.a.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

42. Querela - Diffamazione col mezzo della stampa -
Querela proposta esclusivamente per il reato di diffa-
mazione - Estensione anche al direttore responsabile
per l’ipotesi di omesso controllo di cui all’art. 57 Cod.
pen. - Ammissibilità (Cod. proc. pen. art. 336; Cod. pen.
artt. 595, 57, 123).
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la previsione di

cui all’art. 336 Cod. proc. pen. – per la quale la querela è pro-
posta mediante dichiarazione nella quale si manifesta la
volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge
come reato – implica che il querelante è tenuto ad esporre
nella sua materialità il fatto che ritiene lesivo, ma non ha l’o-
nere della sua qualificazione giuridica, che compete invece al
giudice, il quale può legittimamente ravvisare a carico del
direttore responsabile del giornale il reato di omesso control-
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lo, ancorché la querela non sia stata proposta nei suoi con-
fronti – a titolo di concorso con l’autore della pubblicazione
– per il reato di diffamazione (1).

Sez. V, 22 gennaio 2009, Pres. Calabrese, Rel. Scalera,
P.M. Montagna (concl. diff.); Ric. Canè e altri.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 31 gennaio 2008, ric. Casadei,

in CED Cass., m. 239.122, secondo cui, in tema di diffamazione a
mezzo stampa, la querela proposta nei confronti del direttore di un
periodico a titolo di concorso con l’autore della pubblicazione non
esclude, di per sé, la volontà di punizione del querelante, evincibile
dal tenore della querela, nei confronti del direttore anche ai sensi del-
l’art. 57 Cod. pen. (omesso controllo del direttore sulla pubblicazio-
ne); Sez. V, 11 marzo 2005, ric. Scalfari e altro, in questa Rivista
2006, II, 404, con motivazione e indicazione di precedenti in senso
contrastante, secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il
giudice può ravvisare a carico del direttore responsabile di un gior-
nale il reato di omissione di controllo, ex art. 57 Cod. pen., pur essen-
do stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a
mezzo stampa, in quanto non compete al querelante dare una qualifi-
cazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stes-
so nella sua materialità, considerato che il diritto di querela concerne
unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità
e che spetta al giudice e non al privato attribuirne la qualificazione
giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo
di reato e alle conseguenze che ne derivano.

In senso contrario v. Sez. V, 21 ottobre 2003, ric. Ciancio e altro,
in questa Rivista 2004, II, 461, con motivazione e indicazione di pre-
cedenti, secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, attesa
l’autonomia dell’ipotesi colposa prevista dall’art. 57 Cod. pen. a cari-
co del direttore responsabile per omesso controllo sul contenuto della
pubblicazione, deve escludersi che essa sia perseguibile allorché il
querelante si sia limitato ad indicare tanto l’autore dello scritto quan-
to il direttore responsabile come correi nel reato di diffamazione in
suo danno, occorrendo invece che nella querela sia esplicitamente
espressa la volontà che il direttore responsabile venga perseguito a
titolo di colpa per omesso controllo ovvero che si proceda per qual-
siasi ipotesi di reato riscontrabile a suo carico; Sez. fer., 31 agosto
2001, ric. Centossino, ivi, 2002, II, 185, 82, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa,
attesa l’autonomia dell’ipotesi colposa prevista dall’art. 57 Cod. pen.
a carico del direttore responsabile per omesso controllo sul contenuto
della pubblicazione, deve escludersi che essa sia perseguibile allorché
il querelante si sia limitato ad indicare tanto l’autore dello scritto
quanto il direttore responsabile come correi nel reato di diffamazione
in suo danno, occorrendo invece che nella querela sia esplicitamente
espressa la volontà che il direttore responsabile venga perseguito a
titolo di colpa per omesso controllo ovvero che si proceda per qual-
siasi ipotesi di reato riscontrabile a suo carico; Sez. V, 6 novembre
2000, ric. P.M. in proc. Napolitano, ivi 2001, II, 402, 215, secondo cui,
in tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela a carico del gior-
nalista non si estende al direttore del giornale, ai sensi dell’art. 123
Cod. pen., atteso che tale norma prevede l’estensione a tutti coloro che
sono individuabili come autori del medesimo reato, mentre l’omesso
controllo sulla pubblicazione di un articolo offensivo, costituisce reato
distinto dalla diffamazione e considerato che l’art. 58 bis Cod. pen.,
che prevede che la querela proposta contro il direttore abbia effetto
anche nei confronti dell’autore dello scritto, ha natura eccezionale.

43. Riparazione per ingiusta detenzione - Procedimento -
Termine per la presentazione della domanda -
Decorrenza dalla data della definitività della sentenza
di proscioglimento o di condanna anche in caso di
detenzione sofferta per titolo illegittimo (Cod. proc. pen.
artt. 315, comma 1, 314, comma 2).
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il termine

per la presentazione della domanda decorre, pur quando si
vuol fare valere l’ingiustizia della custodia cautelare sofferta
per titolo illegittimo, dal momento in cui è divenuta definiti-
va la sentenza di proscioglimento o di condanna e non da
quello dell’irrevocabilità della pronunzia che ha concluso il
procedimento cautelare (1).

Sez. IV, 24 marzo 2009, Pres. Marzano, Rel. Brusco, P.M.
D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. Spezi.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 4 ottobre 2007, ric. Del
Vecchio, in CED Cass., m. 238.249, secondo cui, in tema di equa

riparazione per l’ingiusta detenzione, il termine biennale per la pre-
sentazione della relativa domanda decorre, nell’ipotesi di cui all’art.
314, comma 2, Cod. proc. pen., dal momento in cui è divenuta irre-
vocabile la sentenza di proscioglimento e non da quello dell’even-
tuale decisione di revoca della misura cautelare adottata dal tribuna-
le del riesame.

D I B A T T I T I

L’applicazione della pena in limine iudicii
a seguito della rinnovazione della richiesta

da parte dell’imputato.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La “rinnovabilità” della richiesta di
patteggiamento dinanzi al giudice dibattimentale - 3. La pronun-
cia «immediata» e quella «dopo la chiusura del dibattimento di
primo grado o nel giudizio di impugnazione».

1. Premessa
Tema ancora incerto è quello dei modi della rinnovazione

in dibattimento della richiesta di applicazione della pena e dei
tempi della decisione.

Tema incerto, perché ancora di recente (Cass. pen., sez. IV,
28 novembre 2007, n. 877) la giurisprudenza sembra ignora-
re l’impatto giudiziario delle radicali modifiche operate nel-
l’ormai lontano 1999, oltreché la filosofia e il "nuovo" regi-
me dell’istituto definito “patteggiamento”.

Invero, costituisce principio di diritto costante presso la
giurisprudenza di legittimità ritenere che il giudice del dibat-
timento di primo grado abbia l’obbligo di vagliare il dissenso
espresso dal pubblico ministero, qualora sia stata da parte del-
l’imputato rinnovata la richiesta di applicazione della pena,
ma tale valutazione il giudice debba fare solo dopo aver pro-
ceduto al dibattimento — unico strumento idoneo a fornire gli
elementi sulla base dei quali esaminare la posizione del pub-
blico ministero — e, solo conclusa la discussione, ove ritenu-
to ingiustificato il dissenso manifestato dalla parte pubblica e
congrua la pena richiesta, il medesimo giudice sia tenuto ad
applicare l’anzidetta pena richiesta, emettendo sentenza ex
art. 448, comma 1, c.p.p..

Si tratta di una lettura che ribadisce un’interpretazione del-
l’art. 448 c.p.p. sostenuta da due pronunce della Corte costi-
tuzionale (l), che riprende un filone giurisprudenziale (2) pre-
cedente alla modifica del “patteggiamento” avvenuta con la
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti).

Una diversa lettura della vicenda processuale in discorso
però si impone, considerando l’incidenza delle novità intro-
dotte proprio dalla legge testè richiamata (artt. 32-34) sulla
disciplina del rito in esame.

L’art. 448, comma 1, c.p.p., nuova formulazione, invero,
stabilisce che «nel caso di dissenso da parte del pubblico
ministero o di rigetto della richiesta [di applicazione della
pena] da parte del giudice per le indagini, l’imputato, prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, può rinnovare la richiesta ed il giudice, se la ritiene
fondata, pronuncia immediatamente sentenza. Lo stesso arti-
colo, dopo aver precisato che «la richiesta non è ulteriormen-
te rinnovabile dinanzi ad altro giudice», aggiunge che «nello
stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibatti-
mento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando
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(1) Corte cost., 28 marzo 2003, n. 100, in Giur. cost., 2003, p. 811;
Corte cost., 21 dicembre 2001, n. 426, in Cass. pen. 2002, p. 1373.

(2) Cfr. Corte di Cass., sez. V., 27 ottobre 1999, Inguaggiato, in
Cass. pen. 2000, p. 2062; sez. I, 22 settembre 1992, Calarco, in Cass.
pen. 1994, p. 688.



ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il
rigetto della richiesta».

Il punto nodale della questione sta nello stabilire se il giu-
dice, in caso di rinnovazione della richiesta di applicazione
della pena da parte dell’imputato, possa procedere ad una
valutazione «immediata» sulla fondatezza della stessa e, spe-
cularmente, sul dissenso del pubblico ministero o se debba
provvedervi soltanto «dopo la chiusura del dibattimento», che
per la citata giurisprudenza costituisce l’unico strumento ido-
neo a fornire gli elementi sulla base dei quali esaminare la
posizione del pubblico ministero.

2. La “rinnovabilità” della richiesta di patteggiamento
dinanzi al giudice dibattimentale.

La questione trae origine da un precedente della Corte di
Cassazione (3), secondo cui il giudice può — com’è previsto
— pronunciare “immediatamente sentenza” soltanto in pre-
senza del consenso dell’organo di accusa; altrimenti — come
afferma la decisione in commento — il giudice può esamina-
re la richiesta «solo dopo aver proceduto al dibattimento» e,
solo dopo la discussione, ove ritenuto ingiustificato il dissen-
so manifestato dalla parte pubblica e congrua la pena richie-
sta, il medesimo giudice è tenuto ad applicare l’anzidetta
pena, emettendo sentenza ex art. 448, comma 1, c.p.p..

Ad avallare tale filone giurisprudenziale due pronunce
della Corte costituzionale (4), che ha statuito che l’art. 448,
comma 1, c.p.p., ove interpretato nel senso che al giudice del
dibattimento è riconosciuto il potere di accogliere la richie-
sta di patteggiamento in limine litis anche in assenza del con-
senso del pubblico ministero, «si porrebbe in contrasto con la
struttura negoziale che caratterizza l’istituto dell’applicazio-
ne della pena, in quanto verrebbe ad espropriare il pubblico
ministero del suo potere di concorrere, in condizione di
parità con l’imputato, alla scelta del rito e sacrificherebbe
l’esercizio del suo diritto alla prova in dibattimento» che ben
potrebbe volgersi a dimostrare, fra l’altro, proprio la fonda-
tezza delle ragioni in base alle quali la stessa parte pubblica
non ha ritenuto di accondiscendere alla richiesta di applica-
zione della pena formulata dall’imputato. Secondo la Corte,
infatti, solo dopo la chiusura del dibattimento il giudice è
posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell’istru-
zione dibattimentale, le ragioni del dissenso del pubblico
ministero. Tale interpretazione logico-sistematica, a Suo
dire, non si pone in contrasto con il tenore letterale della
disposizione dell’art. 448 c.p.p., limitandosi questa a preve-
dere la facoltà dell’imputato di rinnovare la richiesta di
applicazione della pena prima dell’apertura del dibattimento,
mediante una formulazione che non escluderebbe che la
richiesta debba essere corredata del consenso del pubblico
ministero, secondo quanto disposto in via generale dall’art.
444 c.p.p., cui rinvia il primo periodo del comma 1 dell’art.
448 c.p.p., anche perché il termine “rinnovare” sembra evo-
care proprio il significato di “nuova richiesta”, in ordine alla
quale non potrebbe, evidentemente, prescindersi dal consen-
so del pubblico ministero, a pena di stravolgere la fisionomia
dell’istituto del patteggiamento.

Ebbene, nonostante l’autorità della Corte, la struttura
argomentativa non sembra condivisibile, essendo fondata su
una premessa normativamente discutibile.

Invero, a nostro avviso, l’art. 448, comma 1, c.p.p., come
modificato ed integrato dall’art. 34 della legge n. 479 del
1999, introduce una nuova ipotesi di definizione anticipata
del processo attraverso la decisione immediata di applicazio-
ne della pena da parte giudice del dibattimento secondo la
prospettiva di un potenziamento della funzione deflattiva del
“patteggiamento”.

In forza del nuovo disposto dell’art. 448, comma 1, c.p.p.,
è, infatti, consentito all’imputato di attivare il controllo del giu-
dice dibattimentale sulla richiesta di applicazione della pena
non andata a buon fine per mancata prestazione del consenso

da parte del pubblico ministero ovvero in quanto rigettata dal
giudice per le indagini (o dell’udienza preliminare) (5).

Perché il controllo avvenga in limine litis, occorre però
che la richiesta sia rinnovata «prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento». Soddisfatto tale onere, l’imputato
ha diritto ad ottenere l’immediato esame della stessa da parte
del giudice dibattimentale e, nel caso in cui la richiesta sia
ritenuta fondata, il suo accoglimento, senza che occorra
all’uopo acquisire il consenso dell’organo dell ‘ accusa.

Le ragioni che ci portano a dissentire dall’orientamento
giurisprudenziale sopra menzionato ed a ritenere che il con-
senso del pubblico ministero non sia previsto muovono da tre
ordini di considerazioni.

In via preliminare, va osservato che il legislatore del 1999
ha riscritto, nell’art. 33, il testo dell’art. 446, comma 1, c.p.p.,
che stabilisce il termine finale per la presentazione della
richiesta di patteggiamento.

Com’è noto, nella sua formulazione originaria, la norma
consentiva alle parti di proporre la richiesta di applicazione
della pena «fino alla dichiarazione di apertura del dibatti-
mento di primo grado». Si trattava di un termine finale, fissa-
to dalla direttiva n. 45 della legge-delega, che arrestava la
possibilità di accesso al rito proprio alla soglia di quella fase
rispetto alla quale il rito doveva svolgere funzione deflattiva.
Ciò nell’intento di promuovere il più ampio ricorso a questo
schema di definizione anticipata del processo.

In tale contesto l’imputato aveva la possibilità di patteg-
giare la pena sia dinanzi al giudice dell’udienza preliminare
che dinanzi al giudice del dibattimento.

La richiesta formulata in limine litis, dopo il fallimento di
una analoga iniziativa nell’udienza preliminare (a prescindere
dalla causa, dissenso del pubblico ministero o rigetto del giu-
dice), rappresentava una "nuova" richiesta del rito speciale, che
poteva avere un contenuto nuovo e diverso rispetto a quella
precedente e che, per essere esaminata dal giudice, doveva
essere corredata del consenso della parte pubblica. In questo
sistema era naturale che il controllo sul dissenso del pubblico
ministero avvenisse «dopo la chiusura del dibattimento». Il
nuovo testo, per contro, riduce l’ambito temporale, anticipando
il termine ultimo per la presentazione della richiesta, che ora,
nel procedimento ordinario, può essere formulata «fino alla
presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3,
e 422, comma 3» (art. 446, comma 1, c.p.p.) (6).
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(3) Corte di Cass., sez. VI, 11 aprile 2007, n. 31949, Raffi, in
Cass. pen. 2008, p. 2942.

(4) Corte cost., 28 marzo 2003, n. 100, cit.; Corte cost., 21 dicem-
bre 2001, n. 426, cit..

(5) Ancorché l’art. 448, comma 1, periodo secondo, c.p.p., faccia
riferimento al «rigetto della richiesta da parte del giudice per le inda-
gini», deve ritenersi che la previsione normativa non riguardi la sola
ipotesi dell’udienza di cui all’art. 447 c.p.p., ma anche il caso in cui
il rigetto sia stato pronunciato dal giudice dell’udienza preliminare A
favore di una interpretazione estensiva della disposizione richiamata
militano considerazioni, oltre che di identità di ratio, di carattere
sistematico: invero, la menzione del solo giudice per le indagini,
lungi dall’esprimere una intentio excludendi nei confronti del giudi-
ce dell’udienza preliminare, sembra meglio spiegarsi alla luce del-
l’incipit dell’art. 448 c.p.p., che tratta anche di «itinerari procedi-
mentali sprovvisti di udienza preliminare»: così F. Peroni, Le novità
in tema di patteggiamento: tra suggestioni giurisprudenziali e razio-
nalizzazione dell’esistente in AA.VV., 11 processo penale dopo la
riforma del giudice unico, Padova, 2000, p. 513; Dello stesso avviso,
G. Spangher, L’applicazione della pena su richiesta delle parti, in
Commento alla Legge 16 dicembre 1999, n. 479, Le innovazioni in
tema di riti alternativi a cura di R. Normando, vol. III, Milano, 2000,
p. 114; D. Vigoni, L’applicazione della pena su richiesta delle parti,
Milano, 2000, p. 360, per la quale la nonna denuncia altresì un difet-
to di coordinamento con il “nuovo” art. 34 c.p.p., che impone la
diversità soggettiva tra g.i.p. e g.u.p.; Contra, A. Furgiuele,
L’applicazione di pena su richiesta elle parti, Napoli, 2000, p. 76.

(6) Anche se non espressamente menzionata, deve ritenersi che la
nonna faccia implicito riferimento anche alle conclusioni formulate
nella nuova udienza nel caso di cui all’art. 421-bis c.p.p. relativo
all’ipotesi di integrazione delle indagini su impulso del giudice,
quando questi le abbia ritenute incomplete: in tal caso, infatti, le parti
sono ammesse a concludere in relazione alle eventuali ulteriori risul-
tanze, ovvero, in assenza di nuovi apporti, (non avendo il pubblico
ministero svolto le ulteriori indagini), ad una nuova discussione, fun-
zionale a sollecitare l’adozione da parte del giudice dei poteri d’inte-
grazione probatoria ex art. 422 c.p.p. o alla eventuale presentazione
di una richiesta di abbreviato o di patteggiamento. Dello stesso avvi-



Il limite cronologico, dunque, viene posto con riferimento
alle conclusioni illustrate dalle parti in udienza preliminare a
seguito delle quali vi sia la immediata pronuncia del giudice
allo stato degli atti (art. 421, comma 3, c.p.p.), ovvero all’e-
sito di quelle formulate dopo l’integrazione probatoria che
vede il giudice impegnato nell’assunzione, anche d’ufficio, di
prove di cui appaia evidente la decisività ai fini della senten-
za di non luogo a procedere: in tal caso, infatti, le parti sono
ammesse ad una nuova discussione resasi necessaria a segui-
to delle ulteriori acquisizioni (art. 422 c.p.p.).

Ebbene, se il dato normativo lascia propendere per la pos-
sibilità di optare per il rito alternativo ogniqualvolta si pro-
spetti l’opportunità di nuove acquisizioni e muti lo “stato
degli atti” all’interno dell’udienza preliminare, così da ren-
dersi necessario un adeguamento alla nuova situazione, esso
non sembra idoneo a prendere posizione in ordine alla
sequenza soggettiva indicata nell’art. 421, comma 2, parte
seconda, c.p.p.. Sul punto, sembra ragionevole ritenere che
l’ultimo momento utile per patteggiare sia individuabile con
riferimento alle conclusioni del difensore dell’imputato, sic-
chè il consenso dell’imputato può intervenire in questo fran-
gente o in tale occasione può essere formulata una richiesta di
applicazione della pena, alla quale il pubblico ministero, nella
replica, potrebbe aderire (7).

Chiaro lo scopo perseguito dal legislatore attraverso la
limitazione dell’ampiezza del termine preclusivo: eliminare i
“tempi morti” (8) conseguenti all’inutile scorrimento dall’u-
dienza preliminare allo stadio pre-dibattimentale e sfoltire il
ruolo dei procedimenti pendenti destinati a chiudersi con un
"patteggiamento" prima dell’apertura del dibattimento.

È noto, in particolare, come la possibilità di presentare
richiesta concordata di applicazione della pena in limine all’a-
pertura del dibattimento si traducesse — con l’inevitabile vani-
ficazione degli adempimenti introduttivi del giudizio dibatti-
mentale — in un potenziale sacrificio proprio di quelle istanze
di economia processuale cui si informa il rito alternativo.

Per altro verso, non sfuggirà come l’arretramento del detto
termine all’udienza preliminare rifletta il riassetto impresso a
tale fase, con particolare riguardo alla dilatazione dei relativi
spazi istruttori.

In questo nuovo quadro di riferimento dei limiti cronolo-
gici, l’inutile decorso del termine ad quem per la presentazio-
ne della richiesta, attesa la natura perentoria dello stesso,
comporterà la decadenza dal potere di compiere l’atto al
quale esso inerisce, per cui la domanda tardivamente propo-
sta sarà inammissibile (9).

Già queste preliminari considerazioni basterebbero per
escludere che il dibattimento sia più luogo per patteggiare.
Ma vi è di più.

Entro lo stesso termine perentorio, stabilito dall’art. 446,
comma 1, c.p.p., per la formulazione della richiesta di appli-
cazione della pena ex art. 444 c.p.p., è richiesto anche l’inter-
vento del consenso della controparte.

Invero, l’art. 446, comma 4, c.p.p., nella sua nuova formu-
lazione dispone che «il consenso sulla richiesta può essere
dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in prece-
denza era stato negato». La norma ha soppresso la previgen-
te disciplina in base alla quale il consenso al patteggiamento
poteva essere dato «fino al momento della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado anche se in prece-
denza era stato negato» e, facendo rinvio al comma 1 dello
stesso articolo, stabilisce il nuovo dies ad quem nel momento
delle conclusioni formulate in udienza preliminare.

In presenza di un siffatto quadro normativo, sembra di
tutta evidenza che il pubblico ministero, dopo la conclusione

dell’udienza preliminare, non abbia più alcun potere per pren-
dere posizione sulla richiesta dell’imputato di applicazione
della pena.

Perciò, priva di qualunque supporto testuale risulta la tesi
che vorrebbe seguita dal consenso del pubblico ministero la
rinnovazione della richiesta di applicazione della pena dinan-
zi al giudice dibattimentale: l’art. 448, comma 1, periodo
secondo, c.p.p., non lo richiede ed è venuta meno la possibi-
lità, prevista dall’originario art. 446, comma 4, c.p.p., che il
pubblico ministero, prima dell’apertura del dibattimento,
riconsideri la propria precedente determinazione negativa.

Oggi, invece, posto che il patteggiamento può svolgersi
esclusivamente nell’udienza preliminare — sempre che si
tratti di procedimento dotato di tale fase —, la rinnovazione
della richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibat-
timento — che, come si dirà, non può che essere una “foto-
copia” (10) della precedente — ha solo la funzione di attiva-
re il controllo del giudice che, secondo l’art. 448, comma 1,
c.p.p., deve essere svolto «immediatamente» e non al termine
del giudizio. È solo nel caso in cui nell’immediatezza il con-
trollo non sia stato favorevole all’imputato che l’accoglimen-
to della sua richiesta può avvenire «dopo la chiusura del
dibattimento di primo grado o nell’impugnazione».

Sul punto, l’art. 448, comma 1, c.p.p., non lascia spazi ad
incertezze interpretative e non ci sono argomenti per sostene-
re che, pur non previsto, il consenso sia necessario per per-
mettere l’immediato accoglimento della richiesta e che, in
mancanza del quale, l’accoglimento può avvenire — come
prevede l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 448 c.p.p. —
solo «dopo la chiusura del dibattimento». Affermare ciò
significa disattendere il dato normativo ed ignorare un aspet-
to fondamentale della novazione operata dalla legge Carotti,
la quale ha voluto escludere proprio la possibilità, originaria-
mente prevista, di patteggiare «fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento». Se si pone la dovuta attenzione
alla lettera dell’art. 448 c.p.p., ci si convince che il giudice
deve provvedere «dopo la chiusura del dibattimento>> solo
quando in precedenza, cioè nell’immediatezza, ha ritenuto la
richiesta infondata.

Per altro verso, il disposto dell’art. 448, comma 1, periodo
secondo, c.p.p., parifica, sotto il profilo della disciplina, due
situazioni diverse, prevedendo un eguale trattamento norma-
tivo. Oltre all’ipotesi del dissenso del pubblico ministero, la
norma citata prevede anche quella del rigetto della richiesta
da parte del giudice per le indagini e nell’una come nell’altra
situazione dispone che il giudice [del dibattimento], al quale
sia rinnovata la richiesta, se la ritiene fondata, pronuncia
«immediatamente» sentenza. Ora, sarebbe certamente irra-
gionevole una soluzione che consentisse al giudice dibatti-
mentale, ricorrendo la seconda situazione, di pronunciare
«immediatamente» sentenza — dato che in tal caso sarebbe
illogico acquisire un nuovo consenso della parte pubblica —
mentre, presentandosi la prima situazione, di poterla pronun-
ciare soltanto «dopo la chiusura del dibattimento di primo
grado o nel giudizio di impugnazione».

In sintesi, terminata la fase dell’udienza preliminare, non
è più consentito effettuare scelte inerenti all’applicazione
della pena, non più giustificate dall’eccessivo avanzamento
dei tempi processuali (art. 446, comma 1 e 4 c.p.p.), ma è solo
offerta all’imputato la chance di un «recupero» dell’epilogo
patteggiato attraverso la «rinnovazione», prima della dichia-
razione di cui all’art. 492 (11) c.p.p., dell’iniziativa negozia-
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so, R. Bricchetti, Chiusura delle indagini preliminari e udienza pre-
liminare in AA. VV. Il nuovo processo penale davanti al giudice
unico, Ipsoa, 2000, p. 136; G. Spangher, cit, p. 113; D. Vigoni, op.
cit., p. 259.

(7) Si tratta delle osservazioni, che si condividono, di R. Brichetti,
op. ult. cit., 131.

(8) Cfr. M. Pisani, I “tempi morti” tra udienza preliminare e dibat-
timento, in Ind. Pen., 1995, 123.

(9) Nello stesso senso, Corte di Cass., sez. VI, 11.11.03, Marea, in
Cass. pen. 2004, p. 3727.

(10) Così chiaramente si esprime R. Bricchetti, Il patteggiamento
si adegua alla Consulta, in Guida al diritto, 2000, n. 1, LXV.

(11) Qualora manchi una formale dichiarazione di apertura del
presidente, il limite per rinnovare la richiesta di applicazione della
pena potrà individuarsi, a norma dell’art. 492 c.p.p., nello spazio che
separa l’avvenuto compimento delle attività indicate negli artt. 484 e
seguenti c.p.p. e la lettura dell’imputazione. In mancanza poi di un
espresso riferimento al fatto che la dichiarazione ex art. 492 c.p.p.
debba essere avvenuta «per la prima volta», come è invece stabilito
per le questioni preliminari dall’art. 491 c.p.p., si ritiene che in tutti i
casi in cui debba essere rinnovata per qualsiasi causa la fase degli atti
introduttivi, all’imputato sia nuovamente offerta la possibilità di rin-
novare la richiesta di patteggiamento precedentemente dissentita dal



le precedentemente rigettata dal giudice competente o caduta
nel vuoto per dissenso del titolare dell’accusa.

A questo punto del discorso non resta che chiarire il signi-
ficato del termine «rinnovare», considerato che, mentre sul
piano funzionale il termine utilizzato dal legislatore è certa-
mente idoneo a designare l’attività servente ad attivare il con-
trollo del giudice del dibattimento, sotto il profilo sostanzia-
le, invece, quando cioè si tratta di stabilire il contenuto della
richiesta, esso lascia spazio ad incertezze interpretative.

Al riguardo, va subito detto che l’esame etimologico del
termine — che può riferirsi anche all’azione volta a ripetere
un atto, ripetendolo per l’appunto di nuovo o ancora una volta
(12) — non offre indicazioni utili sul punto, se cioè possa
trattarsi di una nuova istanza, dal contenuto potenzialmente
diverso dalla precedente, ovvero se debba essere ripresentata
negli stessi termini di quella dissentita dal pubblico ministero
o rigettata dal giudice competente.

È invece l’analisi logico-sistematica a fare chiarezza ed a
suggerire che la «rinnovazione» della richiesta ex art. 448
c.p.p. debba consistere nella ripetizione di quella stessa
richiesta che in precedenza non aveva incontrato il consenso
del pubblico ministero o era stata oggetto di un provvedi-
mento di rigetto del giudice (13). Il motivo è presto detto.
Mentre durante l’ambito temporale di accesso al rito sono
consentiti la reiterazione della richiesta con un contenuto
diverso rispetto a quella precedentemente “rigettata” (14), il
consenso anche se in precedenza negato (15) (art. 446,
comma 4, c.p.p.), a tempo scaduto è possibile soltanto una
verifica sulla fondatezza della stessa richiesta precedente-
mente respinta dal pubblico ministero o rigettata dal giudice.

Una diversa soluzione che ammettesse la possibilità di
proporre una nuova richiesta, difforme dalla precedente, sulla
quale il pubblico ministero sia nuovamente chiamato ad
esprimere il consenso, verrebbe ad alterare l’equilibrio strut-
turale e dinamico del rito, in quanto, da un lato, facendo
entrare la volontà del pubblico ministero, non più rilevante in
questa fase (16), determinerebbe un’alterazione della struttu-

ra negoziale del rito, dall’altro, consentendo un patteggia-
mento pre-dibattimentale totalmente sganciato da ogni riferi-
mento alla precedenza richiesta, farebbe perdere di significa-
to la fissata preclusione temporale per l’accesso (art. 446,
comma 1 e 4 c.p.p.), vanificando totalmente il fine accelera-
torio impresso al rito.

Ne deriva che andrà dichiarata inammissibile la richiesta,
presentata prima della dichiarazione di apertura del dibatti-
mento, che presenti un contenuto diverso da quella originaria
dissentita dal pubblico ministero o disattesa dal giudice per le
indagini o dell’udienza preliminare, essendo ormai inutilmen-
te decorso il tempo “ordinario” per patteggiare.

Si consideri poi che la rinnovazione costituisce atto unila-
terale, spetta cioè esclusivamente all’imputato, anche in caso
di rigetto della precedente richiesta concordata dalle parti,
rientrando nell’ambito delle sue scelte difensive.

Sotto questo profilo, la rinnovazione della richiesta costi-
tuisce atto necessario in quanto l’imputato, a seguito dell’u-
dienza preliminare, potrebbe aver mutato idea e ritenere non
più conveniente l’applicazione della pena richiesta in prece-
denza. Se, invece, sceglie di giocarsi questa sorta di carta
jolly (17) , può farlo una sola volta in virtù del disposto del-
l’art. 448, comma 1, terzo periodo, c.p.p., ove si prescrive che
«la richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro
giudice». Si tratta di una limitazione che tiene conto degli
effetti della sentenza della Corte costituzionale (18) n. 186
del 1992 che ha riconosciuto l’incompatibilità a partecipare al
giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la
richiesta concordata di applicazione della pena. Si è così
voluto evitare che successive rinnovazioni della medesima
richiesta potessero produrre incompatibilità a catena turbando
il regolare svolgimento del giudizio.

Ancora. A prescindere dal fatto che l’imputato abbia usu-
fruito o meno della facoltà di rinnovo, il giudice provvederà,
dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio
d’impugnazione, alla verifica del dissenso del pubblico ministe-
ro o del rigetto della richiesta, previa, naturalmente, opportuna
sollecitazione. Si ritiene cioè che, proprio perché funzionale ad
attivare un controllo anticipato sulla fondatezza della richiesta
e, specularmente, sulle ragioni del dissenso del pubblico mini-
stero, prima che si avvii la fase del giudizio, la rinnovazione non
condizioni anche l’eventuale recupero successivo, all’esito del
dibattimento o del giudizio di impugnazione. Rimane, in ogni
caso, onere dell’imputato segnalare al giudice la richiesta pre-
cedente, senza però rigidi vincoli temporali, potendo il richiamo
ad essa intervenire anche al momento delle conclusioni (19).
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pubblico ministero o rigettata dal giudice competente. Per gli ulterio-
ri approfondimenti sull’argomento si rinvia ad A. Macchia, Il patteg-
giamento, Milano, 1992, p. 67-68.

(12) Letteralmente, G. Devoto-G.C. Oli, Il dizionario della lingua
italiana, Firenze, 2003.

(13) Dello stesso avviso, R. Bricchetti, cit., LXV; A.M. Capitta,
Patteggiamento e decreto penale di condanna, Milano, 2000, p. 151-
152; F. Peroni, op. cit., 515; D. Vigoni, op. cit., p. 358; Contra, A.
Furgiuele, op. cit., p. 77.

(14) Cfr. Cass. pen., sez. IV, 26.04.1993, Marziale, in Cass. pen.,
1994, p. 3075, secondo la quale è da escludersi la riproponibilità di una
richiesta analoga a quella rigettata. Nello stesso senso Corte cost., sent.
16.12.1993, n. 439, in Giur. cost., 1993, III, p. 3587. Nel dichiarare l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in
cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato
del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di
applicazione della pena concordata di cui all’art. 444 c.p.p., la Corte ha
affermato il principio secondo cui la richiesta di applicazione della
pena può essere riproposta purchè abbia un contenuto diverso rispetto
a quella precedentemente rigettata. Il potere di propone utilmente una
determinata richiesta si esaurisce — secondo la Corte — con la pro-
nuncia sulla stessa e non rivive sol perché un nuovo giudice è chiama-
to ad esaminare il merito del processo.

(15) La facoltà di prestare il consenso precedentemente negato
s’inquadra nel principio generale di libera disponibilità delle parti sul
rito. In particolare, il pubblico ministero può revocare il dissenso pre-
cedentemente espresso ed aderire alla richiesta dell’imputato: in tal
caso egli non ha l’obbligo di indicare le ragioni per le quali si sia
determinato a prestare il consenso: cfr. Siracusano, Galati, Tranchina,
Zappalà, Diritto processuale penale, Milano, 1999, 3a ed., vol. II, p.
254; Va poi rilevato che la facoltà di revoca del dissenso espresso dal
titolare dell’accusa trova oggi maggiori possibilità di esercizio nel-
l’ambito dell’udienza preliminare, ove si consideri che il materiale
che si delinea a seguito delle ulteriori indagini eseguite ai sensi del-
l’art. 421-bis, comma 1, c.p.p., ovvero dell’assunzione delle prove di
cui all’art. 422 c.p.p. può essere assai diverso dagli elementi di inda-
gine fino a quel momento raccolti e, in considerazione di ciò, posso-
no essere nel frattempo venute meno anche le ragioni che giustifica-
vano il dissenso in precedenza espresso dal pubblico ministero.

(16) Cfr. Corte cost., sentenza 30 aprile 1984, n. 120 in Giur.

cost., 1981, I, p. 618. Già nel 1984 la Corte costituzionale precisava
che «la portata preclusiva del parere sfavorevole del pubblico mini-
stero» deve intendersi limitata «alle fasi dell’istruzione e del pre-
dibattimento». «Fino a che il dibattimento non sia stato aperto, la for-
mulazione di un parere negativo con efficacia vincolante da parte del
pubblico ministero altro non significa che preclusione ad un epilogo
del procedimento in anticipo rispetto alla fase processuale maggior-
mente garantita, qual è il dibattimento imperniato sul contraddittorio
diretto tra le parti». In altre parole, «il no del pubblico ministero, cir-
coscritto alle fasi dell’istruzione e degli atti pre-dibattimentali, equi-
vale, in armonia con le normali prerogative del pubblico ministero,
ad una determinata scelta del rito processuale, nel senso di un pas-
saggio alla fase del dibattimento: fase nel corso della quale [...] il giu-
dice avrà ogni potere decisionale, compreso quello di accogliere o no
la richiesta dell’imputato, indipendentemente dall’atteggiamento
assunto dal pubblico ministero». In dottrina, concordano per l’irrile-
vanza della volontà del pubblico ministero nella fase dibattimentale
A. M. Capitta cit., p. 150; F. Peroni, cit., p. 514.

(17) L’espressione è di D. Vigoni, op. cit., p. 359.
(18) Corte cost. 22.04.1992, n. 186 in Giur. Cost. 1992, 1343. In

verità, la pronuncia in questione conteneva un “errore materiale”.
Dichiarava infatti illegittimo l’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in
cui non prevedeva l’incompatibilità a partecipare al giudizio del giu-
dice per le indagini preliminari che avesse rigettato la richiesta ex art.
444 c.p.p.. Il dispositivo di questa sentenza è stato poi oggetto di cor-
rezione con ordinanza del 01.07.1992, n. 313 in Giur. cost., 1992,
2594, in cui è stato sostituito il riferimento al “giudice per le indagi-
ni” con quello del “giudice del dibattimento”.

(19) Dello stesso avviso, D. Vigoni, op. cit., p. 361; In giurispru-
denza, Corte di Cass., sez. III, 21.12.1998, Crispolti, CED 212409.



3. La pronuncia «immediata» e quella «dopo la chiusura
del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugna-
zione».

Alla luce delle considerazioni svolte, il dibattimento non è
più un luogo per patteggiare; è invece luogo di controllo sulla
richiesta di applicazione della pena non andata a buon fine per
mancata prestazione del consenso da parte del pubblico mini-
stero o per il rigetto del giudice per le indagini o dell’udienza
preliminare e non ci sono argomenti, né letterali né sistematici,
per escludere che tale verifica possa avvenire immediatamente,
sulla base degli stessi elementi di cui il pubblico ministero ed
il giudice disponevano nell’udienza preliminare.

Inequivoco sotto questo aspetto il disposto dell’art. art.
448, comma 1, periodo secondo, c.p.p.: nel caso in cui la
richiesta sia rinnovata dall’imputato prima della dichiarazio-
ne di apertura del dibattimento di primo grado, «il giudice, se
la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza».

L’uso dell’avverbio immediatamente sta ad indicare una
sentenza pronunciata allo stato degli atti. La disponibilità
degli elementi di indagine fino a quel momento raccolti è fun-
zionale alle valutazioni del giudice sulla fondatezza della
richiesta di applicazione della pena e, specularmente, sulla
ragionevolezza del rigetto giudiziale o del dissenso del pub-
blico ministero, il cui vaglio è correlato all’obbligo della
«enunciazione delle ragioni (20)» sancito dall’art. 446,
comma 6, c.p.p..

Il disposto dell’art. 135 disp. att., novellato dalla legge n.
479 del 1999, rafforza il nostro convincimento: «Il giudice, per
decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, ordina l’esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del
pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti ven-
gono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti
sono immediatamente restituiti al pubblico ministero».

Ora, se il giudice del dibattimento non potesse già nel-
l’immediatezza verificare la ragionevolezza del dissenso del
pubblico ministero, se fosse cioè necessario —come ritenuto
dalla giurisprudenza — attendere la chiusura del dibattimen-
to di primo grado, — unico strumento ritenuto idoneo a for-
nire gli elementi sulla base dei quali esaminare la posizione
del pubblico ministero — l’art. 135 disp. att. non avrebbe
alcuna possibilità di trovare applicazione, atteso che tale
norma è inapplicabile nella fase dibattimentale (21), dove il
materiale di supporto alla decisione ed alle valutazioni giudi-
ziali è costituito unicamente dalle prove assunte nel contrad-
ditorio tra le parti (22).

L’art. 135 disp. att., invece, non solo rafforza la tesi, desu-
mibile dall’art. 448, comma 1, periodo secondo, c.p.p., che è
possibile una decisione immediata sulla richiesta di applica-
zione della pena rinnovata prima della dichiarazione di aper-
tura del dibattimento, ma chiarisce anche che la valutazione
giudiziale va operata non già ex tunc, ponendosi nell’ottica
delle risultanze disponibili al momento della presentazione
della richiesta, ma ex nunc, in base allo stato degli atti quale
risulta al momento del rinnovo. Sotto questo profilo, la dispo-
sizione richiamata assume valore paradigmatico, essendo la
conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero necessaria ai fini della decisione ogniqualvolta si
debba decidere e sia già stata operata la suddivisione ai sensi
degli artt. 431 e 433 c.p.p..

Dunque, una volta investito di una richiesta di applicazio-
ne della pena in limine iudicii, il giudice dibattimentale dovrà
dapprima effettuare un controllo preliminare sull’ammissibi-
lità (23) della richiesta sotto il profilo formale-rituale e poi
eventualmente valutare il merito della richiesta. Prima però
del vaglio “in positivo” del contenuto sostanziale della richie-
sta, il giudice dovrà operare un controllo “in negativo” volto
a verificare se si debbano escludere le cause di prosciogli-
mento secondo gli indici espressi dall’art. 129 c.p.p. (24).
Soltanto quando non sia stato possibile prosciogliere l’impu-
tato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., si potrà passare a valutare il
contenuto sostanziale della richiesta.

In particolare, con riguardo alla «fondatezza» della richiesta,
va precisato che il giudice è chiamato ad un controllo analogo a
quello previsto per la richiesta di patteggiamento presentata
tempestivamente. Occorre, perciò, fare riferimento ai parame-
tri-guida indicati nell’art. 444 c.p.p.: il giudice dovrà verificare
la qualificazione giuridica del fatto (25), ossia l’esatta corri-
spondenza della fattispecie concreta a quella astratta, l’applica-
zione e la comparazione delle circostanze prospettate (26), la
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(20) L’obbligatorietà della enunciazione dei motivi del dissenso
da parte del pubblico ministero, sancita dall’art. 446, comma 6,
c.p.p., si spiega in ragione dell’esigenza di porre freno all’eventualità
che la discrezionalità insita nelle sue attribuzioni si trasformi in arbi-
trio (Cfr. Relaz. al prog. prel. c.p.p., in Gazz. suppl. ord. n. 2, 24 otto-
bre 1988, n. 250, p. 108) e di evitare squilibri conseguenti al diverso
trattamento in situazione analoghe ed è funzionale al successivo con-
trollo giudiziale, previsto dall’art. 448, comma 1, c.p.p., volto all’e-
ventuale applicazione della pena su richiesta ed all’esercizio della
facoltà dello stesso pubblico ministero di proporre appello, ai sensi
dell’art. 448, comma 2, c.p.p., avverso la sentenza pre-dibattimenta-
le o dibattimentale che applica la pena su richiesta.

(21) Dello stesso avviso, A.M. Capitta, cit., p. 157.
(22) Così, A.M. Capitta, cit., p. 157; A. Macchia, op. cit., p. 104;

D. Vigoni, op. cit., p. 369.

(23) La legge processuale lascia alle parti la facoltà di sollecitare
la decisione del giudice. In questi casi però lo stesso legislatore impo-
ne il modo di introdurre quell’atto nel procedimento o nel processo,
tipizzandolo: la mancanza nell’atto propulsivo di uno di quei conno-
tati che lo rende tipico comporta lo sviamento dal modello e fa venir
meno l’obbligo del giudice di decidere nel merito. La declaratoria di
inammissibilità esprime quindi l’impossibilità del determinarsi del-
l’effetto giuridico dell’atto ovvero la inidoneità dello stesso a rag-
giungere lo scopo, che è quello di determinare l’obbligo del giudice
di decidere nel merito la domanda: così, F. Falato, Concordato sui
motivi d’appello e obbligo di immediata declaratoria di cause di non
punibilità, in Giur. It., 2004, p. 1916. In sintesi, la declaratoria colpi-
sce l’atto facendo venire meno la funzione: letteralmente, G. Riccio,
Contributo allo studio della inammissibilità nel processo penale, in
Studi sul processo penale, Napoli, 1988, 148 e segg., al quale si rin-
via per i relativi approfondimenti. Di qui l’idea dell’inammissibilità
come sanzione preclusiva della funzione dell’atto tipico collegata
agli elementi strutturali dello stesso, ovvero ai termini, alla legitti-
mazione, all’interesse, al potere ed all’oggetto. La sanzione de qua,
tuttavia, non esime il giudice dal dovere di pronunciarsi sull’ammis-
sibilità della domanda: anche constatando la mancanza dei presuppo-
sti processuali, il giudice ha sempre l’obbligo di emettere una pro-
nuncia nella quale è tenuto a dichiarare le ragioni per cui non può
decidere nel merito: in tal senso, F. Falato, cit., p. 1916.

(24) Il richiamo all’art. 129 c.p.p. funge essenzialmente da clau-
sola di salvaguardia: la sollecitazione ad opera dell’imputato dell’in-
tervento dell’organo giurisdizionale attraverso la rinnovazione della
richiesta di applicazione della pena in limine iudicii non esime il giu-
dice dal controllare che sussistano le condizioni per un prosciogli-
mento allo stato degli atti. In sostanza, nonostante la richiesta della
parte in tutt’altra direzione, restano intatti e vivi i poteri del giudice
in chiave di garanzia, qualora si profili un esito più favorevole per
l’imputato; e ciò in diretta applicazione dei criteri di giudizio deri-
vanti dall’art. 27, comma 2, Cost.. La clausola di garanzia quindi
viene in soccorso quando lo “stato degli atti” — e quindi gli elemen-
ti probatori fino a quel momento acquisiti — rende evidente la sussi-
stenza di una causa di proscioglimento: in tal caso il giudice non
potrebbe che disattendere la richiesta di applicazione della pena rin-
novata dall’imputato a favore di un epilogo, quello imposto dall’art.
129 c.p.p., in linea con il principio del favor rei.

(25) Nella verifica della definizione giuridica del fatto il giudice
non valuta soltanto la correttezza di un’operazione logico-giuridica,
in quanto trae il proprio convincimento direttamente dalle risultanze
probatorie fino a quel momento acquisite e non dal modo in cui le
parti le hanno valutate: Cfr. Corte cost., 2 luglio 1990, n. 313 in Giur.
Cost., 1990, p. 1990 e segg.. Di conseguenza, quando il giudice non
condivide la qualificazione giuridica data al fatto dovrà rigettare la
richiesta con ordinanza.

(26) Il sindacato del giudice per la verifica in discorso si appunta
sempre sulle risultanze probatorie fino a quel momento acquisite, per
cui «il relativo controllo non si arresta alla cornice di legittimità, ma
finisce per essere determinante proprio agli effetti della commisura-
zione della pena». Il giudice è tenuto a verificare, in base alle risul-
tanze probatorie fmo a quel momento raccolte, la sussistenza delle
attenuanti che concorrono alla quantificazione della pena e la corret-
tezza del giudizio di comparazione; in particolare, in caso di bilan-
ciamento con eventuali aggravanti, il controllo verterà sui criteri
adottati. Nelle operazioni di verifica il giudice «dovrà necessaria-



congruità (27) della pena proposta, con riferimento sia alla spe-
cies che al quantum, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, comma
3, Cost., e valutare la ragionevolezza dei motivi addotti dal pub-
blico ministero a sostegno del dissenso ovvero se la motivazio-
ne del rigetto giudiziale sia informata a criteri di ragionevolez-
za. Se la richiesta è accolta, gli “atti esibiti” confluiranno, a
nonna dell’art. 135 disp. att., nel fascicolo per il dibattimento;
se respinta, verranno immediatamente restituiti al pubblico
ministero: le diverse conseguenze sono ovviamente speculari al
differente risultato della verifica.

Diverso è l’ambito della decisione emessa dopo la chiusu-
ra del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugna-
zione. L’art. 448, comma 1, periodo quarto, c.p.p., dispone
che «nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura
del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugna-
zione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico
ministero o il rigetto della richiesta».

Per espresso riferimento normativo, il controllo del giudi-
ce dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giu-
dizio di impugnazione verte sul dissenso del pubblico mini-
stero ovvero sul provvedimento di rigetto del giudice per le
indagini o dell’udienza preliminare, i cui motivi ovvero la cui
motivazione possono essere ritenuti ingiustificati dal giudice
dibattimentale.

Ebbene, le differenti espressioni lessicali utilizzate dal
legislatore, che nell’art. 448, comma 1, periodo secondo,
c.p.p., fa riferimento alla nozione di «fondatezza», mentre nel
periodo quarto del comma 1 del medesimo articolo prevede la
possibilità di accoglimento della richiesta dell’imputato
quando il giudice ritiene «ingiustificato» il dissenso del pub-
blico ministero o il precedente rigetto del giudice, lungi dal-
l’escludere una verifica sul dissenso del pubblico ministero
ovvero sul rigetto giudiziale nella fase pre-dibattimentale,
riflettono unicamente la diversità di giudizio implicato nei
due distinti momenti processuali.

La sentenza che il giudice emette dopo la chiusura del
dibattimento di primo grado o al termine del giudizio di
impugnazione si fonda sulle prove legittimamente acquisite
in dibattimento (art. 526 c.p.p.) e le alternative decisorie che
si presentano al giudice sono costituite dalla pronuncia di una
sentenza di condanna o di proscioglimento, con le formule e
secondo le regole di giudizio proprie della sentenza dibatti-
mentale. Pertanto, soltanto nell’ipotesi in cui l’imputato risul-
ti colpevole del reato ascrittogli sulla base delle prove ritual-
mente acquisite in dibattimento — il che presuppone l’accer-
tamento del fatto di reato e della responsabilità dell’imputato
— il giudice potrà procedere a valutare il dissenso del pub-
blico ministero ovvero il rigetto giudiziale.

Dunque, una volta accertata la responsabilità penale del-
l’imputato, il giudice dovrà verificare se il dissenso del pub-
blico ministero alla richiesta di applicazione della pena for-

mulata dall’imputato ovvero il rigetto della richiesta presen-
tata dalle parti siano giustificati.

Il problema che si pone a questo punto investe il materia-
le probatorio di cui il giudice potrà avvalersi per le sue valu-
tazioni: in assenza di indicazioni normative, si tratta di stabi-
lire se egli sia tenuto ad un giudizio ex ante, ponendosi nel
momento in cui sia intervenuta la richiesta di applicazione
della pena dissentita dal pubblico ministero ovvero rigettata
dal giudice competente, così da fondare il proprio convinci-
mento solo sugli atti fino a quel momento acquisiti, ovvero ad
un giudizio ex post, potendo estendere la propria cognizione
a quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

Si è convinti, per le considerazioni che seguiranno, che il
controllo andrà compiuto, non già con riferimento alla situa-
zione processuale di allora, esistente cioè nel momento in cui
il pubblico ministero espresse il dissenso o intervenne il riget-
to giudiziale, bensì ex post, sulla base delle risultanze emerse
nel corso del dibattimento (28).

Ciò perché l’applicazione della pena su richiesta al termine
del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazio-
ne non costituisce una sanzione nei confronti dell’organo di
accusa o di quello giurisdizionale per le valutazioni a suo
tempo compiute, bensì uno strumento di favor rei (29). Se si
condivide tale premessa, è evidente che costringere il giudice
dibattimentale a valutare le ragioni del dissenso del pubblico
ministero ovvero del rigetto giudiziale alla luce dei dati che
questi disponevano nel momento in cui espressero la loro con-
trarietà alla definizione anticipata del procedimento, negando
rilevanza agli elementi emersi nel corso del giudizio, significa
effettuare una scelta contraria ad un fondamentale principio del
sistema. Sarebbe poi illogico chiedere al giudice di utilizzare le
prove acquisite nel corso del dibattimento per affermare la
responsabilità dell’imputato, salvo poi imporgli di dimenticar-
sene in sede di applicazione dell’art. 448 c.p.p. (30).

Quindi, sembra essere più rispondente a criteri di logica e
ragionevolezza, oltre che al principio del favor rei, ritenere che
il controllo dibattimentale abbia ad oggetto non la giustifica-
tezza del dissenso o del rigetto storicamente inteso, riferito
cioè alla situazione processuale nella quale si sono esplicati,
bensì solo giuridicamente inteso, vale a dire con riguardo alla
giustizia del caso concreto, da valutarsi in base al materiale
probatorio risultante dall’istruzione dibattimentale (31).

Ancora. Per quanto attiene alla valutazione del dissenso
del pubblico ministero o del rigetto giudiziale, il dato norma-
tivo non dispone in base a quali parametri debba effettuarsi la
verifica circa la ragionevolezza delle relative opposizioni,
non stabilisce cioè i criteri ai quali l’organo giudicante deve
attenersi in tale valutazione.

Nell’attesa di un intervento legislativo chiarificatore in
ordine a tali aspetti della valutazione giudiziale (32), è ragio-
nevole ritiene che i parametri valutativi a cui dovrà rifarsi il
giudice siano costituiti unicamente dai contorni giuridici
(qualificazione giuridica, applicazione/comparazione delle
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mente attenersi ai criteri di cui all’art. 133 c.p., specie per quanto
concerne le cosiddette attenuanti non scritte (art. 62-bis c.p.), che non
hanno altro indice di riferimento se non quello, diretto ed immediato,
di cui ai criteri dettati dall’art. 133 c.p.» Infine, il giudice «può rav-
visare l’esistenza di altre circostanze, sia attenuanti che aggravanti,
con esse diversamente condizionando anche l’eventuale giudizio di
bilanciamento»: In tal senso, Corte cost. 2 luglio 1990, n. 313, cit., p.
1990 e segg..

(27) «L’apprezzamento della congruità o meno della pena propo-
sta... deve costituire l’esito di un giudizio complesso che, utilizzando
i criteri normativamente previsti nel comma 2 dell’art. 444 c.p.p. e
tenendo conto delle fmalità della pena indicate dall’art. 27 Cost., per-
venga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento
sanzionatorio proposto rispetto all’oggettiva entità del fatto in conte-
stazione ed alla personalità dell’imputato sulla scorta dei parametri
dell’art. 133 c.p.»: Cass. pen., sez. V, 07.05.1999, Cau, in Cass. pen.
2000, p. 2352; Quanto all’oggetto del giudizio, in giurisprudenza è
pacifico che la valutazione di congruità vada riferita alla pena indi-
cata nel risultato finale, computando anche la diminuzione premiale.
Al giudice spetta, quindi, di verificare, oltre che la pena-base, le ridu-
zioni e gli aumenti legati all’applicazione/comparazione tra le circo-
stanze e/o alla continuazione, anche la riduzione praticata per la scel-
ta del rito: Cfr., Cass. pen., sez. II, 10.11.1993, Beray, in Cass. pen.,
1995, p. 1940.

(28) Dello stesso avviso, in dottrina, P. Cipolla, In tema di appli-
cazione “differita” della pena su richiesta delle parti, in Giur. meri-
to, 1996, II, p. 330; G. Lozzi, Il patteggiamento e l’accertamento di
responsabilità: un equivoco che persiste, in Riv. It. dir. e proc. pen.,
1998, p. 1402; In giurisprudenza, Cass pen., sez. I, 22 settembre
1992, Calarco, in Cass. pen., 1994, p. 688; Pret. Vercelli, 11 ottobre
1990, Ballano, in Foro it., 1991, II, p. 739; Trib. Tortona, 23 novem-
bre 1989, Giani, in Arch. n. proc. pen., 1990, p. 74, con nota di
Bartolini; Contra, nel senso che il giudice sia chiamato ad operare
una verifica in chiave retrospettiva o ex ante, riportandosi al momen-
to della presentazione della richiesta, in dottrina, A.M. Capitta, cit.,
p. 157; F. Peroni, La sentenza di patteggiamento, Padova, 1999,
p. 183; D. Vigoni, op. cit., p. 369; In giurisprudenza, Cass., SS. UU.,
25.03.1998, Giangrasso, in Cass. pen., 1998, p. 2900.

(29) In tal senso, P. Cipolla, cit., 1996, II, p. 330.
(30) In tal senso, G. Lozzi, cit.,1998, p. 1402.
(31) Negli stessi termini, P. Cipolla, cit., 1996, II, 330.
(32) Il vuoto lasciato dal legislatore riguardo a tali aspetti della

valutazione giudiziale può creare dei rischi alla certezza del diritto ed
alla eguaglianza di trattamento, potendo tali criteri essere stabiliti
caso per caso dal giudice, con conseguenti interpretazioni diverse a
seconda dell’organo giudicante. Di qui l’auspicio di un intervento
chiarificatore.



circostanze) e dalla congruità della pena in rapporto al fatto
di reato verificatosi. In particolare, deve negarsi la validità ai
dissensi motivati in base a strategie di politica giudiziaria del-
l’ufficio di appartenenza (ad esempio, negare il consenso per
determinati reati), in base cioè a criteri di natura non tecnico-
giuridica, al fine di evitare di lasciare all’arbitrio delle procu-
re la liceità di negare consensi alle richieste provenienti dagli
imputati in base a considerazioni di opportunità non riferibili
al dato normativo ma riconducibili a strategie politiche (33).

Dalle considerazioni svolte, pare oramai evidente che i
due tipi di sentenze —quella pre-dibattimentale e quella
emessa al termine del giudizio di primo grado — che appli-
cano la pena su richiesta sono ontologicamente, prima ancora
che strutturalmente, differenti, soprattutto in ragione dello
stadio del procedimento in cui vengono pronunciate. L’una è
resa allo stato degli atti, è fondata sulle risultanze di indagine
a cui viene attribuito valore probatorio e non contiene un
accertamento positivo della responsabilità penale ma soltanto
uno negativo della non punibilità, risolventesi nella constata
insussistenza delle cause di proscioglimento menzionate nel-
l’art. 129, comma 1, c.p.p.. L’altra è pronunciata al termine
dell’istruttoria dibattimentale, si fonda sulle prove legittima-
mente acquisite in dibattimento ed implica un accertamento
pieno del merito della res iudicanda.

La sentenza dibattimentale che applica la pena su richiesta
costituisce, quindi, una pronuncia di condanna vera e propria
che, se il giudice valuti ingiustificato il dissenso espresso dal
pubblico ministero ovvero il rigetto giudiziale, è a pena ridot-
ta, a differenza di quella pre-dibattimentale, la quale può dirsi
soltanto “equiparata” ad una sentenza di condanna. L’equipa-
razione prevista dall’art. 445 c.p.p. (34) indica che tra le due
pronunce non può intravedersi una ‘perfetta sovrapponibilità
di natura’ (35).

Sul piano degli effetti premiali, l’esigenza di evitare che il
pubblico ministero disponga dell’epilogo sanzionatorio pro-
prio del rito, in linea di principio, dovrebbe valere per la
diminuente pena al pari degli effetti premiali di corredo.
Epperò, – si sostiene (36) – il dato normativo è di tutt’altro
segno: mentre l’art. 445, comma 1, c.p.p., - in tema di esone-
ro d spese del procedimento, pene accessorie e misure di sicu-
rezza – è riferito alla sola ‹sentenza prevista dall’art. 444,
comma 2, c.p.p.›, l’art. 445, comma 2, c.p.p. – in materia d’i-
nefficacia nei giudizi civili ed amministrativi – è esteso – in
via, si direbbe eccezionale – anche alla sentenza ‹pronuncia-

ta dopo la chiusura del dibattimento›. Ne uscirebbe – secon-
do questa linea di pensiero – uno schema normativo in base al
quale ad essere privilegiato sotto il profilo dei contenuti pre-
miali sarebbe decisamente il modello di decisione che appli-
ca la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, comma 2 c.p.p..
Correlativamente, la sentenza pronunciata al termine del
dibattimento fruirebbe di un apparato premiale assai più
ridotto. In particolare, mentre la sentenza ex art. 444, comma
2, c.p.p., non comporterebbe la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, l’applicazione delle pene accessorie
e delle misure di sicurezza (fatta eccezione per la confisca
obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p.), non farebbe stato in
sede civile ed amministrativa, non implicherebbe la menzio-
ne della condanna nel certificato del casellario giudiziale,
quella pronunciata all’esito del dibattimento con cui il giudi-
ce applica la pena su richiesta, invece, non avrebbe effetto nei
giudizi civili ed amministrativi (37). La ratio del discrimine
starebbe nel fatto che solo la sentenza pronunciata prima del-
l’apertura del dibattimento soddisferebbe quelle finalità
deflattive in ragione delle quali sarebbe stato previsto il com-
plesso dei benefici premiali.

Sennonchè, l’intero apparato argomentativo di tale tesi
non sembra condivisibile, oltre che per considerazioni di
carattere esegetico, anche per ragioni logico-giuridiche.

Sul piano dell’interpretazione letterale, va osservato che il
legislatore nell’art. 448, comma 1, periodo quarto, c.p.p., uti-
lizza l’espressione «nello stesso modo il giudice provvede...»
per affermare la possibilità di pronunciare una sentenza appli-
cativa di pena su richiesta anche dopo la chiusura del dibatti-
mento o nel giudizio di impugnazione. Già, dunque, l’inter-
pretazione letterale della norma in questione lascerebbe inten-
dere che, in assenza di espresse limitazioni, l’art. 448 c.p.p.
non discrimina, quanto agli effetti premiali, tra la sentenza
emessa prima e quella pronunciata dopo il dibattimento (38).

Con riferimento poi all’art. 445 c.p.p., la previsione conte-
nuta nel comma l bis non può essere intesa nel senso che l’u-
nico effetto premiale connesso alla sentenza pronunciata
dopo il dibattimento (oltre alla diminuzione della pena) sia
costituito dall’inefficacia nei giudizi civili ed amministrativi,
in mancanza di una espressa statuizione in tal senso. Il richia-
mo alla sentenza pronunciata dopo la chiusura del dibatti-
mento, rinvenibile nel corpo dell’art. 445 c.p.p., sembra piut-
tosto essere una precisazione diretta ad evitare equivoci inter-
pretativi, in quanto — in mancanza di tale previsione — si
sarebbe potuto ritenere che la sentenza successiva al dibatti-
mento, per il fatto che presuppone l’accertamento della
responsabilità dell’imputato, dovesse produrre effetti anche al
di fuori del processo penale (39).

Ciò emerge con maggiore evidenza se si coordina la dispo-
sizione dell’art. 445, comma 1bis, c.p.p., con l’art. 448,
comma 3, c.p.p., ove il legislatore ha voluto ribadire l’ineffi-
cacia nei giudizi extrapenali anche per le sentenze pronuncia-
te dopo il dibattimento. Epperò, nel caso in cui la responsabi-
lità civile dell’imputato sia stata accertata a seguito di due
gradi di giudizio penale di merito, è stabilito che il giudice
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(33) Su questo aspetto concordano in dottrina: Chiliberti-Roberti,
L’applicazione della pena su richiesta delle parti, in AA.VV.,
Manuale pratico dei procedimenti speciali, Milano, 1994, p. 366; A.
Macchia, op. cit., p. 73-74, secondo il quale, «posto che il consenso
è atto necessariamente ed integralmente adesivo alla richiesta formu-
lata dall’altra parte, il dissenso non può che trovare giustificazione
negli stessi elementi che possono formare oggetto della richiesta [...].
Qualsiasi parametro o fattore eterogeneo fuoriesce dal tema della
proposta di patteggiamento e la motivazione che vi facesse appello
equivarrebbe nulla più che ad un dissenso immotivato: il pubblico
ministero, dunque, può e deve motivare il suo dissenso esclusiva-
mente in base alla contraria valutazione di uno qualsiasi degli ele-
menti che concorrono a foimare la richiesta [...]. Qualora, invece, il
pubblico ministero dissenta per ragioni estranee alla richiesta in
quanto tale, come ad esempio nel caso in cui deduca l’orientamento
del proprio ufficio di negare il consenso per determinati reati o l’esi-
genza di non rinunciare alla pubblicità del dibattimento [...], una
simile motivazione fuoriesce dai canoni ordinari e non potrà formare
oggetto di qualsiasi apprezzamento da parte del giudice»; D. Vigoni,
op. cit., 193-195.

(34) La sentenza a cui fa riferimento l’art. 445, comma 1 bis,
c.p.p., in tema di equiparazione ad una pronuncia di condanna, non
può non riferirsi anche alla sentenza pronunciata dal giudice del
dibattimento ai sensi dell’art. 448, comma 1, periodo secondo, c.p.p.,
attesa l’equivalenza delle due sentenze quanto al tipo di accertamen-
to implicato ed alla regola di giudizio applicabile e considerato che
entrambe soddisfano finalità deflative.

(35) Così, A. Macchia, op. cit., p. 53.
(36) Si tratta della tesi sostenuta in dottrina da: Chiliberti-Roberti,

op. cit., p. 360; A. Macchia, op. cit., p. 106; F. Peroni, cit., p. 516-
517; D. Vigoni, op. cit., p. 372; In giurisprudenza, cfr. Cass. pen. sez.
VI, 11 ottobre 1993, Lattisi, in Cass. pen, 1995, p. 1587.

(37) Anche a voler seguire questa tesi, risulta davvero difficile
negare che gli effetti premiali previsti dall’art. 445 c.p.p. per la sen-
tenza pronunciata ai sensi dell’art. 444, comma 2, c.p.p., non siano
correlabili anche alla sentenza pre-dibattimentale pronunciata ai
sensi dell’art. 448, comma 1, periodo secondo, c.p.p., attesa l’equi-
valenza delle due sentenze quanto al tipo di accertamento implicato
ed alla regola di giudizio applicabile e considerato che entrambe le
sentenze soddisfano quelle finalità deflattive in ragione delle quali —
si sostiene — è stato previsto il complesso dei benefici premiali;
Contra, F. Peroni, Le novità in tema di patteggiamento tra suggestio-
ni giurisprudenziali e razionalizzazione dell’esistente, cit., p. 517,
secondo cui, nel caso di applicazione in limine all’apertura del dibat-
timento, la portata premiale è limitata alla sola riduzione fino ad un
terzo della pena principale. Una diversa soluzione comporterebbe —
secondo l’Autore — il ricorso ai mezzi dell’analogia, preclusi dalla
configurazione dei contenuti premiali del rito, da intendersi necessa-
riamente tassativa.

(38) Dello stesso avviso, A. Furgiuele, Il «patteggiamento» dolo
la riforma del 1999 in La giustizia penale, 2000, III, p. 621,

(39) Nello stesso senso, A. Furgiuele, cit., 621.



debba pronunciarsi in ordine all’azione civile (40). Solo a
queste condizioni, dunque, è escluso il beneficio, previsto
dall’art. 445 c.p.p., dell’inefficacia nei giudizi extrapenali.

La tesi della riduzione degli effetti premiali conseguenti
alla sentenza pronunciata dopo il dibattimento non appare
compatibile neanche con la logica e la ragionevolezza.

Invero, non è ragionevole pensare che l’imputato, pur
avendo dichiarato la sua disponibilità alla definizione anticipa-
ta del giudizio con la richiesta di applicazione di pena, deve
essere penalizzato (con la perdita di alcuni effetti premiali) solo
perché, a causa di un dissenso ritenuto poi ingiustificato dal giu-
dice, si è proceduto ad un inutile dibattimento. I benefici previ-
sti dall’art. 445 c.p.p. non vanno considerati come il «prezzo»
per l’effettivo risultato pratico conseguito dall’amministrazione
della giustizia, ma, semmai, come il «premio» per la scelta col-
laborativa operata dall’imputato. I vantaggi sul piano sanziona-
torio cioè trovano la loro ragione sostanziale nella correttezza
del comportamento processuale dell’imputato, il quale dichiara
di volersi astenere dall’esercizio delle facoltà difensive consen-
titegli nella fase del giudizio ed evitare così un inutile dispendio
di energie per l’apparato giudiziario.

Tale interpretazione, poi, sembra essere l’unica in sintonia
con le affermazioni del giudice delle leggi in merito all’effi-
cacia preclusiva del parere negativo dell’accusa (41), oltre
che porsi in armonia con l’insegnamento della stessa Corte, la
quale, pur chiamata a pronunciarsi su una diversa questione,
ha chiarito che «la pronuncia emessa al termine del giudizio
conserva comunque ... la natura di sentenza di “applicazione
della pena” su richiesta e non si sottrae pertanto al regime
comune di tutte le sentenze di “patteggiamento” (42)».

Insomma, l’entità dei benefici della sentenza che applica
la pena all’esito del giudizio di primo grado o di impugnazio-
ne non può dipendere dall’aver il pubblico ministero dissen-
tito alla richiesta tempestivamente formulata dall’imputato, a
prescindere da ogni valutazione circa la giustificatezza del
suo comportamento.

Un’ ultima notazione. A differenza della sentenza pronun-
ciata in presenza di un accordo delle parti, la cui inappellabi-
lità è dovuta alla mancanza di un interesse ad impugnare delle
parti stesse che si sono accordate per l’applicazione della
pena, l’art. 448, comma 2, c.p.p., statuisce che, se il giudice
del dibattimento applica la pena richiesta dall’imputato, rite-
nendo ingiustificato il dissenso espresso dal pubblico mini-
stero, quest’ultimo potrà proporre appello (43). Dal momento
che le ragioni che hanno motivato il dissenso possono persi-
stere anche dopo il primo grado di giudizio, sembra logico
che la legge offra al titolare dell’accusa la possibilità di ridi-
scutere davanti al giudice di appello il punto controverso che
lo oppone al giudice di primo grado (44). Tralasciando questo

caso particolare, la sentenza che applica la pena concordata
dalle parti è impugnabile con il solo mezzo del ricorso per
cassazione, per uno dei motivi indicati nell’art. 606 c.p.p..
Errores in procedendo ed errores in iudicando, quindi, pos-
sono essere fatti valere in sede di legittimità, giacchè spetta
pur sempre alla Corte di cassazione l’ultima parola sull’esat-
ta applicazione della legge sostanziale e processuale.

ANTONIO MADDALUNO

Aspetti problematici del disegno di legge
in materia di intercettazioni

Sommario: 1. Il Disegno di legge in materia di intercettazioni di
comunicazioni: i presupposti di ammissibilità e le proroghe. - 2.
Segue: i processi di mafia e di terrorismo. - 3. Segue: il segreto
investigativo e i divieti di pubblicazione. - 4. Brevi riflessioni
finali.

1. Il Disegno di legge in materia di intercettazioni di
comunicazioni: i presupposti di ammissibilità e le proro-
ghe.

Il Disegno di legge del Governo in materia di «intercetta-
zioni telefoniche, telematiche e ambientali» - approvato dalla
Camera dei deputati dopo un percorso parlamentare partico-
larmente lungo e travagliato e un maxi-emendamento presen-
tato dal Governo (1), e, attualmente, all’esame del Senato (2)
- prevede rilevanti modifiche e innovazioni al codice di pro-
cedura penale, che hanno già suscitato interrogativi, perples-
sità di vario tipo, accese critiche e, anche, dubbi di legittimità
costituzionale soprattutto tra gli studiosi e gli operatori del
diritto (3).

La prima modifica, proposta dal disegno di legge, riguar-
da i limiti e i presupposti di ammissibilità delle intercetta-
zioni.

Al riguardo, va preliminarmente osservato che la nuova
disciplina si applicherà, cosi come prevede il “nuovo” art.
266 c. p. p., alle intercettazioni non solo di conversazioni o di
comunicazioni telefoniche, e di altre forme di telecomunica-
zione, ma anche di immagini mediante ripresa visiva, nonché
all’acquisizione della documentazione del traffico delle con-
versazioni o comunicazioni. Il legislatore non ha però tenuto
conto, con riferimento alle riprese visive e all’acquisizione
dei tabulati, degli insegnamenti della giurisprudenza della
Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, che hanno
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(40) La differenza di disciplina tra il primo grado del procedi-
mento, ove il giudice non deve decidere sull’azione civile (art. 444,
comma 2, periodo secondo, c.p.p.), e quelli seguenti, in cui il giudi-
ce dell’impugnazione — e quindi tanto il giudice di appello, quanto
il giudice di cassazione —deve decidere sull’azione civile a nonna
dell’art. 578 c.p.p., trova la propria giustificazione nell’opportunità
di non aggravare eccessivamente la posizione della parte civile,
costringendola anche nei gradi successivi del processo penale (quan-
do i fatti sono già stati approfonditi anche con il suo contributo) a
riproporre la sua domanda in sede civile, con grave danno anche per
l’economia processuale complessiva. È sembrato pertanto opportuno
consentire al giudice dell’impugnazione di decidere anche sulla
domanda civile, utilizzando a tale scopo la disposizione dell’art. 578
c.p.p., sempre che nei confronti dell’imputato sia stata pronunciata
(in primo o secondo grado) condanna, anche generica, alle restituzio-
ni o al risarcimento dei danni cagionati da reato, a favore della parte
civile: Così, A. Pignatelli, sub. Art. 448 in Commentario al codice di
procedura penale (a cura di M. Chiavario), Torino, 1990, p. 816.

(41) Cfr. Corte cost., sent. n. 120/1984, in Giur. Cost., 1984, I, 618.
(42) Cfr. Corte cost., ord. n. 185/1994, in Cass. pen., 1994, 2397,

1467.
(43) All’imputato non è dato proporre neppure appello incidenta-

le, essendo concesso tale potere soltanto a chi sia legittimato a pro-
pone appello in via ordinaria: Cfr. SS.UU., 18 giugno 1993, in Cass.
pen., 1994, p. 556.

(44) Nello stesso senso, R. Orlandi, Procedimenti speciali, in
Conso-Grevi (a cura di), Compendio di procedura penale, Padova,
2006, p. 588.

(1) Disegno di legge Camera 1415-A, recante «Norme in materia di
intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della
disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine.
Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche».

(2) Disegno di legge Senato 1611 in materia di «Norme in materia
di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della
disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine.
Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche».

(3) V. infatti, in chiave critica, il Documento approvato dalla
Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati
(Roma, 10 giugno 2009); il Documento «Tornare alla giurisdizione»,
approvato dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale
(Milano, 14 marzo 2009), in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1904 s.;
e, in dottrina, Chiavario, Un gesto di “apertura” sulle intercettazio-
ni per smorzare i toni di un acceso clima politico, in Guida dir., 2009,
n. 43, p. 110; C. F. Grosso, Riforma contro la giustizia, in La Stampa,
24 ottobre 2009, p. 36; Grevi, Il rischio di indagini meno efficaci, in
Corriere della Sera, 10 giugno 2009, p. 40; Ingroia, C’era una volta
l’intercettazione, Viterbo, 2009, p. 111 ss.; Marzaduri, Forte recupe-
ro delle occasioni di incontro per assicurare al «penale» un assetto
condiviso, in Guida dir., 2009, n. 38, p. 11.



evidenziato la loro profonda differenza, quanto al grado di
interferenza sul diritto alla privacy, con le intercettazioni .

Ne conseguirà, pertanto, che le intercettazioni di immagi-
ni mediante ripresa visiva, a prescindere dal luogo pubblico o
privato in cui saranno disposte e dal contenuto captativo o
meno di comunicazioni, e l’acquisizione dei tabulati, saranno,
a differenza di quanto avviene oggi, assoggettati al nuovo e
più rigoroso regime delle intercettazioni di comunicazioni,
con conseguente notevole limitazione dei poteri investigativi
del pubblico ministero e della polizia giudiziaria.

L’area dei reati “intercettabili” è rimasta, invece, immuta-
ta rispetto alle vigenti disposizioni, mentre sono radicalmen-
te mutate le condizioni legittimatici.

Attualmente i presupposti per il provvedimento autorizza-
tivo del giudice sono costituiti, come è noto, dai«gravi indi-
zi» di commissione di un reato, per il quale l’intercettazione
sia ammessa, e dalla assoluta indispensabilità per la prosecu-
zione delle indagini. Si tratta di requisiti già particolarmente
rigorosi, anche se non può negarsi che le prassi applicative ne
hanno eccessivamente dilatato l’ambito applicativo.

Le nuove condizioni sono, invece, individuate dal disegno
di legge negli «evidenti indizi di colpevolezza», nella assolu-
ta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, e,
infine, nella sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze
relative ai fatti per cui si procede; presupposti questi che
devono fondarsi su elementi espressamente e analiticamente
indicati nel provvedimento di autorizzazione, non limitati ai
soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel
medesimo procedimento e risultato di un’autonoma valuta-
zione da parte del giudice. Mentre queste ultime previsioni
possono essere sicuramente condivise in quanto attuano in
modo rigoroso l’obbligo di motivazione di cui all’art. 15
comma 2 Cost. e possono, quindi, evitare un uso improprio
delle intercettazioni, limitandolo a quelle effettivamente indi-
spensabili, suscitano rilevanti perplessità gli evidenti indizi
di colpevolezza (4).

Ed invero, richiedere preliminarmente che sia già indivi-
duato il presunto autore del reato e che lo stesso sia raggiun-
to da evidenti indizi di colpevolezza significa vanificare del
tutto il ricorso a questo mezzo di ricerca della prova nei pro-
cedimenti penali a carico di ignoti e non consentire, quindi, di
individuare gli autori di reati anche puniti con la pena del-
l’ergastolo. In ogni caso, poi, anche negli altri procedimenti,
l’intercettazione risulterebbe di scarsa utilità sul piano proba-
torio attesa la avvenuta individuazione della persona indaga-
ta e l’acquisizione di indizi che già, per la loro consistenza,
legittimerebbero l’adozione di una misura coercitiva. Da
notare, poi, che questo nuovo presupposto sembra escludere,
comunque, la possibilità di effettuare intercettazioni su uten-
ze telefoniche diverse da quelle nella disponibilità della per-
sona indiziata.

Risultano poi palesemente insufficienti alcuni correttivi
alla nuova disciplina previsti con riferimento ai procedimenti
a carico di ignoti e consistenti sia nella facoltà della persona
offesa dal reato di richiedere l’intercettazione limitatamente
alle utenze e ai luoghi nella sua disponibilità «al solo fine di
identificare l’autore del reato», sia nel potere dell’autorità
giudiziaria di acquisire i tabulati telefonici però al solo fine di
identificare le persone presenti sul luogo del reato e nelle
immediate vicinanze di esso.

Ulteriori e più rigorose limitazioni riguardano, altresì, le
intercettazioni di conversazioni tra presenti, pur essendo
rimasta immutata la condizione consistente nel fondato moti-
vo di ritenere che in un determinato luogo «si stia svolgendo
l’attività criminosa».

Questo presupposto infatti, attualmente richiesto dall’art.
266 comma 2 c.p.p., solo per le intercettazioni da effettuare

nel domicilio e negli altri luoghi di privata dimora di cui
all’art. 614 c. p., viene esteso dal disegno di legge a qualsia-
si altro luogo (pubblico ufficio, pubblico esercizio, struttura
carceraria, autovettura…), rendendo, quindi, pressoché
impossibile l’utilizzazione di questo insostituibile mezzo di
ricerca della prova.

Meritano, invece, un giudizio positivo tutte quelle innova-
zioni finalizzate a rendere meno «eludibile e più affidabile la
verifica delle condizioni» previste dalla legge per disporre
l’intercettazione (5).

Ed invero, presupposto dell’intercettazione resta la previa
richiesta del pubblico ministero che, non solo deve indicare
gli specifici elementi che giustificano l’intercettazione, ma
deve contenere anche l’assenso scritto del procuratore della
Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato
appositamente delegato. Il pubblico ministero deve, poi, tra-
smettere la richiesta unitamente al «fascicolo contenente tutti
gli atti di indagine compiuti», al fine di offrire al giudice,
chiamato ad autorizzarla, un quadro probatorio completo. A
sua volta il giudice, come si è già notato, deve motivare auto-
nomamente il suo provvedimento senza potere quindi rinvia-
re ai motivi addotti dal pubblico ministero.

La più rilevante innovazione proposta riguarda, però, la
competenza a decidere sulla richiesta di intercettazione che
viene affidata non più al giudice per le indagini preliminari,
ma al tribunale in composizione collegiale, istituito nel capo-
luogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice compe-
tente.

Questa riforma, pur essendo condivisibile sotto il profilo
garantistico in quanto assicura «ponderazione e distacco emo-
tivo» del giudice rispetto al contesto investigativo (6), susci-
ta notevoli perplessità sul piano dell’efficienza operativa e
organizzativa, soprattutto con riferimento alle intercettazioni
disposte nei casi di urgenza dallo stesso pubblico ministero in
quanto le stesse dovranno essere convalidate dal Tribunale
entro le quarantotto ore successive pena la non utilizzabilità
dei relativi risultati. Oltretutto, la riforma non appare coeren-
te con un sistema processuale che ha attribuito al giudice
monocratico la competenza a giudicare sul merito dell’impu-
tazione nel rito abbreviato e nel procedimento per i reati di
cognizione del Tribunale in composizione monocratica.

Quanto allo spazio temporale delle intercettazioni, attual-
mente ammissibili per tutta la durata delle indagini prelimi-
nari, i termini proposti di trenta giorni, prorogabili dal
Tribunale per altre due volte, ciascuna fino a quindici giorni,
in presenza però per la seconda proroga di nuovi elementi,
appaiono, a nostro avviso, eccessivamente esigui, come l’e-
sperienza insegna, rispetto alle esigenze investigative relative
a gravi reati, e anche irragionevoli nel caso in cui i termini
scadano nel momento in cui si stanno acquisendo rilevanti
elementi probatori.

Infine il divieto assoluto di utilizzare i risultati delle inter-
cettazioni in altri processi penali, fatta eccezione per quelli
relativi ai delitti di mafia e di terrorismo di cui all’art. 51,
commi 3-bis e quater, c.p.p., impedirà l’utilizzabilità di ele-
menti di prova rilevanti per l’accertamento dei reati e delle
relative responsabilità.
2. Segue: i processi di mafia e di terrorismo.
Il Disegno di legge mantiene opportunamente, come si è

già accennato, un regime differenziato per le intercettazioni
relative a delitti di mafia e di terrorismo.

Attualmente infatti, come è noto, le intercettazioni di con-
versazioni e comunicazioni, nei procedimenti relativi a delit-
ti di “criminalità organizzata”, sono subordinate a condizioni
meno rigorose di quelle previste per le intercettazioni relative
ad altri reati anche in relazione alla durata delle proroghe.

Al riguardo, è previsto, tra l’altro, che le intercettazioni
devono essere solo “necessarie” per lo svolgimento delle inda-
gini e non, quindi, assolutamente “indispensabili” per la pro-
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(4) Sul punto, v., in chiave critica, il Documento approvato dalla
Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati
(Roma, 10 giugno 2009); il Documento «Tornare alla giurisdizione»,
approvato dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale, cit.,
p. 905; e, in dottrina, C. F. Grosso, op. loc. ult. cit.; Grevi, Le inter-
cettazioni come mero mezzo di ricerca di riscontri probatori?, in
Cass. pen., 2009, p. 849 s.; Nappi, Sull’abuso delle intercettazioni,
ibidem, p. 470 s.

(5) Così Giostra, Intercettazioni: troppo vago l’interesse da tute-
lare per allontanare i dubbi di illegittimità sulla norma, in Guida dir.,
2009, n. 10, p. 11.

(6) Giostra, op. cit., p. 12.



secuzione delle stesse, e si è richiesto, quale ulteriore presup-
posto, che gli indizi di questi delitti, devono essere “sufficien-
ti” e non “gravi” (art. 13 d. l. n. 152/1991, conv. in l. n.
203/91). Inoltre, sono consentite le intercettazioni ambientali
nei luoghi di cui all’art. 614 c. p. anche qualora non vi sia
motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l’attività criminosa.

Il Disegno di legge, mantenendo sostanzialmente immuta-
to tale impianto, prevede che l’autorizzazione ad eseguire le
intercettazioni viene concessa allorché le stesse appaiano
necessarie, in presenza di sufficienti indizi di reato, per lo
svolgimento delle indagini. Inoltre, per l’intercettazione
ambientale non è necessariamente richiesta la condizione che,
nei luoghi in cui è disposta, si stia svolgendo l’attività crimi-
nosa. Quanto alla durata delle operazioni, il termine ordinario
è di quaranta giorni, prorogabile dal Tribunale con decreto
motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora per-
mangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata mas-
sima delle indagini preliminari.

Il regime differenziato si applica però solo ai delitti di cui
all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., vale a dire ai delit-
ti di mafia e di terrorismo, e non riguarda più, come è invece
previsto attualmente, tutte le altre attività criminose di diver-
sa natura, purché realizzate da una pluralità di soggetti, i
quali, per la commissione di reati, abbiano costituito un appo-
sito apparato organizzativo. Il che suscita rilevanti perplessità
in quanto, per gli altri reati di criminalità organizzata, si
applicheranno i presupposti generali di ammissibilità con
tutte le negative conseguenze già evidenziate . Sarebbe stato,
pertanto più opportuno, richiamare, piuttosto che l’art. 51,
commi 3-bis e quater, c.p.p. la più ampia categoria di gravi
delitti indicati dall’art. 407 comma 2, lett. a), c.p.p.

È altresì evidente che, comunque, la disciplina derogatoria
per i procedimenti per i delitti di mafia di cui all’art. 51
comma 3-bis c.p.p. non sempre potrà essere applicata in
quanto, come la prassi applicativa insegna, non tutte le inda-
gini su reati tipici di mafia, come per esempio l’estorsione o
altri reati cosiddetti satellite, si connotano inizialmente per
l’aggravante di mafia (8).

L’ultimo profilo di criticità riguarda l’individuazione delle
operazioni soggette al regime speciale alla luce dell’impiego,
nel “nuovo” comma 3-bis dell’art. 267 c.p.p., del generico
termine “l’intercettazione”. Sono richiamate, pertanto, tutte
le operazioni indicate dal nuovo art. 266 c.p.p., comprese
quindi le riprese visive e l’acquisizione dei tabulati, ovvero si
deve fare riferimento solo alle intercettazioni di comunica-
zioni e conversazioni?
3. Segue: il segreto investigativo e i divieti di pubblica-

zione.
Il Disegno di legge interviene anche a modificare l’attuale

regime di segretezza e divulgazione dei risultati delle inter-
cettazioni.

Nessuno può negare che il vero problema delle intercetta-
zioni riguardi, oggi, proprio la pubblicazione patologica dei
loro risultati, quando essi siano ancora coperti dal segreto
investigativo, e quella fisiologica dei loro risultati, qualora gli
stessi attengano a terzi estranei alla vicenda giudiziaria e a
fatti privi di rilevanza penale.

Il Disegno di legge introduce però al riguardo un rimedio
eccessivo, stabilendo un divieto assoluto di pubblicazione,
«anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto», di
tutti gli atti di indagine preliminare, compresi quindi i risul-
tati delle intercettazioni, nonché di ogni altro atto acquisito al
fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non
siano più coperti dal segreto investigativo, «fino alla conclu-
sione delle indagini ovvero fino al termine dell’udienza preli-
minare» (v. i nuovi commi 1 e 2 dell’art. 114 c.p.p.).

Queste previsioni e il contestuale apparato sanzionatorio,
penale e amministrativo nei confronti dei giornalisti e degli
editori, appaiono eccessivamente limitativi sia del diritto di
cronaca giudiziaria, sia del diritto dei cittadini ad essere

informati sui procedimenti penali in corso. Quando infatti una
notizia riguarda l’oggetto delle indagini preliminari, che
hanno di per sé un interesse pubblico, non è possibile vietar-
ne la pubblicazione una volta venuto meno il segreto investi-
gativo. Si sarebbe potuto, invece, tutelare il diritto alla riser-
vatezza sia dell’indiziato sia dei terzi estranei alla vicenda
giudiziaria, consentendo la pubblicazione soltanto delle tra-
scrizioni delle registrazioni e delle stampe delle informazio-
ni, contenute nei flussi di comunicazioni informatiche e tele-
matiche, una volta effettuate dal giudice, e mantenendo, inve-
ce, il segreto solo sulla documentazione che è stata ritenuta
dallo stesso non rilevante ai fini processuali.

Meritano, invece, un giudizio positivo le nuove disposi-
zioni in materia di modalità di esecuzione e documentazione
delle operazioni di intercettazione e di conservazione della
documentazione, contenute nei “nuovi” artt. 268 e 269 c.p.p,
nonché la previsione secondo cui, nell’ordinanza cautelare, le
intercettazioni utilizzate «possono essere richiamate soltanto
nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allega-
to agli atti» (v. il “nuovo” comma 2-quater dell’art. 293
c.p.p.). Queste previsioni, infatti, dovrebbero consentire una
adeguata segretezza degli atti depositati negli uffici giudizia-
ri, che, come ha evidenziato la Corte Costituzionale nella
recente sentenza n. 173 del 2009 (9) non è del tutto assicura-
ta nelle attuali condizioni «normative e organizzative».
4. Segue: brevi riflessioni finali.
In conclusione, il Disegno di legge in esame evidenzia un

indirizzo di politica governativa in materia di giustizia e di
sicurezza incoerente e contraddittorio.

A partire dagli anni sessanta del secolo scorso, abbiamo
avuto, nel settore della giustizia penale, quantomeno l’alter-
nanza tra “le stagioni” delle diverse emergenze - terrorismo,
sequestri di persona, mafia, tangentopoli, terrorismo interna-
zionale - e quelle del garantismo (10).

Attualmente, invece, la legislazione dell’emergenza e
della sicurezza convive con quella del più esasperato e for-
male garantismo.

Se da un lato, infatti gli ultimi “pacchetti sicurezza” del
2008 e del 2009 hanno enfatizzato al massimo le esigenze di
difesa sociale, dall’altro, il disegno di legge in tema di inter-
cettazioni, così come quello sulla riforma del processo pena-
le, rischiano di rendere sempre meno efficiente il processo
penale e sempre più difficile l’accertamento dei reati e l’indi-
viduazione dei relativi autori.

È evidente, poi, che il moltiplicarsi degli interventi legi-
slativi di segno diverso, destinati ad incidere su differenti set-
tori della normativa codicistica, «rende sempre più farragino-
sa e incoerente la trama complessiva del sistema e aggrava il
disorientamento degli interpreti» (11).

Infine, a nostro avviso, il Disegno di legge de quo non rea-
lizza un equilibrato e ragionevole bilanciamento tra i diversi
interessi coinvolti in questa delicata materia, tutti di rango
costituzionale: il diritto alla riservatezza, le esigenze investi-
gative e di repressione dei reati, il diritto-dovere di informare
e il diritto di essere informati sulle notizie di interesse pub-
blico.

Si potrebbero, pertanto, configurare profili di illegittimità
costituzionale, sotto il profilo della irragionevolezza, di molte
disposizioni del disegno di legge, in relazione al coordinato
disposto degli artt. 2, 3, 15, 21 e 112 Cost. (12).

LICIA RUSSO
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Autorizz. Tribunale Torino n. 327 del 28-9-1948
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Stamperia Artistica Nazionale - Trofarello (To) - Via M. DʼAntona, 19

(7) In questo senso, V. Grevi, Il rischio di indagini meno efficaci,
cit., p. 40.

(8) V. Ingroia, op. cit., p. 124 ss.

(9) In questa Rivista, I, 232.
(10) Sul punto, v. V. Grevi, L’ingorgo dei disegni di legge e le con-

traddizioni al Senato, in Corriere della Sera, 30 giugno 2009, p. 8.
(11) Così lo Documento «Tornare alla giurisdizione», cit.
(12) Al riguardo, v., per tutti, Ingroia, op. cit., p. 139 ss.


